
Alla c.a.  
Dott. Franco Picchi  
Via della Chiusa, 122-Ripa  
55047  SERA VEZZA (LU)  
franco_picchi@legalmaillt  

Oggetto: Richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., presentata dal  
dott. Franco Picchi con pec del 22 novembre 2017, con riferimento alla istanza di  
accesso civico generalizzato avente ad oggetto le delibere e/o gli atti, i documenti, le  
relazioni e le eventuali note interne elaborate da AVCP o da essa usate, relative e/o  
conseguenti alla segnalazione inviata in data 29.6.2014, in merito all'apporto di n. 6  
immobili detenuti dalla Fondazione ENPAM al Fondo Antirion Core.  

VISTA la segnalazione inviata via pec in data 29 giugno 2014 all'Autorità per la Vigilanza sui  
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito, AVCP) e acquisita al prot. n. 73298 del  

, con la quale il dott. Franco Picchi ha esposto la circostanza dell'apporto di n. 6  , co, co30.6.2014 
immobili detenuti dalla Fondazione ENPAM al Fondo Antirion Core, per un valore complessivo  
pari a circa 270 milioni di euro, nell'asserita assenza di una gara ad evidenza pubblica;  

VISTA la nota trasmessa via pec in data 15 ottobre 2017 all'Autorità Nazionale Anticorruzione (di  
seguito, ANAC) e acquisita al prot. n. 117674 del 16.10.2017, con la quale il dott. Franco Picchi ha  
fatto istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., ai  
seguenti documenti:  "le delibere e/o gli atti, i documenti, le relaioni e le eventuali note interne elaborate da  
AVCP o da essa usate, relative e/o conseguenti alla segnalazione inviald';  

VISTA la nota trasmessa via pec in data 22 novembre 2017 all'ANAC e alla sottoscritta in qualità  
di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, acquisita al prot. n.  

 del 28.11.2017, con la quale il dott. Franco Picchi - in considerazione della mancata  de130963 
risposta alla suddetta istanza di accesso civico generalizzato - ha fatto richiesta di riesame ai sensi  
dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;  

TENUTO CONTO:  
•  della delibera ANAC n. 143 del 30 settembre 2014, avente ad oggetto la "Revisione  

dell'organizzazione e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione  
istituzionale dell'ANAC rideftnita con l'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n.  
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