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

Anno 2021 - 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 

1039051/21 7-7-2021 Modelli di fideiussione omnibus e di 
fideiussioni specifiche adottati dalle 
banche operanti sul territorio 
nazionale a partire dal 1993 fino alla 
data della richiesta 

NO 23-7-2021 Parzialmente positivo, in quanto la 
Banca d’Italia non dispone dei documenti 
richiesti al di fuori degli schemi posti alla 
base del Provvedimento n. 55/2005 

NO 

1355491/21 24-9-2021 Parere rilasciato dalla Banca d’Italia al 
Ministero dell’economia e delle 
finanze per l’adozione di un decreto di 
modifica del DM n. 53/2015 
 

NO 19-10-2021 Differimento dell’accesso alla data di 
emanazione del decreto 

NO 

1461626/21 13-10-2021 Informazioni, per ragioni successorie, 

in ordine a dati e conti correnti 

intestati a una persona defunta 

NO 22-10-2021 Negativo, in quanto la Banca non 
dispone delle informazioni richieste 

NO 

1471320/21 15-10-2020 Attestazione di conformità al sistema 
informativo aziendale delle 
segnalazioni inviate alla Centrale dei 
rischi di una Banca 

SI 15-11-2021 Positivo NO 

1544991/21 31-10-2021 Informazioni, nell’ambito di una 
procedura concorsuale, su rapporti 
bancari intestati alla società fallita e al 
suo amministratore  

NO 5-11-2021 Negativo, in quanto la Banca non 
dispone delle informazioni richieste 

NO 

1556666/21 3-11-2021 Informazioni, nell’ambito di un 
processo di esecuzione forzata, su 
banche dati finanziarie e anagrafe 
tributaria ex art. 492-bis c.p.c. 

NO 5-11-2021 Negativo, in quanto la Banca non 
dispone delle informazioni richieste 

NO 

1731826/21 
1731951/21 

 

06.12.2021  
13.12.2021 

Provvedimento della Banca n. 55/2005 
in materia di fideiussioni omnibus e 
schemi contrattuali ABI in materia di 
fideiussioni omnibus degli anni 2002-
2003 
 

NO 10-12-2020 Positivo, i relativi documenti sono anche 
pubblicati sul sito internet della Banca  

NO 

1774715/21 14-12-2020 Schemi in materia di fideiussione 
omnibus predisposti dall’ABI, 
precedenti a quelli posti alla base del 
Provvedimento della Banca n. 
55/2005, in particolare per gli anni 
1998-1999 

NO 22-12-2020 Negativo, in quanto la Banca d’Italia non 
dispone dei documenti richiesti  

NO 



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

Anno 2021 - 2° semestre 

 

1796133/21 17-12-2021 Segnalazioni a proprio nome nella 
Centrale dei rischi per il periodo 2006-
2009 
 

NO 28-12-2021 Positivo  NO 

1814567/21 22-12-2021 Schemi di fideiussioni omnibus 
successivi al provvedimento della 
Banca d'Italia n. 55 del 2005 e, in 
particolare, quelli utilizzati dagli 
istituti di credito nel 2008.  

NO 17-01-2022 Parzialmente positivo, in quanto la 

documentazione successiva al 2005 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 

1833875/21 28-12-2021 Informazioni, per ragioni successorie, 

in ordine a rapporti bancari e postali 

intestati a una persona defunta 

 

NO 11-01-2022 Negativo, in quanto la Banca non 
dispone delle informazioni richieste 

NO 

 


