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Oggetto della richiesta Note

Ricorso al giudice amministrativo

Data Numero Data Numero

7582 si 21/05/20 7940

27/05/2020 8143 no 12/06/2020 8823 Accolta totalmente 27/05/2020

Estremi protocollo  
richiesta

Controinteressati si/
no

Estremi protocollo 
riscontro

Decisione 
dell'Ufficio 
competente

Sintesi della 
motivazione 
(ragioni del 

rifiuto totale o 
parziale)

Esito del ricorso Data di comunicazione 
del giudizio 

all’Amministrazione

 14/05/2020

Nota prot. n.0496090/20 del 
15/04/2020, della Banca d'Italia,di 
proposta sulla base delle motivazioni 
ivi indicate del provvedimento di 
scioglimento degli organi con 
funzioni di amministrazione e  
controllo della Banca di Credito 
Peloritano Spa con sede in Messina, e 
la sottoposizione dello stessa alla 
procedura di amministrazione 
straordinaria, ai sensi  dell'art. 70, 
comma 1 del  Decreto legislativo 1 
settembre 1993 n. 385 -Decreto 
dell'Assessore Regionale  
dell'Economia n. 456  del 16/04/2020

con nota prot. n. 
7885 del 21 
maggio 2020, è 
stato richiesto a 
Banca d'Italia di 
far conoscere con 
urgenza se alla 
stregua delle 
specifiche 
normative di 
riferimento possa 
essere consentito 
l’accesso e 
l’acquisizione in 
copia dell'atto in 
questione.  Di 
quanto sopra si è 
data 
comunicazione al 
richiedente

  le informazioni 
di  vigilanza 
contenute negli 
atti di Banca 
d'Italia sono 
coperte da 
segreto d'ufficio 
previsto dall'art. 7 
del D. Lgs. n.385 
del 1993 (TUB).

Banca d’Italia ha 
comunicato con nota prot. n. 
0814567/20 del 
19/06/2020,acquisita al 

n.1915 del 19/06/2020  che 
l'istanza in oggetto “attiene 
a informazioni di vigilanza 
coperte da segreto d'ufficio, 
ai sensi dellart.. 7 del TUB. 
Di ciò è stata data 
comunicazione al 
richiedente con nota 
prot.9501 del 26/6/2020 
firma del Dirigente Generale

Istanza di sclassifica da parte di 
Sebastiano Salimbeni – Area in Santa 
Teresa Riva (ME) D.I.D.  N. 188/2016 
di sdemanializzazione
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03/06/2020 8418 si 11/06/20 8780

03/06/2020 8421 no

      procedimento di scioglimento 
degli organi con funzioni di 

amministrazione e  controllo della 
Banca di Credito Peloritano Spa con 
sede in Messina, e la sottoposizione 

dello stessa alla procedura di 
amministrazione straordinaria, ai sensi 

 dell'art. 70, comma 1 del  Decreto 
legislativo 1 settembre 1993 n. 385 - 

Relazione ispettiva di Banca 
d'Italia condotta dal 16 settembre 

al 18 dicembre 2019;
Atti e documenti allegati alla 

stessa;
Provvedimento di nomina dei 

Commissari;
Indirizzo dei predetti  Commissari 

   Il Decreto 
assessoriale n. 

456  del 
16/04/2020 è 

stato adottato e 
motivato per 
relationem in 

base alla 
proposta 

obbligatoria e 
vincolante della 
Banca d'Italia 
formulata con 

nota prot. 
n.0496090/20 

del 15/04/2020,  
atto formato e 

promanante dalla 
suddetta Autorità 

di Vigilanza  e 
che gli atti di cui 
si richiede copia, 

tra cui le 
relazioni 

ispettive alle 
quali si fa 

riferimento nella 
proposta di cui 

sopra,  
promanano dalla 

Autorità di 
Vigilanza e sono 

detenuti dalla 
stessa e non dal 
Dipartimento .

con  nota prot. n. 
8777 dell'11 
giugno 2020, 

questa 
Amministrazione 

ha inoltrato la 
richiesta di 

accesso agli atti   
alla Banca d'Italia 

chiedendo di 
riscontrarla 

direttamente e di  
informare in 

merito il 
Dipartimento. 

Nel caso in 
specie, per le 

informazioni di  
vigilanza 

contenute negli 
atti di Banca 

d'Italia assume 
rilevanza il 

segreto d'ufficio, 
previsto dal'lart.. 

7 del D. Lgs. 
n.385 del 1993 

(TUB).

Diffida cessione area limitrofe al 
condominio di via S. Silvia 4 – Palermo 
– Richiesta di accesso agli atti 
amministrativi – Risarcimento del 
danno

Richiesta in attesa 
di riscontro
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23/06/20 9276 si 30/06/20 9619

Nota prot. n.0496090/20 del 
15/04/2020, della Banca d'Italia,di 

proposta sulla base delle motivazioni 
ivi indicate del provvedimento di 

scioglimento degli organi con 
funzioni di amministrazione e  

controllo della Banca di Credito 
Peloritano Spa con sede in Messina, e 

la sottoposizione dello stessa alla 
procedura di amministrazione 

straordinaria, ai sensi  dell'art. 70, 
comma 1 del  Decreto legislativo 1 

settembre 1993 n. 385 -Decreto 
dell'Assessore Regionale  

dell'Economia n. 456  del 16/04/2020

Con nota prot. n. 
9615 del 30 giugno 

2020, è stato 
richiesto a Banca 

d'Italia di far 
conoscere con 
urgenza se alla 
stregua delle 

specifiche 
normative di 

riferimento possa 
essere consentito 

l’accesso e 
l’acquisizione in 
copia dell'atto in 

questione.  Di 
quanto sopra si è 

data 
comunicazione al 

richiedente

le informazioni di 
 vigilanza 

contenute negli 
atti di Banca 
d'Italia sono 
coperte da 

segreto d'ufficio 
previsto dall'art. 7 
del D. Lgs. n.385 
del 1993 (TUB).
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