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IL SEMINARIO 

 

Lo studio legale avv. Simona Putzu 

è lieto di invitarVi a partecipare al 

webinar in oggetto che si terrà il 27 

Maggio 2020 on line, con 

l’intervento dell’Avv. Simona 

Putzu. 

 

L'incontro è volto ad approfondire 

la portata della nuova normativa 

cosiddetta FOIA (Freedom of 

Information Act), introdotta con 

decreto legislativo n. 97 del 2016, 

che è parte integrante del processo 

di riforma della pubblica 

amministrazione, definito dalla 

legge 7 agosto 2015, n. 124.  

 

Nello specifico verranno analizzate 

le modalità di accesso ai documenti 

in possesso della Pubblica 

Amministrazione che differiscono 

notevolmente dall'accesso 

procedimentale e documentale 

regolamentato dalla Legge n. 

241/1990 e saranno esaminati il 

concetto di accesso civico 

generalizzato e il concetto di 

pericolo di compromettere altri 

interessi pubblici o privati rilevanti, 

indicati dalla legge.  

 

Con la normativa FOIA infatti 

l’ordinamento italiano riconosce la 

libertà di accedere alle 

informazioni in possesso delle 

pubbliche amministrazioni come 

diritto fondamentale.  

 

Nell'ottica di favorire una maggiore 

trasparenza nel rapporto tra le 



istituzioni e la società civile, 

giornalisti, organizzazioni non 

governative, imprese, i cittadini 

italiani e stranieri possono 

richiedere dati e documenti, così da 

svolgere un ruolo attivo nel 

rapporto con la Pubblica 

Amministrazione.  

 

I DESTINATARI 

 

Il webinar del 27 Maggio 2020 è 

rivolto agli Amministratori degli 

enti locali e delle società 

partecipate (Segretari comunali, 

Dirigenti, Responsabili e funzionari 

amministrativi, istruttori 

amministrativi e Responsabili 

P.O.). 

 

DOVE E QUANDO 

 

Si terrà on line mediante la 

piattaforma Webex Meetings: - 

Mercoledì 27 Maggio 2020 dalle 

ore 10.30 alle ore 12.00. 

 

COME REGISTRARSI 

ALL'EVENTO 

 

La partecipazione è gratuita fino ad 

esaurimento slot sulla piattaforma 

Webex Meeting (100 posti 

massimo). 

La prenotazione può essere 

effettuata via email all'indirizzo:  

segreteria@simonaputzu.eu 

 

Successivamente verranno inviate 

ai partecipanti le credenziali per 

accedere alla piattaforma. 

 

Ai partecipanti verrà rilasciato 

Attestato di Partecipazione. 
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