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Biblioteca Centrale Giuridicil 
La Biblioteca Centrale Giuridica documenta, da 
oltre un secolo, la prodUZione giuridica nazionale. 
E' depOSitaria della copia d'obbligo dei documenti 
attinenti la materia giuridica ed è la più 
importante biblioteca di riferimento nell'ambito 
del Polo giuridico collegato alla rete del Servizio 
Bibliotecario Nazionale. Durante la manifestazione, 
oltre alla visita guidata negli ambienti suggestivi 
del Palazzo della Suprema Corte, saranno presentati 
le attività e i servizi per la ricerca in sede e online, 
e verranno illustrati i contenuti della "Biblioteca 
digitale': frutto dell'attività di digitalizzaZione di 
fonti storiche, direttamente interrogabile dal sito 
del Ministero della Giustizia. A richiesta, e con 
l'assistenza dei bibliotecari che suggeriranno 
strategie per la ricerca, potrà essere effettuata la 
consultazione del catalogo. 

Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana 

La Gazzetta Ufficiale è il giornale dello Stato: uno 
strumento di informaZione e diffusione del testi 
normativi e degli atti pubblicI e privati che devono 
giungere, con certezza, a conoscenza dell'intera 
Comunità. E' la fonte ufficiale di cognizione delle 
norme ed è pubblicata, a cura del Ministero della 
giustizia, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato. Durante la manifestazione saranno 
illustrati I flussi e i cicli di lavorazione, ai fini della 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, di atti 
normativi, avvisi e bandi di concorso pubblico. Per 
l'occasione sarà in mostra il Sigillo dello Stato. 

FOIA Giustizia 
Accesso civico generalizzato 

L'Unità di Staff per l'accesso Civico generalizzato è 
la struttura creata presso il Ministero della 
giustizia per l'attuazione della normativa 
cosiddetta FOIA (Freedom of Information Act) 
tesa a rendere l'Amministrazione una Casa di 
vetro alla quale "Chiunque» può accedere 
gratuitamente per acquisire dati e informazioni. 
L'accesso Civico generalizzato mira a "favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istitUZionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche e di promuovere la partecipazione al 
dibattito pubblico», nel quadro del d. Lgs. 14 
marzo 2013 n. 33 modificato dal d. Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97 e delle circolari della Funzione 
Pubblica e dell'Anac. Con l'ausilio di processi 
interattivi ed illustraZioni dinamiche il cittadino 
attraverserà le porte della trasparenza nel 
rapporto con l'amministrazione pubblica; I 

workshops organizzati nel corso dell'evento 
illustreranno le differenze tra l'accesso 
generalizzato e le altre forme di accesso previste 
dalla Legge. 


