
 
 
 

 

Programma Inps – Valore P.A 

Tutela della privacy e diritto di accesso 
Corso di formazione, a.a. 2015-16 

 

 

Promotori 

Il corso è proposto dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova in 
collaborazione con FARE ricerca consulenza e formazione nell’ambito del programma Valore P.A. 
finanziato da Inps – Gestione dipendenti pubblici. 

Programma 

Il corso offre un’ampia panoramica della normativa in materia di diritto di accesso e tutela della 
privacy e della sua evoluzione fino alle più recenti disposizioni. Viene analizzato il Codice in 
materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 196/2003). Vengono illustrati approfonditamente 
gli interventi più recenti in materia: la legge 15/2005 e le modifiche al diritto di accesso come 
disciplinato dalla legge 241/90, la legge 69/2009, la legge 104/2010, i regolamenti attuativi della 
legge 241/1990 e il dpr del 12 aprile 2006 n. 184 e le innovazioni apportate dal d.lgs. 33/2013. 
Il corso segue un’impostazione seminariale e un taglio operativo. Le lezioni sono arricchite 
dall’esame di indirizzi applicativi ricavati dalla recente giurisprudenza con l’obiettivo di fornire gli 
strumenti per trovare soluzioni pratiche ai problemi di corretta applicazione della normativa.  
 
 

− Accesso e privacy nella P.A. 

− Il passaggio dalla segretezza alla trasparenza dell’azione amministrativa 

− Natura giuridica del diritto di accesso ai documenti amministrativi e sue implicazioni 
concrete 

− Modalità di esercizio del diritto di accesso nei confronti delle varie P.A.: restrizioni ed 
estensioni; 

− Il diritto di accesso nei confronti degli atti delle imprese assicurative 

− Tutela giudiziale del diritto di accesso 

− I controinteressati 

− L’accesso agli atti degli enti locali 

− Il diritto d’accesso dei consiglieri comunali e provinciali 

− Il diritto di accesso alle informazioni ambientali 

− L’accesso civico 

− Gli obblighi di pubblicazione delle P.A. e accesso in caso di inadempimento 

− Evoluzione storica dal diritto alla riservatezza al trattamento dei dati personali 

− L’approdo finale al codice della privacy. 

− I codici deontologici e di condotta 

− Il Garante della privacy 

− Il trattamento dei dati personali: le figure del titolare, del responsabile e dell’incaricato; 

− I diritti dell’interessato 

− Gli adempimenti interni: sicurezza dei sistemi informativi e misure minime di sicurezza; 

− Gli adempimenti esterni: informativa, notificazione e autorizzazione del Garante 



 
 
 

− La questione della c.d. “profilazione” dell’interessato 

− Il divieto di comunicazione e diffusione dei dati raccolti 

− Differenza tra dati giudiziari, dati sensibili e dati super sensibili 

− Tutela risarcitoria e tutela specifica innanzi al Garante e innanzi al G.O. 

− Tutela penale della privacy 

− Il difficile equilibrio tra accesso e privacy nell’esercizio dell’attività amministrativa 

− Il diritto di accesso nei confronti degli atti ispettivi CONSOB; 

− Il diritto di accesso a prove concorsuali e selettive 

− Il diritto di accesso nel codice dei contratti pubblici 

− La questione dei pareri legali. 

− Le opposizioni dei contro interessati 

Docenti 

avv. Ernesto Belisario, Componente del Tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale 
italiana istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

dott. Alessandro Benigni, magistrato della Corte dei conti 
avv. Anna Maria Bonomo, avvocato dello Stato 
dott. Ermanno Granelli, magistrato della Corte dei conti, presidente della sezione regionale di 

controllo  
dott. Giovanni Guida, magistrato della Corte dei conti 
prof. Tiziana Minella, Università del Piemonte Orientale 
dott. Cristian Pettinari, magistrato della Corte dei conti  
Prof.ssa Arianna Pitino, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Genova 
dott.ssa Elena Quadri, magistrato TAR 
Prof. Gerolamo Taccogna, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova 
avv. Paolo Venturi, Foro di Genova 

Metodo 

La didattica tiene conto della necessità non solo di sviluppare conoscenze ma anche di affinare 
l’utilizzo di strumenti e comportamenti professionali. A tal fine, sono previste attività e 
esercitazioni pratiche mirate a verificare l’applicazione degli strumenti e dei comportamenti 
proposti in situazioni reali, con testimonianze e trattazione di casi.  
I partecipanti potranno formulare, prima dell’inizio delle lezioni, quesiti riguardanti gli argomenti 
trattati. I quesiti saranno oggetto di approfondimento durante il corso. 
L'organizzazione è disponibile ad assistere i partecipanti fino al trimestre successivo alla 
conclusione del corso  fornendo riscontro ad eventuali quesiti relativi ai temi affrontati  

Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti i dipendenti pubblici interessati a approfondire i temi oggetto del corso, 
non solo agli specialisti. 

Durata e calendario 

Il corso ha una durata di 40 ore. Le lezioni si svolgono con modalità compatibili con l’attività 
lavorativa, Il corso si articola in uno o due incontri settimanali di 4 o 5 ore che si svolgono 
indicativamente il giovedì e il venerdì pomeriggio. Possono essere previste in alternativa alle 
giornate indicate alcune lezioni il sabato mattina. 
Si prevede di iniziare il corso a gennaio 2016. 



 
 
 

Sedi 

Il corso si svolge presso le strutture dell’Università degli Studi di Genova 
Altre sedi per le attività potranno essere messe a disposizione da eventuali enti partner del 
progetto 

Supporti online 

È disponibile uno spazio virtuale ad accesso riservato ai partecipanti del corso  su AulaWeb  
portale per la didattica on-line dell'Università degli Studi di Genova. La pagina del corso permette 
di scaricare il materiale didattico (slides, documentazione di supporto) di ciascun incontro; ospita il 
forum della comunità del corso. 

Crediti formativi 

È previsto il riconoscimento di crediti formativi universitari. 

Contatti 

 
Laboratorio per l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione 

Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Genova 
Piazzale Emanuele Brignole 2, 16125 Genova 
Tel. 010 209 51117 - 51167 
luca.gandullia@unige.it 
nicola.iacobone@unige.it 
 
FARE ricerca consulenza e formazione 

Via E. Raggio 11/11 scala A, 16124 Genova 
farericerca@gmail.com 
349 7169961 
 

 


