
 
 

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

Tel. 068607938 - 064742965 - 3402813453 
Pec: avv.giuseppefortuna@legalmail.it 

avv.giuseppefortuna@hotmail.it 
 
 

Roma, 10 gennaio 2020 

 
Preg.mo 
 

Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 
dell’Agenzia delle Entrate  
Via Giorgione N.159 
00147 Roma  
 

 

Tramite p.e.c. agli indirizzi 
“agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it” 

“entrate.responsabile.trasparenza@agenziaentrate.it” 
 

 

Oggetto: Richiesta di riesame ex art.5, comma 7, del d.lgs. n.33/2013 . 
 
 
Io sottoscritto, Avvocato Giuseppe Fortuna, del Foro di Roma, in nome e per conto 
del Sindacato Pensionati Italiani Spi–Cgil (nel prosieguo “Sindacato Spi-Cgil”), 
nella persona del Segretario Generale Ivan Pedretti e dell’Associazione Finanzieri 
Cittadini e Solidarietà (nel prosieguo “Associazione Ficiesse”), nella persona del 
Segretario Generale Giuseppe Cerchio,  
 
 

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; 
 

 che l’accesso civico generalizzato è espressamente finalizzato a <<favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche>>; 
 

 che in applicazione del nuovo istituto il Sindacato Spi-Cgil e l’Associazione 
Ficiesse partecipano al “Progetto Etpl Italia trasparente”, avente per oggetto 
l’acquisizione da Pubbliche Amministrazioni centrali e locali di dati meramente 
numerici a fini di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche nella logica delle 
“metodologie Etpl”; 
 

 che nel “Manuale del Progetto Etpl Italia trasparente”, versione del 4 marzo 
2019 (vgs. www.italiatrasparente.it/wp-content/uploads/2018/12/MANUALE-
PROGETTO-ITALIA-TRASPARENTE-4-MARZO-2019.pdf), sono descritti, al 
paragrafo 5.6, i percorsi del Gruppo di lavoro denominato “Partecipazione dei 
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Comuni all’accertamento tributario”, con la specificazione delle modalità e delle 
finalità dell’iniziativa; 

 
 che un primo accesso generalizzato è stato presentato all’Agenzia delle Entrate 

in data 16 novembre 2017 (vgs. http://www.italiatrasparente.it/?p=561); 
 

 che l’Agenzia delle Entrate ha risposto con p.e.c. del 1° febbraio 2018 a firma 
del Dott. Leonardo Zammarchi inviando due tabulati di dati numerici in formato 
Excel (vgs. http://www.italiatrasparente.it/?p=855) denominati “Part.-comuni-
acc.to-tributi-erariali-2008-2016” e “Segnalazioni dei comuni al 31-05-2017”; 

 
 che in data 22.11.2019 è stato presentato via p.e.c. un secondo accesso civico 

generalizzato all’Agenzia delle Entrate con richiesta fornire i dati numerici 
aggiornati al 31 dicembre 2018 relativi: 1) al numero di segnalazioni pervenute 
da ciascun Comune; 2) alla maggiore imposta totale accertata; 3) alla maggiore 
imposta totale definita; 4) al riscosso totale; 5) agli importi erogati dall’Agenzia 
a ogni singolo Comune; 

 
 che la p.e.c. del 22.11.2019 risulta accettata dal sistema alle ore 11:27:38 (vgs. 

allegato 2) e consegnata all’Agenzia delle Entrate il medesimo giorno alle ore 
11:27:51 (vgs. allegato 3), 
 

considerato 
 

che alla data odierna non sono pervenute risposte, 
 
 

visto 
 

l’art. 5, comma 7, del d.lgs. n.33/2013, 
 
 

si presenta 
 

formale richiesta di riesame alla S.V. con preghiera di voler far pervenire il relativo 
provvedimento decisorio all’indirizzo di posta elettronica certificata 
“avv.giuseppefortuna@legalmail.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 uniscono i tre allegati sopra richiamati e, in allegato 4, la fotocopia della carta 
d’identità e del tesserino di iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma dello scrivente 
Avvocato Giuseppe Fortuna.  

 
 

Si ringrazia e si porgono distinti saluti 
 
 
 

(Avv. Giuseppe Fortuna) 
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