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

Anno 2020 - 2° 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 

946232/20 16-7-2020 Informazioni, per ragioni successorie, 
in ordine a rapporti bancari e postali e 
relative giacenze intrattenuti da 
persona defunta 

NO 31-7-2020 Negativo in quanto la Banca d’Italia non 
dispone delle informazioni richieste 

NO 

1003187/20 29-7-2020 Dati contenuti nell’Anagrafe tributaria 
relativi a un soggetto diverso dal 
richiedente per individuare beni o 
crediti ai fini dell’esecuzione forzata 

NO 7-8-2020 Negativo in quanto la Banca d’Italia non 
dispone delle informazioni richieste 

NO 

1009446/20 30-7-2020 Modelli di fideiussione omnibus e di 
fideiussioni specifiche adottati dalle 
banche operanti sul territorio 
nazionale a partire dal 2006 fino alla 
data della richiesta 

NO 11-8-2020 Negativo in quanto la documentazione 
richiesta non è detenuta dalla Banca 
d’Italia, essendo le competenze in 
materia di tutela della concorrenza nel 
settore creditizio passate, dal 12 gennaio 
2006, all’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato 

NO 

1233759/20 24-9-2020 Dati analitici (venditore, acquirente, 
oggetto e importo) relativi agli 
investimenti esteri effettuati in Italia 
dal 2015 al 2020 

NO 20-10-2020 Negativo in quanto i dati sono soggetti a 
divieti di accesso o di divulgazione 
previsti dalla disciplina europea e 
nazionale (cd. segreto statistico)  

Sono stati tuttavia forniti riferimenti a 
statistiche sulle transazioni tra residenti 
e non residenti e sugli investimenti 
diretti esteri pubblicati sul sito internet 

NO 

Email a casella funzionale 25-9-2020 Copia conforme del Provvedimento 
della Banca D'Italia n.55 del 2 maggio 
2005 e dello schema contrattuale in 
materia di fideiussione omnibus 
oggetto di istruttoria  

NO 13-10-2020 Positivo NO 

988805/20 integrato con 
1240969/20 

27-7-2020
25-9-2020

Comunicazioni inviate da entità 
europee alla Banca d’Italia per 
sollecitare la trasformazione delle 
banche cooperative e delle popolari in 
società per azioni 

NO 20-10-2020 Parzialmente positivo in quanto sono 
stati trasmessi i pareri resi dalla BCE al 
MEF nell’ambito dei procedimenti 
legislativi che hanno condotto, 
rispettivamente alla riforma delle 
banche di credito cooperativo nel 2016 e 
alla riforma delle banche popolari e delle 
banche cooperative nel 2018 

NO 
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Anno 2020 - 2° semestre 

 

1288396/20 integrato con 
 1529194/20  

6-10-2020 
18-11-2020 

Informazioni in ordine alla data di 
trasferimento delle somme in 
esecuzione di un pagamento 
interbancario 
 

NO 9-12-2020 Positivo sulla base dei dati disponibili 
alla Banca d’Italia nei sistemi di clearing 
e di regolamento lordo 

NO 

1525302/20 18-11-2020 Facsimile e modelli di fideiussione 
omnibus e di altro tipo utilizzati dai 
principali Istituti di Credito Nazionali 
dal 2006 al 2017 

NO 9-12-2020 Negativo in quanto la documentazione 
richiesta non è detenuta dalla Banca 
d’Italia, essendo le competenze in 
materia di tutela della concorrenza nel 
settore creditizio passate, dal 12 gennaio 
2006, all’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato 

NO 

1649026/20 10-12-2020 Richiesta di congedo per malattia del 
figlio presentata alla Banca da un 
dipendente  
 

NO 7-1-2021 Negativo in quanto il documento 
richiesto è lesivo della privacy di un 
soggetto diverso dal richiedente e non è 
in linea con le finalità assegnate dalla 
legge all’accesso generalizzato  

NO 
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