09.30

Registrazione

10.00 – 10.20

Introduzione a cura di Giulia Crescini (ASGI)
Modera: Salvatore Fachile (ASGI)

10.20 – 10.40

Il FOIA e la base militare di Sigonella: il lungo contenzioso,
i risultati ottenuti e i prossimi passi per l’affermazione del
diritto alla trasparenza in materia militare.
Interviene: Gennaro Santoro

10.40 – 11.00

Il FOIA come strategia di raccolta dati nel progetto/
piattaforma web CentridItalia.it: i centri di accoglienza
per i richiedenti asilo, gli enti gestori, le risorse
pubbliche, le ispezioni.
Interviene: Vittorio Alvino (Open Polis)

11.00 – 11.20

TA VO LA R OTO N D A
R O MA , 9 N O VE MBR E
Ci t t à d el l’A l t ra E c on omi a

IL FOIA NELLA
GIURISPRUDENZA
UN’INVOLUZIONE
O UN LENTO
PERCORSO?
11.20 – 11.40

Il FOIA e l’osservatorio PNRR, uno strumento per
monitorare la qualità della costruzione del Piano
Nazionale Ripresa e Resilienza e seguire la realizzazione
dei progetti: le richieste di accesso, i risultati ottenuti,
possibili scenari di sviluppo del contenzioso.
Interviene: Alberto Pampalone (ActionAid)

11.40 - 12.00

Il FOIA e i dati ambientali: il percorso giurisprudenziale,
i contorni più controversi del diritto, i prossimi passi
per l’affermazione del diritto alla trasparenza in
materia ambientale.
Interviene: Giuseppe Ungheresi (Greenpeace)

12.00 - 12.20

Il FOIA e il trattamento dei dati personali in ambito
pubblico: gli 8.000 accessi alle scuole per verificare
il rispetto della privacy.
Interviene: Ernesto Belisario

Il FOIA e il controllo delle risorse in Libia, il ruolo
dei giornalisti, le risorse date alle organizzazioni
internazionali: i limiti assoluti e relativi secondo la
giurisprudenza amministrativa, le zone di ombra della
trasparenza, possibili scenari futuri.
Interviene: Luce Bonzano (ASGI)

12.20 - 12.40

Ingresso gratuito previa iscrizione all’indirizzo
spazicircolari@gmail.com. Sarà anche possibile
seguire l’evento via Zoom, a questo link.

Sono stati richiesti i crediti formativi
per gli avvocati. I crediti verrano
rilasciati ai partecipanti alla tavola
rotonda in presenza.

Foia e contenzioso strategico: obiettivi e opportunità.
Interviene: Andrea Menapace (CILD)

12.40 – 13.20
Dibattito

IL FOIA NELLA
GIURISPRUDENZA
UN’INVOLUZIONE
O UN LENTO
PERCORSO?
TAVOLA ROTONDA
ROMA, 9 NOVEMBRE
Città dell’Altra Economia

L’incontro è pensato come momento di confronto sulla applicazione pratica e sull’interpretazione
giurisprudenziale dell’istituto dell’accesso civico semplice e generalizzato (FOIA).
L’accesso civico è uno strumento fondamentale di democrazia, attraverso il quale i cittadini
possono partecipare ai processi decisionali, conoscere le modalità di gestione delle risorse
pubbliche.
Ciascun cittadino può avanzare una richiesta di accesso civico ai documenti e alle informazioni
detenute dalla pubblica amministrazione, posto che il FOIA è stato introdotto proprio per
rispondere alla esigenza della società civile di avere uno strumento liberamente utilizzabile per
dare piena attuazione al principio della trasparenza, al fine di garantire il rispetto delle libertà
individuali e collettive, dei diritti civili, politici, sociali attraverso un’amministrazione quanto più
possibile aperta e a servizio del cittadino.
Nell’impianto previsto dal D.Lgs 33/2013 l’accesso è la regola, mentre i limiti e i divieti sono le
eccezioni. In tale contesto la giurisprudenza è stata più volte chiamata ad interpretare i limiti
dell’accesso e valutare la profondità ed incisività degli obblighi di motivazione della pubblica
amministrazione quando rigetta una richiesta di accesso. L’esito del percorso fino ad oggi è
quello di una giurisprudenza a tratti incerta nel tentativo di definire i contorni del diritto
all’accesso e dei suoi limiti.
In questa tavola rotonda si vuole quindi fare il punto sugli orientamenti giurisprudenziali e sulle
prospettive di azione per ampliare il più possibile il contenuto di questo diritto e approfondire
quanto finora successo in tema di accessi civici (e relativi contenziosi) in tema di respingimenti
in mare, accordi militari, accoglienza, utilizzo di risorse pubbliche, scuola e trattamento dati
personali, ambiente.
Interverranno degli esperti che si sono interessati di alcuni specifici ambiti di applicazione del FOIA.

