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AZIENDA STRADE LAZIO –ASTRAL S.p.A. 

 

CODICE DELL’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

 
 

TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

 

Articolo 1 

Contenuto 

 
Il presente Codice dell’accesso agli atti amministrativi (d’ora in avanti “Codice”) contiene il 

regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di 

accesso ai documenti amministrativi dell’Azienda Strade Lazio –Astral S.p.A. (d’ora in avanti 

“Azienda”), in attuazione di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ( “ Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”, d’ora in avanti “Legge”) e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (“Regolamento 

recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”, d’ora in vanti D.P.R.). 

 

Articolo 2 

Finalità 

 
1. Con il  presente Codice, l’Azienda, in attuazione dei principi di cui al capo V della Legge e del 

D.P.R., intende rendere concreti ed effettivi i criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di 

trasparenza dell’attività amministrativa regionale di cui all’articolo 1 della Legge ed alla Legge 

regionale 22.10.1993, n. 57 (“Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, 

l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività 

amministrativa”), al fine di assicurare il principio di buon andamento e di imparzialità dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione. 

 

2. Con il presente Codice, l’Azienda intende altresì rendere effettivo il principio contenuto 

nell’articolo 2 della Legge regionale 22.10.1993, n. 57, in forza del quale il procedimento 

amministrativo deve svolgersi in modo sollecito e snello. 

 

Articolo 3 

Definizioni 

 
Ai sensi e per l’effetto dell’articolo 22 della Legge, ai fini del presente Codice si intende: 

 

a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia, 

anche in formato elettronico, dei documenti amministrativi; 

b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi  pubblici o diffusi, 

che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso; 

 

c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla 

natura del documento richiesto, che dall’esercizio del diritto all’accesso vedrebbero 

compromesso il loro diritto alla riservatezza; 

 

d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, cinematografica, 

elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi 
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ad uno specifico procedimento, formati e detenuti dall’Azienda e dalla stessa utilizzati ai fini 

della propria attività di pubblico interesse.  

 

Articolo 4 

Oggetto 

 
1. Il presente Codice, in attuazione della normativa nazionale e regionale di riferimento, 

disciplina le modalità di accesso, da parte degli  interessati, ai documenti amministrativi 

disponibili presso l’Azienda.  

 

2. I documenti amministrativi sono di norma pubblici. Tuttavia, la loro conoscibilità può essere 

esclusa, limitata o differita qualora si verifichi una delle cause ostative previste dalla normativa 

di riferimento e dal presente Codice.  

 
Articolo 5 

Esclusione dall’esercizio del diritto di accesso 

 
1. Il diritto di accesso è escluso nelle ipotesi di cui all’articolo 24 della Legge e s.m.i.. 

 

2. E’ in ogni caso garantito al richiedente l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza 

sia necessaria per curare  o per difendere i propri interessi giuridici. 

  

3. Ai sensi e per l’effetto dell’articolo 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. i. 

(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e, comunque, fatta salva la 

disciplina prevista nel decreto legislativo di cui sopra per gli appalti segretati o la cui esecuzione 

richiede speciali misure di sicurezza, sono sottratti al diritto di accesso e ad ogni forma di 

divulgazione: 

a) le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 

medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti 

tecnici o commerciali; 

b) eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, per come individuati nel regolamento di 

esecuzione del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ex decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

c) i pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 

d) le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle 

riserve del soggetto esecutore del contratto. 

 

4. In relazione alle lettere a) e b) del precedente comma 3, l’accesso è comunque consentito al 

concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla 

procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di 

accesso.   

 

Articolo 6 

Differimento dell’esercizio del diritto di accesso 

 
1. L’Azienda dispone il differimento dell’esercizio del  diritto di accesso tutte le volte in cui siffatto 

differimento sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’articolo 24, 

comma 6, della Legge ovvero per salvaguardare specifiche esigenze dell’Azienda, specie nella fase 

preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il 

buon andamento dell’azione amministrativa. 
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2. Ai sensi e per l’effetto dell’articolo 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 

(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e, comunque, fatta salva la 

disciplina prevista nel decreto legislativo di cui sopra per gli appalti segretati o la cui esecuzione 

richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito: 

a) nelle procedure aperte in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino 

alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 

b) nelle procedure ristrette e negoziate, ed in ogni ipotesi di gara informale, in relazione 

all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, 

e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei 

soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso 

all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, 

dopo la comunicazione ufficiale, da parte dell’Azienda, dei nominativi dei candidati da invitare; 

c) in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione. 

 

.. 

3. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata ed è comunicato al 

richiedente a cura del Responsabile del procedimento di accesso. 

 

4. Se la causa che ha determinato il differimento dell’esercizio del diritto di accesso attiene solo 

ad una parte del contenuto del documento amministrativo, al richiedente è comunque garantita 

la visione e/o il rilascio di copie delle parti del documento per le quali non sussistono le ragioni 

che giustificano il differimento.    


