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REGISTRO DEGLI ACCESSI1 
Anno 2020 – I semestre 

Domande di accesso civico ex D. Lgs. n. 33/2013, art. 5 c. 2 “accesso civico generalizzato” 
 

Data di 
presentazione  

Oggetto della richiesta 
Presenza di 

controinteressati 
Esito 

Data del 
provvedimento 

Sintesi della motivazione Riesame 

04.02.2020 

Documenti contenuti nel 
fascicolo di un 
procedimento relativo ad 
un’operazione di 
concentrazione tra società 
operanti nel settore della 
grande distribuzione 
organizzata 

SI 

 
Istanza accolta 
limitatamente alla 
documentazione per 
cui non sussistono 
esigenze di 
riservatezza. 
Consultazione dei 
documenti. 
 

05.03.2020 
 --- --- 

11.02.2020 

 
 
Accesso ad una 
segnalazione di pratica 
commerciale ingannevole 
ai sensi del D.lgs. n. 
206/2005 relativa ad una 
campagna pubblicitaria 
diffusa nel 2010 e alla 
decisione 
conseguentemente adottata 
dall’Autorità 
 
 
 

SI 
Istanza accolta.  
Trasmissione dei 
documenti richiesti. 

28.02.2020 --- --- 

                                           
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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04.03.2020 

Documenti concernenti un 
procedimento relativo ad 
un’operazione di 
concentrazione tra società 
operanti nel settore della 
grande distribuzione 
organizzata  

NO Istanza non accolta 25.06.2020 

Non è stato possibile accogliere 
l’istanza in quanto i documenti 
richiesti non stati prodotti in atti dalle 
parti perché non ritenuti strettamente 
rilevanti ai fini dell’applicazione delle 
norme per la tutela della concorrenza e 
del mercato di cui alla Legge n. 
287/1990.  

NO 

09.04.2020 

Documenti di un 
procedimento avviato 
nell’ambito della Tutela del 
consumatore relativo al 
mercato dei diamanti da 
investimento 

--- Rinuncia del 
soggetto istante --- --- --- 

11.05.2020 

Documenti relativi ad  
un’operazione di 
concentrazione tra imprese 
comunicata ai sensi dell’art. 
5, comma 1, lett. b) della L. 
n. 287/1990.   

NO Istanza parzialmente 
accolta. 01.06.2020 

 
L’istanza è stata accolta limitatamente 
al documento relativo alla 
comunicazione al Ministero dello 
Sviluppo Economico concernente la 
delibera di non luogo a provvedere in 
quanto il fatturato totale realizzato a 
livello nazionale, nell’ultimo esercizio, 
dalle imprese interessate, risultava 
inferiore ai limiti di cui all’art. 16,   
comma 1 della L. n. 287/1990. 
 

--- 

19.05.2020 

Copie di eventuali 
provvedimenti adottati nei 
confronti di alcune società 
di autocarri sanzionate 
dalla Commissione 
europea per aver costituito 
un cartello 
anticoncorrenziale 

NO Rigetto dell’istanza 28.05.2020 Documenti sottratti all’accesso ai sensi 
dell’art. 13 DPR 217/98 SI 
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22.05.2020 

Richiesta di informazioni 
sull’eventuale 
comunicazione da parte di 
un Ente nazionale di 
previdenza, circa 
l’acquisizione di una 
posizione di controllo in 
società operanti in mercati 
diversi  

SI 

Accoglimento 
dell’istanza 
limitatamente ai 
documenti presentati 
in atti, nel rispetto 
delle esigenze di 
riservatezza del 
controinteressato.  
Trasmissione dei 
documenti. 

09.07.2020 ---- --- 

 


