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L’accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione è un diritto fondamentale del cittadino, 
così come la riservatezza del singolo e la sicurezza dello Stato e dunque della collettività.
Il convegno si propone di analizzare le complesse questioni poste dalla normativa e dalla prassi, 
sia per la documentazione corrente sia per quella di interesse storico.

In primo luogo, la questione sarà affrontata in termini di problema generale nel quale si 
fronteggiano due diritti in contrapposizione ma ugualmente meritevoli di tutela giuridica:
il diritto all’informazione e alla ricerca storica da un lato, l’esigenza di tutelare la sicurezza dello 
Stato e il diritto alla protezione della sfera privata delle persone dall’altro. In secondo luogo 
verranno esaminate le norme in vigore, inquadrandole nella loro evoluzione storica dall’unità ai 
nostri giorni.

Quanto alla normativa verranno esaminati i provvedimenti sulla trasparenza del procedimento 
amministrativo, sulla tutela dei dati personali, sulle varie tipologie di tutela del segreto con 
particolare riferimento alla tutela del segreto di Stato e alla classificazione dei documenti.

Una particolare attenzione verrà rivolta alle eccezioni di riservatezza negli Archivi di Stato, ove è 
riconosciuto il principio fondamentale della libera consultabilità dei documenti, e in altri Archivi 
storici. 

Infine, le singole tematiche e l’applicazione delle norme verranno prese in considerazione 
nell’ambito degli archivi informatici.

con il contributo di in collaborazione con



PROGRAMMA

Ore 9.30 - 10.00
Saluti Istituzionali

Ore 10.00 - 10.30
MARIA GUERCIO - Presidente Nazionale Anai 
Introduzione ai lavori

Ore 10.30 - 11.30
I Sessione: Trasparenza dell’azione amministrativa e limiti al diritto di accesso
Relatore, ANNA SIMONATI, Università degli Studi di Trento
Il diritto di accesso come strumento di trasparenza: il quadro normativo, i profili problematici,
le prospettive di riforma
Discussant, STEFANO TWARDZIK, Università degli Studi di Milano 
Il punto di vista degli archivisti

Ore 11.45 - 13.00
II Sessione: Tutela della privacy
Relatore, ANTONIO CASELLI, Garante per la protezione dei dati personali
La normativa europea sulla tutela dei dati personali
Relatore, PAOLA CARUCCI, già Archivio storico della Presidenza della Repubblica
La normativa italiana sulla tutela dei dati personali 

Dibattito

Ore 13.30 - 14.30
Pausa pranzo

Ore 14.30 - 16.00
III sessione: La tutela del segreto
Relatore, MARINA CAPORALE, Università degli Studi di Bologna
La normativa sul segreto di Stato e sulle informazioni classificate
Discussant, LUCILLA GAROFALO, Archivio centrale dello Stato
Il punto di vista degli archivisti

Ore 16.15 - 17.30
IV sessione: Trasparenza, diritto di accesso e tutela della riservatezza in ambiente digitale
Relatore, ALESSANDRO MANTELERO, Politecnico di Torino
Archivi e registri online fra informazione ed oblio
Discussant, MICHELE DI SIVO, Archivio di Stato di Roma 
Il punto di vista degli archivisti

Ore 17.30 - 18.00
Dibattito e conclusioni
Relatore, GIULIA BARRERA, Direzione generale per gli archivi
La normativa su declassificazione e consultabilità: miglioramenti possibili

L’ingresso è libero ed è consentito fino al raggiungimento della massima capienza della sala.


