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TAP: L'ANALISI COSTI-BENEFICI NON ESISTE
È scaduto il 10 settembre il termine ultimo per rispondere alle "Istanze di accesso civico generalizzato" (c.d.
"FOIA") rivolte ai Ministeri del Governo, competenti sui procedimenti relativi al gasdotto transadriatico, e
promosse dal Movimento NoTAP, da quello omologo della Provincia di Brindisi, dal Comitato NoTAP Salento,
dalla rete associativa "Salento Km0", dalle associazioni "Terra Mia" e "Bianca Guidetti Serra", nonché dai
cittadini salentini.
Il quadro informativo, che ne emerge, è assai preoccupante.
Nonostante un'estate scandita da dichiarazioni governative e notizie di stampa sui "vantaggi" dell'opera, i "costi"
del suo abbandono, la "seria analisi costi-benefici", i "risparmi di bolletta" con la sua messa in servizio, gli Uffici
dei Ministri hanno smentito i loro titolari.
Il Ministero degli Affari Esteri, interpellato dopo il viaggio di Moavero Milanesi in Azerbaijan per confermare la
"strategicità" dell'opera, ha comunicato di non disporre di nulla e di rimettere tutto al Ministero dello Sviluppo
Economico. Quest'ultimo, diretto dal Vicepremier Di Maio, ha preferito tacere (per cui è stata promossa una nuova
istanza di riesame al responsabile anticorruzione del Ministero. L'altro Ministero con Vicepremier, quello di
Salvini che continua a insistere sul risparmio del 10% nelle "bollette degli italiani", dichiara esplicitamente, per
firma del suo Vice Capo di Gabinetto Vicario, che si tratta di esternazioni meramente politiche. Il Ministro per il
Sud, Barbara Lezzi, che alle contestazioni dei suoi elettori salentini aveva dichiarato più volte di aver letto le carte
sui costi-benefici, non trova sponda nelle risposte del suo Capo di Gabinetto. Ora ci si è rivolti al Ministro
Toninelli.
Si allegano le istanze di accesso con le risposte ricevute, nonché l'ulteriore richiesta di riesame all'Anticorruzione
del MISE, per farsi un'idea di tale situazione. Tra l'altro, tutte le istanze sono state legittimate non solo dalla legge,
ma anche dal "Contratto di governo", che esplicitamente contempla l'analisi costi-benefici da parte del c.d.
"Comitato di conciliazione" che pare non partire ancora (si allega la ulteriore "FOIA" promossa in merito).
Quindi, il contesto è indubbiamente enigmatico e attesta almeno cinque evidenze.
1.
La prima evidenza è che i Governi della precedente legislatura hanno proceduto nell'approvazione dell'opera TAP
senza attivare alcuna analisi, documentabile e verificabile, degli effettivi benefici dell'opera e dei suoi costi
intertemporali. Parandosi dietro l'imposizione dell'interesse "strategico", non solo hanno ristretto gli spazi di
deliberazione dei Cittadini, scatenando il dissenso partecipato delle popolazioni e di diverse amministrazioni locali
salentine, ma soprattutto hanno eluso standard internazionali di trasparenza, obblighi di informazione previsti dalla
Convenzione di Aarhus, obblighi specifici di analisi dei costi, che proprio la normativa europea sui PIC, i
programmi tra i quali si ascrive appunto TAP, esigerebbe.
2.
Tra l'altro, questo significa anche che il Parlamento della precedente legislatura, ed è la seconda evidenza che si
desume da lacune e silenzi del Governo, ha ratificato, con la legge n. 153 del 2013, un Trattato internazionale con
Albania e Grecia di subordinazione della propria sovranità agli interessi finanziari di TAP, senza una verifica dei
"vantaggi" di tale subordinazione. È noto, infatti, che quel Trattato trilaterale, votato da una maggioranza frutto di
una legge elettorale dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, incorpora, nel suo Preambolo, la cosiddetta
"Carta dell'Energia", il cui art. 47 comma 3 contiene una clausola definita "zombie", perché impone allo Stato,
anche in caso di recesso, di restare vincolato ai costi e benefici della multinazionale per una proiezione di vent'anni,
come se il recesso non esistesse (di qui, la formula "zombie" di quel comma: «Le disposizioni del presente Trattato
continuano ad applicarsi agli investimenti effettuati nell'area di una Parte contraente da investitori di altre Parti
contraenti o nell'area di altre Parti contraenti da investitori di detta Parte contraente, per un periodo di 20 anni a
decorrere dalla data in cui il recesso dal Trattato prende effetto».). Appare dunque singolare che lo Stato italiano
abbia accettato il primato dei costi-benefici della multinazionale privata, senza nulla aver valutato dei propri, a
garanzia dei Cittadini e dell'autonomia sovrana delle scelte politiche. È vero che l'Italia ha già effettuato il recesso
da quella "Carta" (a decorrere dal 2016), ma è altrettanto vero che la sua interpretazione è molto controversa,
rispetto al Trattato del 2013 che l'ha appunto incorporata prima del recesso: un atto suicida nelle "strategie"
energetiche dell'Italia, di cui nessuno ha avvertito la decenza di mettere al corrente i Cittadini, prima di
"ratificarlo".
3.
Il silenzio, però, e siamo alla terza evidenza, è anche del Governo in carica, che addirittura tace con il MISE verso
un altro Ministero, quello degli Esteri, nonostante il "Contratto per il governo del cambiamento" (votato dagli
elettori e inserito nelle mozioni parlamentari di fiducia al Governo) garantisca trasparenza nelle analisi costi-
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benefici. A questo punto, delle due l'una: o il Governo effettivamente non ha nulla di chiaro e documentabile su
tale analisi costi-benefici (nonostante i Manuali di buone pratiche che gli stessi uffici ministeriali e quelli del
Senato mettono a disposizione per i decisori politici: cfr. La valutazione dei costi e dei benefici nell’analisi
dell’impatto della regolazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2001; Ufficio valutazione di impatto del
Senato della Repubblica, Strumenti di programmazione e ACB: l'esperienza italiana, 2017), oppure preferisce
mantenere un non comprensibile (perché in violazione della Convenzione di Aarhus) riserbo in merito, pur
continuando con esternazioni ufficiali di richiamo ai "vantaggi" dell'opera ed eludendo i migliori standard OCSE di
trasparenza verso i Cittadini.
La trasparenza informativa è un bene comune che rafforza la democrazia, perché consente a chiunque di maturare
opinioni e determinazioni in modo pubblico e accessibile senza ostacoli. In tutta la storia di TAP, sembra questo il
costante tassello mancante dell'intero mosaico (basti ricordare che, come documentabile, le "informazioni
ambientali" - negate ai Cittadini dal ... Ministero dell'Ambiente nella precedente legislatura - sono state finalmente
garantite dopo un ricorso e una sentenza del TAR Lazio contro ... il Ministero dell'Ambiente).
4.
In questo quadro, la quarta evidenza riguarda le "preoccupazioni" votate a suo tempo (per determinazione dei
parlamentari europei M5S), nel maggio 2018, dal Parlamento Europeo, in merito alla corrispondenza degli
investimenti della BEI su TAP agli standard internazionali di garanzia sociale e ambientale: quelle preoccupazioni,
alla prova delle lacune ministeriali, non sono per nulla infondate, perché il dovere di informare sui costi e benefici
di un'opera impattante, come TAP, risponde appunto a una delle più importanti garanzie sociali (nulla si sa, per
esempio, sulle ricadute occupazionali definitive - non quelle contingenti di cantiere - dell'opera) e ambientali (con
riguardo, per esempio, alle emissioni c.d. "fuggitive" e ai costi "climatici" rispetto all'Accordo di Parigi del 2015)
indicate da quegli standard, evidentemente disattesi.
5.
D'altra parte, ed è l'ultima amara evidenza che confessioni e silenzi ministeriali ci consegnano, decidere di portare
avanti un'opera come TAP, a fortissimo impatto sul clima (nessuna evidenza scientifica lo nega), senza aver
contezza informativa di che cosa possa comportate per quella drammatica categoria di costi, che sia l'ONU che il
Consiglio Economico e Sociale Europeo hanno dichiarato prioritari per la tutela dei diritti delle generazioni future
(ci si riferisce ai costi "climatici" di cui parlano, per esempio, il documento ONU "Global Sustainable Development
Report 2019 drafted by the Group of independent scientists" e l'ultimo parere CESE del marzo 2018/C 081/04),
significa perpetrare un imperdonabile atto di irresponsabilità politica; ancor più difficile da accettare, se si pensa
che la clausola "zombie" garantisce comunque gli interessi di TAP nei suoi costi-benefici, mentre i Cittadini
italiani, grazie a una politica che di costi-benefici parla senza verifiche trasparenti, subiranno probabilmente solo
costi, presumibilmente sempre maggiori nel quadro dei cambiamenti climatici del pianeta e per diverse
generazioni, non certo "compensabili" (perché il degrado climatico non si compensa con il denaro) da eventuali
"risparmi di bolletta" ("risparmi" che nessuno studio e nessuna indagine prospettica assume come certi e addirittura
quantificati al 10%, dichiarato dal Ministro Salvini: cfr. È vero che il Tap ridurrebbe del 10% il costo dell'energia
per gli italiani? in https://www.agi.it/fact-checking/tap_costo_energia_salvini).
Allo stato attuale, è questa l'unica "strategia" che si desume dalle risposte e dai silenzi dei Governi di ieri e di oggi.
Viene da chiedersi a chi possa andar bene un simile scenario, dato che offende l'intelligenza civica di tutti al di là di
come la si pensi su TAP, perché occulta il presente e il futuro di una vita sostenibile nell'era dell'incertezza
climatica e della transizione ecologica, che sta cambiando radicalmente le dinamiche del mercato energetico e dei
bisogni dei Cittadini.
La politica è capacità di tematizzare coraggiosamente il futuro.
Su TAP, almeno allo stato dell'arte delle risposte e dei silenzi, si continua a non farlo.

Movimento No TAP, Comitato No TAP Salento, Movimento No TAP della Provincia di Brindisi,
Associazione "Terra mia", Associazione "Salento Km0", Associazione "Bianca Guidetti Serra",
Prof. Graziano Petrachi, Prof. Avv. Michele Carducci.
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Lecce, 2 agosto 2018
trasmessa via pec
Al Ministero
(rispettivamente: Affari Esteri; Sviluppo Economico, Ambiente)
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)

Il sottoscritto Michele Carducci, nato a Lecce (LE) il 22 settembre 1963 ed ivi residente al
Viale Aldo Moro n. 31, tel. 328-9813688, CF CRDMHL63P22E506Z, pec
michele.carducci@pec.it, documento di identità (allegato) Passaporto italiano rilasciato dalla
Questura di Lecce n. YA1526196, in corso di validità,
agente in nome e per conto proprio (documento di identità allegato)
nonché congiuntamente agente in nome e per conto dei seguenti assistiti:
- "Comitato No Tap - Salento", in persona del suo Presidente Dott. Alfredo Salvatore
Fasiello, nato a Vernole (Lecce) il 2 novembre 1955, con sede legale in Vernole (LE) in Via
Martiri d'Ungheria (documento di identità allegato),
- Associazione "Terra Mia", in persona del suo Presidente Avv. Alessandro Calò, nato a
Galatina (LE) il 15 dicembre 1982, con sede in Melendugno (LE) a Piazza Risorgimento
(documento di identità allegato),
- Prof. Graziano Giampaolo Petrachi, nato a Melendugno (LE) il 26 gennaio 1965
(documento di identità allegato),
- "Movimento No Tap", in persona dei suoi portavoce Gianluca Maggiore, nato a Calimera
(LE) il 22 aprile 1974, e Marco Santoro Verri, nato a Melendugno (LE) il 21 aprile 1972, con
sede a Melendugno (LE) presso "InfoPoint NO TAP" di Viale Einaudi (documenti di identità
allegati),
- Associazione "Salento Km0", in persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Francesca
Casaluci, nata a Galatina il 23 maggio 1984, con sede a Galatina (LE) in Via Luce 54
(documento di identità allegato),
- "Movimento No Tap della Provincia di Brindisi", in persona dei suoi portavoce Cosimo
Quaranta, nato a Mesagne (BR) il 12 settembre 1967, e Roberto Aprile, nato a Brindisi il 24
ottobre 1955, con sede a Brindisi presso "Cobas Brindisi" in Via Appia 64 (documenti di
identità allegati),
- Associazione "Bianca Guidetti Serra", in persona del suo legale rappresentante Dott.
Donato Cardigliano, nato a Specchia (LE) il 7 agosto 1962, con sede a Melpignano (LE), Via
Dimidri 33 (documento di identità allegato),
premesso
che il sottoscritto e le Associazioni assistite agiscono nel presente accesso in conformità con
la legge italiana ma anche in attuazione degli standard di tutela loro riconosciuti dall'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 con Risoluzione 53/144, 8 marzo 1999 («Tutti
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hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri: a) di conoscere, ricercare,
ottenere, ricevere e detenere informazioni riguardo a tutti i diritti umani e le libertà
fondamentali, incluso l’accesso alle informazioni sul modo in cui si dia effetto a tali diritti e
libertà nei sistemi legislativi, giuridici o amministrativi interni») e delle linee nn. 45 e 46
delle Linee guida sulla Protezione dei Difensori dei Diritti Umani dell'OSCE («45. Gli Stati
non devono imporre limitazioni indebite alla diffusione di informazioni che nella pratica
impediscano ai difensori dei diritti umani di svolgere il loro lavoro o di fornire servizi ai loro
assistiti. 46. Inoltre gli Stati devono adottare e applicare una legislazione sulla libertà di
informazione che assicuri un accesso effettivo e paritario ai documenti ufficiali, anche ai
difensori dei diritti umani. Dovrebbero altresì adottare misure proattive che consentano alla
popolazione di conoscere l’esistenza di tale legislazione, del diritto di accesso ai documenti
ufficiali e delle procedure specifiche che lo regolano»),
a seguito
1. delle informazioni riportate sulla stampa (Il Sole 24 Ore, edizione mobile del 26 luglio
2018, articolo a firma di Gerardo Pelosi, con il titolo "La rinuncia a realizzare il gasdotto Tap
può costare all’Italia almeno 40 miliardi"; il Nuovo Quotidiano di Puglia, edizione di Lecce,
del 26 luglio 2018, articolo dal titolo L'addio a Tap costa troppo "da 40 a 70 miliardi".
Governo, lo stop in salita) circa il computo dei "costi di abbandono", da parte dell'Italia, del
progetto di gasdotto denominato TAP, quantificati, secondo i dati riportati nei citati
quotidiani, in 70 miliardi, per fonte della società SOCAR, o 40 miliardi, per stime del
Governo italiano, nella struttura del Ministero dello Sviluppo Economico,
2. delle generiche notizie, sempre di stampa, sulla esistenza di "clausole penali" a favore della
Società multinazionale TAP, titolare della realizzazione dell'opera, e di conseguenti
"contenziosi contrattuali" con il Governo italiano,
considerata
la impossibilità di acquisire dati e documenti comprovanti quanto riportato dalla stampa, sulla
base dei canali di pubblicazione e trasparenza dei portali del Governo,
considerato altresì
che l'unico dato noto, in qualche modo connesso alla eventuale produzione di "costi di
abbandono", riguarda l'assenza di qualsiasi "Host Government Agreement" tra Stato italiano e
Società TAP,
considerato inoltre
che qualsiasi analisi dei "costi di abbandono" e di eventuali "clausole penali" deve
necessariamente riscontrare un proprio titolo di fondamento giuridico e di conformità
costituzionale nonché, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Parigi del 2015 da parte
dell'Italia e della Unione europea, di conformità con gli obiettivi di "drawdown" ivi stabiliti,
considerato infine
che l'acquisizione di tali dati e documenti soddisfa un diritto fondamentale di informazione,
connesso all'interesse di qualsiasi cittadino a conoscere metodi e contenuti di utilizzo delle
risorse pubbliche (nello specifico i suddetti "costi di abbandono" e le "clausole penali" e pure
gli obiettivi di "drawdown" dell'Accordo di Parigi del 2015 sul clima, in ragione di quanto
proclamato nel suo Preambolo) nonché a promuovere la partecipazione al pubblico dibattito,
come specificato dalle Linee Guida ANAC, di cui alla Delibera n. 1309 del 28 dicembre
2016, e come conseguente al Regolamento UE 347/2013,
constatato
che nel Contratto per il governo del cambiamento, sottoscritto da Luigi Di Maio e Matteo
Salvini, ratificato dagli elettori e incorporato nella mozione parlamentare di fiducia al
Governo presieduto dal Prof. Giuseppe Conte, si parla di «attenta analisi e valutazione del
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rapporto tra costi e benefici, [per] le opportune decisioni con riferimento alla realizzazione e
al completamento delle opere pubbliche di rilievo nazionale non espressamente menzionate
nel presente contratto» (Capitolo 1, sul "funzionamento del Governo", pag. 7) nonché di
«maggior coinvolgimento e conoscenza dei temi ambientali... [per] "decarbonizzare" e
"defossilizzare" produzione e finanza, ... nei limiti indicati dal principio di sostenibilità ... e
per accelerare la transizione alla produzione energetica rinnovabile e spingere sul risparmio
e l’efficienza energetica in tutti i settori» (Capitolo 4, sull'ambiente, pag. 10 ss.),
chiede di accedere e conoscere i seguenti dati e documenti in possesso di codesta
Amministrazione:
A. Ufficio, Dipartimento o Direzione che ha proceduto ai conteggi dei suddetti "costi di
abbandono", resi pubblici dalla stampa e attribuiti al Governo italiano,
B. dati e fonti, che hanno legittimato SOCAR ad attribuire allo Stato italiano i suddetti "costi
di abbandono", nella quantità riferita dalla stampa,
C. dati e fonti (normative, informative, negoziali, contrattuali o documentali), sulla cui base è
stato impostato il metodo di conteggio dei suddetti "costi di abbandono",
D. dati e fonti di contabilità ambientale e di valutazione di impatto sul "drawdown" indicato
dall'Accordo di Parigi sul clima del 2015, se presi in considerazione nella quantificazione dei
suddetti "costi di abbandono", in ragione di quanto sottoscritto nel citato Contratto di governo
per il cambiamento alle pagg. 10-11 («per una risorsa rinnovabile (suoli, acqua, foreste), la
percentuale sostenibile di impiego non può essere maggiore di quella di rigenerazione; per
una risorsa non rinnovabile la percentuale sostenibile di impiego non può essere maggiore di
quella con la quale è possibile rimpiazzarla con una risorsa rinnovabile (ad esempio:
investire parte dei profitti per l’adozione di tecnologie produttive con risorse rinnovabili).
Nelle strategie nazionali di sviluppo economico deve considerarsi prioritaria l’adozione di
strumenti normativi efficaci atti a promuovere una sempre maggior diffusione di modelli di
sviluppo sostenibili, della Green Economy e dell’economia circolare. A tal fine le Pubbliche
Amministrazioni dovrebbero essere coinvolte a tutti i livelli nella promozione di questo
cambiamento e diventare un riferimento per l’adozione di buone pratiche, migliori tecniche e
standard. È necessario armonizzare i rapporti tra lo Stato e le Pubbliche Amministrazioni,
rafforzando le autonomie ed i presidi territoriali più efficienti ed i modelli più avanzati e
rispettosi dell’ambiente, valorizzandone le professionalità e le risorse migliori»),
E. dati e fonti di internalizzazione dei costi a carico di TAP e dei suoi contraenti privati, in
ottemperanza al Principio 16 della Dichiarazione di Rio del 1992 e della Raccomandazione
OCDE C (90) 177(final) del 1991,
F. dati e fonti (normative o contrattuali), contenenti le "clausole penali" a favore della Società
TAP o legittimanti i possibili "contenziosi contrattuali" con il Governo italiano, riferiti dalla
stampa.
L'accesso è promosso per le seguenti finalità:
- attività di ricerca e studio sulle analisi costi e benefici del progetto TAP,
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- tutela dei diritti delle associazioni assistite e dei loro fini di cittadinanza attiva, ai sensi
dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione italiana.
Si chiede l'invio della risposta
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: michele.carducci@pec.it
Si ringrazia per l'attenzione e si allegano i documenti di identità del sottoscritto e dei
rappresentanti dei suoi assistiti.
f.to Michele Carducci

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il
sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ed esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali.
Lecce, 2 agosto 2018

f.to Michele Carducci
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Lecce, 2 agosto 2018
trasmessa via pec
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Ministro per il Sud Sen. Barbara Lezzi
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)

Il sottoscritto Michele Carducci, nato a Lecce (LE) il 22 settembre 1963 ed ivi residente al Viale
Aldo Moro n. 31, tel. 328-9813688, CF CRDMHL63P22E506Z, pec michele.carducci@pec.it,
documento di identità (allegato) Passaporto italiano rilasciato dalla Questura di Lecce n.
YA1526196, in corso di validità,
agente in nome e per conto proprio (documento di identità allegato)
nonché congiuntamente agente in nome e per conto dei seguenti assistiti:
- "Comitato No Tap - Salento", in persona del suo Presidente Dott. Alfredo Salvatore Fasiello,
nato a Vernole (Lecce) il 2 novembre 1955, con sede legale in Vernole (LE) in Via Martiri
d'Ungheria (documento di identità allegato),
- Associazione "Terra Mia", in persona del suo Presidente Avv. Alessandro Calò, nato a Galatina
(LE) il 15 dicembre 1982, con sede in Melendugno (LE) a Piazza Risorgimento (documento di
identità allegato),
- Prof. Graziano Giampaolo Petrachi, nato a Melendugno (LE) il 26 gennaio 1965 (documento di
identità allegato),
- "Movimento No Tap", in persona dei suoi portavoce Gianluca Maggiore, nato a Calimera (LE) il
22 aprile 1974, e Marco Santoro Verri, nato a Melendugno (LE) il 21 aprile 1972, con sede a
Melendugno (LE) presso "InfoPoint NO TAP" di Viale Einaudi (documenti di identità allegati),
- Associazione "Salento Km0", in persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Francesca
Casaluci, nata a Galatina il 23 maggio 1984, con sede a Galatina (LE) in Via Luce 54
(documento di identità allegato),
- "Movimento No Tap della Provincia di Brindisi", in persona dei suoi portavoce Cosimo
Quaranta, nato a Mesagne (BR) il 12 settembre 1967, e Roberto Aprile, nato a Brindisi il 24 ottobre
1955, con sede a Brindisi presso "Cobas Brindisi" in Via Appia 64 (documenti di identità
allegati),
- Associazione "Bianca Guidetti Serra", in persona del suo legale rappresentante Dott.
Donato Cardigliano, nato a Specchia (LE) il 7 agosto 1962, con sede a Melpignano (LE), Via
Dimidri 33 (documento di identità allegato),
premesso
che il sottoscritto e le Associazioni assistite agiscono nel presente accesso in conformità con la
legge italiana ma anche in attuazione degli standard di tutela loro riconosciuti dall'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 con Risoluzione 53/144, 8 marzo 1999 («Tutti hanno il diritto, individualmente
ed in associazione con altri: a) di conoscere, ricercare, ottenere, ricevere e detenere informazioni
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riguardo a tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, incluso l’accesso alle informazioni sul
modo in cui si dia effetto a tali diritti e libertà nei sistemi legislativi, giuridici o amministrativi
interni») e delle linee nn. 45 e 46 delle Linee guida sulla Protezione dei Difensori dei Diritti Umani
dell'OSCE («45. Gli Stati non devono imporre limitazioni indebite alla diffusione di informazioni
che nella pratica impediscano ai difensori dei diritti umani di svolgere il loro lavoro o di fornire
servizi ai loro assistiti. 46. Inoltre gli Stati devono adottare e applicare una legislazione sulla
libertà di informazione che assicuri un accesso effettivo e paritario ai documenti ufficiali, anche ai
difensori dei diritti umani. Dovrebbero altresì adottare misure proattive che consentano alla
popolazione di conoscere l’esistenza di tale legislazione, del diritto di accesso ai documenti
ufficiali e delle procedure specifiche che lo regolano»),
a seguito
1. delle informazioni riportate sulla stampa (Il Sole 24 Ore, edizione mobile del 26 luglio 2018,
articolo a firma di Gerardo Pelosi, con il titolo "La rinuncia a realizzare il gasdotto Tap può costare
all’Italia almeno 40 miliardi"; il Nuovo Quotidiano di Puglia, edizione di Lecce, del 26 luglio
2018, articolo dal titolo L'addio a Tap costa troppo "da 40 a 70 miliardi". Governo, lo stop in
salita) circa il computo dei "costi di abbandono", da parte dell'Italia, del progetto di gasdotto
denominato TAP, quantificati, secondo i dati riportati nei citati quotidiani, in 70 miliardi, per fonte
della società SOCAR, o 40 miliardi, per stime del Governo italiano, nella struttura del Ministero
dello Sviluppo Economico,
2. delle generiche notizie, sempre di stampa, sulla esistenza di "clausole penali" a favore della
Società multinazionale TAP, titolare della realizzazione dell'opera, e di conseguenti "contenziosi
contrattuali" con il Governo italiano,
considerata
la impossibilità di acquisire dati e documenti comprovanti quanto riportato dalla stampa, sulla base
dei canali di pubblicazione e trasparenza dei portali del Governo,
considerato altresì
che l'unico dato noto, in qualche modo connesso alla eventuale produzione di "costi di abbandono",
riguarda l'assenza di qualsiasi "Host Government Agreement" tra Stato italiano e Società TAP,
considerato inoltre
che qualsiasi analisi dei "costi di abbandono" e di eventuali "clausole penali" deve necessariamente
riscontrare un proprio titolo di fondamento giuridico e di conformità costituzionale nonché, a
seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Parigi del 2015 da parte dell'Italia e della Unione
europea, di conformità con gli obiettivi di "drawdown" ivi stabiliti,
considerato infine
che l'acquisizione di tali dati e documenti soddisfa un diritto fondamentale di informazione,
connesso all'interesse di qualsiasi cittadino a conoscere metodi e contenuti di utilizzo delle risorse
pubbliche (nello specifico i suddetti "costi di abbandono" e le "clausole penali" e pure gli obiettivi
di "drawdown" dell'Accordo di Parigi del 2015 sul clima, in ragione di quanto proclamato nel suo
Preambolo) nonché a promuovere la partecipazione al pubblico dibattito, come specificato dalle
Linee Guida ANAC, di cui alla Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, e come conseguente al
Regolamento UE 347/2013,
constatato che
nel Contratto per il governo del cambiamento, sottoscritto da Luigi Di Maio e Matteo Salvini,
ratificato dagli elettori e incorporato nella mozione parlamentare di fiducia al Governo presieduto
dal Prof. Giuseppe Conte, si parla di «attenta analisi e valutazione del rapporto tra costi e benefici,
[per] le opportune decisioni con riferimento alla realizzazione e al completamento delle opere
pubbliche di rilievo nazionale non espressamente menzionate nel presente contratto» (Capitolo 1,
sul "funzionamento del Governo", pag. 7) nonché di «maggior coinvolgimento e conoscenza dei
temi ambientali... [per] "decarbonizzare" e "defossilizzare" produzione e finanza, ... nei limiti
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indicati dal principio di sostenibilità ... e per accelerare la transizione alla produzione energetica
rinnovabile e spingere sul risparmio e l’efficienza energetica in tutti i settori» (Capitolo 4,
sull'ambiente, pag. 10 ss.),
e che
il Ministro Barbara Lezzi, in qualità di candidato parlamentare al Senato della Repubblica, ha
pubblicamente sottoscritto, in presenza del Sindaco del Comune di Melendugno (LE) Ing. Marco
Potì, il documento intitolato Impegno per la promozione della democrazia ambientale nel Salento e
in Italia, in merito al Gasdotto TAP, il cui punto 3 testualmente indirizza a «promuovere la
pubblicazione di tutti i documenti, compresi quelli confidenziali, che hanno portato alla redazione
del citato Accordo trilaterale e alla gestione di tutta l'intera procedura di decisione e realizzazione
del gasdotto TAP, affinché l'informazione su determinazioni strategiche che condizionano i diritti
delle generazioni future sia effettivamente garantita a tutto il popolo italiano, detentore della
sovranità»,
chiede di accedere e conoscere i seguenti dati e documenti in possesso di codesta
Amministrazione:
A. Ufficio, Dipartimento o Direzione che ha proceduto ai conteggi dei suddetti "costi di
abbandono", resi pubblici dalla stampa e attribuiti al Governo italiano,
B. dati e fonti, che hanno legittimato SOCAR ad attribuire allo Stato italiano i suddetti "costi di
abbandono", nella quantità riferita dalla stampa,
C. dati e fonti (normative, informative, negoziali, contrattuali o documentali), sulla cui base è stato
impostato il metodo di conteggio dei suddetti "costi di abbandono",
D. dati e fonti di contabilità ambientale e di valutazione di impatto sul "drawdown" indicato
dall'Accordo di Parigi sul clima del 2015, se presi in considerazione nella quantificazione dei
suddetti "costi di abbandono", in ragione di quanto sottoscritto nel citato Contratto di governo per il
cambiamento alle pagg. 10-11 («per una risorsa rinnovabile (suoli, acqua, foreste), la percentuale
sostenibile di impiego non può essere maggiore di quella di rigenerazione; per una risorsa non
rinnovabile la percentuale sostenibile di impiego non può essere maggiore di quella con la quale è
possibile rimpiazzarla con una risorsa rinnovabile (ad esempio: investire parte dei profitti per
l’adozione di tecnologie produttive con risorse rinnovabili). Nelle strategie nazionali di sviluppo
economico deve considerarsi prioritaria l’adozione di strumenti normativi efficaci atti a
promuovere una sempre maggior diffusione di modelli di sviluppo sostenibili, della Green Economy
e dell’economia circolare. A tal fine le Pubbliche Amministrazioni dovrebbero essere coinvolte a
tutti i livelli nella promozione di questo cambiamento e diventare un riferimento per l’adozione di
buone pratiche, migliori tecniche e standard. È necessario armonizzare i rapporti tra lo Stato e le
Pubbliche Amministrazioni, rafforzando le autonomie ed i presidi territoriali più efficienti ed i
modelli più avanzati e rispettosi dell’ambiente, valorizzandone le professionalità e le risorse
migliori»),
E. dati e fonti di internalizzazione dei costi a carico di TAP e dei suoi contraenti privati, in
ottemperanza al Principio 16 della Dichiarazione di Rio del 1992 e della Raccomandazione OCDE
C (90) 177(final) del 1991,
F. dati e fonti (normative o contrattuali), contenenti le "clausole penali" a favore della Società TAP
o legittimanti i possibili "contenziosi contrattuali" con il Governo italiano, riferiti dalla stampa.
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L'accesso è promosso per le seguenti finalità:
- attività di ricerca e studio sulle analisi costi e benefici del progetto TAP,
- tutela dei diritti delle associazioni assistite e dei loro fini di cittadinanza attiva, ai sensi dell'art.
118, ultimo comma, della Costituzione italiana.
Si chiede l'invio della risposta
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: michele.carducci@pec.it
Si ringrazia per l'attenzione e si allegano i documenti di identità del sottoscritto e dei rappresentanti
dei suoi assistiti.
f.to Michele Carducci
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il
sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ed esprime il proprio consenso al trattamento dei
dati personali.
Lecce, 2 agosto 2018
f.to Michele Carducci
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Da

"dgmo03.pec@cert.esteri.it" <dgmo03.pec@cert.esteri.it>

A

"michele.carducci@pec.it" <michele.carducci@pec.it>, "urp@pec.mise.gov.it" <urp@pec.mise.gov.it>,
"dgsaie.dg@pec.mise.gov.it" <dgsaie.dg@pec.mise.gov.it>

Cc

"urp.foia@cert.esteri.it" <urp.foia@cert.esteri.it>

Data venerdì 10 agosto 2018 - 18:10

R: Richiesta di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)

Egregio Prof. Avv. Michele Carducci,

In risposta alla Sua richiesta di accesso civico generalizzato trasmessa via PEC a
questo Ministero in data 3 agosto 2018, la informo che, ai sensi della Circolare n.
2/2017 (par. 4.1) del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
in materia di “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato”,
provvediamo a inoltrare contestualmente la Sua istanza (qui allegata) al Ministero
dello Sviluppo Economico. Ai sensi della predetta circolare, Le ricordo che “il
termine di conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della
richiesta da parte dell’ufficio competente”.

Distinti saluti,

Min. Plen. Giampaolo Cutillo
Capo Ufficio DGMO-III
MAECI - ROMA

Da: michele.carducci <michele.carducci@pec.it>
Inviato: venerdì 3 agosto 2018 10:30
A: urp.foia@cert.esteri.it; FOIA@esteri.it
Cc: Michele Carducci <michele.carducci@unisalento.it>
Oggetto: Richiesta di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)

Lo scrivente Michele Carducci, agente in nome e per conto proprio,
nonché congiuntamente agente in nome e per conto degli assistiti
"Comitato No Tap - Salento", Associazione "Terra Mia", Prof. Graziano
Giampaolo Petrachi, "Movimento No Tap", Associazione "Salnto
Km0","Movimento No Tap della Provincia di Brindisi", Associazione "Bianca
Guidetti Serra"
ALLEGA
richiesta di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA), con i connessi documenti di
identità.

13/08/2018, 12:16
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Si ringrazia per l'attenzione,
con distinti saluti
Michele Carducci

Allegato(i)
FOIA Carducci et al. MAECI.pdf (11199 Kb)
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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
___________________________________________

Michele Carducci
michele.carducci@pec.it

IL DIRETTORE GENERALE

e p.c.
Responsabile della prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare
segretariato.generale@minambiente.it

O G G E T TO : Richiesta di accesso civico generalizzato in merito a costi di abbandono progetto
metanodotto TAP – riscontro nota del 3 agosto 2018 sig. Michele Carducci.

A.

Ufficio, Dipartimento o Direzione che ha proceduto ai conteggi dei suddetti "costi di
abbandono", resi pubblici dalla stampa e attribuiti al Governo italiano,

B

dati e fonti, che hanno legittimato SOCAR ad attribuire allo Stato italiano i suddetti "costi di
abbandono", nella quantità riferita dalla stampa,

C.

dati e fonti (normative, informative, negoziali, contrattuali o documentali), sulla cui base è
stato impostato il metodo di conteggio dei suddetti "costi di abbandono";

D.

dati e fonti di contabilità ambientale e di valutazione di impatto sul "drawdown" indicato
dall'Accordo di Parigi sul clima del 2015, se presi in considerazione nella quantificazione dei
suddetti "costi di abbandono", in ragione di quanto sottoscritto nel citato Contratto di
governo per il cambiamento alle pagg. 10-11 («per una risorsa rinnovabile (suoli, acqua,
foreste), la percentuale sostenibile di impiego non può essere maggiore di quella di
rigenerazione; per una risorsa non rinnovabile la percentuale sostenibile di impiego non può
essere maggiore di quella con la quale è possibile rimpiazzarla con una risorsa rinnovabile
(ad esempio: investire parte dei profitti per l’adozione di tecnologie produttive con risorse
rinnovabili). Nelle strategie nazionali di sviluppo economico deve considerarsi prioritaria
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Con nota del 3 agosto 2018, trasmessa alla scrivente dal responsabile della prevenzione della
corruzione e per la trasparenza di questo Ministero, ed acquisita con prot. DVA 18447 del 7 agosto
2018, Ella. anche a nome di: “Comitato No Tap”, “Associazione terra mia”, Sig. Graziano
Giampaolo Petrachi, “Movimento No Tap”, “Associazione Salento km0”, “Movimento No Tap
della Provincia di Brindisi”, “Associazione Bianca Guidetti Serra”, avendo letto alcune notizie di
stampa relative a costi di abbandono del progetto del metanodotto TAP, ha chiesto di conoscere
quanto segue:

Pag.2/2

l’adozione di strumenti normativi efficaci atti a promuovere una sempre maggior diffusione di
modelli di sviluppo sostenibili, della Green Economy e dell’economia circolare. A tal fine le
Pubbliche Amministrazioni dovrebbero essere coinvolte a tutti i livelli nella promozione di
questo cambiamento e diventare un riferimento per l’adozione di buone pratiche, migliori
tecniche e standard. È necessario armonizzare i rapporti tra lo Stato e le Pubbliche
Amministrazioni, rafforzando le autonomie ed i presidi territoriali più efficienti ed i modelli
più avanzati e rispettosi dell’ambiente, valorizzandone le professionalità e le risorse
migliori»),
E.

dati e fonti di internalizzazione dei costi a carico di TAP e dei suoi contraenti privati, in
ottemperanza al Principio 16 della Dichiarazione di Rio del 1992 e della Raccomandazione
OCDE C (90) 177(final) del 1991;

F.

dati e fonti (normative o contrattuali), contenenti le "clausole penali" a favore della Società
TAP o legittimanti i possibili "contenziosi contrattuali" con il Governo italiano, riferiti dalla
stampa.

Relativamente alle richieste sopra riportate si comunica che questo Ufficio non è a
conoscenza delle fonti da cui hanno originato le richiamate notizie di stampa e né ha agli atti dei
procedimenti di competenza alcuna documentazione afferente alle richieste sopra riportate.
Si precisa che questa Amministrazione ha svolto relativamente al progetto di cui trattasi una
procedura di valutazione d’impatto ambientale e che la documentazione di riferimento relativa a
tale procedimento ed ad altri procedimenti collegati sono pubblicati sul portale VIA del sito web del
Ministero.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0056887 del 22/08/2018
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Lecce, 3 settembre 2018
trasmessa via pec
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per il programma di governo
Governo Italiano
ROMA
programmadigoverno@governo.it
upg@mailbox.governo.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)

Il sottoscritto Michele Carducci, nato a Lecce (LE) il 22 settembre 1963 ed ivi residente al Viale
Aldo Moro n. 31, tel. 328-9813688, CF CRDMHL63P22E506Z, pec michele.carducci@pec.it,
documento di identità (allegato) Passaporto italiano rilasciato dalla Questura di Lecce n.
YA1526196, in corso di validità,
agente in nome e per conto proprio (documento di identità allegato)
nonché congiuntamente agente in nome e per conto dei seguenti assistiti
- "Comitato No Tap - Salento", in persona del suo Presidente Dott. Alfredo Salvatore Fasiello,
nato a Vernole (Lecce) il 2 novembre 1955, con sede legale in Vernole (LE) in Via Martiri
d'Ungheria (documento di identità allegato),
- Associazione "Terra Mia", in persona del suo Presidente Avv. Alessandro Calò, nato a Galatina
(LE) il 15 dicembre 1982, con sede in Melendugno (LE) a Piazza Risorgimento (documento di
identità allegato),
- Prof. Graziano Giampaolo Petrachi, nato a Melendugno (LE) il 26 gennaio 1965 (documento di
identità allegato),
- "Movimento No Tap", in persona dei suoi portavoce Gianluca Maggiore, nato a Calimera (LE) il
22 aprile 1974, e Marco Santoro Verri, nato a Melendugno (LE) il 21 aprile 1972, con sede a
Melendugno (LE) presso "InfoPoint NO TAP" di Viale Einaudi (documenti di identità allegati),
- Associazione "Salento Km0", in persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Francesca
Casaluci, nata a Galatina il 23 maggio 1984, con sede a Galatina (LE) in Via Luce 54 (documento
di identità allegato),
- "Movimento No Tap della Provincia di Brindisi", in persona dei suoi portavoce Cosimo
Quaranta, nato a Mesagne (BR) il 12 settembre 1967, e Roberto Aprile, nato a Brindisi il 24 ottobre
1955, con sede a Brindisi presso "Cobas Brindisi" in Via Appia 64 (documenti di identità allegati),
- Associazione "Bianca Guidetti Serra", in persona del suo legale rappresentante Dott. Donato
Cardigliano, nato a Specchia (LE) il 7 agosto 1962, con sede a Melpignano (LE), Via Dimidri 33
(documento di identità allegato),
premesso
che il sottoscritto, le Associazioni e Cittadini assistiti agiscono nel presente accesso in conformità
con la legge italiana ma anche in attuazione degli standard di tutela loro riconosciuti dall'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
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delle Nazioni Unite con Risoluzione 53/144, 8 marzo 1999 («Tutti hanno il diritto, individualmente
ed in associazione con altri: a) di conoscere, ricercare, ottenere, ricevere e detenere informazioni
riguardo a tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, incluso l’accesso alle informazioni sul
modo in cui si dia effetto a tali diritti e libertà nei sistemi legislativi, giuridici o amministrativi
interni») e delle linee nn. 45 e 46 delle Linee guida sulla Protezione dei Difensori dei Diritti Umani
dell'OSCE («45. Gli Stati non devono imporre limitazioni indebite alla diffusione di informazioni
che nella pratica impediscano ai difensori dei diritti umani di svolgere il loro lavoro o di fornire
servizi ai loro assistiti. 46. Inoltre gli Stati devono adottare e applicare una legislazione sulla
libertà di informazione che assicuri un accesso effettivo e paritario ai documenti ufficiali, anche ai
difensori dei diritti umani. Dovrebbero altresì adottare misure proattive che consentano alla
popolazione di conoscere l’esistenza di tale legislazione, del diritto di accesso ai documenti
ufficiali e delle procedure specifiche che lo regolano»),
a seguito
delle informazioni riportate sulla stampa di una imminente riunione del "Comitato di
conciliazione", previsto dal "Contrato per il governo del cambiamento", in tema di decisioni sul
gasdotto denominato TAP (in particolare un articolo dell'1 settembre 2018 in cui si legge che «nei
prossimi giorni si dovrebbe insediare il Comitato di conciliazione per superare lo stallo»),
considerato
1. che la stesura definitiva del "Contratto per il governo del cambiamento", sottoscritta da Luigi Di
Maio e Matteo Salvini e incorporata nelle mozione parlamentari di fiducia al Governo presieduto
dal Prof. Giuseppe Conte, nulla prevede su composizione e funzionamento del "Comitato di
conciliazione" (contrariamente a quanto previsto nella bozza originaria di "Contratto", fatta
circolare pubblicamente),
2. che nella stesura definitiva di tale "Contratto" si rinvia a un futuro accordo tra le parti per
disciplinare composizione e funzionamento di tale "Comitato",
considerato altresì
che nel "Contratto" si parla di «attenta analisi e valutazione del rapporto tra costi e benefici, [per]
le opportune decisioni con riferimento alla realizzazione e al completamento delle opere pubbliche
di rilievo nazionale non espressamente menzionate nel presente contratto» (Capitolo 1, sul
"funzionamento del Governo", pag. 7) nonché di «maggior coinvolgimento e conoscenza dei temi
ambientali... [per] "decarbonizzare" e "defossilizzare" produzione e finanza, ... nei limiti indicati
dal principio di sostenibilità ... e per accelerare la transizione alla produzione energetica
rinnovabile e spingere sul risparmio e l’efficienza energetica in tutti i settori» (Capitolo 4,
sull'ambiente, pag. 10 ss.),
considerata
la impossibilità di acquisire dati e documenti comprovanti quanto riportato dalla stampa, sulla base
dei
canali
di
pubblicazione
e
trasparenza
dei
portali
del
Governo
(http://www.programmagoverno.gov.it/it/search/?cerca=TAP),
considerato infine
che l'acquisizione di tali dati e documenti soddisfa un diritto fondamentale di informazione,
connesso all'interesse di qualsiasi cittadino a conoscere metodi e contenuti di indirizzo politico
connesso al "Contratto per il governo del cambiamento", in quanto non solo fatto proprio dalle
mozioni di fiducia delle Camere del Parlamento italiano, ma soprattutto votato pure dai Cittadini
elettori,
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chiede di accedere e conoscere i seguenti dati e documenti in possesso di codesta
Amministrazione:
A. Ufficio, Dipartimento o Direzione (ministeriale e di strutture comunque connesse ai ruoli dei
Ministri Di Maio e Salvini) che detiene l'accordo sulla formazione e il funzionamento del "Comitato
di conciliazione", previsto dal "Contratto";
B. fonte da cui è possibile leggere il testo dell'accordo;
C. fonte da cui è possibile conoscere il calendario delle riunioni relativa alle decisioni conciliative
sul gasdotto denominato TAP.
L'accesso è promosso per le seguenti finalità:
- attività di ricerca e studio dei costi e benefici del progetto TAP,
- tutela dei diritti delle associazioni assistite e dei loro fini di cittadinanza attiva, ai sensi dell'art.
118, ultimo comma, della Costituzione italiana.
Si chiede l'invio della risposta
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: michele.carducci@pec.it
Si ringrazia per l'attenzione e si allegano i documenti di identità del sottoscritto e dei rappresentanti
dei suoi assistiti.
f.to Michele Carducci
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il
sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ed esprime il proprio esclusivo consenso al
trattamento dei dati personali.
Lecce, 3 settembre 2018

f.to Michele Carducci
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Lecce, 10 settembre 2018
trasmessa via pec
Al Responsabile della Trasparenza
del Ministero dello Sviluppo economico
ROMA
dg.dgrob@pec.mise.gov.it
segreteria.dgrob@mise.gov.it
Oggetto: Istanza di riesame dell’accesso civico generalizzato
Il sottoscritto Michele Carducci, nato a Lecce (LE) il 22 settembre 1963 ed ivi residente alla
via Aldo Moro n. 31, tel. 328-9813688, CF CRDMHL63P22E506Z, pec
michele.carducci@pec.it, documento di identità (allegato) Passaporto italiano rilasciato dalla
Questura di Lecce n. YA1526196, in corso di validità,
agente in nome e per conto proprio (documento di identità allegato)
nonché congiuntamente agente in nome e per conto dei seguenti assistiti:
- "Comitato No Tap - Salento", in persona del suo Presidente Dott. Alfredo Salvatore
Fasiello, nato a Vernole (Lecce) il 2 novembre 1955, con sede legale in Vernole (LE) in Via
Martiri d'Ungheria (documento di identità allegato),
- Associazione "Terra Mia", in persona del suo Presidente Avv. Alessandro Calò, nato a
Galatina (LE) il 15 dicembre 1982, con sede in Melendugno (LE) a Piazza Risorgimento
(documento di identità allegato),
- Prof. Graziano Giampaolo Petrachi, nato a Melendugno (LE) il 26 gennaio 1965
(documento di identità allegato),
- "Movimento No Tap", in persona dei suoi portavoce Gianluca Maggiore, nato a Calimera
(LE) il 22 aprile 1974, e Marco Santoro Verri, nato a Melendugno (LE) il 21 aprile 1972, con
sede a Melendugno (LE) presso "InfoPoint NO TAP" di Viale Einaudi (documenti di identità
allegati),
- Associazione "Salento Km0", in persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Francesca
Casaluci, nata a Galatina il 23 maggio 1984, con sede a Galatina (LE) in Via Luce 54
(documento di identità allegato),
- "Movimento No Tap della Provincia di Brindisi", in persona dei suoi portavoce Cosimo
Quaranta, nato a Mesagne (BR) il 12 settembre 1967, e Roberto Aprile, nato a Brindisi il 24
ottobre 1955, con sede a Brindisi presso "Cobas Brindisi" in Via Appia 64 (documenti di
identità allegati),
- Associazione "Bianca Guidetti Serra", in persona del suo legale rappresentante Dott.
Donato Cardigliano, nato a Specchia (LE) il 7 agosto 1962, con sede a Melpignano (LE), Via
Dimidri 33 (documento di identità allegato),
premesso
che il sottoscritto e le Associazioni assistite hanno agito e agiscono nelle presenti istanze in
conformità con la legge italiana ma anche in attuazione degli standard di tutela loro
riconosciuti dall'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 con Risoluzione 53/144, 8
marzo 1999 («Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri: a) di
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conoscere, ricercare, ottenere, ricevere e detenere informazioni riguardo a tutti i diritti
umani e le libertà fondamentali, incluso l’accesso alle informazioni sul modo in cui si dia
effetto a tali diritti e libertà nei sistemi legislativi, giuridici o amministrativi interni») e delle
linee nn. 45 e 46 delle Linee guida sulla Protezione dei Difensori dei Diritti Umani dell'OSCE
(«45. Gli Stati non devono imporre limitazioni indebite alla diffusione di informazioni che
nella pratica impediscano ai difensori dei diritti umani di svolgere il loro lavoro o di fornire
servizi ai loro assistiti. 46. Inoltre gli Stati devono adottare e applicare una legislazione sulla
libertà di informazione che assicuri un accesso effettivo e paritario ai documenti ufficiali,
anche ai difensori dei diritti umani. Dovrebbero altresì adottare misure proattive che
consentano alla popolazione di conoscere l’esistenza di tale legislazione, del diritto di
accesso ai documenti ufficiali e delle procedure specifiche che lo regolano»),
considerato
1.
che in data 2 agosto 2018, gli istanti hanno presentato richiesta di accesso civico generalizzato
(c.d. "FOIA") nei contenuti desumibili dall'allegato documento, in tema di "costi" e "benefici"
dell'opera denominata "TAP",
2.
che analoga richiesta, in data 10 agosto u.s., veniva inoltrata al MISE da parte del MAECI, in
quanto dai medesimi istanti richiesto di informazioni sui medesimi oggetti,
3.
che istanze sui medesimi oggetti sono state trasmesse, sempre dal sottoscritto congiuntamente
con i suoi assistiti, al Ministero dell'Ambiente, al Ministro per il Sud e al Ministero
dell'Interno, i quali hanno tutti correttamente risposto, comunicando di non avere né
documenti né dati in merito ai contenuti informativi richiesti,
4.
che il MISE aveva tempo sino a oggi per rispondere, prendendo in considerazione anche la
trasmissione interna nei suoi riguardi curata dal MAECI, in data appunto 10 agosto u.s.,
5.
che il MISE ha preferito non rispondere, sicché nessuna risposta è effettivamente pervenuta,
6.
che tale silenzio ministeriale appare irragionevole, dato che gli tutti gli altri Ministeri hanno
risposto, anche se dichiarando l'assenza di documenti e dati, riconoscendo quindi la
meritevolezza di attenzione delle richieste degli istanti e rendendo così effettivo il loro diritto
fondamentale alla trasparenza informativa,
7.
che tale diritto fondamentale è tutelato in tutte le sue forme, anche con riguardo ai profili di
trasparenza e accesso alle analisi di costi e benefici connesse alle decisioni su opere ad
impatto ambientale, come riconoscono diverse fonti (dalla Convenzione di Aarhus alle Linee
Guida OSCE sulla difesa dei diritti umani),
8.
che il silenzio del MISE produce una irragionevole disparità di trattamento dei cittadini
istanti, soddisfatti nelle loro esigenze informative da tutti gli altri Ministeri ma non dal MISE,
con connessi effetti discriminatori privi di qualsiasi copertura costituzionale,
9.
che il silenzio del MISE viola anche il principio di leale collaborazione tra organi
costituzionali, dato che la richiesta nei suoi riguardi era stata confermata dall'invio da parte
del MAECI
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10.
che l'irragionevolezza del silenzio può trovare spiegazione solo in una delle due seguenti
deduzioni: o il MISE non dispone di nulla, ma allora non si comprende perché non abbia
risposto, al pari degli altri Ministeri, visto che nessuno ha eccepito la illegittimità o
inammissibilità delle medesime richieste a loro rivolte; oppure il MISE dispone di dati,
documenti e informazioni, anche parziali, ma preferisce non divulgarli, confermando però, in
tal caso, un approccio lesivo della trasparenza verso i cittadini e tra Ministeri.
tutto ciò considerato e desumibile per ragionevolezza
SI CHIEDE
il riesame della suddetta istanza, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, con una risposta
esplicita.
si ricorda che l'accesso è promosso per le seguenti finalità:
- attività di ricerca e studio sulle analisi costi e benefici del progetto TAP,
- tutela dei diritti di informazione delle associazioni assistite e dei loro fini di cittadinanza
attiva, ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione italiana.
Fatte salve le ulteriori tutele,
si chiede l'invio della risposta
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: michele.carducci@pec.it
Si ringrazia per l'attenzione e si allegano i documenti di identità del sottoscritto e dei
rappresentanti dei suoi assistiti.
f.to Michele Carducci
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ed esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali.
Lecce, 10 settembre 2018
f.to Michele Carducci

