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IL RETTORE 

VISTI 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36 dell'art. 1; 

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni»; 

- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 

- il D.lgs. 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»; 

- le indicazioni operative contenute nel documento dell’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) 
«Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 
all’accesso civico di cui all’art. 5, co.2, del D.lgs. 33/2013», adottato con delibera n. 1309 del 28 
dicembre 2016; 

TENUTO CONTO 

- della proposta di schema del nuovo “Regolamento disciplinante l’accesso civico e l’accesso civico 
generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’Università degli Studi di Milano” presentata dal 
Direttore Generale alla Commissione Regolamenti nella seduta del 28 novembre 2019 e del parere 
favorevole espresso dalla medesima Commissione all’adozione dello stesso; 

- del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 10 dicembre 2019; 

- della delibera assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2019 con la 
quale è stato approvato in via definitiva il testo del “Regolamento disciplinante l’accesso civico e 
l’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’Università degli Studi di Milano”, 

DECRETA 

è emanato il nuovo “Regolamento disciplinante l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato ai dati 
e ai documenti detenuti dall’Università degli Studi di Milano”, allegato al presente Decreto e di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno 
successivo alla sua pubblicazione sul portale d’Ateneo.  

Milano, 17 gennaio 2020 

  

       Il Rettore 

Prof. Elio Franzini 
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