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PROVVEDIMENTO DI DINIEGO (TOTALE O PARZIALE)/DIFFERIMENTO DELLA
RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO

(art. 5, c. 7, D. Lgs. r.1312013)

Al Sig. Fabio Pietrosanti
mail pec: pec@fabiopietrosanti.it

e p.c. Al Responsabile per la Trasparenza
del Comune di Napoli
dott. Francesco Maida

OGGETTO: Richiesta di accesso generalizzato - Prowedimento di diniego (totale o

parziale)/differimento dell'accesso

Con riferimento alla Sua richiesta di accesso generalizzato del 0910512017, acquisita al protocollo

defl'Ente in data 1010512017 con il numero 360992

SI COMUNICA CHE

X la stessa non può essere accolta, in tutto o in parte;

oppure,

C l'esercizio del diritto d'accesso generalizzato deve essere differito per 

- 

giomi,

\
per le seguenti motivazioni: \

L'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (c.d. 
^ i

Accesso Civico Generalizzato) prevede che "[..]chiunque ha dirillo di accedere ai dati e documenti detenuli \ \l
dalle pubbtiche amministrozioni, ulteriori rispelto a quetli oggetto di pubblicazione [..]" Y

I

L'istanza di cui trattasi, riguarda I'accesso a "Tuni i codici sorgenli software" e a "lutÍi i documenti di u

manualistica tecnica, di sviluppo, operativa e/o per I'utente fnale e/o per I'amministralore oltre a lutli i
materiali di formazione relalivi al software 'IWS-lnternal whistleblowing system' [..]" .
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Il codice sorgente di un prodotto software e, di conseguenza, tutti i relativi documenti tecnici non possono
essere ricompresi nell'ambito di dati o documenti testualmente riportati dalla normativa de quo ma
costituiscono, invece, insieme al prodotto ottenuto (l'applicazione software), un bene immateriale frutto
dell'ingegno di personale intemo all'Ente owero acquisito dalla pubblica amministrazione, strumentale
all'espletamento di funzioni istituzionalmente assegnate dalla norma.

In merito alla richiesta di accesso di tutti i codici sorgenti e di tutti i documenti di manualistica tecnica, di
sviluppo, operativa e/o per I'utente finale e/o per I'amministralore ohre a îutti i materiali di formazione
relativi al software 'IWS-Internal whistleblowing system', si esprime, per le suddette motivazioni, formale
diniego.

S'informa il richiedente che, rispetto al presente prowedimento di diniego (totale o parziale/differimento,
polra:
- presentare richiesta di riesame al Responsabile per la Trasparenza dell'Ente, che decide con prowedimento
motivato entîo il termine di venti giornil
- propone ricorso al T.A.R. territorialmente competente ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo
amministrativo ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- oresentare ricorso al Difensore civico resionale. da notificare anche a ouesta
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