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Obiettivi didattici e metodologia 
Le recenti riforme, attraverso l’istituto dell’accesso “generalizzato”, hanno introdotto nel 

nostro ordinamento un modello di freedom of information (c.d. FOIA). Tale nuova tipologia di 

accesso, che non sostituisce ma si affianca a quelle già presenti, attribuisce a chiunque il diritto 

di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nei limiti relativi 

alla tutela degli interessi rilevanti. La riforma ha innescato un cambiamento radicale nella 

direzione di apertura alla trasparenza e di allineamento agli standard europei e internazionali, 

richiedendo tuttavia una solida base teorica e una forte preparazione al livello applicativo da 

parte di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, a partire dai vertici. Il corso, 

realizzato in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, intende fornire una 

panoramica generale e un insieme di conoscenze funzionali a una corretta comprensione e, di 

conseguenza, a un’efficiente applicazione della nuova disciplina in materia di trasparenza e 

accesso agli atti. A livello metodologico, il corso adotta un approccio tecnico-operativo che, 

accanto alla presentazione di casi pratici da parte dei docenti, mira a realizzare il confronto fra i 

partecipanti secondo un modello di team-working.  

 

Principali temi trattati 

 Inquadramento generale della nuova disciplina: le modifiche apportate dal d.lgs. 

97/2016 

 Caratteristiche del nuovo accesso generalizzato e differenza rispetto alle altre tipologie 

di accesso 

 Regime delle eccezioni e interessi protetti 

 Aspetti organizzativi, inclusa la creazione dei centri di competenza 

 Aspetti procedimentali e dovere di assistenza nei confronti dei destinatari 

 Mezzi di tutela avverso il rigetto della domanda e regime sanzionatorio della nuova 

disciplina 

 Pubblicazione proattiva e registro degli accessi 

 

Destinatari 

Il corso si rivolge ai dirigenti e ai funzionari dei diversi Uffici delle Amministrazioni pubbliche 

chiamati a trattare le richieste di accesso. 

 

Numero partecipanti (max previsto) 

30 

 
Responsabile scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato al Prof. Mario Savino, Professore 

associato di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi della Tuscia, alla Professoressa 
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Valentina Lostorto, docente a tempo indeterminato SNA, e al Dott. Mario Filice, docente 

integrativo SNA. 
 

Durata 

Giornate di lezione 2 

Ore di lezione 6 

 

Calendario 
Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico: 

 

I edizione – Roma  

Giorno 
Orario 

(dalle_alle_) 
Argomento Docente Ore 

13/02/2018 

 

14.00-17.00 

 

. Inquadramento generale della nuova disciplina  

• La trasparenza amministrativa e le modifiche 

apportate dal d.lgs. n. 97 del 2016; 

• Le caratteristiche del nuovo accesso c.d. 

generalizzato e la differenza rispetto alle altre 

tipologie di accesso; 

• Il regime delle eccezioni e gli interessi (pubblici e 

privati) protetti; 

Il FOIA in Europa e nelle altre democrazie 

occidentali. 

Dott. Mario 

Filice 

Prof. Mario 

Savino 
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14/02/2018 14.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti procedimentali  

• La richiesta di accesso: modalità di presentazione e 

condizioni di ricevibilità dell’istanza; 

• 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 

Avv. Ernesto 

Belisario 

Dott. Elio 

Gullo 

Dott.ssa 

Elisabetta 

Midena 
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Regolamento 
 

Svolgimento delle lezioni 

I partecipanti sono tenuti a rispettare l'orario delle attività didattiche previsto dal calendario del 

corso.  

La presenza giornaliera verrà rilevata con la firma di entrata ed uscita dei partecipanti. 

Durante lo svolgimento delle lezioni, per non disturbare i colleghi e i docenti, i partecipanti 

sono tenuti a tenere i cellulari spenti e ad evitare l’ingresso e l’uscita dall’aula, se non 

strettamente necessario. 

 

Assenze consentite 

Non si possono effettuare assenze, dovute a qualsiasi motivazione, superiori al 20% della 

durata complessiva del corso. Tale limite è posto a garanzia dell’apprendimento e del 

raggiungimento degli obiettivi didattici. Tutti i permessi e i ritardi superiori a 15 minuti saranno 

considerati ai fini del calcolo del monte ore di assenza consentita. 

 

Certificazione finale 

Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti, che abbiano seguito le lezioni senza superare 

le assenze consentite, pari al 20% delle ore di didattica previste dal corso, un attestato di 

presenza. 

 

Sede di svolgimento 
Il corso si svolgerà presso la SNA,  a Roma – Via Maresciallo Caviglia, 24  

 

Funzionario referente del Corso: 

Dr.ssa Alessandra Contini  a.contini@sna.gov.it; tel.06/33565440 

 

Tutor didattico: 

Dr.ssa Valeria Civica  v.civica@sna.gov.it; tel.06/33565474 
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