Avvocato Giuseppe Fortuna
Via Val d’Aosta n.98, 00141 Roma – Via Palestro n. 78, 00185 Roma
064742965- (fax) 0683770451 - 3402813453
Pec: avv.giuseppefortuna@legalmail.it
avvocatofortuna@hotmail.it

Roma, 6 novembre 2017

Spett.le
Ufficio di Gabinetto
del Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
piazza del Viminale n. 1
00184 Roma
Tramite lettera a/r e posta elettronica certificata

e, per conoscenza,

Spett.le
Autorità Nazionale Anticorruzione
Via Marco Minghetti, 10
00187 Roma
Tramite p.e.c. all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto:

Accesso civico generalizzato a dati meramente numerici ex art. 5,
comma 2, d. lgs. 33/2013.

In nome e per conto del Sindacato Pensionati Italiani Spi - Cgil (nel
prosieguo “Spi Cgil nazionale”), nella persona del Segretario Generale
Ivan Pedretti, e dell’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà (nel

prosieguo “Associazione Ficiesse”), nella persona del Segretario Generale
Francesco Zavattolo,
premesso

 che il 23 dicembre 2016 è entrato in vigore l’istituto del cosidetto “accesso
civico generalizzato” previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

 che Spi-Cgil nazionale e l’Associazione Ficiesse hanno siglato un protocollo di
cooperazione che prevede, tra l’altro, <<la promozione della cultura della
cittadinanza attiva, la difesa della legalità e dei valori della solidarietà e
l’impegno per la trasparenza delle istituzioni attraverso percorsi comuni di
collaborazione sulle tematiche che trovano naturali convergenze, soprattutto al
fine di sviluppare esperienze di contrattazione sociale territoriale sulle
tematiche sopra richiamate>>;

 che in tale contesto Spi-Cgil nazionale e l’Associazione Ficiesse hanno avviato
il “Progetto Italia trasparente” in applicazione dell’istituto dell’accesso civico
generalizzato;

 che gli accessi civici generalizzati del Progetto Italia trasparente riguardano
“dati meramente numerici” in possesso di pubbliche amministrazioni e non dati
riferiti a persone fisiche;

 che il “Manuale dei percorsi Etpl del Progetto Italia trasparente”, di cui si
allega la versione 4 novembre 2017, prevede, al paragrafo 6.1, la costituzione
di un “Gruppo di lavoro territoriale” sul fenomeno delle cosidette “truffe agli
anziani”,

visto

 che il primo accesso civico generalizzato ex art. 5, comma

2, del d.lgs.

33/2013 del Progetto Italia trasparente è stato effettuato da Spi-Cgil nazionale
e dall’Associazione Ficiesse in data 11 maggio 2017 nei confronti dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione che legge per conoscenza (richiesta disponibile alla
pagina www.italiatrasparente.it/2017/06/05);
 che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto legittima la richiesta e in
data 9 giugno 2017 ha inviato i “dati meramente numerici” oggetto
dell’accesso (risposta alla pagina www.italiatrasparente.it/2017/06/12/),
considerato

 che, per dar corso all’iniziativa di partecipazione, è necessario conoscere
l’esatto numero di truffe e di furti con destrezza in danno di persone
ultrasessantacinquenni oggetto, tra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2017, di
informative inviate all’Autorità Giudiziaria da parte della Polizia di Stato con
riferimento a ciascuna provincia d’Italia;

 che a tali dati, meramente numerici, non si ritiene applicabile la normativa di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali);
 che, con riferimento al disposto dell’articolo 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, la
conoscenza dei dati numerici in argomento si ritiene non rechi alcun
pregiudizio concreto agli interessi indicati nel comma 1 e non incontri alcuno
dei divieti di cui al successivo comma 3,

si chiede

di voler inviare all’indirizzo p.e.c. “avv.giuseppefortuna@legalmail.it” i dati
indicati nella tabella unita al presente atto di richiesta.

Si informa

 che analoga richiesta viene contestualmente inviata al Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri;

 che il presente atto di richiesta e la risposta di codesto spettabile Dipartimento
saranno oggetto di pubblicazione e diffusione su siti internet.

Si allegano:

-

la versione del 4 novembre 2017 del “Manuale dei percorsi Etpl del Progetto
Italia trasparente”;

-

fotocopia della carta d’identità dello scrivente e del tesserino di iscrizione
all’Albo degli Avvocati di Roma.

Distinti saluti

(Avv. Giuseppe Fortuna)

Allegato alla richiesta di accesso civico generalizzato del 23 ottobre2017
Numero truffe e furti con destrezza in danno di ultra 65enni
oggetto di informative ad Autorità Giudiziarie
di Uffici della Polizia di Stato

Province
e Regioni
Torino
Vercelli
Novara
Cuneo
Asti
Alessandria
Biella
Verbano-Cusio-Ossola
Totali Piemonte
Aosta
Totali Val d’Aosta
Varese
Como
Sondrio
Milano
Bergamo
Brescia
Pavia
Cremona
Mantova
Lecco
Lodi
Monza e della Brianza
Totali Lombardia

Bolzano
Trento
Totali Trentino - Alto Adige
Verona
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo
Totali Veneto
Udine
Gorizia
Trieste

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

I semestre
2017

Pordenone
Totali Friuli Venezia-Giulia
Imperia
Savona
Genova
La Spezia
Totali Liguria
Piacenza
Parma
Reggio nell'Emilia
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini
Totali Emilia-Romagna
Massa-Carrara
Lucca
Pistoia
Firenze
Livorno
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto
Prato
Totali Toscana
Perugia
Terni
Totali Umbria
Pesaro e Urbino
Ancona
Macerata
Ascoli Piceno
Fermo
Totali Marche
Viterbo
Rieti
Roma
Latina
Frosinone
Totali Lazio
L'Aquila
Teramo
Pescara
Chieti
Totali Abruzzo

Campobasso
Isernia
Totali Molise
Caserta
Benevento
Napoli
Avellino
Salerno
Totali Campania
Foggia
Bari
Taranto
Brindisi
Lecce
Barletta-Andria-Trani
Totali Puglia
Potenza
Matera
Totali Basilicata
Cosenza
Catanzaro
Reggio di Calabria
Crotone
Vibo Valentia
Totali Calabria
Trapani
Palermo
Messina
Agrigento
Caltanissetta
Enna
Catania
Ragusa
Siracusa
Totali Sicilia
Sassari
Nuoro
Cagliari
Oristano
Olbia-Tempio
Ogliastra
Medio Campidano
Carbonia-Iglesias
Totali Sardegna

TOTALI NAZIONALI

