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2020 

1 

 

40069/1.6.2020 Ufficio Legale 

Nazionale Codacons 

Trasmissione documentazione relativa alla diffida 
per la sospensione del conduttore della 
trasmissione Mi manda Rai Tre e istanza di accesso 
ex lege 241/1990 formulata alla RAI 
 

La nota è trasmessa alla RAI e solo per conoscenza ad 

ANAC e ad altri numerosi soggetti. 

Quanto richiesto esula dalle competenze dell’Autorità 

(cfr. Comunicato del Presidente del 08/05/2017 

Ambito di intervento dell’Anac). 

 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. d). 

2 

 

13601/ 18.02.2020 Privato cittadino Con la richiesta di parere si chiede di fornire 

chiarimenti in merito all’assoggettabilità di ANAS 

alla disciplina sulla trasparenza e, in particolare, a 

quella sull’accesso civico generalizzato.  

A tal fine l’istante allega la Relazione Annuale 2018 

del RPCT di ANAS dalla quale si evincerebbe come 

essa si consideri società esclusa dall’ambito 

soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 e 

quindi non tenuta a accogliere l’istanza di accesso 

civico generalizzato formulata dal privato cittadino. 

La nota proviene da soggetto che non rientra tra quelli 

legittimati ai sensi dell’art. 3.  

La questione in oggetto fa parte anche di una 

segnalazione al Parlamento.  

 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lettere a) e b). 

 

3 

 

32735/05.05.2020 Ufficio Legale 

Nazionale Codacons 

Con la nota si sollecita l’evasione dell’istanza di 

accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990 e ex art. 5 

d.lgs. 33/2013 inoltrata dal Codancons alla RAI in 

merito al tema delle procedure di raccolta fondi 

lanciate tramite la piattaforma GoFundMe da 

Elisabetta Franchi a causa dell’emergenza COVID-

19 

La nota è trasmessa al Ministero dell’Interno, alla PCM 

e alla Protezione civile e, solo per conoscenza, ad ANAC 

e ad altri numerosi soggetti. 

Inoltre, si rappresenta che le richieste di parere in 

materia di accesso agli atti ex art 22 L. 241/1990 esulano 

dalla competenza dell’Autorità. 

Le istanze di accesso civico generalizzato sono invece 

considerate limitatamente a quanto chiarito con 

comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 avente ad 

oggetto “Chiarimenti sull’attività di ANAC in materia di 

accesso civico generalizzato”. L’Autorità non ha infatti alcuna 

competenza sulla vigilanza rispetto alle istanze di 

accesso civico generalizzato.   



In merito alla richiesta in ogni caso l’Autorità ha avviato 

una interlocuzione con il Ministero dell’economia e 

finanze, per favorire l’attuazione delle misure di 

trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, ai 

sensi dell’art. 99 (erogazioni liberali a sostegno del contrasto 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19) del d.l. n. 

18/2020, convertito con l. n. 27/2020  

 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. d). 

4 

 

21554/13.03.2020   Ufficio Legale 

Nazionale Codacons 

Con la nota: 

a) si chiede alle Autorità Amministrative e 

Ministeriali destinatarie della stessa, ciascuna in 

base alla propria competenza, di avviare un 

confronto, mediante un tavolo tecnico, 

finalizzato a disciplinare ogni forma di raccolta 

fondi, anche quelle che avvengono per il tramite 

del crowdfunding, prevedendo un ruolo di 

controllo, accentramento, verifica e gestione in 

capo esclusivo alla Protezione Civile; 

b) si formula istanza di partecipazione del 

Codacons a tale procedimento ai sensi degli artt. 

7 e ss della l. 241/90; 

c) si chiede l’ostensione, ai sensi dell’art. 22 L. 

241/1990 e ex art. 5 d.lgs. 33/2013 degli atti, 

documenti, verbali ed ogni altro documento dal 

quale si evincano i dati relativi all'ammontare 

delle somme raccolte nelle campagne di 

solidarietà nazionale, ai nominativi dei soggetti 

pubblici e privati a cui le stesse saranno 

destinate, le modalità con cui ciò è avvenuto e 

conseguentemente la documentazione inerente 

i controlli eseguiti o da eseguire al fine di 

monitorare lo stato di esecuzione ed 

eventualmente contestare la non esecuzione. 

La nota, trasmessa ad ANAC e ad altri numerosi 

soggetti,  esula  per quanto richiesto ai punti b) e c) dalle 

competenze dell’Autorità. 

Le richieste di parere in materia di accesso agli atti ex art 

22 L. 241/1990 esulano infatti dalla competenza 

dell’Autorità. 

Inoltre, nel comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 

avente ad oggetto “Chiarimenti sull’attività di ANAC in 

materia di accesso civico generalizzato”,  l’Autorità ha chiarito 

che non ha alcuna competenza sulla vigilanza rispetto 

alle istanze di accesso civico generalizzato. 

In merito alla richiesta sub a) l’Autorità ha avviato una 

interlocuzione con il Ministero dell’economia e finanze, 

per favorire l’attuazione delle misure di trasparenza da 

parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 

99 (erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19) del d.l. n. 18/2020, 

convertito con l. n. 27/2020  

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lettere a) e d). 

 

5 

 

31258/28.04.2020 Ufficio Legale 

Nazionale Codacons 

Con la nota, indirizzata a molteplici soggetti tra cui 

i Presidenti delle Regioni Italiane, gli assessorati 

regionali alla Salute e nello specifico, ai fini della 

Le richieste di parere in materia di accesso agli atti ex art 

22 L. 241/1990 esulano dalla competenza dell’Autorità. 



 

competenza per la Lombardia, l'Ass. on. Gallera, 

oltre che la Protezione civile e Anac, si sollecita 

l’evasione dell’istanza di accesso agli atti ex art. 22 

L. 241/1990 e ex art. 5 d.lgs. 33/2013 inoltrata dal 

Codancons volta ad ottenere la documentazione 

idonea a rendicontare le somme ottenute dalla 

raccolta fondi realizzata da GoFundMe, da 

destinare all’Ospedale San Raffaele di Milano, e, 

nello specifico anche: 

 a) i documenti che registrano il numero di pazienti 

ricoverati nel reparto COVID dell’Ospedale citato 

dal suo funzionamento (post raccolta) ad oggi; 

b) i documenti che registrano le modalità di utilizzo, 

raccolta e rendicontazione delle somme trattenute 

da GoFundMe prima dell'intervento dell'AGCM; 

c) i documenti che registrano l'utilizzo, l'erogazione, 

la restituzione del 10% (circa € 250.000) 

illegittimamente pagato dai donatori per il tramite di 

un sistema, poi sospeso dall'AGCM. 

 

Inoltre, nel comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 

avente ad oggetto “Chiarimenti sull’attività di ANAC in 

materia di accesso civico generalizzato”,  l’Autorità ha chiarito 

che non ha alcuna competenza sulla vigilanza rispetto 

alle istanze di accesso civico generalizzato. 

 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. d). 

6 

 

42029/8.6.2020 Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa del 

Settore II Politiche 

sociali del Comune di 

Priolo Gargallo (SR) 

 

La richiesta di parere verte sulla pubblicazione  degli 

affidamenti diretti nella sezione “Amministrazione 

trasparente”  

Il soggetto richiedente non rientra tra quelli legittimati a 

presentare richieste di parere all’Autorità ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento sull’esercizio 

della funzione consultiva. 

Inoltre, sulla questione rappresentata l’Anac ha già 

fornito chiarimenti nelle FAQ in materia di trasparenza, 

n. 17.1, indicando  “si, gli obblighi di pubblicazione riguardano 

anche gli affidamenti diretti … non risultando allo stato la 

presenza di soglie minime per la pubblicazione”. 

 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lettere a) e b). 


