Il nuovo accesso civico
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia

25 settembre 2018 | ore 9.00 – 14.00
SEMINARIO GRATUITO
Accreditato Ordine degli Avvocati di Perugia

PROGRAMMA DIDATTICO
Docenti:
Gaetano Potenza, Avvocato presso il foro di Firenze, delegato da circa due anni per l’Avvocatura Distrettuale
di Firenze presso il foro di Grosseto, titolare di studio legale in Pitigliano (GR). Si occupa di problematiche e
controversie in Diritto del Lavoro, Diritto Civile e Diritto Amministrativo.
Oliviero Landi, Avvocato, delegato per l’Avvocatura Distrettuale di Firenze presso il foro di Prato e altre
Amministrazioni Autonome, docente di materie giuridiche ed economiche negli Istituti di istruzione
secondaria di secondo, esperto in Diritto Amministrativo e Diritto Civile.

L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016 che consente di
richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione o ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis dello stesso D.Lgs.33/2013.
Il corso proposto intende esplorare le forme in cui si esercita l'accesso civico e le procedure operative cui le
Amministrazioni devono attenersi in caso di richiesta di accesso, tenuto conto dei casi di esclusione e dei limiti sopra
richiamati nonché delle indicazioni dell’ANAC e del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il corso illustrerà anche dal
punto di vista pratico le modalità di esercizio delle tre tipologie di diritto di accesso previste dall’ordinamento giuridico
italiano, con particolare riguardo al nuovo diritto di accesso generalizzato (“FOIA”), introdotto dal citato decreto
legislativo n. 97.

Gli argomenti trattati:


Procedimento amministrativo e diritto di accesso;



Nuovo “accesso civico” – inquadramento normativo;



Differenze con l’istituto dell’accesso previsto dalla L. n. 241/1990;



Disciplina del nuovo accesso civico e rapporto con il diritto alla trasparenza;



Accenni alla giurisprudenza ed a possibili casi pratici.

Destinatari: Dirigenti e Funzionari Enti locali e P.A., enti pubblici economici, società in partecipazione
pubblica, autorità amministrative di vigilanza e regolazione.

Materiale didattico: Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dall’area riservata agli
utenti del sito web della Scuola, non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo
coloro che sono regolarmente iscritti al corso.

NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it
Nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
 Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le
procedure interne al proprio Ente.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore
totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
Sede del corso: Sala Europa, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, loc. Pila (PG)
Durata del corso: 5 ore
Orari del corso: 9.00 - 14.00

coffee- break: ore 11.15

pranzo: ore 14.00

Responsabile scientifico: Alberto Naticchioni
Coordinamento didattico-organizzativo: Tiziana Muzi, tel. 075/5159703 tiziana.muzi@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Maria Sole Libori, tel. 075/5159742 mariasole.libori@villaumbra.gov.it

_____________________________________________________________________________________
CREDITI FP
Evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Perugia con l’attribuzione di n. 4 crediti formativi in diritto
amministrativo.
_____________________________________________________________________________________

