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ACB - LIVE 
 

 

Il diritto di accesso agli atti di gara: il delicato bilanciamento tra le 
esigenze conoscitive e la tutela della riservatezza. 

 

La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020: 
 il problema della applicabilità dell’accesso civico generalizzato agli atti di gara.   

 

Data: 

Venerdì 12 novembre 2021 
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 9.00 – 13.00  

  

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

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. 
 

Quote di partecipazione: 
 

o Enti pubblici € 70,00 a 

partecipante.  
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.  
 

o Privati: € 80,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

 

ARGOMENTI 
 

 Le norme concernenti l’accesso agli atti di 
gara: l’art. 53 del d.lgs. 50/2016 ed il suo 
rapporto con l’accesso documentale e 
l’accesso civico generalizzato. 

 La disamina dell’art. 53 Codice Appalti. 

 Gli accertamenti a carico delle Pubbliche 
amministrazioni. 

 La sentenza dell’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato n. 10/2020 e della 
successiva giurisprudenza. 

 Il Garante e l’accesso civico generalizzato agli 
atti di gara. 

 
Il programma di dettaglio è allegato alla presente. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
09/11/2021 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu/elenco-corsi/ 
 

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

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto. 
 
Entro il giorno previsto per l’evento verrà inviata 
una mail con un link di invito alla piattaforma 
“gotowebinar”. 
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PROGRAMMA DI DETTAGLIO  

 

Venerdì 12 novembre 2021  
 

Titolo  
 

Il diritto di accesso agli atti di gara:  
il delicato bilanciamento tra le esigenze conoscitive e la tutela della 

riservatezza. 
La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 

10/2020: il problema della applicabilità dell’accesso civico 
generalizzato agli atti di gara.   

 

Argomenti 
 

Le norme concernenti l’accesso agli atti di gara: l’art. 53 del d.lgs. 50/2016 ed il 
suo rapporto con l’accesso documentale e l’accesso civico generalizzato. 
 
La disamina dell’art. 53 Codice Appalti:  

 Il differimento. 
 Le esclusioni: in particolare i pareri legali, le relazioni riservate e l’offerta 

tecnica. 
 Focus: il rapporto tra il know-how tecnico commerciale e le esigenze di 

trasparenza, in particolare l’offerta tecnica. 
 Il problema del bilanciamento tra trasparenza e riservatezza: la 

categorizzazione del dato. 
 l’accesso difensivo. 

 
Gli accertamenti a carico delle Pubbliche amministrazioni:  

 l’interesse all’accesso. 
 la prova di resistenza. 

 
Segue, la disamina dell’art. 53 Codice Appalti:  

 i controinteressati. 
 le criticità connesse ai controinteressati: il controllo generalizzato, la 

tempestività della dichiarazione di riservatezza e la motivata 
opposizione. 

 
La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020 e della 
successiva giurisprudenza:  

 il problema della applicabilità dell’accesso civico generalizzato agli atti di 
gara e i principi enunciati. 

 le principali considerazioni dell’Adunanza Plenaria. 
 
Il Garante e l’accesso civico generalizzato agli atti di gara. 


