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REGISTRO DEGLI ACCESSI1 

Anno 2019 – II semestre 
Domande di accesso civico ai sensi del 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  

(unicamente in 
caso di diniego) 

Riesame 

01.07.2019 

Documenti relativi a un 
procedimento avviato a 
seguito di interpello 
preventivo in materia di 
clausole vessatorie 
 

SI 

Istanza accolta limitatamente alle 
informazioni e/o dati riportati nei 
documenti oggetto di ostensione 
per i quali non sono state rilevate 
esigenze di segreto d’ufficio 
nonché di riservatezza connesse 
alla tutela di interessi economici e 
commerciali del controinteressato 

30.07.2019  ---- NO 

26.09.019 

Dati relativi al contingente 
di personale in servizio 
assunto ai sensi della L. n. 
68/1999  

NO 
Istanza accolta.  
Trasmissione dei dati richiesti 

03.10.019 

---- 

NO 

01.10.2019 

Documenti relativi al 
procedimento di 
conferimento del “Premio 
Annuale Antitrust”, 
seconda edizione, per la 
promozione della cultura 
della concorrenza e diritti 
dei consumatori. 

SI 

Istanza accolta limitatamente alle 
informazioni e/o dati per i quali 
non sono state rilevate esigenze di 
riservatezza motivate da un 
controinteressato 

08.11.2019   ---- NO 

17.10.2019 

Documenti relativi ad un 
procedimento avviato 
nell’ambito della Tutela del 
consumatore nel mercato 
dei diamanti da 
investimento 

SI 

Istanza accolta limitatamente ai 
documenti per i quali non sono 
state rilevate esigenze di tutela 
della segretezza di corrispondenza 
e di interessi economici e 
commerciali dei controinteressati 

25.11.2019 ---- NO 

                                           
1 Redatto secondo le 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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31.10.2019 

Documenti inerenti a un 
procedimento condotto 
nell’ambito del Conflitto di 
interessi riguardante più in 
particolare l’archiviazione 
da parte dell’Autorità di 
segnalazioni relative a 
presunte violazioni della 
disciplina in materia di 
conflitto di interessi da 
parte del Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte 
 

SI 
Istanza accolta.  
Trasmissione dei documenti 
richiesti 

13.11.2019 ---- NO 

05.12.2019 

Documento relativo ad un 
procedimento avviato nel 
2003 dalla Banca d’Italia 
nei confronti di ABI ed in 
relazione al quale l’Autorità 
è stata chiamata ad 
esprimere parere 

SI 
Istanza accolta.  
Trasmissione del documento 
richiesto. 

20.12.2019 ---- NO 

30.12.2019 

Data di trasmissione del 
parere deliberato 
dall’Autorità nel 2005, su 
richiesta di Banca d’Italia 
nell’ambito di un 
procedimento istruttorio 
avviato dalla suddetta 
amministrazione 

NO 
Istanza accolta.  
Comunicazione del dato richiesto. 

07.01.2020 ---- NO 

 
 

da Lei segnalata, in 

relazione alla quale l’Autorità ha ritenuto di dover svolgere specifici e diversi 

 

 

 


