
PROGRAMMA

La normativa in materia di anticorruzione, accesso e
trasparenza nel D.lgs 33/13 e D.lgs 97/16
La disciplina dei diritti di accesso. Evoluzione normativa e
culturale.
Il diritto di accesso documentale classico (l. 241/90)
Accesso e consiglieri comunali (D.lgs 267/00)
Accesso e Codice Appalti. I segreti commerciali e altri limiti
Accesso. Quando accogliere, negare, differire o limitare.
Il procedimento e le principali linee giurisprudenziali
Il diritto di accesso “civico” del D.lgs 33/13
Le linee guida ANAC sull’applicazione dell’accesso e della
trasparenza
Il diritto di accesso “generalizzato” (F.O.I.A.) del dlgs 97/16
Le linee guida ANAC sul FOIA del. 1309/16
La circolare n. 2/17 del Ministero della Funzione Pubblica.
Aspetti operativi e interpretativi
Come gestire l’istanza di accesso totale. Il procedimento.
Le modalità di presentazione dell’istanza
La gestione dei “controinteressati” nel FOIA
Accoglimento dell’istanza. Aspetti operativi
Rigetto (totale o parziale) dell’istanza. Casistiche:
FOIA e privacy
FOIA e segreti industriali, diritti di privativa e know how
FOIA e limiti normativi di sicurezza e ordine pubblico
Altri motivi di rigetto, rinvio, limitazioni: l’eccessiva mole dei dati
richiesti
Il “regolamento comunale per l'accesso civico e documentale”.
Il registro degli accessi
Le altre forme di accesso: l’acceso dei Consiglieri Comunali
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Corso in house Comuni di San Vendemiano,
Mareno di Piave e Santa Lucia di Piave

DIRITTO DI ACCESSO,
ACCESSO CIVICO E FOIA
NELLA PRASSI AMMINISTRATIVA

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione
dedicata nel sito
www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura
una postazione adeguata per l’ascolto
del webinar, con conseguente esonero 
di responsabilità del Centro Studi in
caso di inadeguatezza del terminale
dell'utente

Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422
383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 -
Treviso

Corso in house per i Comuni
di San Vendemiano, Mareno
di Piave e Santa Lucia di
Piave

RELATORE
avv. Paolo Vicenzotto
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

Martedì 15 giugno 2021 
ore 10.00-13.00 Webinar 

http://www.comunitrevigiani.it/

