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SEMINARIO 

 

«ACCESSO DELL’INTERESSATO (L.241) E ACCESSO A TITOLARITÀ DIFFUSA (FOIA), NEL 

RISPETTO DELLA PRIVACY. REGOLE,  ADEMPIMENTI, ECCEZIONI E ORGANIZZAZIONE - 

TEORIA E PRATICA»  

 Le Linee guida ANAC e il regolamento dell’Ente 

 

DOVE   

Legnago (VR), sede municipale, sala consiliare. 

QUANDO 

Venerdì 10 marzo 2017 (9:00 -14:00). 

 

OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 

 Approfondire la disciplina dell’accesso ai documenti nella L. 241/1990 e nelle discipline di settore 

(TUEL, Codice dei contratti, TU Edilizia, ecc.); 

 esaminare il nuovo istituto dell’accesso civico, semplice e generale (FOIA), alla luce delle Linee guida 

ANAC; 

 fornire indicazioni operative sul Codice della privacy ai fini della corretta applicazione dell’accesso, 

documentale e civico (dati personale e loro diverse tipologie, disciplina ai fini della pubblicità e 

dell’acceso documentale e dell’accesso civico semplice e generalizzato); 

 approfondire le principali misure organizzative per garantire l’effettività dell’istituto dell’accesso. 

 

La metodologia didattica prevede l’interazione tra il docente e i partecipanti, al fine di consentire la 

proposizione di casi pratici e la soluzione di dubbi operativi che si presentano al responsabile dell’accesso 

nel lavoro quotidiano, anche con l’esame di modelli e schemi di atti. 

 

PARTECIPANTI 

Segretari comunali; responsabili e dipendenti di comuni, province, unioni di comuni e altri enti pubblici 

preposti a strutture competenti a garantire la fruibilità delle informazioni e dei documenti detenuti 

dall’amministrazione. 
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PROGRAMMA 

 Sintesi del quadro normativo di riferimento 

 Il principio di trasparenza e gli ambiti di applicazione 

 Accesso del soggetto interessato e «nuovo» accesso a titolarità diffusa 

 L’accesso documentale: informativo, partecipativo, agli atti di gara, in materia edilizia 

 L’accesso del consigliere comunale 

 L’accesso nelle discipline di settore: stato civile, archivi, elenchi dei contribuenti e dichiarazioni dei 

redditi, dati personali, ecc. 

 L’accesso alle informazioni ambientali 

 L’accesso civico per omessa pubblicazione (accesso civico semplice) 

 L’acceso civico generalizzato (FOIA) Regole – procedimento – eccezioni. Le linee guida ANAC 

 Le analogie e le differenze fra accesso documentale/informativo e FOIA 

 Le eccezioni all’accesso civico, assolute e relative 

 Le eccezioni al diritto di accesso per ragioni di privacy 

 Le regole fondamentali in materia di privacy - Esempi di accesso e tutela della privacy 

 Le misure organizzative per garantire l’accesso civico 

 Il nuovo regolamento comunale in materia di accesso  

 

Question time 

 

DOCENTI 

GIUSEPPE PANASSIDI, avvocato, revisore legale e degli enti locali, componenti di nuclei di valutazione. 
Iscritto all’Elenco degli OIV. È direttore del Centro studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona e 
direttore responsabile della Rivista on line Moltocomuni. Pubblicista e formatore in corsi per dipendenti 
pubblici. Già segretario e direttore generale di enti locali 

LUIGI ALFIDI, segretario generale, autore di pubblicazioni varie su tematiche di interesse del sistema 

delle autonomie locali; formatore in corsi per pubblici dipendenti. 

 

L’organizzazione si riserva la scelta del nominativo del docente o la sua sostituzione con altro con analoghe 

competenze professionali. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

- € 90,00 (IVA esente per PA) 
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SCONTI  

 per iscrizioni multiple dello stesso Ente/studio professionale: € 70,00 euro pro-capite (max 4 
partecipanti a quota scontata) 

La quota di iscrizione comprende il materiale didattico (in formato elettronico), il rilascio dell'attestato di 
partecipazione (in formato elettronico) e il coffee break a metà mattina. Al termine del corso è prevista la 
verifica del gradimento. 

ISCRIZIONI  

Entro il 7 marzo 2017 

- on line sul sito www.moltocomuni.it, o mediante fax al n. 045 8012428.  

Con l’iscrizione, il partecipante accetta le condizioni riportate in calce 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E INFORMAZIONI  

- Sara Riolfo, formazione@moltocomuni.it – tel. 045 2596578 - cell. 334 6052253 – fax 045 8012428 

 

VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE - DISDETTA – PRIVACY 

  Versamento quota di partecipazione. Versamento mediante bonifico bancario sul seguente c.c. intestato a 
Nomodidattica srl, con sede in Verona, piazza Cittadella 16 

 Cassa di Risparmio del Veneto - Filiale di San Giovanni Lupatoto, Via Madonnina 1 C - 37057 San Giovanni 
Lupatoto (VR), intestato a Nomodidattica S.r.l – IBAN IT27P0622559771100000003785 

 
Sono a carico dei partecipanti eventuali commissioni bancarie e, per le fatture in esenzione IVA di importo superiore a 77,47, il 
bollo di euro 2,00. 
 
I privati devono produrre al momento della registrazione, se non inviati precedentemente per mail, gli estremi del bonifico di 
pagamento.  
 
Per i partecipanti avviati alla formazione da pubbliche amministrazioni è necessario produrre – al momento della registrazione - 
il provvedimento di impegno di spesa dell’ente di appartenenza o comunicare gli estremi, nonché il Codice univoco dell’Ufficio 
per la fatturazione elettronica. 
 

  Disdetta iscrizione. La quota d'iscrizione non è dovuta e, se pagata, sarà rimborsata se la disdetta dell'iscrizione è comunicata 
a formazione@moltocomuni.it o info@lineapa.it entro 48 ore dall’inizio dell’evento. È sempre possibile sostituire l'iscritto 
impossibilitato a partecipare con un collega, anche il giorno stesso dell'incontro. In caso di impossibilità a partecipare sarà 
possibile, contattando entro le 48 ore antecedenti l’inizio del modulo o dell’evento la segreteria a mezzo posta elettronica, 
concordare il trasferimento dell’iscrizione al secondo modulo, a una edizione successiva dell'evento o a un’altra iniziativa di 
Moltocomuni o LineaPA. 

 

http://www.moltocomuni.it/
mailto:formazione@moltocomuni.it-
mailto:info@moltocomuni.it
mailto:redazione@moltocomuni.it
mailto:nomodidatticasrl@legalmail.it
http://www.moltocomuni.it/
mailto:formazione@moltocomuni.it
mailto:formazione@moltocomuni.it
mailto:info@lineapa.it


 

 
 

             www.moltocomuni.it 

 

 
NOMODIDATTICA S.r.l. – sede legale: Piazza Cittadella, 16 – 37122 Verona - P.IVA e Codice Fiscale n. 04162450235 - Capitale sociale euro 10.000 Reg. 
Imprese C.C.I.A.A. di Verona n. 04162450235 – REA n. VR – 397333.– tel. 045 2596578 – cell. 334 6052253 - Fax 045 8012428 –   e-mail: 

formazione@moltocomuni.it - info@moltocomuni.it - redazione@moltocomuni.it  PEC: nomodidatticasrl@legalmail.it 

 

 

  Esenzione IVA per personale PA. Sono esenti da IVA i versamenti effettuati da gli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di 
formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale dipendente. (articolo 14, comma 10, della legge n. 
537 del 1993). 
 

  No CIG, DURC e tracciabilità per PA. Come previsto dall’art. 25, c. 2, lett. a) del decreto – legge n. 66/2014, convertito nella 
legge n. 89/2014, con rinvio alla determinazione dell’A.N.AC (ex Avcp) n. 4 del 7 luglio 2011, si precisa per le PA che “… la mera 
partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione”, 
ragione per cui non è necessaria l’acquisizione del CIG o CUD e del DURC. Non si applicano le regole sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
 

 Informativa privacy (d.lgs. 196/03). I dati acquisiti sono utilizzati al fine di espletare gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
servizio in oggetto e per la promozione di iniziative e l’iscrizione alla newsletter di Moltocomuni. I dati forniti saranno inseriti 
nelle nostre banche dati e saranno trattati esclusivamente da ns. personale e dal personale esterno addetto alla contabilità. Per i 
diritti riservati all’interessato dalla legge, si rimanda all’art. 7, d.lgs. d.lgs. 196/03. Titolare del trattamento è Nomodidattica s.r.l., 
con sede in Verona, piazza Cittadella, 16, cap. 37122 Il Responsabile del trattamento è Erica Panassidi, Amministratore unico 
Nomodidattica srl. 
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