Newsletter #2
Dal caso Monitori and Others c. Georgia, ai bollettini della Protezione Civile
inerenti al monitoraggio del Covid 19, ai report di spesa delle Organizzazioni
internazionali in Libia. In questo nuovo numero della Newsletter FOIA vi
proponiamo il report di alcune importanti sentenze emanate, in Italia e in
Europa, in materia di accesso civico generalizzato.
Per chi li avesse persi sono, inoltre, disponibili on line i materiali dei webinar del
centro di Competenza: "Giurisprudenza amministrativa e FOIA" e "Gli strumenti
tecnologici per supportare le amministrazioni nell’attuazione del FOIA".
Vi segnaliamo, inﬁne,

che si è concluso senza nuove proroghe l'iter di

conversione in legge del decreto di sospensione dei termini riguardanti, in via
generale, i procedimenti amministrativi e quindi anche i procedimenti FOIA. Dal
16 maggio, quindi, anche il FOIA torna in azione.
Buona lettura.

Il Consiglio di Stato obbliga il MAECI a pubblicare i
rapporti di spesa dei progetti italiani in Libia

Per la rubrica "FOIA in azione" vi proponiamo il caso del ricorso di ASGI
(Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) per ottenere accesso ai
resoconti ﬁnali dei progetti portati avanti da organizzazioni internazionali e non
governative in Libia, Tunisia, Niger ed Egitto. Leggi tutto

Il caso Monitori and Others c. Georgia: l’estensione
dell’art. 10 Cedu tra conferme e incognite

La Corte europea dei diritti dell’uomo torna a esprimersi sull’interpretazione
dell’art. 10 Cedu (Convenzione Europea dei diritti dell’uomo) e, in particolare,
sul rapporto tra la libertà d’espressione e il diritto di accesso alle informazioni.
Leggi tutto

Covid-19, per il Tar non impugnabili con azione di
annullamento i bollettini della Protezione civile

Il caso ha riguardato la richiesta di alcuni dati (numero dei deceduti in ospedale,
numero dei deceduti nel proprio domicilio con sintomi gravi, numero dei posti
realmente disponibili in terapia intensiva etc.) che, nonostante le richieste da
parte dei giornalisti in occasione dei comunicati nel mese di marzo 2020, non
sono stati resi noti dal Dipartimento della Protezione civile, dal Ministero della
Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. Leggi tutto

I Webinar del Centro di Competenza FOIA

Per chi li ha visti, per chi non c’era sono disponibili on line le registrazioni dei
webinar: Giurisprudenza amministrativa e FOIA, e Gli strumenti tecnologici per
supportare le amministrazioni nell’attuazione del FOIA. Leggi tutto

Riprendono deﬁnitivamente i termini dei procedimenti
amministrativi - anche il FOIA torna in azione

In sede di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, che
prorogava la sospensione dei procedimenti amministrativi, il termine del 15
maggio 2020 non ha subito modiﬁche, pertanto i termini hanno ripreso a
decorrere da quella data. Leggi tutto

Per domande, dubbi o segnalazioni di buone pratiche rivolgiti al nostro Help
Desk
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