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ATTENTI A QUEI DUE      Ottobre 2022 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 

INPS E PUBBLICHE AMMINISTRTAZIONI. 
 

 *) Antonino Zammataro  

La legge sulla trasparenza della "pubblica amministrazione", statale, regionale e locale, è 

cambiata. Un aspetto importante delle nuove regole è quello di aver cambiato radicalmente il 

concetto "diritto di accesso agli atti" da parte del cittadino. Infatti all'utente viene 

riconosciuto di legittimare a suo favore l'acquisizione di dati e notizie dagli enti pubblici, senza 

che la richiesta debba necessariamente indicare, nell’istanza di accesso, la motivazione, ossia 

le ragioni per cui l'interessato chiede di poter visionare i documenti e gli atti in possesso della 

P.A. È sovvertito il concetto di “interesse", perché dovrà essere chi fornisce il servizio 

pubblico a dover dimostrare quali propri interessi ostacolino l’accesso da parte del cittadino. 

Il veto a fornire notizie, ovvero il rifiuto di accesso agli atti, da parte della P.A.  rimane certamente per tutelare la 

riservatezza nei confronti dello Stato, quali: esigenze di sicurezza pubblica; relazioni internazionali; dati circa la 

stabilità finanziaria; trattamento dei dati personali. Nel caso di ritardo o diniego da parte della P.A. vi è possibilità 

da parte del cittadino di rivolgersi al responsabile "anticorruzione" o al "difensore civico" e di proporre ricorso al 

giudice amministrativo (Tar) entro 30 giorni ad un costo relativamente basso (contributo unificato pari a 300 euro). 

Le sentenze dovrebbero essere più celeri perché previste in forma semplificata. Per il ritardo nella risposta è inoltre 

previsto un indennizzo di 30 euro per ogni giorno successivo al trentesimo. FOIA (Freedom of Information Act”) è 

denominato il decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nuova legge sulla trasparenza amministrativa e sull’accesso 

civico ai dati e documenti pubblici, che modifica la vecchia legge sulla trasparenza del 2013. L'INPS competente dopo 

aver ricevuto la richiesta di accesso agli atti da parte dell’interessato, procede all’esame accertandone: le condizioni 

di ammissibilità; i requisiti di legittimazione ai fini dell'eventuale accoglimento; decide, entro 30 giorni in merito alla 

richiesta di accesso. La risposta dell'ufficio competente per l'esame della richiesta può essere di accoglimento ovvero 

di rifiuto, di differimento o di limitazione dell'accesso. Importante sapere che trascorso il termine di 30 gg., per la 

mancata risposta, la richiesta si intende rifiutata ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

La comunicazione di rifiuto, di limitazione o di differimento dell'esercizio dell'accesso da facoltà per l'interessato 

di inoltrare istanza di riesame indirizzata al dirigente della struttura competente, che deve fornire chiarimenti con 

il mezzo più celere e più adeguato, entro il termine massimo di 10 giorni, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della citata 

legge n. 241/1990. Quando l'istanza di riesame non ottiene risposta o una risposta negativa, il richiedente può 

proporre istanza di accesso al difensore civico. Qualora l'interessato non intenda avvalersi della facoltà di esperire 

il procedimento di riesame di cui sopra, ha possibilità di impugnazione al TAR competente. Occorre segnalare che 

l’inadempimento dell’obbligo di pronunciarsi nel termine di legge può dar luogo a conseguenze di ordine penale. Infatti 

il nuovo testo dell' art. 328 c.p. punisce l’agente ( nel caso specifico il responsabile del procedimento amministrativo) 

che entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre 

le ragioni del ritardo. Ovviamente, perché si concretizzi il reato, occorre l’imputabilità del fatto all’agente secondo 

la normativa penalistica. Si ricorda, che, così come l’omissione dell’avvio del procedimento, anche per mancata 

conclusione, se dovuta a dolo o colpa grave, del funzionario responsabile, può dar luogo a responsabilità amministrativa 

rilevabile con apposita azione giurisdizionale davanti alla Corte dei Conti. Per fare richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi , diretta alla sede territoriale competente INPS, si usa il "Mod. Rich/L.241 COD. MV06, reperibile su 

internet  (legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni). La richiesta può essere presentata: 

da un legale rappresentante e deve essere corredata da un idoneo documento che dimostri i poteri di rappresentanza; 

tramite servizio postale fax o email, allegando copia del documento di identità del richiedente; da un delegato, 

corredata della delega o del mandato con il quale si autorizza esplicitamente l'Inps a ricevere la richiesta e rilasciare 

ricevuta; tali atti devono essere accompagnati dalla fotocopia del documento d'identità dell'interessato e la persona 

delegata dovrà esibire un proprio documento di riconoscimento. Si potrà così richiedere e rivendicare all'Inps, con 

valenza giuridica, le competenze economiche spettanti e mai elargite, ritardi nella corresponsione di diritti 

previdenziali e qualsiasi atto contenuto nella documentazione del proprio fascicolo amministrativo.     
                                                                                                                  

*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo  


