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

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

avvocatofortuna@hotmail.it 
 
 

 
Roma, 09 agosto 2018 

 
 
 

Preg.mo 
 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 
dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 
 

 

 

Oggetto: Istanza di riesame ex art.5, comma 7, del d.lgs. n.33/2013 per 

mancata risposta ad accesso civico generalizzato inviato il 

22.06.2018. 

 

 

Via p.e.c. agli indirizzi “ivass@pec.ivass.it”  
e “responsabileperlatrasparenza@ivass.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, a decorrere dal 23 dicembre 2016, dal decreto 

legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

 

 che l’istituto dell’accesso civico generalizzato è espressamente finalizzato 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>>; 
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 che in applicazione del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato il 

Partito Radicale e l’Associazione Ficiesse partecipano al “Progetto Italia 

trasparente” avente per oggetto l’acquisizione da Organizzazioni pubbliche di 

informazioni e dati meramente numerici a fini di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse e di promozione della 

partecipazione al dibattito pubblico nella logica di controllo gestionale 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 6.3, la costituzione di un 

Gruppo di lavoro denominato “Impieghi Istituzioni e Autorità amministrative 

indipendenti” specificandone le finalità, le principali modalità e i tempi di 

attuazione rivolto a nove Istituzioni tra le quali l’Istituto per la Vigilanza sulle 

Assicurazioni; 

 
 che alle ore 17:31 del 22 giugno 2018 lo scrivente Avvocato Fortuna ha 

inviato all’indirizzo “ivass@pec.ivass.it”, la formale richiesta di accesso civico 

generalizzato per ricevere le informazioni e i dati numerici riferiti: 1) alle 

mere denominazioni delle tipologie di prodotti finali versati dall’Istituto a 

clienti esterni (output); 2) alla conferma al giorno 31.05.2018 del dato di 370 

unità di personale in servizio ricavato dalla pagina “www.ivass.it/chi-

siamo/in-sintesi/amministrazione-trasparente/dotazione-

organica/IVASS_DotazioneOrganica_2016.pdf”; 3) agli indirizzi delle sedi di 

svolgimento ordinario delle attività lavorative; 4) alle quantità di 

“ore/persona” o, in mancanza, di “giornate/persona” complessivamente 

impiegate dall’Istituto nel mese di maggio 2018; 5) alla conferma del numero 

e dell’esattezza delle denominazioni delle 32 unità organizzative interne 

indicate alla pagina “www.ivass.it/chi-siamo/organizzazione/Struttura-

organizzativa/organigramma.pdf”; 6) alle unità di personale presenti in 

ciascuna unità organizzativa interna alla data del 31 maggio 2018; 7) alle 

ore/persona o, in mancanza, alle giornate/persona impiegate da ciascuna 

unità organizzativa interna nel mese di maggio 2018;  8) alle tipologie di 

processi di lavoro svolti da ciascuna unità organizzativa interna distinte tra 

attività di produzione diretta di output a clienti esterni, con codice “D”, 
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attività diverse da quelle di produzione diretta, con codice “F”, e ad eventuali 

attività miste, con codice ”D/F”;  

 

 che alle informazioni e ai dati richiesti non si applica la normativa in materia 

di protezione dei dati personali; 

 
 che la conoscenza dei medesimi non reca pregiudizi agli interessi indicati nel 

comma 1 dell’articolo 5-bis del d.lgs. n.33/2013 e non incontra alcuno dei 

divieti indicati nel successivo comma 3; 

 

 che la richiesta si ritiene non comporti oneri di sorta trattandosi di 

informazioni e dati numerici certamente già detenuti dall’Autorità ed elaborati 

dai sistemi informativi interni; 

 
 che alle ore 17:31 del 22 giugno 2018 è pervenuta via p.e.c. dall’indirizzo 

“ivass@pec.ivass.it" la “Ricevuta di avvenuta consegna” con identificativo 

messaggio 78BDB89F. 027E40B6. 281F1C05. DFA93F11. posta-

certificata@legalmail.it; 

 

 che alle ore 13:26 del 21 luglio 2018 è stata inviato via posta elettronica 

certificata  all’indirizzo “ivass@pec.ivass.it” un documento contenente gli 

esiti, in undici punti, del “dialogo cooperativo” intercorso con l’Ufficio Risorse 

Umane e Formazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

 
 che alle ore 13:26 del 21 luglio 2018 è pervenuta via p.e.c. dall’indirizzo 

“ivass@pec.ivass.it" la “Ricevuta di avvenuta consegna” con identificativo 

messaggio 54B3ABBD. 01A9CFEF. BC970512. D16F608C. posta-

certificata@legalmail.it, 

considerato 
 

 che alla data odierna non sono pervenuti allo scrivente Avvocato Fortuna le 

informazioni e i dati numerici richiesti con l’istanza di accesso civico 

generalizzato inviata il 22.06.2018; 

 

 che sono trascorsi oltre trenta giorni dall’invio e dalla ricezione dell’istanza, 
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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 dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 

con preghiera di voler far pervenire il relativo provvedimento decisorio 

all’indirizzo di p.e.c. “avv.giuseppefortuna@legalmail.it”. 

 

Si chiede 
 

nella denegata ipotesi che la richiesta sia o sia stata ritenuta massiva o 

irragionevole, di voler contattare lo scrivente Avvocato Fortuna per ridefinirne 

l’oggetto come previsto dai paragrafi 7 e 8 della Circolare n. 2/2017 del Ministro 

per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione. 

 

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 uniscono: 

- fotocopia della carta d’identità dello scrivente e del tesserino di iscrizione 

all’Albo degli Avvocati di Roma; 

- lettera di incarico del rappresentante legale del Partito Radicale 

Nonviolento, Transnazionale e Transpartito; 

- lettera di incarico del rappresentante legale dell’Associazione Finanzieri 

Cittadini e Solidarietà Ficiesse; 

-  richiesta di accesso civico generalizzato inviata in data 22 giugno 2018; 

- ricevuta Legalmail di avvenuta consegna; 

-  il testo dell’email con gli esiti del dialogo cooperativo con l’Ufficio Risorse 

Umane e Formazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione inviata via 

p.e.c. il 21 luglio 2018; 

- ricevuta Legalmail di avvenuta consegna; 
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- il “Manuale dei percorsi Etpl del Progetto Italia trasparente”, versione 15 

giugno 2018.   

 

Si ringrazia e si porgono distinti saluti 

 

 

 

(Avv. Giuseppe Fortuna) 


