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Gli obiettivi 

Il corso è progettato per offrire ai partecipanti un complesso di conoscenze specifiche, teoriche e pratiche, in 

materia di trasparenza amministrativa e accesso agli atti alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 

25 maggio 2016, n. 97 al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. Decreto Trasparenza). La nuova disciplina incide su 

diversi profili, oggetto sia delle Linee guida adottate dall’Anac (n. 1309 del 28 dicembre 2016), sia dalla 

Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione adottata il 6 giugno 2017. 

Al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della nuova normativa, e favorire l’efficienza del 

processo organizzativo e produttivo della P.A., la presente proposta formativa intende fornire ai destinatari gli 

strumenti necessari per affrontare e gestire le richieste di accesso e i vari problemi che si pongono nell’esperienza 

concreta. 

I Destinatari 

Il corso si rivolge ai Responsabili della trasparenza e ai funzionari delle diverse Amministrazioni che dovrebbero 

formare l’help desk in funzione di ausilio nella gestione del flusso di richieste di accesso. 

Il Coordinamento 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato ai Proff. Mario Savino, Nicola Bonaccini, Valentina 

Lostorto e al Dott. Mario Filice. 

Programma e metodologia 

Il corso adotta un approccio tecnico-operativo, che mira a realizzare l’apertura e il confronto fra i partecipanti 

secondo un modello di team-working. La durata complessiva del corso è di 28 ore, distribuite in 4 giornate d’aula, 

di sette ore ciascuna. 

Il Programma didattico di dettaglio prevede in particolare i seguenti insegnamenti: 

I Giornata 

Giovedì 5 ottobre 2017 dalle ore 9 alle ore 13 

Modulo I – Inquadramento generale della nuova disciplina e rapporti con le altre forme di accesso 

 La trasparenza amministrativa: dal need to know al right to know; 

 Le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97 del 2016: i principi e le regole della nuova disciplina; 

 Le caratteristiche del nuovo accesso c.d. generalizzato e la differenza rispetto alle altre tipologie di 

accesso. 

Modulo II - Il regime delle eccezioni dalle ore 14 alle ore 17 

 Gli interessi (pubblici e privati) protetti; 

 Il sistema delle eccezioni: la differenza fra eccezioni assolute e relative; 

 Esempi e analisi di ciascuna tipologia di eccezione; 

 Harm test, balancing test e loro applicazione. 

II Giornata 

Venerdì 6 ottobre 2017 dalle ore 9 alle ore 13 

Modulo III - Aspetti organizzativi 

 La distribuzione delle competenze e il loro coordinamento: gli uffici che devono ricevere le domande e 

quelli che devono decidere su di esse; 

 La competenza a decidere in sede di riesame; 

 L’individuazione dei centri di competenza (c.d. help desk). 



 3 

Modulo IV - Aspetti procedimentali dalle ore 14 alle ore 17 

 La richiesta di accesso: modalità di presentazione e condizioni di ricevibilità dell’istanza; identificazione 

del richiedente e dell’oggetto e della richiesta; 

 I controinteressati: l’individuazione, la comunicazione e l’accoglimento dell’istanza di accesso in caso di 

opposizione; 

 Il regime dei costi; 

 La conclusione del procedimento: forma e contenuto del provvedimento finale, la decorrenza e il rispetto 

dei termini per la decisione; le conseguenze sul piano sanzionatorio della sua inosservanza; 

 I mezzi di tutela avverso il rigetto della domanda: il riesame del Responsabile della trasparenza e il 

ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar. 

III Giornata 

Giovedì 19 ottobre 2017 dalle ore 9 alle ore 12 

Modulo V - Pubblicazione proattiva e Registro degli accessi 

 La razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione e i nuovi poteri dell’ANAC; 

 La realizzazione e la gestione del Registro degli accessi; 

 Aspetti tecnologici e regole tecniche: i sistemi di gestione del protocollo informatico e dei flussi 

documentali. 

Modulo VI - Aspetti comunicazionali dalle ore 12 alle ore17 

 La modulistica con le istruzioni per l’accesso e l’indirizzo di posta elettronica dedicato; 

 L’interpretazione della domanda: il dialogo “cooperativo” e il dovere di assistenza nei confronti dei 

richiedenti; 

 I dinieghi non consentiti, l’utilizzo di risposte parziali e/o differite, le richieste di accesso c.d. vessatorie, 

massive e manifestamente irragionevoli; 

 I rapporti con i media e con le organizzazioni della società civile. 

IV Giornata 

Venerdì 20 ottobre 2017  

Modulo VII - Le best practices nazionali e le esperienze di altri ordinamenti 

 Le best practices nell’attuazione dell’accesso generalizzato: casi e materiali 

 Il FOIA e la trasparenza amministrativa nell’esperienza europea e internazionale: un focus 

sull’ordinamento europeo e sulle pronunce della Corte di Strasburgo; 

 L’esperienza applicativa dei sistemi scandinavi: il caso della Svezia; 

 L’esperienza applicativa dei sistemi anglo-americani: la trasparenza e il right to know negli Stati Uniti, in 

Canada e nel Regno Unito. 

Sede di svolgimento 

Il corso si svolgerà presso la SNA, a Roma – via Maresciallo Caviglia, 24. 

Funzionario referente del Corso 

Dr.ssa Alessandra Contini  

e-mail: a.contini@sna.gov.it;  

tel.: +39 06 33565440 
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