
ELENCO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA) EX ART. 5, CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 - ANNO 2019

anno n.
Tipologia del 

richiedente
Data di arrivo Oggetto dell'istanza

Presenza 

controintere

ssati

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

2019 1
privato 

cittadino
02/01/2019

Decreti del 2018 di autorizzazione all'uso di 

onorificenze
parzialmente accolta 28/01/2019 eccessivamente onerosa

2019 2
privato 

cittadino
23/01/2019 Tracce scritti concorso per dirigenti del 2012 accolta 25/01/2019

2019 3 docente 23/01/2019
Comunicazioni endoprocedimentali 

intercorse con un liceo statale di Pescara
accolta 24/01/2019

2019 4 avvocato 06/02/2019

Documenti relativi al piano OIM in Libia 

"Comprehensive and multi-sectoral action 

plan in response to the migration crisis in 

Libya"

parzialmente accolta 04/03/2019
pregiudizio all'interesse pubblico 

relativo alle relazioni internazionali 
04/04/2019 non accolto 23/04/2019

pregiudizio all'interesse 

pubblico relativo alle relazioni 

internazionali

2019 5
privato 

cittadino
12/02/2019

Tracce scritti concorso per terza area del 

2008
accolta 12/02/2019

2019 6 avvocato 08/02/2019

Documenti relativi al piano OIM in Libia 

"Comprehensive and multi-sectoral action 

plan in response to the migration crisis in 

Libya"

parzialmente accolta 07/03/2019
pregiudizio all'interesse pubblico 

relativo alle relazioni internazionali 
04/04/2019 non accolto 23/04/2019

pregiudizio all'interesse 

pubblico relativo alle relazioni 

internazionali

30/05/2019 rigettato

2019 7 avvocato 19/02/2019
Contributo nazionale allo strumento per la 

Turchia a favore dei rifugiati
non accolta 20/03/2019

2019 8 avvocato 20/02/2019 Accordo Italia-Turchia del 18 marzo 2016 accolta 20/03/2019

2019 9 avvocato 27/02/2019
Documenti del c.d. Fondo Africa relativi a 

progetti finanziati da ottobre 2018 ad oggi
accolta 26/03/2019

2019 10 avvocato 26/02/2019

Nota del MAECI del 16/12/2011 e 

Memorandum di intesa Italia-Argentina del 

1/6/2011

accolta 04/03/2019

2019 11 docente 26/02/2019
Atti del MAECI posti a fondamento di una 

decisione riguardante docenti all'estero
accolta 22/03/2019

2019 12 avvocato 04/04/2019

Documenti relativi al progetto "Sostegno ai 

migranti del centro di Tarek el Matar e 

comunità ospitante"

sì
accolta e inoltro ad 

altra PA
03/05/2019

2019 13 avvocato 04/04/2019

Documenti relativi al progetto "Intervento di 

prima emergenza con tecnologia innovativa 

per migliorare le condizioni igienico-sanitarie 

nei centri migranti e rifugiati di Tripoli"

sì
accolta e inoltro ad 

altra PA
03/05/2019

2019 14 avvocato 04/04/2019
Documenti relativi al progetto "Assistenza ai 

migranti e alla popolazione libica"
sì

accolta e inoltro ad 

altra PA
03/05/2019



2019 15 avvocato 04/04/2019

Documenti relativi al progetto "Identificazione 

e supporto per migranti e richiedenti asilo in 

detenzione, Tarik al Matar, Tariq al Seqa, 

Tajoura"

sì
accolta e inoltro ad 

altra PA
03/05/2019

2019 16
privato 

cittadino
05/04/2019 DPCM del 7 febbraio 2001 inoltro ad altra PA 05/04/2019

2019 17 avvocato 16/04/2019
Documenti relativi al progetto "Accoglienza e 

sorrisi in Libia"

accolta e inoltro ad 

altra PA
10/05/2019

2019 18 avvocato 16/04/2019

Documenti relativi al progetto "Verso una 

migrazione sostenibile: assistenza umanitaria 

di emergenza per la popolazione residente e 

migrante nell'area di Tripoli"

accolta e inoltro ad 

altra PA
10/05/2019

2019 19 avvocato 16/04/2019

Documenti relativi al progetto "Supporto 

d'emergenza a migranti e comunità ospitanti 

nelle aree di Janzour e Gharyan"

sì
accolta e inoltro ad 

altra PA
10/05/2019

2019 20 avvocato 16/04/2019

Documenti relativi al progetto "Intervento di 

emergenza per il miglioramento 

dell'assistenza sanitaria e delle condizioni 

igieniche nel centro per migranti e rifugiati di 

Gharyan e per le comunità libiche ospitanti"

accolta e inoltro ad 

altra PA
10/05/2019

2019 21 avvocato 16/04/2019

Documenti relativi al progetto "Sostegno ai 

migranti dei centri di Tarek al-Sikka e Zwara 

e alle comunità ospitanti"

sì
accolta e inoltro ad 

altra PA
10/05/2019

2019 22 avvocato 16/04/2019
Memorandum of Understanding  tra i capi di 

polizia di Italia e Gambia, del 6/6/2015
inoltro ad altra PA 14/05/2019

2019 23 avvocato 18/04/2019

Documenti relativi al progetto dell'UNHCR in 

Egitto "Protection and assistance for Syrian 

refugees in Egypt"

parzialmente accolta 13/05/2019 dati e documenti non posseduti

2019 24 avvocato 18/04/2019

Documenti relativi al progetto dell'UNHCR in 

Libia "Enhance access to basic needs and 

services for UNHCR persons of concern in 

Libya"

parzialmente accolta 13/05/2019 dati e documenti non posseduti

2019 25 avvocato 18/04/2019

Documenti relativi al progetto dell'OMS 

"Enhancing diagnosis and treatment for 

migrants in detention centers in Libya"

sì parzialmente accolta 13/05/2019

dati e documenti non posseduti e 

pregiudizio alle relazioni 

internazionali

2019 26 senatrice 16/04/2019

Contratto stipulato dal Consolato Generale a 

Buenos Aires con Correo Argentino in 

occasione delle elezioni politiche del marzo 

2018

sì accolta 30/04/2019

2019 27 avvocato 06/05/2019
Memorandum d'Intesa tra Italia e Senegal 

del 16/5/2018
inoltro ad altra PA 14/05/2019

2019 28 avvocato 06/05/2019
Processo Verbale dell'8/2/2018 per il 

distacco di esperti ivoriani in Italia
inoltro ad altra PA 14/05/2019

2019 29 avvocato 23/04/2019
Nota del Servizio del contenzioso diplomatico 

e dei trattati n. 691/4813 del 17/11/2003
non accolta 17/05/2019 documenti non disponibili

2019 30 avvocato 13/05/2019

Accordo del 17/2/2019 tra Italia, Nigeria e 

Interpol; Memorandum tra Capo di Polizia 

italiano e omologo nigeriano del febbraio 

2016; Working Arrangement tra Dip. 

Pubblica sicurezza italiano e NIS nigeriano 

del 1/3/2017

inoltro ad altra PA 16/05/2019



2019 31 avvocato 13/05/2019

Documenti relativi all'Accordo multilaterale 

raggiunto a Cipro il 29/1/2019 per la 

distribuzione dei migranti soccorsi dalla SW3 

il 19/1/2019

non accolta 31/05/2019 documenti non disponibili

2019 32
privato 

cittadino
17/04/2019

n. delle pratiche di rinuncia alla cittadinanza 

italiana registrate nel Consolato di Belo 

Horizonte

accolta 17/05/2019

2019 33
privato 

cittadino
17/04/2019

n. delle pratiche di rinuncia alla cittadinanza 

italiana registrate nel Consolato di San Paolo
accolta 28/05/2019

2019 34 avvocato 23/05/2019

Tutti gli accordi, memorandum, protocolli di 

intesa con lo Stato libico in relazione alla 

gestione del fenomeno dell'immigrazione

non accolta e inoltro 

ad altra PA
27/06/2019 eccessivamente onerosa

2019 35
privato 

cittadino
28/05/2019

Documento di proroga della qualifica di 

disagio per le sedi di Ankara, Istanbul, Izmir 

al 31/12/2019

accolta 03/06/2019

2019 36
privato 

cittadino
24/05/2019

n. pratiche di legalizzazioni di atti e 

documenti e di rilascio dei Codici Fiscali dal 

1/6/2018 al 31/3/2019 nell'Ambasciata a 

Dakar

accolta 19/06/2019

2019 37
privato 

cittadino
03/06/2019

Atti riguardanti assegnazione del tirocinio 

MAE-CRUI a Mascate nel 2006
non accolta 02/07/2019 documenti non disponibili

2019 38 esperto AICS 06/06/2019
DM n. 863/1988 e successive modifiche e 

integrazioni
accolta 01/07/2019

2019 39 avvocato 05/07/2019

Documenti relativi al progetto dell'UNHCR in 

Niger "Strengthening reception conditions for 

persons in need of international protection in 

Agadez and in Niamey"

parzialmente accolta 30/07/2019 documenti non disponibili 14/08/2019 non accolto 28/08/2019 dati non disponibili

2019 40 avvocato 05/07/2019

Documenti relativi al progetto dell'UNHCR in 

Tunisia "Improving reception conditions for 

refugees and asylum seekers in the context 

of mixed migration flows"

parzialmente accolta 30/07/2019 documenti non disponibili

2019 41 docente 10/07/2019 Qualifica disagio della sede di Montevideo accolta 25/07/2019

2019 42 avvocato 15/07/2019
Accordi riammissione con Nigeria dopo il 

2000
inoltro ad altra PA 17/07/2019 inoltro al Ministero dell'Interno

2019 43
privato 

cittadino
15/07/2019

Informazioni della delegazione italiana al 

Comitato dei ministri GR-SOC in relazione al 

reclamo n. 140/2016

accolta 31/07/2019

2019 44
privato 

cittadino
16/07/2019 Procedure informatiche per whistleblowing accolta 12/08/2019

2019 45 avvocato 25/07/2019

Accordo tra Italia, Germania, Francia, Malta 

e Lussemburgo per distribuzione migranti 

soccorsi da nave Marina militare italiana 

Cigala Fulgosi

non accolta 19/08/2019 documenti non disponibili



2019 46 avvocato 25/07/2019
Cessione unità navali italiane della Guardia 

Costiera alla Libia
non accolta 02/08/2019 documenti non disponibili

2019 47 avvocato 25/07/2019

Accordo tra Italia, Germania, Francia, 

Portogallo e Lussemburgo per distribuzione 

migranti soccorsi da nave SW3 

non accolta 12/08/2019 documenti non disponibili

2019 48 avvocato 25/07/2019

Piano della performance 2017/2010 e 

relazioni MAECI sui soggetti attuatori dei 

progetti finanziati dal Fondo Africa

parzialmente accolta 21/08/2019

2019 49 associazione 23/07/2019
Elenco Consoli Onorari esteri in Italia nel 

2019
accolta 31/07/2019

2019 50 avvocato 03/08/2019

Documenti relativi al programma "Iniziativa di 

Primissima Emergenza a favore della 

popolazione dei centri migranti e rifugiati di 

Tarek Al Sika, Tarek Al Matar e Tajoura in 

Libia"

inoltro ad altra PA 02/09/2019 inoltro all'AICS

2019 51 avvocato 03/08/2019

Documenti relativi al "Programma di 

emergenza per interventi umanitari nei centri 

migranti e rifugiati di Gharyan, Sabratha, 

Zwara, Khoms, Janzour e per le comunità 

libiche ospitanti"

inoltro ad altra PA 02/09/2019 inoltro all'AICS

2019 52 avvocato 16/09/2019
Processo Verbale sul distacco di esperti 

ivoriani in Italia firmato l'8 febbraio 2018
inoltro ad altra PA 19/09/2019 inoltro al Ministero dell'Interno

2019 53 avvocato 16/09/2019
Memorandum d'Intesa Italia-Senegal del 16 

maggio 2018 
inoltro ad altra PA 19/09/2019 inoltro al Ministero dell'Interno

2019 54 avvocato 17/09/2019
Memorandum d'Intesa Italia-Gambia del 6 

giugno 2015
inoltro ad altra PA 19/09/2019 inoltro al Ministero dell'Interno

2019 55 avvocato 23/09/2019
Accordo di riammissione Italia-Marocco del 

1998 e protocollo esecutivo del 1999
non accolta 25/09/2019

pregiudizio all'interesse pubblico 

relativo alle relazioni internazionali 
20/11/2019 non accolto 10/12/2019

pregiudizio all'interesse 

pubblico relativo alle relazioni 

internazionali

2019 56 associazione 23/09/2019
Elenco rappresentanze italiane aggiornato a 

settembre 2019
accolta 26/09/2019

2019 57
privato 

cittadino
22/08/2019

Indennità specifiche erogate al personale in 

servizio nel 2018 presso UAMA
accolta 19/09/2019

2019 58
privato 

cittadino
28/09/2019

Atto di attivazione dell'Avvocatura dello Stato 

con riguardo a processi per risarcimento 

contro stragi e deportazioni naziste

non accolta 28/10/2019
pregiudizio all'interesse pubblico 

relativo alle relazioni internazionali 
29/10/2019 non accolto 18/11/2019

pregiudizio all'interesse 

pubblico relativo alle relazioni 

internazionali

10/12/2019 in trattazione

2019 59 avvocato 09/10/2019

Documenti relativi al progetto "Sostegno 

migranti del centro di Tarek el Matar e 

comunità ospitante"

non accolta 08/11/2019 richiesta reiterata 02/12/2019 non accolto 20/12/2019 inoltro ad altra PA

2019 60 avvocato 28/10/2019 Documenti relativi ai Paesi di origine sicuri sì
parzialmente accolta 

e inoltro ad altra PA
27/11/2019

inoltro al Ministero dell'Interno

pregiudizio all'interesse pubblico 

relativo alle relazioni internazionali



2019 61 giornalista 28/10/2019
Atto del Ministro Di Maio firmato il 16 ottobre 

2019 con oggetto vendita armi alla Turchia
non accolta

pregiudizio all'interesse pubblico 

relativo alle relazioni internazionali 

2019 62
privato 

cittadino
28/10/2019

Ruolo del Governo italiano nella conferenza 

del 13/10/2019 a Manama, "Human Rights 

Protection in Criminal Litigation", organizzata 

dal SIU

dati non disponibili 05/11/2019

2019 63 associazione 28/10/2019 Documenti relativi ai Paesi di origine sicuri sì
parzialmente accolta 

e inoltro ad altra PA
27/11/2019

inoltro al Ministero dell'Interno

pregiudizio all'interesse pubblico 

relativo alle relazioni internazionali

2019 64 avvocato 04/11/2019

Documenti relativi al progetto "Verso una 

migrazione sostenibile: assistenza umanitaria 

di emergenza per la popolazione residente e 

migrante nell'area di Tripoli"

non accolta 03/12/2019 documenti non disponibili

2019 65 avvocato 05/11/2019

Documenti relativi al 2° protocollo di firma 

della Convenzione consolare Italo Britannica 

del 1 giugno 1954

accolta 19/11/2019

2019 66 avvocato 06/11/2019

Documenti relativi al Piano dell'OIM in Libia 

"Comprehensive and multi-sectorial action 

plan in response to the migration crisis in 

Libya"

parzialmente accolta 04/12/2019

richiesta reiterata

dati non disponibili

eccessivamente onerosa

2019 67
privato 

cittadino
22/10/2019

Documentazione riguardante il conferimento 

di un'onorificenza
sì non accolta 02/12/2019

pregiudizio all'interesse privato 

relativo alla libertà e segretezza della 

corrispondenza

2019 68 avvocato 18/11/2019
Documenti relativi al Meccanismo di Transito 

di Emergenza dell'UNHCR in Ruanda
sì parzialmente accolta 12/12/2019 dati e documenti non posseduti

2019 69 giornalista 15/11/2019
Documenti inviati dal governo USA al 

governo Italiano sulla morte di Giulio Regeni
non accolta 13/12/2019 dati e documenti non posseduti

2019 70 avvocato 02/12/2019

Documenti relativi al progetto "Life saving 

assistance through humanitarian evacuations 

from Libya and Niger to Italy"

inoltro ad altra PA 27/12/2019 inoltro al Ministero dell'Interno


