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Informativa Accesso civico 

 

L’Accesso agli atti e ai documenti del COA di Savona, come Ordine Professionale, è disciplinato 

dalle disposizioni di seguito elencate, in ossequio al principio di trasparenza al quale è informata 

l’azione amministrativa dell’Ente. 

• L’Accesso agli atti ex Lege n.241/1990 secondo cui il cittadino ha diritto ad essere 

informato e ad avere accesso agli atti che lo riguardano o lo interessano direttamente o 

indirettamente. A tal fine è possibile utilizzare il seguente modello: istanza-accesso-gli-atti 
(All. 1). 

In base alla L. 241/1990, ogni atto prodotto o detenuto dalla pubblica amministrazione è accessibile 

secondo le modalità definite dalla legge: ogni cittadino, sia come singolo che come portatore di 

interessi diffusi o pubblici, ha diritto di essere informato, di avere accesso, di prendere visione ed 

avere copia di ogni atto e procedimento promosso dalla Pubblica Amministrazione che lo riguardi 

direttamente o indirettamente. 

Il D.Lgs. 33/2013 (“decreto anticorruzione”) così come modificato dal D.Lgs.97/2016 (FOIA, Free 

Of Information Act) ha esteso ulteriormente tale prerogativa introducendo l’accesso civico 

generalizzato, che stabilisce il diritto di accesso, nei limiti di legge, di “chiunque a qualsiasi atto 

senza obbligo di motivazione e indipendentemente dal proprio legame soggettivo con l’atto 

stesso.”. 

L’Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e 

informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo 

(art. 5, D.Lgs. 33/2013). All’uopo si raccomanda di specificare nell’istanza tutti gli elementi utili 

alla identificazione dei documenti/dati/informazioni di cui si chiede l’accesso. 

• L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o 

informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare (art. 5, c. 1). Per inviare 

una richiesta di Accesso civico semplice, relativamente a documenti, dati o informazioni 

detenuti dal COA di Savona, è disponibile il seguente modulo: istanza-di-accesso-civico 

(All. 1) 

• L’ Accesso civico generalizzato (o accesso F.O.I.A.) consente a chiunque di richiedere 

documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono 

obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2). La richiesta di Accesso civico generalizzato può essere 

presentata utilizzando il seguente modulo: istanza_accesso_civico_generalizzato_modello-

coa (All. 2). 

Modalità di presentazione delle istanze di accesso agli atti, civico semplice e generalizzato 

(FOIA) al COA di Savona 

I moduli sopra indicati, reperibili anche nella sezione “Modulistica” del sito istituzionale del COA 

di Savona, debitamente compilati, devono essere firmati e inviati secondo le seguenti modalità. 

L’istanza può essere sottoscritta: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.ordineavvocatinola.it/wp-content/uploads/2018/01/Istanza-Accesso-gli-atti.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97!vig=
http://www.ordineavvocatinola.it/wp-content/uploads/2018/01/Istanza-di-Accesso-civico.pdf
http://www.ordineavvocatinola.it/wp-content/uploads/2012/02/Istanza_accesso_civico_generalizzato_modello-COA.pdf
http://www.ordineavvocatinola.it/wp-content/uploads/2012/02/Istanza_accesso_civico_generalizzato_modello-COA.pdf
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• con firma digitale direttamente sul file; 

• con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un 

documento di identità valido. 

Invio telematico La richiesta potrà essere spedita ai seguenti indirizzi elettronici del COA di 

Savona, PEC: ord.savona@cert.legalmail.it 

Invio postale Il modulo potrà essere stampato, compilato, firmato e trasmesso con copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità all’indirizzo: Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Savona – Piazza A. Barrili, 1 – c/o Tribunale di Savona – 17100 SAVONA (SV). 

L’amministrazione, valutata la richiesta in osservanza degli articoli 5 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013, 

entro 30 giorni, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato 

richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunicando al medesimo 

l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. 

La tutela del diritto d’accesso civico è disciplinata dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.(Codice del 

Processo Amministrativo). 

In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può rivolgersi al Responsabile dell’accesso 

civico Avv. Alessandro Aschero, nominato con delibera del 30 Dicembre 2017 del Consiglio 

dell’Ordine Avvocati di Savona domiciliato ai fini della procedura presso l’Ente. 
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