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Area Legale   

 

  
         

 
 

La presente tabella riepilogativa individua gli elementi principali afferenti i diversi procedimenti per 

l’accesso ai documenti. Si segnala che l’AIFA ha avviato la modifica del “Regolamento per l’attuazione 

degli artt. 2 e 4 della legge 241/1990 e per la dematerializzazione” (Regolamento AIFA) alla luce delle 

recenti modifiche apportate al D. Lgs. n. 33/2013 dal D. Lgs. n. 97/2016. 

 

 

TIPOLOGIA 

PROCEDIMENTO 

NORMATIVA TERMINE RIMEDI 

GIURISDIZIONALI 

CONTATTI 

Accesso ai 

documenti 

amministrativi 

Legge 7 agosto 

1990 n. 241 e 

ss.mm.ii. 

Regolamento per 

l’attuazione degli 

artt. 2 e 4 della 

legge 241/1990 e 

per la 

dematerializzazione 

(Regolamento 

AIFA). 

D.P.R. 12 aprile 

2006 n. 184 e 

ss.mm.ii. 

30 giorni 

(Termine sospeso 

nei 10 giorni 

concessi al 

controinteressato 

per presentare 

opposizione 

all’accesso) 

 

Ricorso al 

Giudice 

amministrativo 

entro 30 giorni 

dall’emanazione 

del 

provvedimento 

Ricorso alla 

Commissione per 

l’Accesso ai 

documenti (art. 

25 Legge n. 

241/90) 

 

area.legale@pec.aifa.gov.it 

 

Accesso civico D. Lgs. n. 33/2013 e 

ss.mm.ii. 

D.P.R. 12 aprile 

2006 n. 184 e 

ss.mm.ii. 

 

30 giorni 

(Termine sospeso 

nei 10 giorni 

concessi al 

controinteressato 

per presentare 

opposizione 

all’accesso) 

Ricorso al 

Responsabile per 

la Trasparenza 

 

anticorruzione@aifa.gov.it 
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Accesso 

generalizzato 

D. Lgs. n. 33/2013 e 

ss.mm.ii. 

D.P.R. 12 aprile 

2006 n. 184 e 

ss.mm.ii. 

 

30 giorni 

(Termine sospeso 

nei 10 giorni 

concessi al 

controinteressato 

per presentare 

opposizione 

all’accesso) 

Ricorso al 

Giudice 

amministrativo 

entro 30 giorni 

dall’emanazione 

del 

provvedimento 

 

area.legale@pec.aifa.gov.it 

 

 

 

Accesso ex art. 

15        

Regolamento UE 

n. 679/2016 

 

 

 

Regolamento UE n. 

679/2016 

 

 

30 giorni 

 

 

Ricorso al 

Garante per la 

protezione dei 

dati personali 

 

area.legale@pec.aifa.gov.it 

 

responsabileprotezionedati

@aifa.gov.it  
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