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Agente

Data ordine

Codice Univoco Ufficio

Determina n.

Codice Cliente

CIG

del

Comune di ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Provincia ……………

Resp. Ufficio …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E‐mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Affari generali

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi
Inquadramento giuridico e adempimenti dei Comuni
a cura di Eugenio De Carlo
L’opera illustra, con richiami a prassi e giurisprudenza, la disciplina giuridica relativa all’accesso tradizionale,
civico e generalizzato, dai principi internazionali ed europei a quelli costituzionali, passando per la Legge n.
241/1990 fino al D.Lgs. n. 33/2013 e al FOIA introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016.
Il volume affronta, quindi, le tre fondamentali tipologie di accesso:
̵
l’accesso documentale o difensivo di cui all’art. 22 della Legge n. 241/1990 e D.P.R. n. 184/2006;
̵
l’accesso civico di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 33/2013;
̵
l’accesso generalizzato introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016.
Sono esaminate, inoltre, varie discipline di settore che riguardano l’accesso: ad esempio l’accesso agli atti
dell’Amministrazione comunale disciplinato dal TUOEL (art. 10 e 43 D.Lgs. n. 267/2000) e dal Codice dei contratti
pubblici (art. 53 D.Lgs. n. 50/2016), l’accesso ai dati statistici (art. 5‐ter D.Lgs. n. 33/2013) e alle informazioni
ambientali.
Infine, l’opera è completata da schemi e modelli regolamentari e da una parte comprendente domande e
risposte sui temi e gli aspetti di maggiore interesse in materia.
L’autore, Eugenio De Carlo
Avvocato, Segretario comunale dal 1996 con esperienza di servizio presso molteplici Enti locali, Segretario di
unioni di Comuni, ha assunto vari incarichi tra i quali si segnalano quelli di Responsabile di servizio Affari generali
e contenzioso, di Direttore generale, di Presidente di Commissioni di gare e concorsi, di Commissioni di disciplina,
di Nuclei interni di valutazione. È altresì autore di vari statuti comunali nonché di regolamenti in materia di
organizzazione e di funzionamento di organi ed uffici comunali, di accesso agli atti, di tributi, di contabilità, di
procedimento disciplinare, di concorsi ed appalti, ecc.
Codice Descrizione

Q.tà

014750 Volume cartaceo + e‐book, Il diritto di accesso ai documenti amministrativi

a cura di Eugenio De Carlo

Prezzo

Totale

40,00

Note per la fornitura .....................................................................................................................................

Trasporto/Imballo € ……………………

........................................................................................................................................................................

Imponibile € ……………………

........................................................................................................................................................................

IVA € ……………………

Modalità di pagamento .................................................................................................................................

TOTALE FORNITURA € ……………………

Timbro

_____________________________________
Firma Agente

Gruppo Gaspari Srl ‐ via M. Minghetti 18 ‐ 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO)
Tel. 051 763201 ‐ Fax 051 6065611 ‐ Email: info@gaspari.it ‐ www.gaspari.it
Seguici su:

_____________________________________
Firma Cliente

Certificazione ISO:9001
per l’Area Servizi

