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Centro di competenza FOIA - La mission
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 fornire alle pubbliche amministrazioni una base di conoscenza
condivisa sui diversi aspetti connessi all’attuazione dell’istituto
dell’accesso civico generalizzato (cd. FOIA) di carattere giuridico,
procedimentale, organizzativo e tecnologico

 diffondere la consapevolezza del diritto all’accesso generalizzato e
facilitare, con informazioni e strumenti, il ricorso al FOIA da parte dei
cittadini

Centro di competenza FOIA

Il principale strumento progettuale è il sito web 
www.foia.gov.it



Le attività
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Studi e approfondimentiStudi e approfondimenti

Monitoraggio dell’attuazione del FOIA

Osservatorio giuridico

FOIA in azione

Incontri di approfondimento

FAQ ed Help desk FOIA

Webinar e video-pillole

Wizard per presentare richieste FOIA

OSSERVATORIO 
SUL FOIA

SUPPORTO A PA E 
CITTADINI



L’osservatorio giuridico
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 Ricognizione per parole chiave («accesso» «civico»
«generalizzato») di tutte le sentenze pubblicate sul portale
“Giustizia amministrativa” e sulle altre banche dati
giuridiche nel periodo oggetto di rilevazione

 Analisi e massimazione delle sentenze incentrate sul FOIA
e di quelle da cui sono comunque ricavabili principi
rilevanti legati alla trasparenza amministrativa, pur
trattando di «accesso civico semplice» o «documentale»

 Valutazione complessiva sugli orientamenti
giurisprudenziali e sugli aspetti sostanziali e processuali
emergenti
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SENTENZE DEL TAR E DEL CONSIGLIO DI STATO

PERIODO DI 
RILEVAZIONE
PERIODO DI 
RILEVAZIONE

ATTIVITA’

 Trimestrale



L’osservatorio giuridico
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 Ricognizione dei Pareri pubblicati nella sezione «Pareri -
tematica Accesso civico» sul sito www.garanteprivacy.it
nel periodo oggetto di rilevazione

 Analisi ed elaborazione di una sintesi dei pareri, con
l’indicazione di parole chiave per facilitarne la
consultazione, svolta attraverso il coinvolgimento del
Garante per la protezione dei dati personali
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PARERI DEL GARANTE PRIVACY

PERIODO DI 
RILEVAZIONE
PERIODO DI 
RILEVAZIONE

ATTIVITA’

 Trimestrale



L’osservatorio giuridico
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 Ricognizione per parole chiave (es. «access» «freedom of
information») delle sentenze pubblicate sul portale
“curia.europa.eu” e sulle altre banche dati giuridiche nel
periodo oggetto di rilevazione

 Analisi e massimazione delle sentenze rilevanti in tema di
FOIA, emanate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea
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SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

PERIODO DI 
RILEVAZIONE
PERIODO DI 
RILEVAZIONE

ATTIVITA’

 Semestrale

L’attività mira a fornire uno strumento di supporto nell’analisi e nella lettura delle pronunce emanate sul tema
Le massime elaborate e pubblicate non intendono sostituire né quelle corrispondenti ed elaborate nell’ambito 
di banche date giuridiche a ciò deputate, né sostituire l’organo emanante nell’individuazione del precetto

L’attività mira a fornire uno strumento di supporto nell’analisi e nella lettura delle pronunce emanate sul tema
Le massime elaborate e pubblicate non intendono sostituire né quelle corrispondenti ed elaborate nell’ambito 
di banche date giuridiche a ciò deputate, né sostituire l’organo emanante nell’individuazione del precetto



Un po’ di numeri…
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Atti raccolti, classificati e massimati a giugno 2020

https://www.foia.gov.it/osservatorio-foia/
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Grazie per l’attenzione
www.foia.gov.it

Contenuti a cura di: Progetto “Centro di competenza FOIA”- CUP J54F18000000007, iniziativa del Dipartimento della funzione
pubblica-Presidenza del Consiglio dei Ministri, finanziata a valere sul PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020.

Aspetti tecnico-organizzativi a cura di: FORMEZ PA nell’ambito del progetto «Riformattiva» - CUP J59J17000090007. iniziativa
del Dipartimento della funzione pubblica-Presidenza del Consiglio dei Ministri, finanziata a valere sul PON Governance e capacità
istituzionale 2014-2020.


