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REGISTRO DEGLI ACCESSI1 
Anno 2017 

Domande di accesso civico ex D. Lgs. n. 33/2013, art. 5 c. 2 (cd. accesso civico generalizzato) 
 

Data di 
presentazione 

Oggetto della richiesta 
Presenza di 

controinteressati 
Esito 

Data del 
provvedimento 

Sintesi della 
motivazione  

25/01/2017 

Richiesta di accesso alla 
documentazione relativa ad una attività 

di indagine conoscitiva svolta 
dall’Autorità 

no Istanza accolta 07/03/2017  

21/07/2017 
Richiesta di accesso agli atti relativi ad 

un procedimento condotto dall’Autorità 
 

Richiesta di regolarizzazione 
dell’istanza e di precisazioni a cui il 
soggetto richiedente non ha dato 

seguito 

07/08/2017  

03/08/2017 Richiesta di documentazione  

Trasmissione della richiesta 
all’Amministrazione che ha condotto 

l’istruttoria e che detiene la 
documentazione oggetto dell’istanza 

e contestuale comunicazione al 
soggetto istante 

10/08/2017  

11/09/2017 

Richiesta di documentazione relativa al 
calendario delle prove di  alcune 
procedure concorsuali bandite 

dall’Autorità 

no 

Le informazioni richieste sono state 
pubblicate sul sito istituzionale 

dell’Autorità a conclusione della fase 
preliminare di valutazione delle 

domande di partecipazione. 

27/09/2017  

29/09/2017 
Richiesta di documentazione relativa ad 
un parere espresso dall’Autorità ai sensi 

dell’art. 22 L. n. 287/1990 
si Istanza parzialmente accolta 07/11/2017 Dati non ostensibili 

                                           
1 Redatto come da indicazioni della Circ. n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (cd. FOIA)”, All. 3 e 
della Delibera ANAC n. 1309/2016, par. 9 p. 26. 
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24/10/2017 
Richiesta di documentazione relativa ad 
un procedimento condotto dall’Autorità 

no Istanza parzialmente accolta 08/11/2017 Dati non ostensibili 

26/10/2017 
Richiesta di documentazione relativa a 

ad un procedimento condotto 
dall’Autorità 

si Istanza accolta 28/11/2017  

27/10/2017 
Richiesta di documentazione relativa a 

ad un procedimento condotto 
dall’Autorità 

si Istanza accolta 28/11/2017  

27/10/2017 
Richiesta di informazioni sulle istanze 

ricevute dall’Autorità in materia di 
accesso civico generalizzato 

no Istanza accolta 22/11/2017  

11/11/2017 
Istanza di accesso ad un provvedimento 

adottato dall’Autorità in versione 
integrale 

si Istanza parzialmente accolta 18/01/2018 Dati non ostensibili 

18/12/2017 
Richiesta di accesso ad atti relativi ad un 

procedimento condotto dall’Autorità 
si Istanza accolta 08/01/2018  

 
 


