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Lecce-Napoli, 15 giugno 2020  

 

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

pec: presidente@pec.governo.it  

 

E p.c.________ 

 

All’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione 

protocollo@pec.anticorruzione.it  

 

Oggetto: richiesta di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)  

(per accedere ai dati e ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, ai 

sensi dell’art. 5, c. 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 

 

I sottoscritti Prof. Avv. Michele Carducci, Avv. Raffaele Cesari e Avv. Luca 

Saltalamacchia, in qualità di componenti della Rete “Legalità per il clima” 

(www.giustiziaclimatica.it) 

premesso 

che i sottoscritti intendono far valere mediante il presente accesso i propri diritti garantiti 

da: 

- l’art. 21 della Costituzione e l’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali della 

Unione europea (che non ammettono riserve di legge limitative del diritto di 

informazione); 

-  l'art. 6 lett. a (Clausola di effettività della conoscenza e informazione) della 

Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi 

della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani 

universalmente riconosciuti, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in 

data 8 marzo 1999 con Risoluzione 53/144; 

- le linee nn. 45 e 46 delle Linee guida sulla Protezione dei Difensori dei Diritti 

Umani dell'OSCE  

- l'art. 6 del Regolamento UE n. 1367/2006, in applicazione dello standard di miglior 

tutela riconosciuto dalla Corte di Giustizia UE;  
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considerato 

- che Vittorio Colao ha ricevuto nell’aprile 2020 dal Governo italiano l’incarico di 

guidare un gruppo di esperti per coadiuvare il Governo nel difficile compito di 

individuare le misure necessarie da adottarsi per affrontare la crisi economica imposta 

dalla pandemia; 

- che le notizie fornite al pubblico da Vittorio Colao sulle proprie esperienze lavorative 

(vedi anche allegati 1) non includono l’incarico, attualmente in essere, di Consigliere di 

Amministrazione di Verizon, (vedi allegato 2), principale fornitore di banda larga e di 

telecomunicazioni al mondo, dal 2017 seconda società di telecomunicazioni per 

fatturato dopo AT&T.; 

- che il Governo, sui propri siti istituzionali, riferisce che Vittorio Colao è un “Dirigente 

di azienda” (vedi allegato 3), senza ulteriore precisazione; 

- che uno dei pilastri del programma di ripartenza sottoposto da Vittorio Colao al 

Governo (punto 27 del riquadro V) prevede l’implementazione massiccia della nuova 

tecnologia 5G, attraverso l’innalzamento dei limiti di esposizione elettromagnetica 

(peraltro contenente un evidente errore di calcolo che la dice lunga sulla buona fede e 

sulla preparazione “tecnica” dello stesso Colao, già stigmatizzato dagli scriventi) e il 

divieto di qualsiasi forma di opposizione locale (formula vaga, ma dal sapore 

decisamente illiberale e anticostituzionale); 

- che la mancanza di trasparenza sugli attuali incarichi lavorativi di Vittorio Colao rende 

la sua figura – quanto meno sotto il profilo del programma di implementazione del 5G 

– in PALESE conflitto di interessi; 

- che la Pubblica Amministrazione dovrebbe orientare la propria attività alla 

trasparenza, al buon andamento ed alla imparzialità e dovrebbe adottare le proprie scelte 

tenuto conto dell’interesse collettivo; 

- che tali principi risultano evidentemente essere venuti meno in relazione alla vicenda 

sopra descritta. 

 Tutto ciò premesso, 
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chiedono 

di accedere e conoscere: 

1) i documenti presi in considerazione dal Governo ai fini della selezione del Dr. 

Vittorio Colao a capo della "task force", a partire dal suo curriculum; 

2) i riscontri effettuati, a norma di legge, sull'assenza di conflitto di interessi, anche solo 

potenziale, per tutti i componenti della "task force". 

Ove tali documenti e informazioni non dovessero essere reperibili presso codesta 

Amministrazione, chiede di essere indirizzato all'organo o ufficio che li possa 

detenere o comunque produrre. 

Si ringrazia per l'attenzione e si allega il documento di identità dell’Avv. Luca 

Saltalamacchia. 

Lecce-Napoli, 15 giugno 2020  

 

Prof. Avv. Michele Carducci       Avv. Raffaele Cesari  Avv. Luca Saltalamacchia 

 

             
 

 

Dichiarazione sulla privacy 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione 

dei dati personali, i sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’informativa ed 

esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

Lecce-Napoli, 15 giugno 2020  

 

Prof. Avv. Michele Carducci       Avv. Raffaele Cesari  Avv. Luca Saltalamacchia 
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Si chiede l'invio della risposta ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: 

michele.carducci@pec.it, cesari.raffaele@ordavvle.legalmail.it, 

lucasaltalamacchia@pec.it 
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