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DELIBERAZIONE 5 OTTOBRE 2021
412/2021/A
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO UNICO ACCESSO DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER
ENERGIA RETI E AMBIENTE

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE
Nella 1175a riunione del 5 ottobre 2021
VISTI:

•
•
•

•
•

•
•
•

la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione
dei servizi di pubblica utilità”, come successivamente integrata e modificata;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”, come successivamente integrata e modificata;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, titolato
“Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità
dell’energia elettrica e il gas ai sensi dell’art. 2, comma 24, lett. a), della legge 14
novembre 1995, n. 481”;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, titolato
“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi”;
il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
2016/679/UE, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, titolato
“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come
successivamente integrato e modificato;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione
digitale”, come successivamente integrato e modificato;
la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,
come successivamente integrata e modificata;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, come successivamente integrato e
modificato;
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•

•
•
•
•

•
•

il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
il vigente regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o Arera);
la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2015, 213/2015/A, in materia di obblighi
di pubblicità e trasparenza (di seguito: deliberazione 213/2015/A);
la deliberazione dell’Autorità 19 gennaio 2021, 8/2021/A, recante “Adozione del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20212023”;
la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 1309/2016, del 28 dicembre
2016, titolata “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione
delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs.
33/2013”;
la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
2/2017, del 30 maggio 2017, recante “Attuazione delle norme sull’accesso civico
generalizzato (c.d. FOIA)”;
la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 1/2019, recante
“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”.

CONSIDERATO CHE:

•

•

•

la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza e, in particolare, il decreto legislativo 33/2013, costituisce un
complesso sistema di disposizioni volte a rafforzare la trasparenza e
l’accountability delle amministrazioni pubbliche nei rapporti con i cittadini e le
imprese;
la recente evoluzione e la complessità di tale normativa impone alle
amministrazioni di dotarsi di una disciplina coordinata ed organica delle varie
tipologie di accesso nonché di adottare misure volte al corretto assolvimento degli
obblighi di pubblicazione e trasparenza;
il Collegio dell’Autorità ha individuato, in materia di trasparenza, tra gli obiettivi
strategici del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2021-2023, quello della ottimizzazione delle procedure interne per la
gestione delle istanze di accesso documentale, civico semplice e civico
generalizzato.

RITENUTO OPPORTUNO:

•

adottare un Regolamento unico che disciplini organicamente e in modo coordinato
le diverse tipologie di accesso;

2

•

adottare procedure che definiscano per ogni specifico dato, documento e
informazione, oggetto di pubblicazione obbligatoria, le modalità di pubblicazione,
i flussi informativi interni e le connesse responsabilità facenti capo ai vari soggetti
coinvolti nell’attuazione degli obblighi di trasparenza

DELIBERA
1. di adottare il “Regolamento Unico Accesso”, allegato alla presente deliberazione
(Allegato A);
2. di abrogare la deliberazione 213/2015/A, dando mandato al Segretario Generale di
adottare, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, le più opportune misure organizzative per l’adempimento degli obblighi
di trasparenza previsti dalla normativa vigente;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

5 ottobre 2021

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini
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