
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D116 

 

 

Modalità di iscrizione     
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 590,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone)  
deve essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento     
  

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data       
Venerdì 23 Aprile 2021 

 

Orario       
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00: termine corso 

 

Disdetta iscrizione      
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 

 

Codice MEPA      
 

GA21D116A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO  
 

AGLI ATTI AMMINISTRATIVI  
 

PER SCOPI DIFENSIVI 

 

DOPO L’ADUNANZA PLENARIA  
 

DEL CONSIGLIO DI STATO 
 

DEL 18/03/2021, N. 4 
 
 

BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI  

 
 
 

23 Aprile 2021 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


 
 

 
Programma 
 

▪ Il contrasto giurisprudenziale 
 la valutazione ampia dell’istanza di 
accesso difensivo 

 la semplice attinenza del documento 
con il processo 

 la valutazione rigorosa 
 il collegamento necessario e intelle-
gibile fra documento e difesa 

 
▪ I principi dell’Adunanza Plenaria 

 il nesso di necessaria strumentalità 
tra accesso e difesa in giudizio 

 i canoni dell’immediatezza, concre-
tezza e attualità 

 la corrispondenza alla situazione 
giuridicamente tutelata 

 il bilanciamento tra interesse 
all’accesso e riservatezza 

 influenza/decisività del documento in 
giudizio 

 i limiti tassativi all’accesso 

 

 
▪ Accesso civico generalizzato 

(FOIA) per finalità difensive? 
 l’insindacabilità delle finalità 
dell’istanza 

 la tassatività dei limiti 
 il bilanciamento degli interessi  
 la coesistenza in un’unica istanza 
di più accessi 

 la riqualificazione delle istanze 
 il diniego con motivazione rafforzata 

 
 
 

Relatore 
 

Mariastefania De Rosa 
Docente a contratto di Etica Pubblica 
presso LUISS 
Esperto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della  
Funzione Pubblica 
già funzionario giuridico ANAC 

ITA convegni e formazione dal 1973 
 

 


