
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

IIll  RReeggoollaammeennttoo  CCoommuunnaallee  

““uunniiccoo””  ddeellll’’aacccceessssoo..  

DDiirriittttoo  ddii  aacccceessssoo,,  aacccceessssoo  cciivviiccoo  

sseemmpplliiccee  ee  ggeenneerraalliizzzzaattoo  

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 Le discipline dei diritti di accesso. Evoluzione 

normativa e culturale. 

 Il diritto di accesso “civico” del D.lgs 33/13 

 La nuova Trasparenza alla luce della modifica del D.lgs 

33/13 (D.lgs 25 maggio 2016, n. 97) 

 Le 3 linee guida ANAC sull’applicazione della 

trasparenza 

 Il diritto di accesso “generalizzato.” del D.lgs 97/16 

 Le linee guida ANAC delib. 1309/16 

 Come gestire l’istanza di accesso totale. Il 

procedimento. 

 La gestione dei “controinteressati” nell’accesso 

generalizzato 

 Il diritto di accesso documentale classico (l. 241/90) 

 Il procedimento e le principali linee giurisprudenziali 

 La necessità di un regolamento unico. 

 Il “regolamento comunale per l'accesso civico e 

documentale “. Prima analisi della BOZZA. 

 I costi dell’accesso. Supporti, bolli ed altri oneri. 

 La necessità di “smistare” gli accessi per riordinare i 

processi dell’ente. 

 Il registro degli accessi 

 Le altre forme di accesso: i Consiglieri Comunali 

 Gli obblighi di trasparenza e accesso. Sanzioni e ed 

effetti della mancata pubblicazione 

 

Durante il corso verrà distribuita una copia del 

regolamento e di alcuni modelli di istanze tipo relative ai 

procedimenti di accesso 

 

  

Venerdì 

23 giugno 2017 

09.00 – 13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 
Auditorium 
 

Quota di partecipazione: 

€ 110,00 per partecipante; 

€   95,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

 

Relatore: aavvvv..  PPaaoolloo  VViicceennzzoottttoo  
Avvocato del Foro di Pordenone, 

specializzato in diritto delle nuove tecnologie 

e aspetti legali dell’innovazione, autore di 

diverse pubblicazioni in tema di privacy, 

sicurezza informatica e amministrazione 

digitale 

 


