
Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del 

Comune di Napoli

Il sottoscritto Fabio Pietrosanti nato a Latina il 31-08-1980

e residente a Milano in Via Aretusa 34 

email fabio@pietrosanti.it pec pec@fabiopietrosanti.it

premesso che

a) in data 09/05/2017 lo scrivente presentava richiesta di accesso generalizzato 

ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs 

97/2016 indirizzata al  Comune di Napoli e avente come oggetto la 

documentazione relativa a “"Tutti i codici sorgenti software e tutti i documenti di 

manualistica tecnica, di sviluppo, operativa e/o per l’utente finale e/o per 

l’amministratore oltre a tutti i materiali di formazione relativi al software “IWS- 

Internal whistleblowing system” del comune di Napoli di cui riferimenti in 

relazione al software pubblicato in riuso sul sito www.agid.gov.it/node/

17883 ."” ;

b) in base all’articolo 5, comma 6, D. Lgs. n. 33/2013 il procedimento di accesso 

generalizzato “deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel 

termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al 

richiedente e agli eventuali controinteressati”;

c) In data 29/05/2017  l’Ing. Luigi Volpi del Servizio Autonomi Sistemi Informativi 



ha risposto con un Diniego all’accesso (allegato).

Tanto premesso, con la presente in base all’articolo 5, comma 7 del D. Lgs. n. 

33/2013

formula richiesta di riesame

al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del 

Comune di Napoli per riesame della decisione, sopratutto in considerazione dei 

recenti orientamenti giurisprudenziali del Tar del Lazio sez. III bis, sentenza 

22/03/2017 n° 3769 che il software e la documentazione annessa rientrino 

nella nozione di documento amministrativo. 

Oltre agli aspetti squisitamente legali su cui verte la richiesta di riesame, si 

invitano l’RPC e l’RT del Comune di Napoli anche a considerare gli aspetti etici 

nonché  reputazionali in considerazione del fatto che il Comune di Napoli stesso 

che hja esplicitamente pubblicato nel portale in riuso di Agid dichiarandolo 

opensource (benché non siano disponibili pubblicamente i suoi codici sorgenti), 

ora nega l’accesso. 

In considerazione dell’anomalo diniego di accesso a qualcosa dichiarato 

dall’ente stesso come Pubblico (pubblicato in riuso presso catalogo Agid e 

dichiarato OpenSource), si invita l’RPC anche ad effettuare una verifica su 

eventuali anomalie rilevanti ai fini di prevenzione di prevenzione e contrasto della 

corruzione.

Sottolineo inoltre come non sussisterebbero in ogni caso “interessi economici e 

commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 



intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali” come possibile eccezione, 

essendo detto software sviluppato internamente dall’ente, essendo posto in 

riuso e dichiarato opensource (quindi con un esplicito scopo di resa pubblica del 

medesimo).

Come previsto dall’articolo 5, comma 7, D. Lgs. n. 33/2013 si attende Vostra 

decisione con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Cordiali saluti 

Fabio Pietrosanti

Allegato:

1) Copia istanza di accesso generalizzato del 09/05/2017;

2) Copia della risposta con diniego di accesso

3) Articolo inerente sentenza del Tar con orientamento giurisprudenziale

4) Copia della Carta di identità


