
ELENCO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA) EX ART. 5, CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 - ANNO 2018

anno n.
Tipologia del 

richiedente
Data di arrivo Oggetto dell'istanza

Presenza 

controinteres

sati

Esito
Data 

provvedimento

Sintesi della motivazione dell'accoglimento 

parziale o diniego

Riesame - data 

presentazione 

richiesta

Riesame - esito
Riesame - data 

provvedimento
Riesame - sintesi della motivazione

Ricorso al giudice 

amministrativo - Data di 

comunicazione del 

provvedimento 

all'Amministrazione

Ricorso al giudice 

amministrativo - Esito

2018 1 avvocato 02/01/2018
Programma adottato dal Fondo fiduciario 

dell'UE per l'Africa
accolta 01/02/2018

2018 2 avvocato 02/01/2018
Stato di attuazione del Memorandum Italia-

Libia
parzialmente accolta 01/02/2018 meramente esplorativa 06/02/2018 non accolto 26/02/2018 Non era una richiesta FOIA

2018 3 avvocato 24/01/2018 N. detenuti italiani in Thailandia accolta 08/02/2018

2018 4 avvocato 24/01/2018
N. arresti e detenzioni italiani in Thailandia 

dal 1 gennaio 2011
accolta 29/01/2018

2018 5 avvocato 29/01/2018 Accordo Italia - Niger non accolta 28/02/2018

pregiudizio a interessi pubblici 

relativi a difesa, questioni militari e 

relazioni internazionali

15/03/2018 non accolto 04/04/2018

Pregiudizio a interessi 

pubblici relativi alla difesa, 

questioni militari e relazioni 

internazionali

03/05/2018 parzialmente accolto

2018 6
privato 

cittadino
30/01/2018

Documenti ISIAMED - Istituto Italiano per 

l'Asia e il Mediterraneo
accolta 22/02/2018

2018 7
privato 

cittadino
21/02/2018

N. dipendenti MAECI assunti ex. L. 68/1999 

e n. dipendenti totali
accolta 20/03/2018

2018 8 avvocato 22/02/2018 Atti relativi alla strage di Centocelle non accolta 23/03/2018

pregiudizio a interessi pubblici 

relativi a conduzione di indagini sui 

reati e loro perseguimento e 

carteggi scambiati con Stati esteri

2018 9 docente 02/04/2018
Decreto proroga qualifica di disagio sedi 

consolari in Turchia
accolta 09/04/2018

2018 10 ex dipendente 09/04/2018

Annuario diplomatico dipendenti e stati 

servizio personale MAECI cessato dal 

1/1/2010 al 30/3/2018

parzialmente accolta 03/05/2018
Stati di servizio non ostensibili per 

limiti temporali, ex d.lgs. 97/2016

2018 11 avvocato 13/04/2018
Accordi tra Governo Italiano e milizie 

libiche
non accolta 11/05/2018 dati non disponibili

2018 12 giornalista 14/04/2018 Fatture acquisti da una determinata ditta accolta 04/05/2018

2018 13 avvocato 19/04/2018
Protocollo tecnico Italia-Egitto del 

13/09/2017
inoltro ad altra PA 15/05/2018 dati non disponibili

2018 14 giornalista 10/05/2018

Stato dei campi in Libia, anni 2011-2018 e 

progetti cooperazione sviluppo finanziati 

dall'Italia in detti campi

parzialmente accolta 08/06/2018 dati non identificabili

2018 15 avvocato 14/05/2018 Attività programma Fondo Fiduciario UE inoltro ad altra PA 13/06/2018 dati non disponibili

2018 16 avvocato 23/04/2018 Atti relativi a cittadina residente all'estero non accolta 28/06/2018 protezione dati personali 03/09/2018 non accolto 21/09/2018 protezione dati personali

2018 17
privato 

cittadino
16/05/2018

Graduatorie borse di studio stranieri e IRE - 

Polonia - a.a. 2011-2017
accolta 15/06/2018

2018 18
privato 

cittadino
17/05/2018

Richiesta atti e documenti relativi a 

assunzione di docente scuola italiana 

all'estero

accolta 12/06/2018

2018 19 avvocato 29/05/2018
Accordi tra Governo italiano e 

rappresentanti nazionali e locali libici
non accolta 28/06/2018 dati non disponibili

2018 20 avvocato 30/05/2018
Intesa tecnica Italia-OIM, finanziamenti e 

monitoraggio
sì parzialmente accolta 28/06/2018

pregiudizio a interessi pubblici 

relativi alle relazioni internazionali
10/07/2018 non accolto 30/07/2018

pregiudizio a interessi 

pubblici relativi alle relazioni 

internazionali

2018 21 avvocato 07/06/2018 Intesa tecnica Italia-Libia non accolta 06/07/2018
pregiudizio a interessi pubblici 

relativi alle relazioni internazionali
16/07/2018 non accolto 03/08/2018

pregiudizio a interessi 

pubblici relativi alle relazioni 

internazionali

2018 22 giornalista 26/06/2018
Inventario doni di valore superiore a 150 

euro
accolta 26/07/2018



2018 23
privato 

cittadino
08/07/2018

Documenti relativi a giudizio davanti a CDU 

dell'ONU su violazione diritto promozione 

referendum

non accolta 06/08/2018 dati non disponibili

2018 24
privato 

cittadino
09/07/2018

Documenti tra Italia e Malta da gennaio 

2013 a data odierna su zona SAR maltese
accolta 27/07/2018

2018 25
privato 

cittadino
19/07/2018

Inserimento lavorativo disabili al MAECI e 

situazione personale
accolta 27/07/2018

2018 26
privato 

cittadino
20/07/2018

Tipologia richiedenti istanze FOIA da 

gennaio a giugno 2018
accolta 10/08/2018

2018 27
privato 

cittadino
20/07/2018

Richieste autorizzazioni export ricevute da 

UAMA da parte di una società
non accolta 16/08/2018 dati non disponibili

2018 28 avvocato 03/08/2018
"Costi di abbandono" e "clausole penali" 

del TAP
inoltro ad altra PA 10/08/2018

2018 29 associazione 21/08/2018
N. permessi di soggiorno rilasciati negli 

ultimi 12 mesi e sedi interessate
accolta 11/09/2018

2018 30 avvocato 24/09/2018
Normativa su rilascio visti studio per corsi 

di italiano
accolta 05/10/2018

2018 31 associazione 24/09/2018
Nota delle autorità italiane alle autorità di 

Panama su nave Aquarius 2
non accolta 08/10/2018 dati non disponibili

2018 32 associazione 09/10/2018 Atti e documenti relativi a Fondo Africa accolta 07/11/2018

2018 33
privato 

cittadino
10/10/2018 Relazioni su elezioni in Ungheria accolta 06/11/2018

2018 34
privato 

cittadino
25/10/2018 Elaborati concorso diplomatico 2017 non accolta 20/11/2018 protezione dati personali

2018 35
privato 

cittadino
28/10/2018

Fascicolo iscrizione AIRE di residente 

estero
sì accolta 07/11/2018

2018 36 avvocato 22/11/2018 Atti e documenti relativi a Fondo Africa sì parzialmente accolta 20/12/2018
pregiudizio a interessi pubblici 

relativi alle relazioni internazionali
03/04/2019 non accolto 23/04/2019

pregiudizio a interessi 

pubblici relativi alle relazioni 

internazionali

2018 37
privato 

cittadino
13/11/2018

Documenti e atti relativi alla propria 

persona e familiari
accolta 29/11/2018


