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                                                                                                                           Spett.le    

                        AIFA  

                                                                               Agenzia Italiana del Farmaco 

               Via del Tritone, 181 

               00187 ROMA 

                       protocollo@pec.aifa.gov.it 

                                                                                                                 presidenza@pec.aifa.gov.it 

                                                                                                                 direzione.generale@pec.aifa.gov.it 

     

Roma, lì 31.1.2023 

Oggetto: 

Istanza per l’accesso agli atti amministrativi ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016 (FOIA -Freedom of Information Act), 

I sottoscritti Avv. Angelo Di Lorenzo, nato in Brasile il 17.9.1973, c.f. DLRNGL73P17Z602V, Avv. 
Roberto Martina, nato a Roma il 4.3.1972, c.f. MRTRRT72C04H501Q e Avv.   Federica Fantauzzo, nata 
a Chivasso (TO) il 13.02.1976, c.f. FNTFRC76B53C665W, personalmente e nella qualità, 
rispettivamente, di Presidente, Segretario Generale e Componente del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione AVVOCATI LIBERI – UNITED LAWYERS FOR FREEDOM, con sede legale in Roma via 
Antonio Pollaiolo n. 5, c.f. 96500480585    

PREMESSO 

− che l’Associazione si prefigge la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini; 

− che nel corso dell’attuale campagna vaccinale covid-19 sono state fornite alla popolazione 
italiana delle indicazioni non sempre univoche ed anzi mutevoli con riguardo agli eventi 
avversi/reazioni avverse/effetti indesiderati conseguenti alle vaccinazioni; 

− che è diritto improcrastinabile di ogni cittadino italiano ad essere informato in modo chiaro, 
trasparente e veritiero sulla situazione attuale degli eventi/reazioni avversi e degli effetti 
indesiderati conseguenti alle vaccinazioni Covid-19, nonchè sulle caratteristiche di efficacia e 
sicurezza degli stessi. 

Ciò premesso 

CHIEDONO 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, 
l’acquisizione integrale e l’inoltro, in formato digitale excel, pdf, word, di documenti, dati, relazioni, 
verbali e/o studi con riguardo: 
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1. Numero esatto, alla data odierna, dei decessi correlati da AIFA alla somministrrazione dei 
vaccini anti covid-19 con esplicita indicazione, per ciascuno dei casi: 

• dell’età dell soggetto deceduto; 

• del nome del vaccino somministrato; 

• del numero di dosi somministrate prima del decesso, eventualmente indicando 
l’eventuale vaccinazione eterologa; 

• e del lasso temporale tra la somministrazione del vaccino e l’evento morte. 

2. parametri temporali, e non solo, utilizzati da AIFA, per la determinazione della correlazione 
degli eventi avversi  alla somministrazione del vaccino anti covid-19. 

In attesa di un celer riscontro, si porgono distinti saluti. 

       Avv. Federica Fantauzzo         Avv. Roberto Martina          Avv. Angelo Di Lorenzo 
          Consiglio Direttivo ALI                        Segretario Generale ALI                               Presidente ALI  
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