
REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ex Art.5 D.LGS.33/2013 e s.m.i. 
2 semestre 2022 

Data presentazione richiesta 23/07/2022 
N. Protocollo richiesta pervenuta per posta elettronica il 23/07/2022 registrata 

con prot. CNR n. 5814 del 25/07/2022 
Ufficio/Struttura a cui è stata presentata la richiesta Istituto di Informatica e Telematica del CNR Pisa 
Ufficio/Struttura responsabile dell’istruttoria Istituto di Informatica e Telematica del CNR Pisa 
Tipologia di accesso: a) semplice – b) generalizzato Generalizzato 
Oggetto della richiesta richiesta, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013, è 

relativa “elenco dei domini .it registrati presso il Resgistro.it 
da soggetti italiani riconducibili alle categorie a 
Società/Dittre, Enti Non-Profit e Enti Pubblici” 

Data di conclusione del procedimento 18/08/2022 
Esito del procedimento: 1) Risposta - 2) Diniego - 3) 
Differimento 

Diniego 

Sintesi/Esito Risposta Nella risposta si informa che la richiesta va contro i diritti di autore; 
C’è la presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare 
in modo serio ed immediato il buon funzionamento 
dell’amministrazione; La registrazione avviene tramite il Registrar 
il quale potrebbe aver registrato informazioni errate e non si esclude 
che vengano inviati dati relativi a persone fisiche. 

Eventuale richiesta di riesame  
Data richiesta di riesame 16/09/2022 
Data di conclusione del procedimento 07/10/2022 
Esito del procedimento: 1) Risposta - 2) Diniego - 3) 
Differimento 

Diniego 

Sintesi/Esito Risposta Nella risposta si informa che la richiesta va in palese contrasto con 
le indicazioni fornite da ANAC con riferimento alle cd “richieste 
massive”. 

 



 
Data presentazione richiesta 09/08/2022 
N. Protocollo prot. CNR n. 59562 del 09/08/2022 

Ufficio/Struttura a cui è stata presentata la richiesta Direzione Centrale Servizi Ricerca 
Ufficio/Struttura responsabile dell’istruttoria Ufficio Programmazione e Grant Office 
Tipologia di accesso: a) semplice – b) generalizzato generalizzato 
Oggetto della richiesta richiesta, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013, è 

relativa “Procedura negoziata avente cig. 90884466E5” 

Data di conclusione del procedimento 09/10/2022 
Esito del procedimento: 1) Risposta - 2) Diniego - 3) 
Differimento 

Risposta 

Sintesi/Esito Risposta Nella risposta si informa che la richiesta è accolta e si invia la 
documentazione richiesta. 

Eventuale richiesta di riesame  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Data presentazione richiesta 07/10/2022 
N. Protocollo prot. CNR n. 71100 del 07/10/2022 

Ufficio/Struttura a cui è stata presentata la richiesta RPCT 
Ufficio/Struttura responsabile dell’istruttoria CNR 
Tipologia di accesso: a) semplice – b) generalizzato generalizzato 
Oggetto della richiesta richiesta, ai sensi dell’art. 5 comma 2 e art. 5bis del D.lgs. 

33/2013, è relativa “alla visita istituzionale del Presidente del 
CNR relativa alal firma del protocollo d’intesa del 28-03-
2022” 

Data di conclusione del procedimento 02/11/2022 
Esito del procedimento: 1) Risposta - 2) Diniego - 3) 
Differimento 

Diniego 

Sintesi/Esito Risposta La richiesta di accesso è respinta. 

Eventuale richiesta di riesame  
 
 
 


