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Verbale n. 12 del Comitato di Indirizzo del Registro 
12 dicembre 2013 

 
Alle ore 14:00 del giorno 12 dicembre 2013, presso l’Aula A32 dello IIT, si è tenuta la dodicesima 
riunione del Comitato di Indirizzo del Registro.  
Sono presenti: 

- Claudio Allocchio (in videoconferenza) 
- Antonio Baldassarra 
- Vittorio Bertola  
- Dino Bortolotto (in videoconferenza) 
- Joy Marino 
- Maurizio Martinelli 
- Donato Molino 
- Rita Rossi 

Le minute della riunione sono redatte da Stefania Fabbri. 
 
OdG: 

0. Presentazione del Rendiconto Finanziario ed Economico del 2013 e 2014 ed espressione del 
parere del CIR; 

1. Varie ed eventuali. 

 (Odg 0) Presentazione del Rendiconto Finanziario ed Economico del 
2013 e 2014 ed espressione del parere del CIR 
Alla riunione interviene il Direttore del Registro .it, Domenico Laforenza. Il Direttore riesamina con 
i presenti alcune delle voci del bilancio del Registro e, sulla base anche della discussione avvenuta 
nella precedente riunione del 20 novembre 2013 relativamente ai rendiconti finanziari ed economici 
2013 - 2014, il Registro propone la seguente riduzione delle tariffe di registrazione e mantenimento 
dei nomi a dominio: 

• 4 euro (più IVA) per ciascuna delle seguenti operazioni: 
o registrazione 
o modifica del Registrar 
o recupero dallo stato di pendingDelete/Redemption Period 

• 3,30 euro (più IVA) per il rinnovo annuale. 
 
Dopo un’approfondita discussione sugli effetti economici prodotti sul bilancio del Registro da una 
tale riduzione delle tariffe, il CIR esprime parere favorevole al suddetto abbassamento dei costi. 
 
Il CIR concorda, inoltre, che tale riduzione delle tariffe avrà effetto a partire dal 1 aprile 2014. Ciò 
consentirà al Registro di adeguare i sistemi di fatturazione del Registro e dei Registrar. La novità 
sarà annunciata ai Registrar il giorno successivo, 13 dicembre 2013, durante il meeting annuale del 
Registro.it. 

(Odg 1) Varie ed eventuali 
Non essendoci altri punti da discutere, la riunione termina alle 16. 
 


