
ELENCO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA) EX ART. 5, CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 - ANNO 2020

anno n.
Tipologia del 

richiedente
Data di arrivo Oggetto dell'istanza

Presenza 

controinte

ressati

Esito
Data 

provvedimento

Sintesi della motivazione dell'accoglimento 

parziale o diniego

Riesame - 

data 

presentazione 

richiesta

Riesame - esito

Riesame - 

data 

provvediment

o

Riesame - sintesi della 

motivazione

Ricorso al giudice 

amministrativo - Data di 

comunicazione del 

provvedimento 

all'Amministrazione

Ricorso al giudice 

amministrativo - Esito

2021 1 privato cittadino 07/01/2021

Documenti su "Commissione sul voto elettronico": 

corrispondenza, atti di nomina e documenti della 

commissione

parzialmente accolta 28/01/2021
Libertà e segretezza della corrispondenza - 

Richiesta reiterata

2021 2 associazione 19/01/2021
Numero visti per ricongiungimento familiare lavorati 

nel 2020 e pendenti a dicembre 2020
accolta 15/02/2021

2021 3 avvocato 19/01/2021

Progetto UNOPS "Support to Tunisia’s border control 

and management of migration flows", finanziato da 

Fondo Premialità Politiche Rimpatrio

parzialmente accolta 16/02/2021 documenti non disponibili

2021 4 privato cittadino 19/01/2021

Documenti amministrativi inerenti al progetto 

dell’Organizzazione Mondiale delle Migrazioni in Libia 

“Comprehensive and multi-sectoral Action Plan in 

response to the migration crisis in Libya” finanziato 

dal c.d. Fondo Africa

parzialmente accolta 16/02/2021
Richiesta eccessivamente onerosa -   

Altro(Richiesta esplorativa)

2021 5 privato cittadino 20/01/2021
Dati e informazioni riguardanti l'utilizzo del "silenzio-

assenso" nelle procedure NATO da parte dell'Italia
parzialmente accolta 03/02/2021

Sicurezza nazionale - Difesa e questioni militari - 

Relazioni internazionali

2021 6 avvocato 01/02/2021

Doc. amm. relativi al finanziamento "Supporto 

tecnico del Ministero dell'Interno italiano alle 

competenti Autorità tunisine per migliorare la 

gestione delle frontiere e dell'immigrazione, inclusi la 

lotta al traffico di migranti e le attività di ricerca e 

soccorso"

parzialmente accolta
 Richiesta di dati o documenti non posseduti - 

Altro(Richiesta esporativa)

2021 7 avvocato 17/02/2021

Accordo Italia-Gambia del 29 luglio 2010 e testo 

MOU Italia-Gambia del 6 giugno 2015, come 

modificato il 26 ottobre 2017

inoltro ad altra PA

2021 8 privato cittadino 16/01/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 15/02/2021

2021 9 privato cittadino 18/02/2021 Titoli proprietà edificio Casa de los Italianos si accolta 26/03/2021 31/03/2021
parzialmente 

accolto
19/04/2021

Confermato riscontro di 

accoglimento in prima istanza 

2021 10 avvocato 18/02/2021

Documenti rel. al progetto "Supporto emergenza 

migranti e comunità ospitanti nelle aree Janzour e 

Gharyan", Bando 11242, realizzato da 

GVC/Emergenza Sorrisi

sì non accolta 18/03/2021 Richiesta di dati o documenti non posseduti 

2021 11 privato cittadino 25/02/2021

Numero di volte in cui l’Italia, negli ultimi 20 anni, di 

fronte alle procedure di silenzio-assenso NATO su 

operazioni militari che coinvolgono gli stati della 

OOII, abbia risposto con parere affermativo, negativo 

o non abbia risposto

non accolta 23/03/2021
Difesa e questioni militari- Sicurezza pubblica e 

ordine pubblico



2021 12 privato cittadino 02/03/2021 Richiesta documenti per cittadinanza non accolta 10/03/2021 Protezione dei dati personali

2021 13 avvocato 10/03/2021

Informazioni e documenti su accordo Italia-Algeria a 

seguito dell'incontro tenutosi in data 15 settembre 

2020 con Presidente della Repubblica algerina e 

Ministri dell'Interno e degli Esteri

non accolta 19/03/2021 Richiesta di dati o documenti non posseduti 

2021 14 privato cittadino 22/01/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 19/02/2021

2021 15 privato cittadino 21/01/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 19/02/2021

2021 16 privato cittadino 15/03/2021

Informazioni inerenti politica estera Zimbabwe primi 

anni di indipendenza non accolta 06/04/2021

Tipologia di documenti esclusi dal diritto di 

accesso- documenti divulgabili solo dopo 50 

anni 

2021 17 ONG 15/03/2021

Visione del documento periodico redatto da 

Ambasciata concernente lo stato dei diritti umani nel 

Paese terzo ospitante

parzialmente accolta 06/04/2021 Richiesta di dati o documenti non posseduti

2021 18 ONG 15/03/2021
Accordi incontro tra rapprsentanza italiana ed 

Autorità per l'energia sostenibile (SEA) 
parzialmente accolta 06/04/2021 Richiesta di dati o documenti non posseduti

2021 19 ONG 15/03/2021

Informazioni e documenti su incontro tra presidente 

del Consiglio dei rappresentanti Fawzia e diversi 

Ambasciatori

parzialmente accolta 06/04/2021    Relazioni internazionali

2021 20 ONG 15/03/2021

Informazioni e documenti relativi ad incontro tra 

Ambasciata italiana e Ministero Affari Esteri Bahrein  

in data 02/02/2021

parzialmente accolta 06/04/2021    Relazioni internazionali

2021 21 ONG 16/03/2021
Colloqui Ambasciata  -cariche istituzionali su diritti 

umani Bahrein
parzialmente accolta 06/04/2021    Relazioni internazionali

2021 22 ONG 16/03/2021 Incontro 07/02/2021 in Bahrein  su diritti umani parzialmente accolta 06/04/2021    Relazioni internazionali

2021 23 ONG 16/03/2021
Incontro in data 02/02/2021 tra Ambasciatore italiano 

e sottosegretario Affari Esteri Bahrein
parzialmente accolta 06/04/2021    Relazioni internazionali

2021 24 ONG 16/03/2021

Accordi incontro rappresentante italiano e  presidente 

dell'Autorità energia sostenibile (SEA) in data 

11/10/2020 

parzialmente accolta 06/04/2021 Richiesta di dati o documenti non posseduti

2021 25 privato cittadino 17/03/2021
Scambi Autorità austriaca su NOVAMATIC SPA nel  

2017
non accolta 02/04/2021 Richiesta di dati o documenti non posseduti

2021 26 privato cittadino 11/02/2021 Contratti di locazione "Casa degli italiani" accolta 31/03/2021 11/03/2021 archiviato



2021 27 privato cittadino 08/10/2020

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 25/03/2021

2021 28 privato cittadino 29/03/2021
20° rapporto internazionele sull'attivazione della carta 

sociale europea 
parzialmente accolta 27/04/2021 Richiesta di dati o documenti non posseduti

2021 29 privato cittadino 08/03/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 02/04/2021

2021 30 privato cittadino 06/04/2021
Accordo di cooperazione tecnico-militare per la 

difesa Italia-Libia
inoltro ad altra PA 13/04/2021

2021 31 privato cittadino 06/04/2021

Documenti amministrativi relativi al Piano d' Azione 

per migrazioni in Niger realizzato dal Ministero degli 

Affari Esteri e della cooperazione Internazionale, 

finanziato nell'ambito del c.d. Fondo Migrazioni 

parzialmente accolta 06/05/2021
Richiesta di dati o documenti non posseduti-   

Altro(richiesta espolorativa )

2021 32 privato cittadino 06/04/2021

Documenti amministrativi relativi al progetto 

"Strengthen the capacity of law enforcement and 

prosecutorial agencies to counter trafficking in 

persons and the smuggling of migrants in Niger 

realizzato dall'UNDOC"

parzialmente accolta 05/05/2021
Richiesta di dati o documenti non posseduti- 

richiesta espolorativa 

2021 33 privato cittadino 06/04/2021

Documenti amministrativi relativi all'iniziativa "Lutte 

contre la traite des personnes et le trafic illicite de 

migrants relalizzato dall'UNDOC"

parzialmente accolta 05/05/2021  Richiesta di dati o documenti non posseduti

2021 34 privato cittadino 06/04/2021
Dati, documenti e informazioni su contratti locazione 

casa degli italini e e titoli di proprieta 
si parzialmente accolta 04/05/2021

Richiesta di dati o documenti non esistenti-  

Altro( controinteressati e statuto relativo a 

soggetto giuridico di diritto privato che non ha 

obbligo di condivisione all'esterno)

17/05/2021 non accolto 07/06/2021

Confermato riscontro in prima 

istanza(documeti ostensibili e 

informazioni su modalità di 

reperimento di altri dati, dialogo 

collaborativo con l'istante)

2021 35 privato cittadino 13/04/2021

Corrispondenza , elettronica, note, verbali fino alla 

data del 13 aprile 2021  avente ad oggetto il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza

non accolta 28/04/2021  Richiesta di dati o documenti non esistenti

2021 36 giornalista 25/04/2021
Atto sottoscritto dal Ministro Luigi Di Maio  a Tunisi il 

17 agosto 2020
non accolta 19/05/2021 Richiesta di dati o documenti non esistenti

2021 37 privato cittadino 26/04/2021
Nota verbale trasmissione lettera direttore generale 

Maeci a Chairman di  BKPM (feb. 2020)  
accolta 05/05/2021

2021 38 privato cittadino 25/04/2021 Articolo riguardante Memoriale Antartide non accolta 07/05/2021  Relazioni internazionali

2021 39 privato cittadino 29/04/2021 Cartella di famiglia per riconoscimento cittadinanza accolta 28/07/2021

2021 40 privato cittadino 14/04/2021

Documentazione contabile, bilanci gustificativi di 

spesa e contributi ministeriali al Consolato di 

Valencia ultimi 10 anni 

parzialmente accolta 13/05/2021

Altro (proposta di contributo modello C 

coinvolge l'intera rete e non solo il Consolato di 

Valencia)

17/05/2021 non accolto 07/06/2021

Confermato riscontro in prima 

istanza (forniti tutti i documenti in 

posssso del Maeci). 

2021 41 privato cittadino 18/05/2021

Informazioni e documenti amministrativi inerenti al 

progetto “Recovery, Stability and Socio-economic 

Development in Libya”-bando AICS

si accolta 17/06/2021



2021 42 privato cittadino 26/05/2021

Attribuzione incarico di coordinatore Antartide; 

trasmissione documenti a segretario Trattato 

Antartide

accolta

2021 43 privato cittadino 26/04/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 21/05/2021

2021 44 privato cittadino 26/04/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 21/05/2021

2021 45 privato cittadino 26/04/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 21/05/2021

2021 46 privato cittadino 26/04/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 21/05/2021

2021 47 privato cittadino 26/04/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 21/05/2021

2021 48 privato cittadino 24/04/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 13/05/2021

2021 49 privato cittadino 01/06/2021
Ricevuta di avvenuto ricevimento, da parte dell'ATCM 

(Trattato Antartide) del WP (Working Paper
accolta 03/06/2021

2021 50 privato cittadino 07/06/2021
Verbale riunione preliminare al 43esimo Trattato 

Antartide 
in trattazione 

2021 51 privato cittadino 29/04/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 24/05/2021

2021 52 privato cittadino 04/06/2021

Documentazione contabile, bilanci gustificativi di 

spesa e contributi ministeriali Istituo comprensivo 

Barcellona ultimi 10anni 

in trattazione 

2021 53 privato cittadino 06/05/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 28/05/2021

2021 54 privato cittadino 15/05/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 09/06/2021

2021 55 privato cittadino 12/06/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

in trattazione 

2021 56 ONG 21/06/2021
Esportazioni di natura militare verso l’Arabia Saudita  

relativi agli anni 2019/ 2020 
in trattazione 



2021 57 associazione 21/06/2021 Iniziativa in Mozambico “Rovuma LNG Project” parzialmente accolta 24/06/2021
Altro (negoziazione sospesa causa emergenza 

sanitaria)

2021 58 privato cittadino 21/06/2021 Atto di incarico in riferimento a Ufficio Antartide parzialmente accolta Richiesta di dati o documenti non esistenti

2021 59 privato cittadino 24/06/2021 Ordine di Servizio in riferimento Uff. Antartide in trattazione 

2021 60 privato cittadino 04/06/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 23/06/2021

2021 61 privato cittadino 24/05/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 17/06/2021

2021 62 privato cittadino 05/05/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

inoltro ad altra PA 16/06/2021

2021 63 privato cittadino 19/05/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 14/06/2021

2021 64 privato cittadino 05/05/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

inoltro ad altra PA 14/06/2021

2021 65 privato cittadino 25/05/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 17/06/2021

2021 66 privato cittadino 23/05/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 17/06/2021

2021 67 privato cittadino 02/06/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 23/06/2021

2021 68 privato cittadino 01/06/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 23/06/2021

2021 69 privato cittadino 17/05/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 10/06/2021

2021 70 privato cittadino 20/05/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 17/06/2021

2021 71 privato cittadino 28/05/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 23/06/2021

2021 72 privato cittadino 07/06/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

accolta 30/06/2021

2021 73 privato cittadino 09/06/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

in trattazione 

2021 74 privato cittadino 10/06/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

in trattazione 



2021 75 privato cittadino 24/06/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

in trattazione 

2021 76 privato cittadino 18/06/2021

Documenti relativi a emolumenti, pagamenti per 

ritenute fiscali, previdenziali e oneri sociali, 

competenze accessorie

in trattazione 

2021 77 ONG 21/06/2021 esportazioni di natura militare verso l’Arabia Saudita non accolta 19/07/2021

Relazioni internazionali, Sicurezza pubblica e 

ordine pubblico  Interessi economici e 

commerciali di una persona fisica o giuridica

2021 78 SPA 21/06/2021

iniziativa in Mozambico “Rovuma LNG Project” da parte 

di

Cassa Depositi e Prestiti.

parzialmente accolta 24/06/2021
Altro (negoziazione sospesa causa emergenza 

sanitaria)

2021 79 privato cittadino 21/06/2021  atto di incarico dell'Istituto di Scienze Polari del CNR parzialmente accolta 14/07/2021 Richiesta di dati o documenti non esistenti.

2021 80 privato cittadino 22/06/2021
 stralcio delle comunicazioni telematiche avvenute con Noi 

Pa; Elenchi con gli estremi degli ordinativi di pagamento 
accolta 31/08/2021

2021 81 privato cittadino 24/06/2021 Ordine di Servizio dipendente MAECI non accolta 14/07/2021 informazioni riservate

2021 82 privato cittadino 24/06/2021

 Stralcio delle comunicazioni telematiche avvenute con Noi 

Pa; Elenchi con gli estremi degli ordinativi di pagamento 

effettuati e prospetti competenze accessorie

accolta 20/07/2021

2021 83 privato cittadino 26/06/2021

 Stralcio delle comunicazioni telematiche avvenute con Noi 

Pa; Elenchi con gli estremi degli ordinativi di pagamento 

effettuati e prospetti competenze accessorie

accolta 26/07/2021

2021 84 privato cittadino 07/07/2021

 Stralcio delle comunicazioni telematiche avvenute con Noi 

Pa; Elenchi con gli estremi degli ordinativi di pagamento 

effettuati e prospetti competenze accessorie

accolta 02/08/2021

2021 85
PhD Interdisciplinary 

International Studies 
14/07/2021

Cavi diplomatici e comunicazioni ministeriali (no allegati)  

relativi alle conferenze sull'impatto umanitario delle armi 

nucleari

non accolta 28/07/2021 Relazioni internazionali

2021 86 giornalista 14/07/2021

scambio di note tra le autorità italiane e tunisine  

relativamente  all'intesa tecnica firmata  tra la Farnesina e 

l’UNOPS  “Support to Tunisia's border control and 

management of migration flows”. (dicembre 2020)

accolta 26/07/2021

2021 87 privato cittadino 16/07/2021

Stralcio delle comunicazioni telematiche avvenute con Noi 

Pa; Elenchi con gli estremi degli ordinativi di pagamento 

effettuati e prospetti competenze accessorie

accolta 11/08/2021

2021 88 privato cittadino 19/07/2021

 Stralcio delle comunicazioni telematiche avvenute con Noi 

Pa; Elenchi con gli estremi degli ordinativi di pagamento 

effettuati e prospetti competenze accessorie

accolta 11/08/2021

2021 89 privato cittadino 21/07/2021

Stralcio delle comunicazioni telematiche avvenute con Noi 

Pa; Elenchi con gli estremi degli ordinativi di pagamento 

effettuati e prospetti competenze accessorie

ACCOLTA 05/08/2021

2021 90 privato cittadino 26/07/2021

 Stralcio delle comunicazioni telematiche avvenute con Noi 

Pa; Elenchi con gli estremi degli ordinativi di pagamento 

effettuati e prospetti competenze accessorie

accolta 11/08/2021

2021 91 avvocato 29/07/2021

decreto istitutivo della Delegazione di Taipei ogni; altro 

atto, istitutivo o meno, attributivo di funzioni 

dell’Ufficioogni atto da cui emergano compiti, funzioni e 

competenze attribuiti al Dottor Raniero D’ Amuri;ogni atto 

da cui emerga se l’Ufficio di Taipei svolge o meno 

funzioni di consolari e, se sì, con quali eventuali 

limitazioni;

accolta 05/08/2021

2021 92 privato cittadino 20/08/2021

 Informativa relativamente alla percentuale di rimborso 

spettante per le spese educative, sanitarie, per viaggi e di 

altra natura per figli a carico, riconosciute al Ministro 

Plenipotenziario Carlo Batori, recentemente assegnato alla 

sede estera di Benghasi (Libia) presso il Consolato d’Italia 

in qualità di Console Generale.3. 

si accolta 14/09/2021

2021 93 privato cittadino 23/08/2021

 Copia del contratto di Locazione e/o Contratti transitori od 

accordi per la messa a disposizione

dell’edificio di Pasaje Mendez Vigo 8, sede del Liceo 

Amaldi per l’anno scolastico 2021/2022. Billanci 

consuntivi dal 2007

parzialmente accolta 22/09/2021 Richiesta di dati o documenti non esistenti

2021 94 privato cittadino 24/08/2021

 Stralcio delle comunicazioni telematiche avvenute con Noi 

Pa; Elenchi con gli estremi degli ordinativi di pagamento 

effettuati e prospetti competenze accessorie

accolta 20/09/2021



2021 95 privato cittadino 24/08/2021

copia dei decreti adottati dal Ministro degli Affari Esteri e 

della Cooperazione internazionale di

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai 

sensi dell’art. 171, comma 2, lett. b) del

decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 

18 (“d.P.R. n. 18/1967”), relativamente

ai coefficienti di sede e alla maggiorazione dell’indennità 

di servizio all’estero;

non accolta 23/09/2021
Richiesta di dati o documenti non esistenti;    

Relazioni internazionali

2021 96 privato cittadino 27/08/2021

Patronato Inas all'interno del Consolato onorario di 

Valencia; bilanci preventivi Valencia, contratto di 

locazione sede Valencia; 

parzialmente accolta 25/09/2021

Richiesta di dati o documenti non esistenti;  

Interessi economici e commerciali di una 

persona fisica o giuridica

02-ott-21 rigettato

2021 97 privato cittadino 05/09/2021

atti documenti ed informazioni detenute dall'Ufficio in 

merito a decreti autorizzativi, criteri e istanze non accolte 

2020-2021 fino al 31 agosto 21 

accolta 01/10/2021

2021 98 privato cittadino 06/09/2021

 Stralcio delle comunicazioni telematiche avvenute con Noi 

Pa; Elenchi con gli estremi degli ordinativi di pagamento 

effettuati e prospetti competenze accessorie

accolta 06/10/2021

2021 99 giornalista 17/09/2021

  TESTO FIRMATO DALLE AUTORITÀ TUNISINE ED 

ITALIANE

RIGUARDO AD UN FINANZIAMENTO DI 30 MILIONI 

PER IL PERIODO 2021-2023

non accolta 15/10/2021 Richiesta di dati o documenti non posseduti

2021 100 privato cittadino 20/09/2021 scambio di comunicazioni interne con sede estera accolta 27/09/2021

2021 101 privato cittadino 23/09/2021

Stralcio delle comunicazioni telematiche avvenute con Noi 

Pa; Elenchi con gli estremi degli ordinativi di pagamento 

effettuati e prospetti competenze accessorie

accolta 27/09/2021

2021 102 privato cittadino 23/09/2021

Stralcio delle comunicazioni telematiche avvenute con Noi 

Pa; Elenchi con gli estremi degli ordinativi di pagamento 

effettuati e prospetti competenze accessorie

accolta 01/10/2021

2021 103 privato cittadino 23/09/2021

 Stralcio delle comunicazioni telematiche avvenute con Noi 

Pa; Elenchi con gli estremi degli ordinativi di pagamento 

effettuati e prospetti competenze accessorie

accolta 19/10/2021

2021 104 privato cittadino 27/09/2021
rapporti Maeci -Fondazione Leonardo Accesso alla 

corrispondenza 
SI parzialmente accolta 04/11/2021

Altro (documenti amministrativi non perfezionati; 

contenuto privo di interesse per collettività); 

Libertà e segretezza della corrispondenza; 

2021 105 privato cittadino 27/09/2021
: restituzione documentazione originale per pratica 

cittadinanza 
accolta 20/10/2021

2021 106 privato cittadino 27/09/2021
restituzione documentazione originale per pratica 

cittadinanza 
accolta 20/10/2021

2021 107 privato cittadino 27/09/2021
: restituzione documentazione originale per pratica 

cittadinanza 
accolta 20/10/2021

2021 108 privato cittadino 28/09/2021

 rapporti Maeci -Fondazione Leonardo Accesso a 

documentazione nomina del rappresentante e verbali 

riunione comitato strategico giugno 2021 e lettera di invito 

SI accolta 04/11/2021

2021 109 privato cittadino 28/09/2021
restituzione documentazione originale per pratica 

cittadinanza 
accolta 20/10/2021

2021 110 privato cittadino 28/09/2021
 restituzione documentazione originale per pratica 

cittadinanza 
accolta 20/10/2021

2021 111 privato cittadino 29/09/2021
restituzione documentazione originale per pratica 

cittadinanza 
accolta 20/10/2021

2021 112 privato cittadino 30/09/2021

 documenti amministrativi inerenti al progetto

dell’Organizzazione Mondiale delle Migrazioni in Libia 

“Comprehensive and multi-sectoral Action

Plan in response to the migration crisis in Libya”

accolta 28/10/2021

2021 113 privato cittadino 06/10/2021 Bilanci provvisori e consuntivi del Com.it.es. parzialmente accolta 29/10/2021

2021 114
Avvocato- privato 

cittadino 
08/10/2021

 condizioni ostative al rilascio del passaporto, in 

particolare riferite alla pendenza di un procedimento 

penale con messa alla prova. accolta 22/10/2021

2021 115 privato cittadino 08/10/2021

 informazioni su personale, stipendi, sistema turni servizi 

consolari, bilancio, consapevolezza insoddisfazione utenti 

e cosa si intende fare 

parzialmente accolta 20/10/2021 protezione di dati personali

2021 116 privato cittadino 08/10/2021

 Stralcio delle comunicazioni telematiche avvenute con Noi 

Pa; Elenchi con gli estremi degli ordinativi di pagamento 

effettuati e prospetti competenze accessorie

accolta 13/10/2021

2021 117 privato cittadino 16/10/2021

Stralcio delle comunicazioni telematiche avvenute con Noi 

Pa; Elenchi con gli estremi degli ordinativi di pagamento 

effettuati e prospetti competenze accessorie

accolta 26/10/2021

2021 118 STUDIO LEGALE 19/10/2021
documeti relativi alla vicenda trasferimento rifiuti 

dall'Italia alla città nigeriana 
non accolta 23/11/2021

2021 119 privato cittadino 11/11/2021

 Copia dei verbali della Cassa Scolastica  dell’Istituto 

italiano statale presso sede estera parzialmente accolta 10/12/2021

Altro (scritture contabili precedenti al periodo 

obbligatorio di conservazione );       Richiesta 

eccessivamente onerosa

2021 120 privato cittadino 15/11/2021 emolumenti e competenze accessorie accolta 30/11/2021



2021 121 privato cittadino 18/11/2021
 restituzione documentazione originale peer richiesta 

cittadinanza respinta ed atto di diniego
differita 22/11/2021

Altro (gli originali della documentazione devono 

rimanere agli atti dell'ufficio)

2021 122 giornalista 21/11/2021

-  l' ammontare complessivo del finanziamento dal 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale per la realizzazione del nuovo reception 

centre  in Bosnia ed  Erzegovina

 

-  la  tipologia dei materiali, forniture, attività o altro 

acquistati tramite il finanziamento di cui sopra;

 

-  gli   atti, decreti o determine del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale relativi al 

finanziamento del nuovo reception centre di Lipa.

accolta 16/12/2021

2021 123
membro del senato 

della Repubblica
29/11/2021

Icc Documentazione relativa al permesso di scavo 

necessario per svolgere attività archeologiche nei siti esteri

Dati relativi alle spese effettuate da questo IIC in merito 

alla organizzazione di conferenze di argomento 

archeologico.

accolta 15/12/2021

2021 124 Legale di ONG 03/12/2021
 il verbale dell'incontro tenutosi tra diplomatici e ministro 

estero 
non accolta 27/12/2021 documenti riservati

2021 125
membro del senato 

della Repubblica
06/12/2021 contratti stipulati tra governo estero e icc parzialmente accolta 15/12/2021

contratti stipulati tra altro governo e non 

ostensibili

2021 126 AVVOCATO 13/12/2021
Circolare o altro documento sulle modalità di prova 

assunziona a carico ai fini del ricongiungimento familiare
accolta 12/01/2022

2021 127 giornalista 16/12/2021
 accesso a lista Associazioni  italiane iscitte nella 

Circoscrizione consolare
accolta 14/01/2022

2021 128 privato 20/12/2021
dati inerenti Scuola Paritaria presso sede estera Barcellona

non accolta 18/01/2022 indisponibilità doc richiesta

2021 129 avvocato 26/12/2021

 rendicontazione dei progetti e dei rapporti finanziari, sia 

intermedi sia finali, e delle relative delibere di 

approvazione da parte del MAECI

accolta 25/01/2022


