
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 241/90 IN MATERIA DI DIRITTO 
DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI SALERNO 
 
CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1 – Finalità 
 
1. L’Università degli Studi di Salerno, di seguito denominata Università, al fine di assicurare la 
trasparenza e lo svolgimento imparziale dell’attività amministrativa, in armonia con i principi della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, assicura il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi formati o comunque rientranti nella propria disponibilità. 
 
2. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 24, comma 2 della legge n. 241/90 e 
successive modifiche e integrazioni, disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e individua le categorie dei documenti per i quali l’accesso è escluso o 
differito.  
 
Art. 2 – Accesso ai documenti amministrativi 
 
1. L’accesso ai documenti amministrativi consiste nella possibilità della loro conoscenza mediante 
visione, estrazione di copia o altra modalità idonea a consentirne l’esame in qualsiasi forma ne sia 
rappresentato il contenuto. 
 
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a tutti coloro, compresi i soggetti 
portatori di interessi pubblici o diffusi, che vi abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 
richiesto l’accesso.  
 
3. Costituiscono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi, materialmente esistenti al 
momento della richiesta, formati o stabilmente detenuti dall’Università, in originale o in copia, con 
esclusione e i limiti di cui al Capo III del presente Regolamento. Il diritto di accesso è esercitatile 
fino a quando l’Università ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi cui si richiede di 
accedere. 
 
4. L’Università non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di 
accesso. 
 
5. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’Università che non abbiano forma di 
documento amministrativo. 
 
6. Il diritto di accesso alle informazioni ambientali si esercita con le modalità di cui al decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
 
7. Il diritto di accesso è esercitato anche nei confronti dei soggetti privati preposti per legge, statuto 
o convenzione, all’esercizio di attività istituzionali dell’Università.  
 
Art. 3 – Rapporti tra pubbliche amministrazioni 
 
1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano all’acquisizione diretta tra 
l’Università e le altre pubbliche amministrazioni dei documenti  previsti dall’art. 43 del decreto del 



Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dei dati di cui all’art. 50, comma 2 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). 
 
2. I trattamenti dei dati riservati sono effettuati con modalità tali da garantire il rispetto dei principi 
di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità per le funzioni istituzionali di cui agli artt. 3 e 11, 
comma 1, lett. d) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali). 
 
3. L’acquisizione di documenti diversi da quelli di cui al comma 1 si esercita secondo il principio di 
leale cooperazione istituzionale. 
 
CAPO II 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO 
 
Art. 4 – Semplificazione delle procedure di accesso 
 
1. Il diritto di accesso deve realizzarsi con modalità ispirate ai principi di efficacia, flessibilità e 
semplificazione dell’attività amministrativa e si esercita prioritariamente mediante procedura 
informale. 
 
2. Il procedimento di accesso in via formale di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento è 
procedura eventuale, motivata dalla necessità di espletare un’attività informativa o istruttoria nelle 
istanze pervenute o dalla presentazione di una istanza formale da parte dell’interessato.  
 
3. E’ ammessa la trasmissione dell’istanza per via telematica nelle forme e in conformità dei 
regolamenti attuativi di cui al d.P.R. n. 445/2000. 
 
4. L’istanza di accesso ai documenti amministrativi può essere presentata mediante l’apposita 
modulistica predisposta dall’amministrazione e resa disponibile sul sito internet dell’Università. 
 
5. L’istanza di accesso può essere presentata anche per il tramite dell’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico dell’Università che la trasmette entro tre giorni lavorativi all’Ufficio o alla Struttura 
competente che provvede ai conseguenti adempimenti. 
 
ART. 5–Accesso informale 
 
1. La richiesta di accesso può essere presentata in via informale, anche verbalmente, direttamente 
all’Ufficio o alla Struttura dell’Ateneo competente a formare o a detenere stabilmente i documenti.  
 
2. L’istante ha l’obbligo di: 
a) indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione; 
b) specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta; 
c) dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi. 
 
3. Il Responsabile dell’Unità organizzativa competente accerta l’identità e ove occorra la 
sussistenza dei poteri rappresentativi del richiedente e, qualora non ricorrano le esigenze istruttorie 
di cui all’art.6 e non risulti l’esistenza di controinteressati, provvede immediatamente e senza 
formalità mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, 
estrazione di copia o altra idonea modalità. Dell’avvenuta consultazione o consegna viene dato atto 
con ricevuta. 
 



4. Se le esigenze dell’Ufficio dovessero imporre una consegna differita, il Responsabile indicherà il 
giorno e l’ora in cui sarà possibile ritirare le riproduzioni ovvero provvederà alla spedizione delle 
stesse. 
 
5. Alla procedura di accesso informale si applicano le disposizioni contenute negli artt. 10 e 11 del 
presente Regolamento.  
 
6. Nel caso in cui non sussistano le condizioni per l’accoglimento della richiesta in via informale, il 
Responsabile del procedimento invita contestualmente l’istante a presentare richiesta formale di 
accesso fornendogli le indicazioni necessarie e l’apposita modulistica. 
 
Art. 6 – Procedimento di accesso formale 
 
1. L’interessato è tenuto a presentare istanza formale di accesso, con le modalità di cui al successivo 
art. 7, qualora sussistano dubbi sulla sua legittimazione, sulla sua identità, sui suoi poteri 
rappresentativi, sulla esistenza dell’interesse o sull’accessibilità del documento o qualora risulti 
l’esistenza di controinteressati. 
 
2. L’interessato può sempre presentare richiesta formale di accesso, anche al di fuori dei casi sopra 
indicati. 
 
3. Responsabile del procedimento di accesso formale è il Responsabile dell’Unità organizzativa 
competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente.  
 
4. Nel caso in cui la richiesta di accesso sia presentata personalmente, chi riceve l’istanza è tenuto a 
rilasciarne ricevuta, anche mediante fotocopia dell’istanza medesima vistata dal ricevente. Qualora 
la richiesta sia inoltrata per corrispondenza, in mancanza di altri mezzi idonei allo scopo (ad es. 
ricevuta di ritorno, telefax, ecc.), della data di presentazione dell’istanza fa fede la data del 
protocollo dell’Università apposta sulla stessa. 
 
5. Il procedimento di accesso formale deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla 
data di presentazione della richiesta. Trascorsi inutilmente trenta giorni la richiesta si intende 
respinta.  
 
6. In caso di richiesta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento deve darne 
comunicazione all’istante entro dieci giorni mediante raccomandata a/r o altro mezzo che ne 
comprovi la ricezione. In tal caso, il termine del procedimento comincia a decorrere dalla data di 
presentazione della richiesta perfezionata. 
 
Art. 7– Modalità di presentazione dell’istanza formale di accesso  
 
1. La richiesta formale di accesso, redatta per iscritto, deve indicare gli elementi di cui all’art. 5, 
comma 2 e deve essere indirizzata al Rettore dell’Università degli Studi di Salerno.  
 
2. La richiesta può essere presentata direttamente o inviata per posta, telefax o altro mezzo idoneo a 
comprovare la ricezione. Le istanze trasmesse mediante servizio postale devono essere indirizzate 
“Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno – Via Ponte don Mellillo – 84084 
Fisciano (SA).  
 
3. Le istanze recapitate a mano devono essere consegnate presso l’Ufficio Archivio Generale di 
Ateneo – via Ponte don Melillo, Edificio Rettorato, durante gli orari di apertura al pubblico. 
 



4. Alla richiesta formale di accesso inviata per posta o telefax deve essere allegata la fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento e, se necessario, del titolo che giustifichi il potere 
rappresentativo del soggetto interessato. 
 
Art. 8 - Presentazione dell’istanza ad Amministrazione o Ufficio incompetente 
 
1. La richiesta formale presentata ad un Ufficio, un Organo o una Struttura dell’Ateneo diversa da 
quella competente è trasmessa entro tre giorni lavorativi a questa ultima. Di tale trasmissione viene 
data comunicazione all’istante con un mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.  
 
2. Qualora l’istanza sia stata erroneamente presentata all’amministrazione universitaria, l’Ufficio 
che riceve la richiesta la trasmette all’amministrazione competente, qualora questa sia facilmente 
individuabile, dandone comunicazione all’interessato. 
 
Art. 9 – Accoglimento dell’istanza formale di accesso 
 
1. L’accoglimento della richiesta formale di accesso è comunicato all’interessato entro il termine di 
cui all’art. 6, comma 5, dal Responsabile del procedimento, con atto scritto trasmesso mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. 
 
2. L’atto di accoglimento, quando l'Ufficio non provvede direttamente per via telematica, telefax o 
servizio postale, deve contenere: 
a) l’indicazione dell’Ufficio presso cui rivolgersi, specificando l’orario di apertura del medesimo e i 
recapiti utili al fine dell’esercizio del diritto di accesso; 
b) i costi di riproduzione, ricerca e visura per le copie, se richieste e le modalità di effettuazione del 
rimborso; 
c) un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni a decorrere dal ricevimento della 
comunicazione, entro il quale esercitare, previo preavviso di 5 giorni, il diritto di accesso. 
 
3. Trascorso il periodo di tempo indicato nella comunicazione di accoglimento della domanda senza 
che il richiedente abbia preso visione e/o ritirato le copie del documento, lo stesso, ove voglia 
accedere nuovamente al medesimo, deve presentare nuova richiesta. 
 
Art. 10 - Modalità di accesso ai documenti 
 
1. La visione dei documenti deve avvenire presso l’Ufficio indicato nell’atto di accoglimento, alla 
presenza del Responsabile dello stesso o di un addetto dallo stesso delegato.  
 
2. L’accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso 
agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le 
limitazioni di cui al capo III. 
 
3. Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere manualmente qualsiasi parte dei 
documenti ottenuti in visione, con il divieto assoluto di spostare i documenti dal luogo in cui sono 
dati in visione, tracciare segni o alterarli in qualsiasi modo. 
 
4. L’accesso è consentito al richiedente o a persona dallo stesso delegata, con eventuale 
accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere 
riportate in calce alla domanda di accesso. 
 
5. L’esame dei documenti è gratuito. Le copie sono effettuate a cura dell’Amministrazione 
universitaria previo rimborso da parte dell’interessato dei costi di cui al successivo art. 11. Le copie 



possono essere spedite a mezzo posta o con altro mezzo su richiesta e con spese a carico 
dell’interessato. Le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate, qualora sia tecnicamente 
possibile, sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente. 
 
6. Su espressa richiesta dell’interessato è rilasciata copia autentica dell’atto o del documento con le 
modalità di cui all’art. 18, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e nel 
rispetto della normativa vigente in materia di bollo.  
 
7. Dell’avvenuta consultazione o consegna viene dato atto con ricevuta. 
 
Art. 11 – Determinazione dei rimborsi 
 
1. Il rilascio di copie presuppone il preventivo rimborso dei costi di riproduzione, ricerca e visura 
nonché dei costi di spedizione qualora richiesta.  
 
2. Le copie conformi e le relative domande sono soggette all’imposta di bollo ai sensi degli artt. 3 e 
4 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. 
 
3. Gli importi di cui al comma 1, le modalità del loro versamento e il numero massimo di copie il 
cui rilascio è gratuito sono stabiliti e periodicamente aggiornati dal Consiglio di Amministrazione. 
 
4. Le deliberazioni di cui al comma 3 sono pubblicizzate unitamente al presente regolamento. 

 
Art. 12 - Notifica ai controinteressati 
 
1. Il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione dell’avvio del procedimento di 
accesso a tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili, in base alla natura del documento 
richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza 
(controinteressati), mediante invio di copia dell’istanza con raccomandata con avviso di 
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale comunicazione. 
 
2. I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro 
dieci giorni dal ricevimento. 
 
3. Accertata la ricezione della comunicazione e decorso il termine previsto dal precedente comma 2, 
il responsabile del procedimento definisce la propria decisione in merito alla richiesta di accesso. 
 
CAPO III 
LIMITI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO 
 
Art. 13 – Limitazione, differimento e non accoglimento della richiesta di accesso. 
 
1. La richiesta di accesso può essere accolta in parte, differita ovvero rifiutata dal Responsabile del 
procedimento di accesso mediante provvedimento scritto trasmesso al richiedente con raccomandata 
con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.  
 
2. Il provvedimento deve essere motivato con specifico riferimento alla normativa vigente, alle 
categorie di atti per i quali il diritto di accesso è escluso o differito ed alle circostanze di fatto per 
cui la richiesta non può essere accolta in tutto o in parte così come presentata o deve essere differita.  
 
3. Nel caso in cui l’accesso sia consentito solo su una parte dei contenuti del documento, possono 
essere rilasciate copie parziali dello stesso con l’indicazione delle parti omesse. 



 
4. Il provvedimento di cui al comma 1 deve indicare  le forme di tutela giurisdizionale avverso il 
provvedimento stesso. 
 
5. Il provvedimento che dispone il differimento dell’ accesso ne indica la durata. 
 

 
Art. 14  – Categorie di atti sottratti all’accesso 
 
1. Nell'ambito dei limiti e dei criteri fissati dall'art. 24 della legge 7.8.1990, n. 241 e successive 
modifiche e integrazioni, dall'art.8, comma 5, del D.P.R. 27.6.1992, n.352, il presente articolo 
individua le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni 
dell'Università, sottratti all'accesso.  
 
2. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, 
gruppi, imprese e associazioni sono sottratte all'accesso, nei limiti in cui riguardino soggetti diversi 
dal richiedente, le seguenti categorie di documenti: 
 
a) i pareri legali, relativi a controversie potenziali o in atto, e la inerente corrispondenza, salvo che 
gli stessi costituiscano presupposto logico-giuridico richiamato in atti emanati dall’Università non 
esclusi dall'accesso; 
b) gli atti dei privati detenuti occasionalmente dall'Università in quanto non scorporabili da 
documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle 
determinazioni amministrative; 
c) i documenti contenenti dati sensibili o giudiziari se l'accesso non è strettamente indispensabile 
per la tutela degli interessi di cui all’art. 2, comma 2 e, se si tratta di dati relativi allo stato di salute 
o alla vita sessuale, nei termini previsti dall'articolo 60 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali; 
d) note e documenti caratteristici o accertamenti medico-legali relativi al personale anche in 
quiescenza; altri documenti relativi al medesimo personale, attinenti anche al trattamento 
economico individuale o a rapporti informativi o valutativi o a documenti matricolari, nelle parti 
inerenti alla vita privata o riservatezza; 
e) la documentazione attinente a procedimenti penali, ovvero utilizzabile a fini disciplinari o di 
dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernente procedure conciliative o arbitrali; 
f) documenti relativi al curriculum studiorum e alla vita privata degli studenti, specializzandi, 
dottorandi, borsisti, allievi di corsi di formazione professionale,  altri soggetti che comunque 
svolgano attività di studio o di ricerca presso l'Ateneo, fatti salvi i casi in cui le informazioni 
vengono richieste da Enti che svolgono fini istituzionali e tenuto conto della qualità di alcuni 
soggetti richiedenti, se l’accesso è necessario per la cura o la difesa degli interessi di cui all’art. 2, 
comma 2. Al fine di favorire l'eventuale accesso al mondo del lavoro e delle professioni, le predette 
notizie  potranno essere rilasciate a coloro che presentino formale richiesta, purché dichiarino che le 
informazioni sono richieste in relazione ad un eventuale inserimento nella propria struttura 
lavorativa o in strutture da essi rappresentate e previa acquisizione dell'assenso degli interessati che 
può essere rilasciato anche in via generale. Non sono da ritenere documenti inaccessibili i curricula 
studiorum degli studenti ove abbiano costituito oggetto di valutazioni in sede comparativa con altri 
soggetti ovvero assumano rilevanza ai fini concorsuali.  
3. Per motivi di segretezza e riservatezza dell’Università sono esclusi dall'accesso: 
a) i verbali delle riunioni degli Organi collegiali e le connesse osservazioni nelle parti riguardanti 
atti, documenti ed informazioni sottratti all'accesso o di rilievo puramente interno all'Ateneo anche 
in relazione ai rapporti tra persone od organi; 
b) gli atti connessi alla difesa in giudizio dell’Università e i rapporti rivolti alla magistratura 
contabile; 



c) i documenti inerenti all'attività relativa all'informazione, alla consultazione e alla concertazione e 
alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dai protocolli sindacali; 
d) gli elaborati tecnico-progettuali e documentazione connessa, relativa ai sistemi di sicurezza  e 
custodia del patrimonio dell’Ateneo  e dei sistemi informativi e informatici. 
 
4. Il presente articolo non menziona tra gli atti sottratti all'accesso i documenti oggetto di segreto di 
Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, o di altro segreto o 
divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge o da altra normativa vigente.  
 
5. Per tutti i documenti indicati ai precedenti commi 2 e 3 viene garantito ai richiedenti l’accesso ai 
documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.  
 
6. Non sono considerati terzi le strutture dell'Ateneo interessate al procedimento per ragioni 
d'ufficio. Coloro che per ragioni d'ufficio prendono conoscenza di documenti per i quali non è 
consentito l'accesso in via generale sono tenuti al segreto d'ufficio. 
 
Art. 15 – Differimento del diritto di accesso 
 
1. Il Responsabile del procedimento di accesso può differire l'accesso se occorre tutelare 
temporaneamente gli interessi indicati nell’art. 14, oppure per salvaguardare specifiche esigenze 
dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la 
cui conoscenza può compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 
 
2. L'accesso è differito altresì, oltre che nei casi previsti espressamente da una disposizione 
normativa, se riguarda documenti formati da una pubblica amministrazione che risulti averne 
differito l'accesso. 
 
3. Sono compresi tra i documenti per i quali è previsto il differimento ai sensi del comma 1: 
a) i documenti relativi ai procedimenti disciplinari ed alle inchieste ispettive ad essi preliminari fino 
alla conclusione del procedimento, fermo restando il diritto d’accesso esercitabile dal soggetto 
interessato dal procedimento per i documenti che lo riguardano personalmente; 
b) i documenti concernenti l'attività svolta dagli Organi di controllo interno, fino alla conclusione 
dei relativi procedimenti; 
c) i documenti relativi ai risultati delle ricerche commissionate da terzi e delle ricerche assistite da 
finanziamenti pubblici fino al momento della loro eventuale pubblicazione; 
d) i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale, non coperti da segreto 
professionale, fino alla conclusione del procedimento relativo. 
e) la documentazione delle commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali fino all’adozione 
del provvedimento conclusivo del procedimento. 
 
4. Il provvedimento che dispone il differimento dell’accesso è adottato dal Responsabile del 
procedimento con le modalità di cui all’art. 13. Il differimento può essere disposto nuovamente se 
permangono le esigenze di cui al comma 1. 
 
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 16 - Abrogazioni 
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati gli artt. 4 e 5 del 
Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, emanato con Decreto Rettorale del 26 
giugno 1996, n. 3775. 
 
Art.17 - Entrata in vigore   



1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il quindicesimo 
giorno successivo alla sua pubblicazione mediante affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 
Art. 18 -  Forme di pubblicità  
1. Il presente Regolamento oltre che pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo è 
pubblicato sul sito internet dell’Università. Le stesse forme di pubblicità sono utilizzate per le 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
2. Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, il presente 
Regolamento è inviato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 


