
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
 
- Visto l’articolo 42 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, recante il regolamento per 
la professione di Ingegnere ed Architetto;  
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;  
- Visto l'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che esclude il diritto di accesso per 
la salvaguardia delle esigenze espressamente indicate nel comma stesso; 
- Visto l'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che fa obbligo alle singole ammini-
strazioni di individuare le categorie dei documenti da esse formati, o comunque rientranti 
nella loro disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze di cui al richiamato comma 2; 
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, che disciplina le 
modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrati-
vi;  
- Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri sog-
getti rispetto al trattamento dei dati personali;  
- Ritenuto di dare attuazione alle sopra indicate disposizioni mediate l’adozione di un rego-
lamento per l’accesso ai documenti amministrativi, di cui al comma 3 del citato art. 22 della 
legge n. 241/1990; 

Delibera: 
 
di approvare l'unito regolamento recante norme per la disciplina del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 
1990, n. 241;  
 
di disporne la diffusione a mezzo circolare a tutti gli iscritti all’Albo e la pubblicazione sul 
sito Internet dell’Ordine. 
 

REGOLAMENTO 

per l’accesso ai documenti amministrativi dell’Ordine (art. 22 L. 07 agosto 1990, n. 241) 

 

Art. 1. 

L'accesso ai documenti amministrativi predisposti , deliberati . dal Consiglio dell'Ordine, 
ovvero comunque in suo possesso per funzioni di istituto è regolato dalle seguenti norme 
regolamentari ai sensi dell'art. 42 del R. D. 23 ottobre 1925 n. 2537; 

Art.2. 

Chiunque sia titolare di un interesse qualificato all'accesso di documenti amministrativi 
tenuti dall'Ordine degli Ingegneri, al fine della tutela di proprie situazioni giuridicamente 
rilevanti, ha diritto di accesso a detti documenti per fini legittimi. 

E' escluso da parte di qualsiasi terzo l'accesso a documenti che afferiscano a procedi-
menti disciplinari in corso, ovvero definiti, nei confronti di iscritti all'Albo degli Ingegneri, 
se non in caso di disposizione dell'Autorità Giudiziaria. 



Art. 3. 

L'interessato che richiede di prendere visione di documenti o di estrarne copia ai sensi 
dell'art. 25 della Legge n. 241/1990 deve rivolgere domanda scritta al Presidente del 
Consiglio dell'Ordine espressamente dichiarando: 

1) i motivi posti a fondamento della domanda; 

2) l'interesse all'esame ed all'estrazione di copia dei documenti stessi, esplici tando, in 
particolare, a quale fine di tutela di proprie situazioni giuridicamente rilevanti è svolta la 
domanda di accesso. 

3) il proprio impegno a corrispondere all'Ordine i relativi costi di cui al successivo art. 4. 

La domanda deve contenere espressa dichiarazione del richiedente di effettuare il ver-
samento dei diritti e costi di ricerca e copia dei documenti amministrativi, tale versamen-
to essendo condizione di rilascio delle copie richieste. 

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dispone per l'estrazione di copia dei documenti 
amministrativi e per il rilascio a favore del richiedente, nel rispetto delle normative vigenti 
ed eventualmente sopravvenute che tutelino la riservatezza di terzi. 

In particolare, non è consentito l'accesso a documenti contenuti nei fascicoli personali 
degli iscritti all'Albo a qualsiasi terzo se non per disposizione dell'Autorità Giudiziaria ed 
a favore degli eredi, in caso di decesso dell'iscritto all'Albo. 

 

Art. 4. 

Il Presidente, sentito il Consigliere Segretario, dispone il richiesto accesso entro 30 giorni 
dal ricevimento della domanda e determina il costo, a carico del richiedente, per la ricer-
ca dei documenti a cura del personale di segreteria, nonché per le spese di riproduzione 
fotostatica. 

 

Art. 5. 

La richiesta di accesso è assentita dal Presidente esclusivamente se contenente espres-
sa indicazione dei singoli documenti di cui si richiede l'esame ovvero l'estrazione di co-
pia. 

 

Art. 6. 

Il richiedente copia dei documenti, è tenuto a sottoscrivere, all'atto di ricevimento di 
essi, formale dichiarazione di assunzione di propria personale responsabilità per l'uso 
dei documenti ricevuti, sia a norma della normativa sulla riservatezza dei terzi, sia in os-
servanza delle vigenti norme di deontologia professionale, ove il richiedente sia iscritto 
ad un Albo degli Ingegneri. 



Art. 7. 

L'accesso ai documenti può essere differito sino a quando la conoscenza di essi possa 
impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa; tale differi-
mento deve essere comunque disposto con provvedimento motivato da comunicare al-
l'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad ac-
certare la ricezione. 

Art. 8. 

Il rifiuto e/o la limitazione dell’accesso richiesto sono motivati con la specifica indicazione 
delle ragioni di fatto o di diritto riguardanti il caso. 

Art. 9. 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla 
Legge n. 241/1990 e relative disposizioni attuative. 


