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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, 10 agosto 2018 

 
 
Spett.le 
 

Ufficio di Gabinetto 
del Signor Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
piazza del Viminale n. 1 
00184 Roma 

 
 

 
Tramite posta elettronica certificata e posta elettronica comune 

all’indirizzo “segr.part.capopolizia@interno.it”  
 

 
 
 
Oggetto: Reati di “truffa agli anziani” anno 2017. 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 
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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 del 15 giugno 2018, ha previsto, al paragrafo 5.3.1, l’avvio 

di un “Gruppo di lavoro territoriale” sul fenomeno delle cosidette “truffe agli 

anziani”, intendendosi per tali i reati di ex art. 640 e 325, comma 2, c.p. 

commessi in danno di persone di età pari o superiore a 65 anni; 

 
 che il Gruppo di lavoro è stato avviato con istanza di accesso civico 

generalizzato del 6.11.2017 (vgs. http://www.italiatrasparente.it/wp-

content/uploads/2017/11/Acg-Truffe-agli-anziani-a-PS-del-23-ottobre-

2017.pdf); 

 
 che la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha risposto con 

lettera n. 555 DOC/C/PAMM/AORD/244-78 dell’11 gennaio 2018 (vgs. 

www.italiatrasparente.it/wp-content/uploads/2018/01/Truffe-anziani-

Denunce-interforze-Risposta-DPS-del-11.01.2018.pdf) fornendo i dati degli 

anni 2014-2016 sottolineando che non erano ancora consolidati i dati numerici 

relativi al primo semestre del 2017, 

 
considerato 

 

 che appare rilevante ai fini delle iniziative in corso disporre dei dati numerici 
relativi all’intero anno 2017,  

si chiede  

di voler inviare all’indirizzo p.e.c. “avv.giuseppefortuna@legalmail.it” i dati 2017 

strutturati n modo analogo a quelli già pervenuti. 
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Si informa 

 che il presente atto e la risposta di codesto spettabile Dipartimento saranno 

oggetto di pubblicazione e diffusione su siti internet, tra cui il sito 

www.italiatrasparente.it. 

 

Si allegano: 

 

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

all’Albo degli Avvocati di Roma. 

- fotocopia della lettera n. 555 DOC/C/PAMM/AORD/244-78 dell’11 gennaio 

2018; 

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

trasparente”; 

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

(Avv. Giuseppe Fortuna) 

 

 

 

 

 

 

 


