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1 03.01.2022 

PRIVATO 

CITTADINO 

TRAMITE 

LEGALE 

Contributi assegnati dal Ministero 

della Difesa all’Associazione 

Nazionale Paracadutisti d’Italia negli 
anni 2017-2020 

SI GABDIFE ACCOLTA 01.02.2022    

   

2 09.01.2022 STUDIO LEGALE 

Copia semplice in formato elettronico 

dei: 

- dati percentuali delle cause di 

malattia di servizio per infortunio da 

Covid-19 relativi al personale 

impiegato nei suddetti Corpi di 
sicurezza pubblica e militare dal 

01.02.2020 al 31.12.2021; 

- dati percentuali circa l’esito positivo 
da tampone richiesto dal datore di 

lavoro a tutti i dipendenti in occasione 

dei controlli di sicurezza sul posto di 
lavoro, relativi al personale impiegato 

nei suddetti Corpi di sicurezza 

pubblica e militare dal 01.02.2020 al 
31.12.2021; 

- dati percentuali circa l’esito positivo 

da tampone dei dipendenti che, non 
essendosi sottoposti a vaccinazione 

anti Covid-19, dal 15.10.2021 al 

31.12.2021, si sono recati sul posto di 
lavoro con certificazione verde; 

NO 

SS.MM. e 

Comando Generale 

Carabinieri 

RIFIUTO 

TOTALE 
27.01.2022    

   

3 10.01.2022 
ASSOCIAZIONE 

AMBIENTALISTA 

La seguente documentazione: 

Rendicontazione generale con le date 
giorno mese anno delle ispezioni 

effettuate singolarmente nei comuni di 

tutta Italia con il relativo nome dei 
canili sanitari e rifugi pubblici e privati 

dal 01.01.2015 fino al 31.12.2021 ivi 

compreso gli allevamenti di tutti gli 
altri animali (cavalli, asini, bovini, 

vitelli, suini, conigli, caprini  bufale, 

pollame, animali da pelliccia, pesci 
ecc. ecc. ) con i vari provvedimenti 

intrapresi per ogni singola ispezione e 

che cosa è stato riscontrato se nulla, se 
solo violazioni amministrative con le 

relative cifre , ipotesi di reati penali 

scoperti con aggiunta di multe 
comminate nei confronti dei 

trasgressori e se sono stati rilevati delle 

ipotesi di omissioni di vigilanza , 
corruzione ecc. ecc. da parte dell'ente 

pubblico omettendo il nominativo/i, 

che hanno obbligo di vigilare e non 
l'hanno fatto pienamente. 

NO 
Comando Generale  

Carabinieri 

ACCOGLIMENTO 

PARZIALE 
02.03.2021 29.03.2022 

RIFIUTO 

TOTALE 
13.04.2022 

   

 11.12.2021 
RAPPRESENTANZA 

MILITARE 

Copia dei seguenti documenti: 

DUVRI/DVR di cui all'art. 26, comma 
3, del decreto legislativo n. 81/2008, 

inerente il gazebo (FOTO 1), adibito a 

luogo riservato alla consumazione del 
pasto di servizio (FOTO 2 e 3) per il 

personale militare sprovvisto di c.d. 

“green pass”, come si evince dalla foto 
in allegato, in uso presso codesto 

Comando in epoca successiva al 

06.08.2021 e fino al 14.10.2021. 

NO 

Reparto 

Sperimentale e di 

Standardizzazione 

al Tiro Aereo 

RIFIUTO 

TOTALE 
28.12.2021 11.01.2022 

ACCOGLIMENTO 

PARZIALE 
28.01.2022 
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4 13.01.2022 
PRIVATO 

CITTADINO 

Chiede la documentazione relativa agli 

avvenimenti in campo O.V.N.I: degli 

U.S.A. riferiti al caso del 14.11.2004 
USS Nimitz e la USS Princeton, 

specificatamente le analisi di video, 

metriche, radar, sistemi d’arma al fine 
di procedere ad uno studio scientifico. 

E se unità navali italiane sono state 

interessate da fenomeni analoghi. 

NO RPCT 
RIFIUTO 

TOTALE 
28.01.2022    

   

5 17.01.2022 
RAPPRESENTANZA 

MILITARE 

Numerico e gli importi complessivi del 

personale militare appartenente 

all'Esercito Italiano, in servizio al 1° 
Reparto dello Stato Maggiore 

dell'Esercito che hanno usufruito 
dell'indennità di missione sul territorio 

nazionale in Foglio di Viaggio 

suddiviso nelle seguenti modalità: a) 
FdV "analitico + spese di viaggio + 

straordinario"; b) FdV "con 

autorizzazione dell'indennità forfettaria 
+ spese di viaggio". Periodo 01/01/2019 

- 31/12/2021. 

NO 

SME 

I Reparto 

Reclutamento, 

Affari Giuridici ed 

Economici del 

Personale 

RIFIUTO 

TOTALE 
01.02.2022    

   

 23.11.2021 
PRIVATO 

CITTADINO 

Copia della deposizione e delle 

informazioni fornite dal sig. 

…OMISSIS… relative all’incontro 

con l’esemplare di orso bruno 

denominato M57 avvenuto nel comune 

di Andalo (TN) il 22.08.2020. 

SI 
Comando Generale  

Carabinieri 

RIFIUTO 

TOTALE 
23.12.2021 20.01.2022 

RIFIUTO 

TOTALE 
09.02.2022 

   

 14.12.2021 
RAPPRESENTANZA 

MILITARE 

Copia dei seguenti documenti: 

DUVRI/DVR di cui all'art. 26, comma 
3, del decreto legislativo n. 81/2008, 

inerente lo spazio delimitato da nastro 

BR, e successivamente da reti 
mimetiche (foto 1 e 2), riservato alla 

consumazione del pasto di servizio per 
il personale militare sprovvisto di c.d. 

“green pass”, in uso presso codesto 

Comando in epoca successiva al 
06.08.2021 e presumibilmente fino al 

14.10.2021 

NO 
Brigata Alpina 

“Julia” 

RIFIUTO 

TOTALE 
09.02.2022 21.01.2022 

ACCOGLIMENTO 

PARZIALE 
01.03.2022 

   

 16.12.2021 
RAPPRESENTANZA 

MILITARE 

Copia dei seguenti documenti: 

DUVRI/DVR di cui all'art. 26, comma 

3, del decreto legislativo n. 81/2008, 

inerente lo spazio coperto e delimitato 
da reti mimetiche (foto 1), riservato 

alla consumazione del pasto di servizio 

per il personale militare sprovvisto di 
c.d. “green pass”, in uso presso codesto 

Comando in epoca successiva al 

06.08.2021 e presumibilmente fino al 
14.10.2021 

NO 
184° Btg Sostegno 

TLC “Cansiglio” 

RIFIUTO 

TOTALE 
08.02.2022 21.01.2022 

ACCOGLIMENTO 

PARZIALE 
03.03.2022    
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6 20.01.2022 
PRIVATO 

CITTADINO 

Copia lettera n. 6/4794-28 SAN 

dell'Infermeria Presidiaria della 

Legione Carabinieri "Piemonte e Valle 
D'Aosta". 

NO  
RIFIUTO 

TOTALE 
19.02.2022       

7 23.01.2022 
RAPPRESENTANZA 

MILITARE 

Ripartizione per le varie categorie del 

personale militare appartenente 
all’Esercito Italiano (Ufficiali, 

Sottufficiali e Graduati) degli importi 

complessivi dei compensi attribuiti per 
l’effettuazione di lavoro straordinario. 

Specificando anche a quali categorie è 

stato rispettivamente il monte ore di 
450 ore, 765 ore o 900 ore, ai sensi di 

quanto stabilito dal Decreto 

Interministeriale del Ministero della 
Difesa e del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 21 dicembre 2020. 

Ripartizione per le succitate categorie 
del personale militare dell’Esercito 

Italiano, del recupero compensativo 

attribuito per le prestazioni eccedenti 
l’orario di lavoro settimanale. 

NO 
CNA 

Esercito 

RIFIUTO 

TOTALE 
08.02.2022    

   

8 28.01.2022 
PRIVATO 

CITTADINO 

Richiesta circa la destinazione d’uso 

del comprensorio costiero di Punta 
Izzo, sito in territorio di Augusta (SR), 

allo stato in uso al Comando Marittimo 

di Sicilia, e in particolare: 1.1. Se è 

intendimento di Codesto Ministero 

procedere alla realizzazione del 

summenzionato progetto di un nuovo 
poligono di tiro a Punta Izzo, ovvero se 

non intenda piuttosto decretare 

ufficialmente l’abbandono di detto 
progetto, così definitivamente 

rinunciando alla realizzazione di 

quest’opera;1.2. Fatto salvo il 
mantenimento delle strutture 

alloggiative e di protezione sociale per 

il personale militare, se è intendimento 
di Codesto Ministero decretare la 

dismissione/smilitarizzazione del sito 

militare in oggetto, così provvedendo 
alla sua riconversione per usi civili, 

previa bonifica, attraverso 

l’assegnazione del bene al Comune di 
Augusta, allo scopo d’istituire un parco 

naturale e culturale fruibile dai 

cittadini 

NO SMM ACCOLTA 25.02.2022    

   

 01.12.2021 
RAPPRESENTANZA 

MILITARE 

 

Copia dei seguenti documenti: 
DUVRI/DVR di cui all'art. 26, comma 

3, del decreto legislativo n. 81/2008, 

inerente il luogo riservato alla 
consumazione del pasto di servizio 

(FOTO 1, 2 e 3) per il personale 

militare sprovvisto di c.d. “green 
pass”, in uso presso codesto Comando 

in epoca successiva dal 06.08.2021 al 

14.10.2021. 
 

NO 

Comprensorio 

“Cecchignola” 

SME 

RIFIUTO 

TOTALE 
12.01.2022 31.01.2022 

ACCOGLIMENTO 

PARZIALE 
23.02.2022 
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 11.12.2021 
RAPPRESENTANZA 

MILITARE 

Copia dei seguenti documenti: 

DUVRI/DVR di cui all'art. 26, comma 

3, del decreto legislativo n. 81/2008, 
inerente il gazebo (FOTO 1), ovvero la 

tenda pneumatica (FOTO 2), adibiti a 

luogo riservato alla consumazione del 
pasto di servizio per il personale 

militare sprovvisto di c.d. “green 

pass”, come si evince dalle foto in 
allegato, realizzati presso codesto 

Comando in epoca successiva al 

06.08.2021 e fino al 14.10.2021. 

NO 
Scuola Allievi 

Carabinieri Torino 

RIFIUTO 

TOTALE 
14.01.2022 31.01.2022 

RIFIUTO 

TOTALE 
17.02.2022 

   

 14.12.2021 
RAPPRESENTANZA 

MILITARE 

Copia dei seguenti documenti: 
DUVRI/DVR di cui all'art. 26, comma 

3, del decreto legislativo n. 81/2008, 

inerente il “punto di ristoro” (FOTO 1 
e 2), riservato alla consumazione del 

pasto di servizio per il personale 

militare sprovvisto di c.d. “green 
pass”, in uso presso codesto Comando 

in epoca successiva al 06.08.2021 e 

fino al 14.10.2021. 

NO 
Scuola Allievi 

Carabinieri Roma 

RIFIUTO 

TOTALE 
14.01.2022 31.01.2022  

SOSPENSIONE 

MESI SEI 

EX PTPC CAP 

IV.3.5 

M_D ADF5A96 

REG2022 

0000854 

del 03.02.2022 

   

 14.12.2021 
RAPPRESENTANZA 

MILITARE 

Copia dei seguenti documenti: 
DUVRI/DVR di cui all'art. 26, comma 

3, del decreto legislativo n. 81/2008, 

inerente il luogo (FOTO 1), riservato 
alla consumazione del pasto di servizio 

per il personale militare sprovvisto di 

c.d. “green pass”, in uso presso codesto 
Comando in epoca successiva al 

06.08.2021 e fino al 14.10.2021. 

NO 

Comando 

Compagnia 

Carabinieri 

Desenzano del 

Garda 

RIFIUTO 

TOTALE 
14.01.2022 31.01.2022  

SOSPENSIONE 

MESI SEI 

EX PTPC CAP 

IV.3.5 

M_D ADF5A96 

REG2022 

0000854 

del 03.02.2022 

  22 

 14.12.2021 
RAPPRESENTANZA 

MILITARE 

Copia dei seguenti documenti: 

DUVRI/DVR di cui all’art. 26, comma 
3, del decreto legislativo n. 81/2008, 

inerente lo spazio raffigurato nella 

FOTO 1, riservato alla consumazione 
del pasto di servizio per il personale 

militare sprovvisto di c.d. “green 

pass”, in uso presso codesto Comando 
in epoca successiva al 06.08.2021 e 

fino al 14.10.2021. 

NO 

Comando 

Provinciale 

Carabinieri Rimini 

RIFIUTO 

TOTALE 
14.01.2022 31.01.2022  

SOSPENSIONE 

MESI SEI 

EX PTPC CAP 

IV.3.5 

M_D ADF5A96 

REG2022 

0000854 

del 03.02.2022 

   

 28.12.2021 
RAPPRESENTANZA 

MILITARE 

Copia dei seguenti documenti: 

DUVRI/DVR di cui all'art. 26, comma 

3, del decreto legislativo n. 81/2008, 
inerente alcune strutture adibite a 

luogo riservato alla consumazione del 

pasto di servizio per il personale 
militare sprovvisto di c.d. “green 

pass”, in uso presso il Reggimento 

“Nizza Cavalleria” (1°) in epoca 
successiva al 06.08.2021 e 

presumibilmente fino al 14.10.2021. 

NO 

Reggimento  

“Nizza Cavalleria” 

(1°) 

RIFIUTO 

TOTALE 
11.02.2022 04.02.2022  

SOSPENSIONE 

MESI SEI 

EX PTPC CAP 

IV.3.5 

M_D ADF5A96 

REG2022 

0000854 

del 03.02.2022 
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9 09.02.2022 
PRIVATO 

CITTADINO 

Chiede un elenco di enti, pubblici e 

privati, passati ed odierni, che 

analizzano, trattano, raccolgano e/o 
catalogano fenomeno di natura 

OVNI/UAP/UFO. 

NO RPCT 
RIFIUTO 

TOTALE 
04.03.2022    

   

10 10.02.2022 
PRIVATO 

CITTADINO 

Intera pratica detenuta presso il 
Comando Generale dell'Arma (o 

ovunque altro essa sia custodita), 

inerente il reclamo presentato dal MM 

Segato Moreno relativo alla 

protocollazione della notifica della 

causa di servizio avvenuta nel febbraio 
2017 presso il Comando Stazione di 

Vicenza; tutti gli atti forniti 

dall'Avvocatura dello Stato che ha 
rappresentato l'Arma dei CC nel 

reclamo predetto; atti redatti 

dall'Avvocatura dello Stato per 
sostenere la difesa 

dell'Amministrazione dinanzi al 

Garante per la protezione dei dati 
personali; sentenza integrale del 

Garante per la protezione dei dati 

personali (verosimilmente avente n. 50 
del 21 febbraio 2021); referto della 

Direzione di Amministrazione del 

Comando Generale dell'Arma relativa 
ai soggetti autorizzati a trattare i dati di 

Segato Moreno nell'ambito del 

procedimento 

NO 
Comando Generale  

Carabinieri 

ACCOGLIMENTO 

PARZIALE 
28.02.2022    

   

11 26.02.2022 
PRIVATO 

CITTADINO 

Copia della lettera n. 6/4794-28SAN 

datata 30 dicembre 2021 dell'infermeria 
presidiaria della Legione Carabinieri 

Piemonte e Valle d'Aosta. 

NO 
Comando Generale  

Carabinieri 

RIFIUTO 

TOTALE 
11.03.2022    

   

12 04.03.2022 
ASSOCIAZIONE 

AMBIENTALISTA 

Copia della relazione dell'ispezione 

eseguita dal Rgpt CC CITES su ordine 
del Consiglio di Stato (vedi ordinanza 

n. 3058/2021) presso la struttura 

denominata "Casteller", sita nel 
comune di Trento 

NO 
Comando Generale  

Carabinieri 

RIFIUTO 

TOTALE 
05.04.2022    

   

13 07.03.2022 STUDIO LEGALE 

Copia di una circolare del Ministero 

della Difesa avente ad oggetto 
l’impiego, in relazione agli artt. 186 e 

187 CdS, di strumenti di accertamento 

finalizzati alla verifica dello stato di 
ebbrezza alcolica e di alterazione 

psico-fisica correlata all’uso di 

sostanze stupefacenti e/o psicotrope. 

NO  ACCOLTA 18.03.2022    
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14 10.03.2022 
RAPPRESENTANZA 

MILITARE 

Documenti, informazioni o dati, da cui 

evincere: 
a. l’importo della spesa pubblica annua 

– nonché i fornitori – 

sostenuta/espletata per il 
funzionamento delle attività sociali e 

di rappresentanza del Circolo Ufficiali 

delle Forze armate d’Italia [del] 
Ministero della Difesa. 

b. il costo, comprensivo di compenso 

alla professionista …OMISSIS…, di 
spesa dell’iniziativa Burlesque del 26 

febbraio 2022”. 

SI SMD ACCOLTA 04.04.2022    

   

15 24.03.2022 
PRIVATO 

CITTADINO 
Istanza di accesso agli atti ai sensi 

dell’art. 5 del D. Lgs 33/2013 
NO SGD 

RIFIUTO 

TOTALE 
01.04.2022    

   

16 25.03.2022 STUDIO LEGALE 

Copia dei seguenti documenti: 

- Le delibere di spesa relativo alla 

fornitura di un container per la 
Centrale Mobile per il 

coordinamento del Soccorso 

Marittimo consegnate allo stato 
della Libia. 

NO SMM 
RIFIUTO 

TOTALE 
28.03.2022    

   

 


