
REGISTRO DELLE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art. 5, comma 2, D.Lgs n.33/2013) 

Anno 2020 - 1° semestre 

 

Numero del procedimento Data della richiesta Oggetto della istanza Presenza di 
controinteressati 

Data della 
decisione Esito Richiesta di riesame al Responsabile per la 

trasparenza 

82419/20 22-1-2020 Documentazione inerente alla 
definizione del tasso di mora ai sensi 
delle disposizioni antiusura 
(L.n.108/1996), 2 circolari dell’ABI e 
parere rilasciato da un avvocato 
all’ABI 

SI 21-2-2020 Positivo relativamente alla 
documentazione inerente al tasso di 
mora (informativa della Banca d’Italia 
alle associazioni di categoria) 
 
Negativo in ordine alle circolari dell’ABI e 
al parere in quanto documentazione non 
detenuta dalla Banca d’Italia 

NO 

112727/20 28-1-2020 Lettera ABI di comunicazione dello 
schema contrattuale in materia di 
fideiussione omnibus, Provvedimento 
della Banca d’Italia di avvio 
dell’istruttoria, comunicazione all’ABI 
delle risultanze istruttorie e memorie 
difensive dell’ABI nell’ambito del 
procedimento conclusosi con il 
Provvedimento della Banca d’Italia n. 
55 del 2 maggio 2005  

SI 6-3-2020 Positivo in ordine alla lettera dell’ABI e al  
Provvedimento di avvio della istruttoria 
 
Negativo in ordine alla restante 
documentazione per ragioni di 
riservatezza, di tutela del diritto di difesa 
dell’ABI e della confidenzialità dei 
soggetti menzionati nei documenti 

NO 

464088/20 2-4-2020 Provvedimento, in versione integrale, 
del 22 novembre 2015 di cessione dei 
diritti, delle attività e delle passività di 
Banca delle Marche s.p.a. in 
risoluzione all’ente ponte Nuova 
Banca delle Marche s.p.a. 

NO 17-4-2020 Positivo NO 

318558/20 
481517/20 

3-3-2020 
10-4-2020 

Informazioni, per ragioni successorie, 
in ordine a rapporti bancari 
intrattenuti da persona defunta 

NO 17-4-2020 Negativo in quanto la Banca d’Italia non 
dispone delle informazioni richieste 

NO 

748857/20 8-6-2020 Credito. Documentazione in materia di 
garanzie 

SI 19-6-2020 Positivo NO 

775967/20 12-6-2020 Documentazione, per ragioni 
successorie, in ordine a rapporti 
bancari e finanziari intrattenuti da 
persona defunta 

NO 22-6-2020 Negativo in quanto la documentazione 
richiesta non è detenuta dalla Banca 
d’Italia 

NO 

 


