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La mission
❑ 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.

Il principale strumento progettuale è il sito web

www.foia.gov.it
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Le attività

Studi e approfondimenti
Definizione di documenti preparatori a supporto della predisposizione di atti di indirizzo
da parte del DFP (es. Circolare FOIA N.1/2019, Specifiche tecniche per la realizzazione
del Registro degli accessi)

Community FOIA
Creazione di una forma di collaborazione stabile volta al confronto sul tema con le
Amministrazioni centrali
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L’Osservatorio FOIA
Monitoraggio dell’attuazione del FOIA
▪ Ricognizione periodica presso i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È in corso la rilevazione per l’anno 2020
▪ Analisi dei trend giurisprudenziali in materia di FOIA
Pubblicazione a Maggio 2021

Osservatorio della giurisprudenza
Ad oggi sono state analizzate e massimate:
▪ 120 Pareri Garante privacy
▪ 128 Sentenze TAR
▪ 24 Sentenze Consiglio di stato ▪ 34 Sentenze Corte di giustizia UE

FOIA in
FOIA
inazione
azione
Raccolta di esperienze di utilizzo del FOIA, esempi in cui associazioni, giornalisti, cittadini,
studiosi hanno realizzato, nel concreto, il mandato per cui la normativa è stata pensata: quello di
favorire la conoscenza di questioni di interesse pubblico e incoraggiare la partecipazione
attraverso un dibattito informato.
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Le attività di supporto
Supporto di tipo «proattivo»
▪
▪
▪
▪

incontri bilaterali e tavoli tematici con le PA centrali
percorsi formativi in collaborazione con la SNA
Videolezioni e webinar
Raccolta di «Domande e risposte» con più di 70 FAQ
organizzate in 9 aree tematiche

Supporto di tipo «reattivo»
Servizio di help desk tramite form online rivolto alle amministrazioni ma
sempre più utilizzato anche dai cittadini
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La newsletter

È possibile registrarsi
sul sito www.foia.gov.it

Grazie per l’attenzione
www.foia.gov.it

Contenuti a cura di: Progetto “Centro di competenza FOIA”- CUP J54F18000000007, iniziativa del Dipartimento della funzione pubblicaPresidenza del Consiglio dei Ministri, finanziata a valere sul PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020.
Supporto tecnico operativo a cura di: Formez PA, Progetto Open Gov - Supporto alle politiche di Open Government, finanziato dal PON
Governance e capacità istituzionale 2014-2020

