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Avvocato Giuseppe Fortuna 
via Val d’Aosta n. 98, 00141Roma  

068607938 – (fax) 0683770455 - 3402813453 
(pec) avv.giuseppefortuna@legalmail.it 

avv.giuseppefortuna@hotmail.it 
 
 

 
Roma, 13 agosto 2018 

 
 

Preg.mo 
 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 
del Ministero della Giustizia 

 
 
e, per conoscenza, 
 

Spett.le 
 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia 
Unità di Staff per l’Accesso Civico Generalizzato 
 

 

Oggetto: F.O.I.A. - Istanza di riesame per mancata risposta da parte dei 

Tribunali di Civitavecchia, Frosinone, Roma, Tivoli, Viterbo 

all’accesso civico generalizzato dell’Avv. Giuseppe Fortuna 

presentato il 25 giugno 2018. 

 

Via p.e.c. e via posta elettronica ordinaria agli indirizzi 

“responsabileprevenzionecorruzionetrasparenza@giustizia.it” 

“riesame.accesso.civico.dag@giustizia.it)” 

“prot.dag@giustiziacert.it” 

 

 

In nome e per conto del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e 

Transpartito (nel prosieguo “Partito Radicale”) e dell’Associazione Finanzieri 

Cittadini e Solidarietà (nel prosieguo “Associazione Ficiesse”),  
 

premesso 

 che il 23 dicembre 2016 è entrato in vigore il nuovo istituto dell’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; 
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 che in applicazione del nuovo istituto il Partito Radicale e l’Associazione 

Ficiesse partecipano al “Progetto Italia trasparente” avente per oggetto 

l’acquisizione di dati meramente numerici a fini di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse da parte 

di pubbliche amministrazioni, di organi dei poteri legislativi e giudiziari e di 

società controllate/partecipate per la promozione della partecipazione al 

dibattito pubblico nella logica delle cosidette “Metodologie Etpl”; 

 

 che il “Manuale Etpl del Progetto Italia trasparente”, di cui si allega la 

versione del 15 giugno 2018,  prevede, al paragrafo 6.2, la costituzione del 

Gruppo di lavoro denominato “Cause di lavoro dei Tribunali civili del Lazio” 

specificandone finalità, modalità e tempi di attuazione; 

 
 che alle ore  13:22 del 25 giugno 2018 lo scrivente Avvocato Fortuna ha 

inviato formale richiesta di accesso civico generalizzato al Signor Capo di 

Gabinetto per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia per ricevere, 

con riferimento a ciascun Tribunale civile del Lazio, dati numerici e 

informazioni: 1) sulla consistenza organica media complessiva dei Giudici e 

del Personale di Segreteria nell’anno 2017; 2) sulla consistenza organica 

media dei Giudici e del Personale di Segreteria impiegati in cause di lavoro 

nell’anno 2017; 3) sulle ore/persona o, in mancanza, sulle giornate/persona, 

impiegate nella trattazione di cause di lavoro da Giudici e Personale di 

Segreteria nell’anno 2017; 4) sul numero di cause di lavoro pendenti al 

31.12.2016; 5) sul numero di nuove cause di lavoro assegnate nel 2017; 6) 

sul numero di cause concluse nel 2017; 7) sull’indice di 

accumulo/smaltimento tra cause assegnate e cause concluse nel 2017; 8) sul 

numero di cause di lavoro concluse con sentenza nel 2017; 9) sul numero di 

cause di lavoro concluse senza sentenza nel 2017; 10) sul numero di cause 

di lavoro giunte alla prima udienza nel 2017; 11) sul tempo medio tra data di 

deposito e data della prima udienza delle cause di lavoro giunte alla prima 

udienza nel 2017; 

 

 che il giorno 05.07.2018 è pervenuta via p.e.c. la lettera con cui il 

Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha inoltrato, <<per competenza e 
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diretta evasione>> l’istanza di accesso civico generalizzato ai Signori 

Presidenti dei Tribunali di Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, 

Roma, Tivoli, Velletri e Viterbo, 

considerato 
 

 che alla data odierna sono pervenute le risposte degli spettabili Tribunali di 

Cassino, Latina, Rieti e Velletri e non quelle degli spettabili Tribunali di 

Civitavecchia, Frosinone, Roma, Tivoli e Viterbo; 

 

 che sono trascorsi oltre trenta giorni dall’invio dell’istanza di accesso civico 

generalizzato in argomento, 

visto 
 

 il disposto dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n.33/2013, 
 

si presenta 
 

formale richiesta di riesame al Signor Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia con preghiera di 

voler far pervenire il relativo provvedimento decisorio all’indirizzo di p.e.c. 

avv.giuseppefortuna@legalmail.it e all’indirizzo di posta ordinaria 

avv.giuseppefortuna@hotmail.it. 

 

Si informa 
 

che la presente richiesta, le risposte che perverranno e la corrispondenza 

intermedia saranno oggetto di pubblicazione e diffusione su siti internet, tra i 

quali il sito “www.italiatrasparente.it”. 

 
 

* * * 

 
 

Si unisce fotocopia della carta d’identità dello scrivente e del tesserino di 

iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma e si inviano separatamente: 

- la richiesta di accesso civico generalizzato datata 25 giugno 2018; 



4 
 

- la lettera del Dipartimento per gli Affari di Giustizia di inoltro dell’istanza di 

accesso civico generalizzato ai Signori Presidenti dei Tribunali di Cassino, 

Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Tivoli, Velletri e Viterbo; 

- la versione 15 giugno 2018 del Manuale Etpl del Progetto Italia 

trasparente. 

 

Si ringrazia e si porgono distinti saluti 

 

 

 

(Avv. Giuseppe Fortuna) 


