MINISTERO DELLA DIFESA
REGISTRO DEGLI ACCESSI (art. 5, co. 2, d.lgs n. 33/2013)
Linee guida A.N.AC (Delibera n. 1309/2016)

2018

Anno

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Controinteressati

Data del
provvedimento

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

SI

DIFFERITA
NON ACCOLTA

04.02.2018
05.03.2018

25.03.2018

NON
ACCOLTA

13.04.2018

SI

ACCOLTA

02.02.2018

///

///

///

SI

ACCOLTA

19.02.2018

///

///

///

NO

ACCOLTA

16.02.2018

///

///

///

23.01.2018

Contratto stipulato nell’anno 2017 per
affidamento del Circolo Unificato
dell’Esercito di Verona e relativo
capitolato d’appalto

SI

ACCOLTA

20.03.2018

///

///

///

26.01.2018

Personale impiegato all’estero

SI

NON
ACCOLTA

22.02.2018

///

///

///

Graduatoria
integrale
valutazione
Colonnelli (RN) EI
Provvedimento di accesso alla qualifica di
funzionario direttivo, copia graduatoria e
bando di concorso
1- Elenco contratti finanziati del tutto o in
parte dall’Unione Europea;
2- Contratti esterni e spese relative alla
missione

1

04.11.2017

2

11.01.2018

3

18.01.2018

4

19.01.2018

Infrastrutture area capitale

5

6

1

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

7

29.01.2018

Accordo di collaborazione
settembre 2017, tra il Niger e
lettere del 1° novembre 2017
gennaio 2018, indirizzate al
italiano

8

30.01.2018

9

Esito
della richiesta

Controinteressati

del 26
l’Italia, e
e del 15
governo

Data del
provvedimento

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

NO

NON
ACCOLTA

28.02.2018

15.03.2018

NON
ACCOLTA

29.03.2018

Atti di attività di P.G. ed esiti indagine

NO

NON
ACCOLTA

29.03.2018

19.04.2018

NON
ACCOLTA

08.05.2018

05.02.2018

Atti su vincolo militare

NO

ACCOLTA

26.03.2018

///

///

///

10

23.02.2018

Richiesta copia atti relativi ad indagine
georadar presso poligono di tiro, ed
attività infrastrutturali connesse.

NO

ACCOLTA

21.03.2018

31.05.2018

NON
ACCOLTA

19.06.2018

11

12.03.2018

Atti relativi a provvedimenti disciplinari

NO

12

14.03.2018

13

27.03.2018

14

28.03.2018

Presenza, ricerca e ubicazione di ordigni
bellici sul territorio nazionale
Documenti e informazioni su attività
tecniche in indagini di P.G.
Copia atti relativi alla lettera di invito,
offerta
ditta
aggiudicataria,
con
indicazione dello sconto profferto.

NO
NO
NO

2

NON
ACCOLTA
NON
ACCOLTA
NON
ACCOLTA

04.04.2018

///

///

///

22.03.2018

///

///

///

26.04.2018

////

///

///

ACCOLTA

16.04.2018

///

///

///

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

15

28.03.2018

16

06.04.2018

17

13.04.2018

18

14.04.2018

19

17.04.2018

20

18.04.2018

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Documentazione relativa al contratto
stipulato dal Comando Generale Arma
Carabinieri e ditta privata relativo alla
fornitura del servizio di ristorazione
collettiva - catering - presso i reparti
dell’Arma dislocati nella Legione Carabinieri
“Lombardia”
per
il
periodo
01.01/30.06.2018
Richiesta atti relativi all’attività di soccorso
della Marina Militare in occasione di evento
SAR 1982 del 15.12.2017
Copia delle fatture negli ultimi tre anni,
complete delle note allegate di dettaglio,
relative ad acquisti di software dalla ditta;
copia dei documenti di offerta tecnica ed
economica relativi all’acquisto di software
Documenti amministrativi inerenti all’action
plan del Consiglio Europeo denominato
EUNAVFORMED – Operazione Sophia, con
particolare riguardo alle attività di
addestramento, monitoraggio e controllo
Atti relativi al procedimento che ha portato
al diniego della richiesta di mobilità per
compensazione avanzata dall’istante
Atti relativi al procedimento che ha portato
al diniego della richiesta di mobilità per
compensazione avanzata dall’istante

Esito
della richiesta

Controinteressati

Data del
provvedimento

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

SI

ACCOLTA

23.04.2018

///

///

///

NO

PARZIALMENTE
ACCOLTA

02.05.2018

22.05.2018

NON
ACCOLTA

11.06.2018

NO

ACCOLTA

15.05.2018

///

///

///

NO

NON
ACCOLTA

14.05.2018

///

///

///

NO

ACCOLTA

16.05.2018

///

///

///

NO

ACCOLTA

16.05.2018

///

///

///

3

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

21

24.04.2018

22

27.04.2018

23

29.04.2018

24

02.05.2018

25

07.05.2018

26

07.05.2018

16.05.2018

27

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Copia dell’Ordine di servizio nr. SPPR/60
del 03.02.1997
Atti relativi al documento M_D SSMD
REG2017 0174156 del 20.11.2017
Copia della direttiva nr. 7027 “Norme di
tutela della sicurezza e della salute del
personale e di protezione ambientale da
adottare nei poligoni e nelle aree
addestrative” ed. 2017
Informazione
sulle
procedure
di
assegnazione degli alloggi di servizio
Canoni riscossi negli anni 2016, 2017, 2018
relativi alla concessione ad uso sfalcio erbe
e terreni demaniali contraddistinti al
catasto terreni del Comune di Capannori
(LU)

Esito
della richiesta

Controinteressati

Data del
provvedimento

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

NO

ACCOLTA

16.05.2018

///

///

///

NO

ACCOLTA

22.05.2018

///

///

///

NO

ACCOLTA

28.05.2018

///

///

///

NO

PARZIALMENTE
ACCOLTA

10.05.2018

02.07.2018

ACCOLTA

19.07.2018

NON DI
COMPETENZA A.D.

NO

- TRASMESSA AD ALTRA
AMMINISTRAZIONE
COMPETENTE

19.06.2018

///

///

///

Atti della pratica 1284/34-1987-S

NO

ACCOLTA

11.05.2018

///

///

///

Numero cittadini altoatesini che hanno
compiuto il servizio militare di leva dal
1945-2005, per anno;
Numero di militari provenienti dall’Alto
Adige al momento (2017-2018) in servizio
nell’ EI (ed il numero di donne).
Numero di persone di madrelingua
tedesca al momento in servizio (anche
Carabinieri)

NO

ACCOLTA

18.06.2018

///

///

///

4

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

28

17.05.2018

29

31.05.2018

30

11.06.2018

31

11.06.2018

32

25.06.2018

33

26.06.2017

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Spese sostenute in ambito legionale per la
gestione Co.Ba.R. nel triennio 2018-2018
Atti relativi alla gestione stabilimento
balneare San Benedetto del Tronto anno
2007
Comandi,
proroghe
di
comandi,
trasferimenti presso altre amministrazioni
dal 01.01.2015 di personale appartenente
alla III area T/A
Copia dei pareri di rigetto o di
accoglimento alle richieste di comando
verso altre amministrazioni del personale
civile area TA periodo 2015-2018;
pareri afferenti alcune richieste di
comando;
pareri di accoglimento o rigetto alle
richieste di mobilità o inquadramento nei
ruoli di personale civile verso altre
amministrazioni
Copia delle denunce di reato presentate
dall’istante presso i Comandi CC di Reggio
Calabria e di Modena (RC)
Elenco degli immobili dismessi da parte del
Ministero della Difesa

Esito
della richiesta

Controinteressati

Data del
provvedimento

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

NO

ACCOLTA

15.06.2018

///

///

///

NO

ACCOLTA

21.06.2018

///

///

///

NO

PARZIALMENTE
ACCOLTA

20.07.2018

27.08.2018

NON
ACCOLTA

12.09.2018

NO

ACCOLTA

17.09.2018

///

///

///

NO

NON
ACCOLTA

14.07.2018

///

///

///

NO

ACCOLTA

30.07.2018

///

///

///

5

Istanza riesame

Data di
presentazione
dell’istanza

Oggetto
della richiesta

34

27.06.2018

Direttive 36211 del 16.07.2003, 18802 del
18.03.1996, 1822 del 15.01.2002 (adesione di
militari ad associazioni o circoli)

NO

ACCOLTA

35

06.07.2018

Oneri e spese uffici giudiziari militari anni 2015,
2016, 2017

NO

36

07.07.2018

Atti di Polizia Giudiziaria

37

38

Nr

Esito
della richiesta

Controinteressati

Data del
provvedimento

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

17.07.2018

02.08.2018

NON
ACCOLTA

13.08.2018

ACCOLTA

16.07.2018

///

///

///

NO

NON
ACCOLTA

24.07.2018

///

///

///

09.07.2018

Atti relativi all’accordo Italia-Malta in materia di
attività di pattugliamento, ricerca e salvataggio,
nella zona Search and Rescue maltese, diritto di
effettuare trivellazioni off shore dei giacimenti
petroliferi al largo della Zona Economica Esclusiva
maltese, nel periodo gennaio 2013 9 luglio 2018

NO

ACCOLTA

20.09.2018

///

///

///

13.07.2018

Copia atti relativi all’attività ispettiva a carico
dello stesso del già C.F.S.

NO

NON
ACCOLTA

10.08.2018

///

///

///

NO

ACCOLTA

30.11.2018

28.11.2018

ACCOLTA

17.12.2018

NO

ACCOLTA

06.09.2018

///

///

///

NO

ACCOLTA

01.08.2018

///

///

///

39

17.07.2018

40

18.07.2018

41

25.07.2018

Documentazione inerente alle segnalazioni
pervenute all’ASL Torino5 - Centro di salute
mentale - da parte del locale Comando
Carabinieri, sul conto della signora ORTU Gavina
Copia del verbale effettuato dai Carabinieri
Forestali intervenuti presso il complesso
monasteriale Santa Maria dell’Albaneta in
Montecassino per movimenti escavatori; copia
delle autorizzazioni ai lavori all’interno del sito
archeologico.
Dati statistici aggregati per tipologia di
richiedente in relazione alle richieste di accesso
registrate all’interno del registro degli accessi per
l’anno 2017 ed il primo semestre 2018

6

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

42

30.07.2018

43

02.08.2018

44

06.08.2018

45

06.08.2018

46

09.08.2018

47

14.08.2018

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

CIG relativi ad acquisti effettuati o per i quali vi
è in corso una procedura amministrativa di
acquisto ancora non conclusa, per importi
unitari superiori ad euro 50.000 per l’anno
2018
Atti relativi ad assenso del Ministro alla
costituzione di associazioni o circoli tra militari
Richiesta di atti di modifica, abrogazione,
sostituzione di varie direttive del Ministero
della Difesa in materia di Associazioni tra
militari, nonché ogni ulteriore direttiva del
Ministro comunque in materia di assenso ex
art. 1475, c.1, D.Lgs 66/2010
Numero degli assensi (e relative revoche) o
dinieghi ex art. 1475, c. 1, D.Lgs 66/2010, nel
periodo dal 08.04.2010 al 20.06.2018, con
indicazione per ciascuna ass.ne/circolo della
finalità, data provvedimento ed Ente di
appartenenza dell’istante
Verbali di accesso effettuati dai NAS presso le
sedi della Guardia medica della Regione
Abruzzo al fine di accertare la carenza o
presenza dei presidi di sicurezza previsti dalla
Contrattazione Collettiva della Continuità
Assistenziale
Numero di telecamere presenti sulle macchine
delle forze dell’ordine nell’ambito del progetto
O.D.I.N.O. al 31.12.2017;
Numero di telecamere indossabili in dotazione
all’Arma (dette body-worn cameras) al
31.12.2017

Esito
della richiesta

Controinteressati

Data del
provvedimento

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

NO

ACCOLTA

10.09.2018

///

///

///

NO

NON
ACCOLTA

18.09.2018

///

///

///

NO

ACCOLTA

24.08.2018

///

///

///

NO

ACCOLTA

24.08.2018

///

///

///

NO

NON
ACCOLTA

15.09.2018

///

///

///

NO

NON
ACCOLTA

18.09.2018

///

///

///

7

Nr

48

Data di
presentazione
dell’istanza

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Numero di interrogatori di polizia 2013-2017
diviso per anno: evidenziare se la registrazione
dell’interrogatorio non c’è stata/ è stata audio/ è
stata audiovideo;
16.08.2018 numero di interrogatori di polizia 2013-2017
secondo categorie di appartenenza interrogati
(indagati, imputati, testimoni, vittime ecc.):
evidenziare se la registrazione dell’interrogatorio
non c’è stata/ è stata audio/ è stata audiovideo

49

16.08.2018

50

16.08.2018

Numero totale di stanze utilizzate per gli interrogatori
di polizia in una data precisa del 2018 (o al 31 dicembre
2017): indicare se presenti dispositivi per registrazione
audio/audiovideo;
Numero di stanze utilizzate per gli interrogatori di
polizia diviso per autorità procedente in una data
precisa del 2018 (o al 31 dicembre 2017): indicare se
presenti dispositivi per registrazione audio/audiovideo
Numero totale di dispositivi o apparecchiature utilizzati
per registrare gli interrogatori di polizia in una data
precisa del 2018 (o al 31 dicembre 2017): evidenziare
se si tratta di dispositivi per la registrazione audio o per
la registrazione audiovisiva;
Numero di dispositivi o apparecchiature utilizzati per
registrare gli interrogatori di polizia secondo autorità
che conduce (Polizia, magistratura, altre FF.OO.) in una
data precisa del 2018 (o al 31 dicembre 2017):
evidenziare se si tratta di dispositivi per la registrazione
audio o per la registrazione audiovisiva

Esito
della richiesta

Controinteressati

Data del
provvedimento

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

NO

NON
ACCOLTA

18.09.2018

///

///

///

NO

NON
ACCOLTA

18.09.2018

///

///

///

NO

NON
ACCOLTA

18.09.2018

///

///

///

8

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

51

16.08.2018

52

16.08.2018

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Numero totale di richieste per ottenere una copia della
registrazione audio/audiovisiva degli interrogatori di
polizia 2013-2017 e il numero di tali richieste concesse;
numero di richieste per ottenere una copia della
registrazione audio/audiovisiva degli interrogatori di
polizia 2013-2017 secondo categorie di appartenenza
del richiedente (indagati, imputati, testimoni, vittime
ecc.);
numero di richieste per ottenere una copia della
registrazione audio/audiovisiva degli interrogatori di
polizia 2013-2017 secondo l’autorità
(polizia,
magistratura, altre FF.OO.) che concede/rifiuta le
richieste
Anno di introduzione dei sistemi per la registrazione
audio/audiovisiva degli interrogatoti di polizia;
costi di introduzione dei sistemi per la registrazione
audio/audiovisiva degli interrogatori di polizia a partire
dall’anno della loro introduzione e suddivisi in base alla
voce di costo (costi dei dispositivi/attrezzature, costi
della trasformazione delle sale di interrogatorio di
polizia/delle aule dei tribunali, costi dei corsi di
formazione);
costi di funzionamento e manutenzione del sistema di
registrazione audio/audiovisivo degli interrogatori di
polizia 2013-2017;
il costo unitario per registrare un interrogatorio di
polizia: in media/la sua tariffa oraria

Esito
della richiesta

Controinteressati

Data del
provvedimento

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

NO

NON
ACCOLTA

18.09.2018

///

///

///

NO

NON
ACCOLTA

18.09.2018

///

///

///

9

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

53

30.08.2018

54

05.09.2018

55

19.09.2018

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Verbali delle Commissioni del CeMiSS relativi ai criteri
di valutazione per le candidature alle selezioni
comparative pubbliche “Osservatorio Strategico” anni
2009/2017; verbali delle Commissioni del CeMiSS per
la selezione delle candidature alle selezioni
comparative pubbliche “Osservatorio Strategico” anni
2009/2017
1) Materiale di marketing o promozionale, ricevuto dai
vostri dipartimenti, relativi ai sistemi per il
monitoraggio di dispositivi radiomobili (meglio noti
come IMSI-catcher);
2) Tutte le richieste di CellXion o di qualsiasi altra
società o agenzia governativa, pervenute ai vostri
dipartimenti, per mantenere riservato ogni aspetto
relativo al possesso e uso di attrezzature IMSI-catcher,
tra cui
eventuali accordi di non divulgazione (NDA);
3) Legislazioni, codici di condotta, dichiarazioni sulle
policy, guide, manuali, memorandum, presentazioni,
materiale didattico o altri registri che disciplinano il
possesso e l'uso di attrezzature IMSI-catcher da parte
del vostro Ministero, comprese le restrizioni su quando,
dove, come e contro chi può essere utilizzato;
limitazioni sulla conservazione e utilizzo dei dati
raccolti; indicazioni su quando un mandato o altro
procedimento legale deve essere ottenuto e le regole
che governano quando l'esistenza e l'uso di attrezzature
IMSI-catcher possono essere rivelate al pubblico, agli
imputati criminali o ai giudici.
Copia dei verbali relativi a infrazioni contestate
all’istante da parte della Stazione Carabinieri
Forestali di Montebuono

Controinteressati

Esito
della richiesta

Data del
provvedimento

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

NO

ACCOLTA

05.10.2018

///

///

///

NO

NON
ACCOLTA

02.10.2018

08.10.2018

NON
ACCOLTA

26.10.2018

NO

NON
ACCOLTA

17.10.2018

///

///

///

10

Istanza riesame

Data di
presentazione
dell’istanza

Oggetto
della richiesta

56

20.09.2018

Atti ed informazioni relativi a procedimento ex art.
1475 comma 1 D.Lgs 66/2010

57

20.09.2018

58

26.09.2018

Nr

59

28.09.2018

60

01.11.2018

61

06.11.2018

62

13.11.2018

63

14.11.2018

64

23.11.2018

Copia determinazioni ministeriali ex art. 1475 D.Lgs
66/2010
-Associazioni di rappresentanzaAtti relativi alle comunicazioni tra Stazione CC
Loreto e Questura Ancona in relazione al
provvedimento di divieto di detenzione armi e della
nota 68/10-2 relativa al ritiro delle armi e munizioni
già in possesso dell’istante
Elenco delle categorie di materiali d’armamento (ex
185/1990) che la società PRODIT può movimentare
verso la Libia; elenco delle società iscritte al RNI ed
autorizzate dal Servizio per esportazione di
materiale d’armamento verso la Libia, e le categorie
di materiale autorizzate.
Atti relativi al parere dell’Avvocatura dello Stato avente
come oggetto: Procedura di nomina del Presidente
dell’Unione Italiana Tiro a Segno.
Manuale di gestione - Nucleo minimo protocollo
informatico - edizione settembre 2011 del Reparto
supporto servizi generali – AM di Poggio Renatico (FE)
Copia atti dell’Ufficio di Gabinetto e di SMD relative alle
associazioni professionali tra militari a carattere
sindacale
Fascicoli attitudinali relativi a 35 candidati di sesso
maschile, idonei e non idonei, di cui al concorso per il
reclutamento di 33 Sottotenenti di cui al GUD del
28.02.2018
Copia della documentazione prodotta dal RPCT,
compresa quella pervenuta dal Comando Generale a
seguito dell’istanza di riesame presentata dallo stesso
instante in data 20.11.2018

Controinteressati

Esito
della richiesta

Data del
provvedimento

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

NO

PARZIALMENTE
ACCOLTA

26.10.2018

28.10.2018

ACCOLTA

13.11.2018

NO

PARZIALMENTE
ACCOLTA

24.10.2018

22.10.2018

PARZIALMENTE
ACCOLTA

26.10.2018

NO

ACCOLTA

02.10.2018

///

///

///

25.10.2018

///

///

///

NON DI
COMPETENZA A.D.

NO

- TRASMESSA AD
ALTRA
AMMINISTRAZIONE
COMPETENTE

NO

NON
ACCOLTA

15.11.2018

///

///

///

NO

ACCOLTA

22.11.2018

///

///

///

NO

ACCOLTA

19.11.20181

///

///

///

NO

NON
ACCOLTA

19.11.2018

20.11.2018

NON
ACCOLTA

06.12.2018

NO

NON
ACCOLTA

21.12.2018

///

///

///
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