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Ardea  

Studio Formazione e Lavoro 

Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

Reggio Calabria 

Centro di Ricerca  

Enzo Silvestri 

Propongono 
PERCORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Sede di svolgimento: 
ARDEA STUDIO FORMAZIONE E LAVORO 

Corso Vittorio Emanuele III n. 51 REGGIO CALABRIA Tel. 0965.1970819 - 329.2746235 – 329.2563079  
www.ardeastudio.it – info@ardeastudio.it 

 
IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
 
Durata: 3 giorni (12 ore totali) 
 
Relatore: Docente universitario 
 
Costo: € 500,00 + IVA per un massimo di n. 3 utenti 
 
Programma 
Definizioni e principi in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. I rapporti tra diritto di accesso e tutela della 
privacy: il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.l.vo 196/03); il trattamento dei dati personali e la conciliazione 
tra interessi contrapposti. Gli orientamenti del Garante e dei giudici amministrativi. L’evoluzione normativa più recente: la l. 
15/05 e le leggi 69/09 e 104/10. I regolamenti attuativi della l. 241/1990, in particolare il d.P.R. 12/4/06, n. 184. La disciplina 
statale, regionale, degli enti locali territoriali e delle altre amministrazioni pubbliche. La legittimazione all’accesso ed il requisito 
dell’interesse. L’accesso con riguardo ai gestori di servizi pubblici e agli organismi di diritto pubblico. Le modalità di esercizio 
del diritto di accesso: l’accesso informale; il rilascio di copie e i costi; il differimento; i controinteressati. L’accesso ai documenti 
informatici: in particolare alle registrazioni fonografiche e videofonografiche. Il testo unico sulla documentazione 
amministrativa. L’accesso effettuato dalle P.A. L’accesso ai documenti in materia ambientale. La tutela giurisdizionale; il 
silenzio rifiuto; la legittimazione e l’interesse ad agire; l’ordine di esibizione del giudice; l’ottemperanza. Il ricorso al difensore 
civico. La difesa diretta dell’amministrazione e del ricorrente. Violazione del diritto di accesso e tutela risarcitoria. 
Il regime delle responsabilità dei funzionari. 
 
Iscrizione : è possibile scaricare il modello di preiscrizione all’ indirizzo www.ardeastudio.it oppure inviare una mail con i 
propri dati all’ indirizzo segreteria@ardeastudio.it o info@ardeastudio.it per essere contattati 
 
Certificazione finale:  al termine del corso verrà rilasciato, da parte dell’ Università Dante Alighieri, un Attestato di Frequenza 
con certificazione del livello raggiunto.  

 


