ACB - LIVE
La Trasparenza amministrativa e il diritto di accesso:
dall’accesso documentale all’accesso civico generalizzato.
In particolare, l’accesso agli atti e documenti dei servizi demografici: ammissibilità e
limiti con riferimento anche alla compliance alla nuova disciplina della riservatezza.
Le modifiche apportate dal decreto semplificazioni.
Prot. n. 63/2021 F.to il Legale Rappresentante

ARGOMENTI








Data:
Venerdì 7 maggio 2021

La categorizzazione del dato.
L’accesso agli atti dei servizi demografici: principi
generali e analisi della normativa speciale.
L’accesso agli atti e documenti del servizio di
anagrafe. Problematiche generali e divieti
specifici. La tematica delle certificazioni
anagrafiche.

Modalità erogazione:

L’accesso agli atti e documenti del servizio
elettorale. L’accesso alle liste elettorali.
L’accesso agli atti e documenti dello stato civile.
Disamina di pronunce di giurisprudenza e
Garante con riferimento, in particolare,
all’accesso agli atti e documenti dei servizi
demografici.

Sindaci / Presidenti, Segretari
comunali, Direttori, Responsabili e
Funzionari degli Uffici competenti

Il programma di dettaglio è allegato alla presente.

INFORMAZIONI GENERALI

WEBINAR in live streaming

Durata: 9.00 – 13.00
Destinatari:

Relatore:
Dott.ssa
Margherita
Bertin,
Avvocato del Foro di Treviso,
docente in corsi di formazione di
personale della P.A. Collabora con:
la Gazzetta degli enti locali,
Comuni
d’Italia
(Maggioli
Editore), autrice di pubblicazioni sul
tema.

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 05/05/2021
tramite il portale:

Quote di partecipazione:

www.associazionecomunibresciani.eu/elenco-corsi/

o
Enti pubblici
partecipante.

E’ possibile anticipare i quesiti al seguente indirizzo
di posta elettronica:
formazione@associazionecomunibresciani.eu

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72
richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del
24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico.
Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi
specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro
2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione.

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto.

o Privati: € 80,00 + IVA 22% a

€

70,00

partecipante

Il giorno previsto per l’evento verrà inviata una
mail con un link di invito alla piattaforma
“gotowebinar”.

ACB Servizi s.r.l.
Via Creta, 42 - 25124 Brescia Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935
E-mail: info@associazionecomunibresciani.eu PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it
CF e P. IVA: 03611520176

a

PROGRAMMA DI DETTAGLIO
Venerdì 7 maggio 2021
Titolo
La trasparenza amministrativa e il diritto di accesso:
dall’accesso documentale all’accesso civico generalizzato.
In particolare, l’accesso agli atti e documenti dei servizi demografici:
ammissibilità e limiti con riferimento anche alla compliance alla nuova
disciplina della riservatezza.
Le modifiche apportate dal decreto semplificazioni.

Argomenti
La normativa in materia di trasparenza e accesso:




Dalla legge 241/90 al decreto legislativo 97/2016, attraverso la legge 190/2012, il
decreto legislativo 33/2013, la Legge Madia (n. 124/2015) e il decreto legislativo
97/2016.
Gli elementi costitutivi del diritto di accesso documentale: i soggetti attivi e
passivi, i controinteressati, l’oggetto dell’accesso, esclusioni e limitazioni.
L’interesse all’accesso. Il procedimento.
Gli elementi costitutivi del diritto di accesso civico generalizzato: confronto tra
l’accesso con la L. 241/90 e l’art. 5 del decreto 33/2013 prima del D. Lgs.
97/2016, i soggetti attivi e passivi, i controinteressati, l’oggetto dell’accesso
(documenti, atti, dati), esclusioni e limitazioni, il procedimento.
La categorizzazione del dato:





Il diverso regime di trattamento in dipendenza della tipologia di dato: i dati
personali, sensibili, supersensibili, parasensibili e giudiziari.
I rischi connessi all’illecito trattamento dei dati: aspetti soggettivi e oggettivi,
procedurali e sanzionatori;
Il c.d. GDPR, ovvero il regolamento europeo 679/2016, il decreto di adeguamento
D.Lgs. 101/2018 e le modifiche al Codice privacy
L’accesso agli atti dei servizi demografici: principi generali e analisi della
normativa speciale



Le disposizioni di rilievo del settore e loro peculiarità. Atti e documenti: distinzione
e loro individuazione nell’ambito dei servizi demografici

L’accesso agli atti e documenti del servizio di anagrafe. Problematiche generali
e divieti specifici. La tematica delle certificazioni anagrafiche:



Le disposizioni di rilievo del settore. Gli artt. 33, 34, 35 e 37 del d.P.R. 223/1989:
il rapporto tra le fonti, i soggetti attivi e passivi, i controinteressati, l’oggetto
dell’accesso.
Le modifiche apportate dal decreto semplificazioni, d.l. 76/2020.




Il problema della tutela della riservatezza nell’ostensione delle certificazioni
anagrafica: lettura ragionata delle norme di rilevanza, sul tema, del Codice
privacy e del GDPR.
I limiti all’accesso previsti dalla L. 241/1990 e dal d.lgs. 33/2013: loro applicabilità
all’accesso alle certificazioni anagrafiche.
L’accesso agli atti e documenti del servizio elettorale. L’accesso alle liste
elettorali:




Le disposizioni di rilievo del settore. L’art. 51 del d.P.R. 223/1967: accessibilità e
finalità dell’accesso.
Applicabilità delle disposizioni della L. 241/1990 e del d.lgs. 33/2013.
L’accesso agli atti e documenti dello stato civile:






Le disposizioni di rilievo del settore, dall’art. 450 cod. civ. al d.P.R. 396/2000.
Gli estratti per riassunto e per copia integrale.
Applicabilità delle disposizioni della L. 241/1990 e del d.lgs. 33/2013.
Casistica

Disamina di pronunce di giurisprudenza e Garante con riferimento, in particolare,
all’accesso agli atti e documenti dei servizi demografici

