NOTE ORGANIZZATIVE
Data:

Martedì 19 Dicembre 2017

ITA dal 1973

Orario:

9,30 - 13,30 / 14,45 - 17,00
Sede:

Sala Convegni del Complesso
degli Scolopi
Piazza del Carmine
Tempio Pausania

ITA Srl
Via Brofferio, 3
10121 Torino
Tel. 011/56.11.426
Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

Informativa
sul
trattamento
dei
dati
personali
(D.Lgs.
196/2003)
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del
Gruppo SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di
proprie comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e
potranno essere utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti
formativi. Per verificare o aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle
comunicazioni si prega di rivolgersi a ITA (titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa
utilizzando i seguenti recapiti indicati (ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 0115611426 - Fax 011-530140 - ita@itasoi.it). E’ possibile consultare l’Informativa
Privacy completa sul sito www.itasoi.it.

TRASPARENZA,
ACCESSO
E PRIVACY
Per informazioni sui Crediti Formativi Professionali
per Avvocati contattare l’Avvocatura Civica
del Comune di Tempio Pausania

Tempio Pausania
19 Dicembre 2017

Programma

-

 La nozione di trasparenza e la sua evoluzione
- delibera ANAC 1310/2016
- delibera ANAC 329/2017

-

 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai

sensi della Legge 241/1990
- natura giuridica del diritto di accesso e finalità
- accesso come espressione di un principio generale della
attività amministrativa ed espressione del principio di
trasparenza
- soggetti passivi
- soggetti attivi: la titolarità di un interesse diretto, concreto
e attuale
- controinteressati all'accesso
- oggetto del diritto di accesso: la nozione di documento
- limiti al diritto di accesso
- modalità di esercizio, procedimento e ruolo dei soggetti
responsabili
- casi di esclusione dall'accesso
- accesso e riservatezza: due valori a confronto
- interventi giurisprudenziali che perimetrano l'istituto
dell'accesso
- tutela giurisdizionale sui provvedimenti in tema di accesso
(silenzio, differimento, reiezione, accoglimento parziale)
 L'accesso civico a fronte di obblighi di pubblicazione

(art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013)
- natura giuridica dell'accesso civico
- soggetti passivi
- soggetti attivi
- oggetto del diritto di accesso: la nozione di documenti,
informazioni e dati
- limiti al diritto di accesso
- modalità di esercizio e procedimento
- responsabile dei poteri sostitutivi
- forme di tutela amministrativa e giurisdizionale

-

natura giuridica dell'accesso civico e finalità
soggetti passivi
soggetti attivi
oggetto del diritto di accesso: la nozione di documenti,
informazioni e dati
limiti al diritto di accesso: eccezioni assolute e eccezioni
relative
modalità di esercizio e procedimento
differenze con l'accesso ai documenti ex art. 22 L. 241/1990
riesame da parte del Responsabile della prevenzione della
corruzione
ricorso al difensore civico
intervento del Garante per la privacy
tutela giurisdizionale: silenzio inadempimento e diritto a
conoscere

 Disciplina speciale dell'accesso in materia di appalti
- art. 53 del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) e rapporto

con la L. 241/1990

- ipotesi di differimento
- differimento dell'accesso agli atti del procedimento di gara

fra disciplina generale e disposizioni settoriali

- ipotesi di esclusione

 Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
- oggetto del ricorso
- le parti
- struttura del processo
- notifica ai controinteressati
- proposizione del ricorso sull'accesso nel corso di un

giudizio connesso

- difesa in giudizio
- decisione in forma semplificata
- questioni aperte: la tutela cautelare e la domanda

risarcitoria nel giudizio sull'accesso

 Esame dei principali e recenti orientamenti della

giurisprudenza in materia di accesso

 L'accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, e 5 bis

D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016)
- delibera ANAC 1309/2016
- la circolare della Funzione Pubblica 2/2017, modalità
applicative in essa previste
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