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SEGRETI TECNICO COMMERCIALI E ACCESSO 
ALLE OFFERTE TECNICHE IN GARA: 

VALUTAZIONI E COMPORTAMENTI DELLE SA 
 
 

4 Aprile 2022 
 
 
 
 
 

Relatore 
 

Gennaro Terracciano 
Avvocato - Ordinario di Diritto Amministrativo 
Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
 
Programma 
 

▪ Disciplina dell’accesso agli atti di gara 
 

▪ L’art. 53 del codice dei contratti e il richiamo alla 
Legge 241/90 art. 22 e seguenti 

 

▪ Presupposti della richiesta di accesso documentale 
(interesse e legittimazione) 

 

▪ Procedura, nomina del responsabile del procedimento, 
istruttoria, coinvolgimento del controinteressato 

 

▪ Casi di differimento del diritto di accesso 
 

▪ Il diritto alla riservatezza delle informazioni fornite 
nell’ambito dell’offerta di gara 

 

▪ I cosiddetti segreti tecnici e commerciali da tutelare 
secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dell’offerente 

 

▪ Il bilanciamento tra la tutela del segreto industriale 
e commerciale e l’accesso ai documenti per la tutela 
in giudizio dei propri interessi 

 

▪ La conclusione del procedimento di accesso: accogli-
mento parziale e totale, diniego, mascheramento 
dei dati, accesso per visione e per estrazione di copia 

 

▪ La motivazione del provvedimento conclusivo 

Modalità di iscrizione: 
Telefonare alla Segreteria SOIseminari: 

011/23.010.47  
In seguito confermare l'iscrizione  

via e-mail (seminari@soi.it) 
o compilare la scheda sul sito www.soi.it 

 

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

Euro 590,00 più IVA  
 

CORSO IN DIRETTA STREAMING: 
La quota è comprensiva di documentazione 
scaricabile in formato elettronico e possibilità 

di interagire con il Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) 

deve essere dotata di connessione stabile 
ad internet.  

 

Condizioni di particolare favore sono previste 
per iscrizioni di due o più persone. 

 

Orario: 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed 

eventuale assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 

Ore 13,00: termine lavori 
 

Pagamento: bonifico bancario da effettuarsi 
presso Intesa Sanpaolo SpA - Sede Torino 

IBAN: IT13 H030 6901 0001 0000 0071 138 
 

Disdetta: la disdetta dovrà pervenire in forma 
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima 

della data dell’evento. In caso contrario sarà 
fatturata l’intera quota di iscrizione. In ogni 

momento è possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA: 
GASS22036A 
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