
 

PROGETTO DIDATTICO 

Seminario integrativo SNA-ANAC al Percorso di accompagnamento e 
supporto alla redazione del piano di prevenzione della corruzione: 

La trasparenza e il nuovo diritto di accesso
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Gli obiettivi  

Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano un 
modello FOIA, provocando un cambiamento radicale nella direzione di apertura alla 
trasparenza e di allineamento agli standard europei e internazionali di freedom of information. 

La portata e le ricadute della riforma sono tali da richiedere una solida base teorica e una forte 
preparazione al livello applicativo da parte di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, 
a partire dai vertici. 

Nell’ambito del percorso di accompagnamento e supporto alla redazione del PTPC si intende 
quindi fornire un approfondimento in materia di trasparenza e accesso agli atti al fine di 
rafforzare le conoscenze funzionali e l’efficiente applicazione della nuova disciplina. 

I destinatari 

Il seminario, che si rivolge principalmente ai partecipanti al corso di accompagnamento e 
supporto alla redazione del piano, è aperto anche a coloro che hanno già partecipato ai corsi 
sull’anticorruzione negli anni 2016-2017. 

Il coordinamento didattico-scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato alla Prof.ssa Valentina Lostorto, 
professore SNA a tempo indeterminato. 

Data e Sede di svolgimento 

Il seminario si svolgerà il 5 dicembre dalle 14 alle 17 presso la sede di Roma della SNA. 

Programma 

ore 14.00 – 17.00 

- Il Decreto legislativo 97/2016: le novità introdotte al decreto legislativo n.33/2013. 

- Il “Freedom of information act” e l’obbligo di pubblicazione. 

- Il sistema del doppio binario. 

- La trasparenza come snellimento amministrativo, le funzioni dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 

- Revisione e semplificazione delle disposizioni della materia di prevenzione della 
corruzione: pubblicità e trasparenza. 

- La dimensione costituzionale del principio di trasparenza. 

- Il principio di trasparenza amministrativa secondo gli artt. 97 e 117, comma 2 lett. m) 
della Costituzione italiana.  

- Le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all’accesso civico, di cui all’art.5, comma 2 del decreto legislativo n.33/2013, 
adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione d’intesa con il Garante per la protezione 
dei dati personali, delibera n.1309 del 28.12.2016. 


