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MINISTERO DELLA DIFESA 
 

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

 

A n n o        2 0 2 0 
 

Nr 
Data di 

presentazione 
dell’istanza 

Oggetto 
della richiesta 

Controinteressati 
Esito 

della richiesta 
Data del 

provvedimento 

Istanza riesame 

Data di 
presentazione 
della richiesta 

Esito riesame 
Data 

provvedimento 

1  07.01.2020 

Mappatura dell'amianto rinvenuto su unità navali e 
sommergibili della Marina Militare Italiana e presso gli 
Arsenali Militari Marittimi delle sedi di La Spezia, 
Taranto, Augusta e Brindisi. 

 
PARZIALMENTE 

ACCOLTA 
06.02.2020 13.02.2020 NON ACCOLTA 04.03.2020 

2  07.01.2020 

Istanza tesa a conoscere il numero dei procedimenti 
disciplinari instaurati, nell’ambito dei C.di Legione CC 
“Lazio”, “Toscana”, “Marche”, “Umbria” e “Sardegna”, 
nei confronti di militari risultati irreperibili presso il 
domicilio dichiarato, in occasione di visite fiscali 
eseguite, nell’anno 2019, disposte per assenze per 
malattia 

 NON ACCOLTA 05.02.2020 16.02.2020 NON ACCOLTA 06.03.2020 

3  07.01.2020 

Informazioni o dati inerenti: 
a) il numero dei militari effettivi ai Reparti dipendenti dal 

Comando legione Carabinieri “Campania" che hanno, 
nell’anno 2019, fatto richiesta di conferire con il 
Comandante di quella Legione ma che non sono stati 
convocati; 

b) il numero dei Marescialli che operano quali capi 
equipaggio nelle aliquote radiomobili dei Comandi 
Compagnia Carabinieri del Comando Legione CC 
“Campania” 

 
PARZIALMENTE 

ACCOLTA 
05.02.2020    
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Nr 
Data di 

presentazione 
dell’istanza 

Oggetto 
della richiesta 

Controinteressati 
Esito 

della richiesta 
Data del 

provvedimento 

Istanza riesame 

Data di 
presentazione 
della richiesta 

Esito riesame 
Data 

provvedimento 

4  09.01.2020 

Documenti, informazioni o dati inerenti: 

a) atti normativi e/o disposizioni aventi rilevanza generale 

che disciplinino quanto in premessa evidenziato; 
b) il numero dei trasferimenti adottati nell’anno 2019, 

ambito stesso Comando di Corpo, a favore di militari 

richiedenti che non vantavano giustificati motivi e non 
integravano il requisito della permanenza dei 4 anni al 

Reparto di appartenenza; la richiesta, in particolare, intende 

riferirsi al Comando Legione Carabinieri Marche; 
c) atti normativi e/o disposizioni riguardanti la 

regolamentazione delle proposte di trasferimento avanzate 

dalla scala gerarchica per esigenze di servizio e se le stesse 
devono tener conto del periodo di servizio previsto dal 

profilo d’impiego del ruolo di appartenenza.  

 
PARZIALMENTE 

ACCOLTA 
07.02.2020 16.02.2020 NON ACCOLTA 06.03.2020 

5  

Istanza di 
accesso del 
13.11.2019 
Istanza di 
riesame: 

09.01.2020 

 

Estrarre copia della documentazione relativa ai requisiti 
tecnici delle aziende partecipanti alla gara di cui al fascicolo 
8601/2019 riguardanti: 
a) dimostrazione delle attività di carpenteria metallica per 

euro 30.000,00; 
b) possesso e disponibilità di un cantiere navale presso il 

quale espletare le lavorazioni. 

 
RIGETTATA 

(istanza di accesso 
del 13.11.2019) 

26.11.2019 09.01.2020 NON ACCOLTA 28.01.2020 

6  10.01.2020 

Numero incidenti stradali occorsi sulla SP 33 di 
Castelferretti (via del Consorzio direzione aeroporto) 
dall’anno 2010 ad oggi in cui i veicoli sono caduti nel 
fossato adiacente la strada. 

 ACCOLTA 14.02.2020    

7  15.01.2020 

1-Copia dei nulla osta alle richieste di comando o mobilità 
verso altre amministrazioni del personale di area III 
nell’area Tecnico Amministrativa ed Operativa del 
Dicastero Difesa, limitatamente al periodo dal 01.08.2018 
sino al 15.01.2020 
2-Delle motivazioni afferenti il rilascio dei predetti nulla 
osta. 

 ACCOLTA 11.02.2020    

8  17.01.2020 

In merito all’articolo sul quotidiano “Corriere della sera” 
del giorno 17.01.2020 (pagina 15), chiedo se sia possibile 
avere il numero degli alloggi di servizio in Trentino messi a 
disposizione dei militari da parte del Ministero della Difesa 
e chiedo se tra i 3.600 alloggi al centro dell’inchiesta della 
Procura di Roma per occupazione senza titoli ci siano 
anche abitazioni in provincia di Trento 

 ACCOLTA 14.02.2020    
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Nr 
Data di 

presentazione 
dell’istanza 

Oggetto 
della richiesta 

Controinteressati 
Esito 

della richiesta 
Data del 

provvedimento 

Istanza riesame 

Data di 
presentazione 
della richiesta 

Esito riesame 
Data 

provvedimento 

9  17.01.2020 
Informazioni ambientali e adozione di provvedimenti 
riguardo attività di caccia presso le vie Bressan e Vegri nel 
comune di Selvazzano Dentro (PD) 

 NON ACCOLTA 28.01.2010    

10  20.01.2020 

Informazioni o dati inerenti:  

a) il numero degli allievi Carabinieri del 139° corso che si 
sono ritirati dal corso; 

b) Il costo pro-capite per la formazione, comprensivo di 

v.e., per ogni allievo Carabiniere, Ispettore e Ufficiale 
dell’Arma dei Carabinieri. 

 
PARZIALMENTE 

ACCOLTA 
17.02.2020 23.02.2020 NON ACCOLTA 13.03.2020 

11  29.01.2020 

Si richiede copia del DMT (Decreto Ministero del Tesoro) n. 
34472 successivo al Referendum del 17.4.2016, e delle 
variazioni di spesa autorizzate dal Ministero delle Finanze 
a questo Ministero. 

 
RISCONTRATA 

(dati in possesso di 
altra Amministrazione) 

13.02.2020    

12  04.02.2020 

Chiede di conoscere il numero delle istanze dei 
ricongiungimento familiare tra personale della stessa Forza 
Armata/Arma CC e tra personale appartenente a diverse 
Forze Armate/Arma CC o latra Amministrazione del 
Comparto Difesa e Sicurezza, suddivise per categoria di 
appartenenza (U., SU., Gr., Tr.), pervenute, accolte e negate 
a partire dall’anno 2016. 
Con riferimento ai dati di cui sopra di conoscere il numero 
delle istanze nell’ambito delle quali lo SMD – I Rep abbia 
svolto le funzioni di raccordo tra tutte le articolazioni del 
comparto difesa previste dalla parte III della circolare “Linee 
guida in materia di pari opportunità, tutela della famiglia e 
della genitorialità”, edizione 2017 

 
PARZIALMENTE 

ACCOLTA 
03.03.2020    

13  08.02.2020 

Documenti, informazioni o dati da cui evincere - nell’ambito 

dei Comandi appartenenti al Comando Interregionale 

Carabinieri “Podgora” - gli incarichi di stampo politico 

(pubblici) attualmente ricoperti da militari dell’Arma dei 
Carabinieri che, contestualmente rivestono anche la funzione 

di delegati della rappresentanza militare e che, prestano 
servizio in Reparti cui è devoluta l’attività info-investigativa 

(con prevalenti compiti di polizia giudiziaria) che hanno 

competenza giurisdizionale anche sull’ente 
locale/circoscrizione nella quale starebbero esercitando il 

mandato amministrativo o politico 

 
PARZIALMENTE 

ACCOLTA 
15.05.2020    
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Nr 
Data di 

presentazione 
dell’istanza 

Oggetto 
della richiesta 

Controinteressati 
Esito 

della richiesta 
Data del 

provvedimento 

Istanza riesame 

Data di 
presentazione 
della richiesta 

Esito riesame 
Data 

provvedimento 

14  21.02.2020 

Informazioni o dati: 

a) il numero delle domande presentate nell'anno 2019 dal 

personale amministrato, ovvero tutte quelle domande 

presentate al fine di ottenere il trasferimento 

definitivo/temporaneo; 
b) Quante di esse nell'anno 2019 sono state accolte e quante 

rigettate; 
c) Il protocollo relativo alla tempistica dell’iter delle istanze; 
d) Il numero dei contenziosi in essere per la materia trattata. 

 

SOSPENSIONE 
PER MESI 3 (TRE) 
EX PARA IV.3.4 
PTPC 2020-2022  

10.04.2020    

15  24.02.2020 

Le seguenti informazioni: 
- quanti sono i dipendenti del Min. della Difesa che risultano 
attualmente in posizione di comando e la loro ripartizione 
per Area di appartenenza (3^,2^ e 7^); 
- qual’è il numero complessivo dei dipendenti civili del Min. 
della Difesa, suddiviso per Area di appartenenza (3^,2^ e I^), 
attualmente in servizio. 
E i seguenti dati: 
- il numero di dipendenti di 3^ Area del Min. della Difesa per 
i quali il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha 
chiesto di disporre l'assegnazione c/o i propri Uffici ai sensi 
del art. l, c.304, della Legge l45/20l8, dei DDG n.413 del 
19.7.2019 e n. 17 del 2l.01.2020; 
- il numero di dipendenti di 3^ Area del Min. della Difesa per 
i quali codesta DG non ha provveduto a disporre 
l'assegnazione c/o gli Uffici del MISE ai sensi delle predette 
norme/decreti; 
- il numero di dipendenti di 3^ Area del Min. della Difesa per 
i quali codesta DG ha disposto l'assegnazione c/o gli Uffici del 
MISE ai sensi delle predette norme/decreti. 

 ACCOLTA 11.03.2020    
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Nr 
Data di 

presentazione 
dell’istanza 

Oggetto 
della richiesta 

Controinteressati 
Esito 

della richiesta 
Data del 

provvedimento 

Istanza riesame 

Data di 
presentazione 
della richiesta 

Esito riesame 
Data 

provvedimento 

16  25.02.2020 

 - copia della ripartizione degli alloggi ASI per la 
circoscrizione alloggiativa di Roma, con specifico 
riferimento al provvedimento che dispone la destinazione 
dei predetti alloggi ASI a favore degli aventi diritto sulla 
base degli Enti di appartenenza (centrali e non) e degli 
incarichi ricoperti (prima, seconda o terza fascia). 
Volendosi pertanto intendere come “ripartizione”, il 
provvedimento dell’Amministrazione che destina 
determinati alloggi (individuati anche solo in termini di 
comprensorio su cui insistono) alla soddisfazione delle 
esigenze di specifiche categorie di personale.  
- copia della graduatoria ASI “prima fascia” per la 
circoscrizione alloggiative di Roma, intendendosi con il 
termine “graduatoria” l’elenco riportante la mera 
successione degli istanti aventi diritto, con domanda in 
corso di validità, in conformità a quanto previsto le 
graduatorie di “seconda e terza fascia”, già pubbliche. 

 

DINIEGO 
19.03.2020 
25.03.2020 
15.06.2020 

04.06.2020 

NON 
ACCOLTA 

25.06.2020 

ACCOLTA 15.06.2020 24.06.2020 

17  28.02.2020 
Documentazione afferente l'attività di recupero e trasporto 
salme relative agli anni 2017, 2018, 2019.  ACCOLTA 27.03.2020    

18  29.02.2020 
Documentazione relativa a lavori effettuati sul sito militare 
di Punta Molino (ID 4722) Stabilimento Balneo Termale 
Militare di Ischia. 

 IN TRATTAZIONE     

19  02.03.2020 

Tutta la documentazione (autorizzazioni, ordinanze, 
perizie, fotografie, ecc) di ANAS, Unione Montana del 
Tronto e Valfluvione, Regione Marche, Comando 
Carabinieri Forestali, Comune di Roccafluvione, inerente 
l’abbattimento dei tre tigli avvenuto in data 17.12.2019 in 
viale della repubblica di Roccafluvione. 

 ACCOLTA 16.03.2020    

20  04.03.2020 
Documentazione varia attinente l’esecuzione di lavori 
presso lo Stabilimento Militare di Ischia  IN TRATTAZIONE     
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Nr 
Data di 

presentazione 
dell’istanza 

Oggetto 
della richiesta 

Controinteressati 
Esito 

della richiesta 
Data del 

provvedimento 

Istanza riesame 

Data di 
presentazione 
della richiesta 

Esito riesame 
Data 

provvedimento 

21  09.03.2020 

- mappatura amianto di NAVE ALISEO; 
- rapporti tecnici di intervento della ditta/e che fino alla 
data del 7 settembre 2017 ha/hanno eseguito le 
operazioni di bonifica dell'amianto presente su NAVE 
ALISEO e relativa/e certificazione/i di avvenuto 
smaltimento dei materiali di risulta contenenti amianto; 

 

DINIEGO 12.06.2020    

22  09.03.2020 

- mappatura amianto di NAVE SAN GIUSTO; 
- rapporti tecnici di intervento della ditta/e che fino alla 
data odierna ha/hanno eseguito le operazioni di bonifica 
dell'amianto presente su NAVE SAN GIUSTO e relativa/e 
certificazione/i di avvenuto smaltimento dei materiali di 
risulta contenenti amianto. 

 

DINIEGO 12.06.2020    

23  09.03.2020 

- mappatura amianto di NAVE GARIBALDI; 
- rapporti tecnici di intervento della ditta/e che fino alla 
data odierna ha/hanno eseguito le operazioni di bonifica 
dell'amianto presente su NAVE GARIBALDI e relativa/e 
certificazione/i di avvenuto smaltimento dei materiali di 
risulta contenenti amianto. 

 DINIEGO 12.06.2020    

24  09.03.2020 

- mappatura amianto di NAVE EURO; 
- rapporti tecnici di intervento della ditta/e che fino alla 
data odierna ha/hanno eseguito le operazioni di bonifica 
dell'amianto presente su NAVE EURO e relativa/e 
certificazione/i di avvenuto smaltimento dei materiali di 
risulta contenenti amianto. 

 DINIEGO 12.06.2020    

25  09.03.2020 

- mappatura amianto di NAVE SAN MARCO; 
- rapporti tecnici di intervento della ditta/e che fino alla 
data odierna ha/hanno eseguito le operazioni di bonifica 
dell'amianto presente su NAVE SAN MARCO e relativa/e 
certificazione/i di avvenuto smaltimento dei materiali di 
risulta contenenti amianto. 

 DINIEGO 12.06.2020    

26  11.03.2020 

Mappatura dell'amianto rinvenuto sulle seguenti unità 
navali militari: 
1. Nave Vittorio Veneto - 2. Nave Cigala Fulgosi; 
3. Nave Maestrale - 4. Nave Vesuvio; 
5. Nave Caio Duilio - 6. Nave Garibaldi. 

 
ACCOGLIMENTO 

PARZIALE 
10.06.2020    
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Nr 
Data di 

presentazione 
dell’istanza 

Oggetto 
della richiesta 

Controinteressati 
Esito 

della richiesta 
Data del 

provvedimento 

Istanza riesame 

Data di 
presentazione 
della richiesta 

Esito riesame 
Data 

provvedimento 

27 30.03.2020 
Dati/informazioni/documenti relativi al progetto europeo 
“Speaker identification integrated project”.  NON ACCOLTA 19.05.2020 24.06.2020 

Istanza 
IRRICEVIBILE  

ai sensi para 7 
Circ. 1/2019 

Min. P.A.  

06.07.2020 

28 06.04.2020 

A) spese sostenute dall’amministrazione militare per la 
liquidazione delle indennità di missione giornaliera, degli 
oneri per il rimborso dei pasti e per le spese di viaggio, per 
ciascun membro del Consiglio Centrale della 
Rappresentanza militare del XII mandato, dal mese di luglio 
2018 ad oggi; B) quanti giorni di missione nelle rispettive 
sedi di riunione ha effettuato ciascun membro del Consiglio 
Centrale della Rappresentanza militare dal giorno 8 marzo 
2020 

 

SOSPENSIONE 
FINO AL 6.9 PER 
MESI 5 EX PTPC 

CAP IV.3.4 

01.06.2020    

29 11.04.2020 Telex Ministero del Tesoro n. 102356 del 03.02.1995  ACCOGLIMENTO 28.05.2020    

30 16.04.2020 Richiesta di informazioni su spese dello Stato a Lampedusa  

Avviato dialogo 
cooperativo con fg 
3612 del 23-04-
2020. 

    

31 3
1 
20.04.2020 Richiesta di informazioni su spese dello Stato a Lampedusa  DINIEGO 09.06.2020    

32 3
2 
21.04.2020 

Copia dell’atto di attribuzione della ricompensa per 
lodevole comportamento e per particolare rendimento di 
cui all’art. 1462…” relativamente a vari ufficiali e 

sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri 

 

SOSPENSIONE 
FINO AL 21.9 PER 
MESI 5 EX PTPC 
CAP IV.3.4  

01.06.2020    

33 3
3 
21.04.2020 

Documenti relativi alle indagini concernenti la posa in 
opera di cippo funerario abusivo in località Fontanine di 
Rabatta in data 30 maggio 1976 

 ACCOGLIMENTO 19.05.2020    
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Nr 
Data di 

presentazione 
dell’istanza 

Oggetto 
della richiesta 

Controinteressati 
Esito 

della richiesta 
Data del 

provvedimento 

Istanza riesame 

Data di 
presentazione 
della richiesta 

Esito riesame 
Data 

provvedimento 

34 3
4 
04.05.2020 

Disposizioni/pubblicazioni/direttive/circolari sanitarie 
militari, emanate dall’Ispettorato Generale della Sanità 
Militare e dagli Enti/Direzioni/Reparti sanitari di ogni 
singola Forza Armata 

 

SOSPENSIONE 
FINO AL 21.9 PER 
MESI 5 EX PTPC 
CAP IV.3.4  

01.06.2020    

35 3
5 
04.05.2020 

Copia della lettera di mandato di acquisto generata per 
l’acquisizione dei sistemi balistici di TERRARM  

ACCOGLIMENTO 
PARZIALE 

06.05.2020    

36 3
6 
06.05.2020 

Documentazione afferente all'evento SAR 11-14 aprile 
2020.  DINIEGO 04.06.2020    

37 3
7 
07.05.2020 

Provvedimenti concessione di ricompense 
  DINIEGO 24.06.2020    

38 3
7 
20.05.2020 Richiesta informazioni su contratti materiale di armamento   

TRASMESSA AD 
ALTRA 
AMMINISTRAZION
E PER 
COMPETENZA  

22.06.2020    

39 3
8 
21.05.2020 

Copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente 
emanate nonché informazioni a carattere ambientale 
relative agli accertamenti, valutazioni, considerazioni, in 
relazione al drastico taglio della vegetazione comprendente 
anche alberi ad alto fusto lungo le sponde del Fiume 
Frassine, nel comune di S. Urbano (PD). 

 ACCOGLIMENTO 29.05.2020    

40 3
9 
28.05.2020 

Elementi riguardanti il contributo al Piano nazionale 
strategico sulla violenza maschile contro le donne 17-20 
 

 ACCOGLIMENTO 25.06.2020    

41 4
0 
01.06.2020 

Documentazione riguardante il "FONDO ASSISTENZA 
PREVIDENZA E PREMI ARMA DEI CARABINIERI"  

SOSPENSIONE 
FINO AL 29.10 PER 
MESI 5 EX PTPC 
CAP IV.3.4  

01.06.2020    

42 4
2 
08.06.2020 

Dati/informazioni/documenti relativi al progetto europeo 
“speaker identification integrated project - siip”.  NON ACCOLTA 17.06.2020    
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Nr 
Data di 

presentazione 
dell’istanza 

Oggetto 
della richiesta 

Controinteressati 
Esito 

della richiesta 
Data del 

provvedimento 

Istanza riesame 

Data di 
presentazione 
della richiesta 

Esito riesame 
Data 

provvedimento 

43 4
3 
08.06.2020 

Importo spesa P.A.N. e importo straordinario non 
corrisposto Strade Sicure  

SOSPENSIONE 
FINO AL 
01.11.2020 PER 
MESI 5 EX PTPC 
CAP IV.3.4  

08.06.2020    

44 4
4 
11.06.2020 

Documentazione afferente ai contratti/convenzioni MM 
per smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" 
(2010-2020), "smaltimento acque di sentina" (2010-2020) e 
i "FIR" (2012-2020). 

      

45  26.06.2020 
Richiesta di accesso civico agli atti di gara di appalto per 
servizi di pulizia e di igiene ambientale - COMMISERVIZI 
2029855 

      

 

 

 

 


