WEBINAR LIVE

TRASPARENZA E ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
VENERDI’ 7 E MARTEDI’ 25 MAGGIO 2021
La materia dell’accesso ai documenti amministrativi disciplinato già nella legge 7 agosto 1990 n. 241 si è
venuta ampliando, in tempi recenti, per le innovazioni introdotte in tema di trasparenza amministrativa,
accesso civico e accesso civico c.d. generalizzato; questo ha comportato anche diverse questioni attinenti ai
rapporti tra le varie discipline sia in generale sia in settori determinati (tra i quali, per la casistica
giurisprudenziale, è di massima rilevanza il settore dei pubblici appalti); inoltre il codice del processo
amministrativo regola un apposito “rito in materia di accesso ai documenti amministrativi”. Su tutte tali
problematiche si sono espresse dottrina e giurisprudenza, compresa l’Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato.
L’obiettivo principale del webinar è approfondire la normativa di riferimento e delineare i principali
orientamenti interpretativi ed applicativi, per fornire indicazioni di comportamento ai responsabili delle
pubbliche amministrazioni e soggetti equiparati in presenza di domande di accesso agli atti amministrativi,
nonché per fornire le indicazioni necessarie per la corretta utilizzazione degli strumenti a disposizione dei
cittadini e degli operatori giuridici ed avvocati.
I partecipanti avranno facoltà di proporre quesiti e saranno stimolati al confronto attraverso l’analisi di casi
pratici e la discussione delle problematiche maggiormente dibattute in giurisprudenza.
Sono previste alcune pause durante il webinar.

Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
L’ACCESSO ORDINARIO
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22 e seg.
- I soggetti interessati
- L’interesse all’accesso
- I documenti amministrativi
- Ambito di applicazione del diritto di accesso
- I casi di esclusione del diritto
- Modalità di esercizio del diritto
- Il difensore civico e la commissione per l’accesso
- Tutela giurisdizionale (rinvio)

L’ACCESSO CIVICO
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- Il principio generale di trasparenza
- Pubblicità e diritto alla conoscibilità
- I limiti
- Gli obblighi di pubblicazione
- L’accesso civico ai dati e ai documenti
- Il procedimento di accesso civico
L’ACCESSO CIVICO C.D. GENERALIZZATO
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
- L’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016
- Finalità dell’accesso civico generalizzato
- Soggetti legittimati all’accesso generalizzato
- L’interesse e l’accesso c.d. emulativo
- Esclusioni e limiti all’accesso civico generalizzato
- Rapporti tra accesso civico generalizzato e accesso ordinario
L’ACCESSO AI DOCUMENTI DEGLI APPALTI PUBBLICI
- L’art. 53 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
- Differimento dell’accesso agli atti delle procedure di gara
- Gli appalti secretati
- Casi di esclusione del diritto di accesso agli atti di gara
- L’accesso per la difesa in giudizio
- L’accesso ai documenti e agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico
- La decisione dell’Adunanza plenaria 2 aprile 2020, n. 10
IL RITO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
- L’istanza di accesso e la domanda in giudizio
- Il rito applicabile in caso di diniego di accesso
- L’accesso agli atti in pendenza di giudizio
- Le forme della decisione e i rimedi
_________________________________________________________________________________________

ORARIO
14.00 – 18.00 (tot. 8 ore)
_________________________________________________________________________________________
DOCENTI

Tutti gli aspetti teorici e pratici saranno approfonditi da un Consigliere di Stato
_________________________________________________________________________________________
DESTINATARI

Avvocati, Dottori commercialisti, soggetti responsabili della trasparenza nella pubblica amministrazione

_________________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI

Avvocati: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine competente
_________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 180,00 + IVA
Advanced booking: entro il 22 aprile 2021 € 160,00 + IVA
_________________________________________________________________________________________
METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR

Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione seguono la formula del laboratorio
virtuale tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione
tra loro e con gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il
taglio operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di
analizzare con il relatore le numerose problematiche sottese alla specifica fattispecie oggetto
dell’incontro.
_________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una e-mail di conferma da “GFL
Formazione” riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per e-mail il materiale didattico
utilizzato, la registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il
docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.
________________________________________________________________________________________________

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

