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Verbale n. 26 del Comitato di Indirizzo del Registro 

27 novembre 2018 
 

Alle ore 11:00 del giorno 27 novembre 2018, presso l’Aula A32 dello IIT, si è tenuta la 
ventiseiesima riunione del Comitato di Indirizzo del Registro.  
Sono presenti: 

• Gabriella Calderisi – Membro designato dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) – in 
videoconferenza dalle 11,20 in poi 

• Arturo D'Antonio - Membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica – in videoconferenza dalle 11,30 in poi 

• Simone Ferracuti – Membro in rappresentanza dell’Associazioni degli operatori del settore 
AssoDN 

• Rita Forsi – Membro designato dal Ministero dello Sviluppo Economico – in 
videoconferenza  

• Maurizio Martinelli - Membro designato dal Registro .it 
• Donato Molino – Membro in rappresentanza dell’Associazione degli operatori del settore 

AssoTLD – in videoconferenza 
• Antonio Nati – Membro eletto in rappresentanza dei Registrar – in videoconferenza fino alle 

15,00 
• Enzo Puliatti – Membro designato di Internet Society Italia (Isoc)  
• Rita Rossi - Membro designato dal Registro .it 
• Enzo Valente - Membro designato dal Consortium GARR  
 

Risultano assenti: 
• Gianni Cavinato - Membro designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli 

Utenti (CNCU) – assente per impegni inderogabili 
• Luciano Talarico - Membro eletto in rappresentanza dei Registrar  

 
 

Per la natura degli argomenti discussi sono presenti il dott. Domenico Laforenza – Responsabile del 
Registro .it e la dott.ssa Valentina Amenta, Responsabile Unità Legale e Contenzioso del Registro 
.it 
 
Le minute della riunione sono redatte da Stefania Fabbri (Registro .it). 
 
OdG: 

1. Comunicazioni 
2. Elezione del Presidente del CIR  
3.  “Dove eravamo rimasti....”  
4. Gruppo di Lavoro “Contratto”  
5. Questioni relative ai Prestatori del Servizio di Risoluzione Dispute (PSRD)  
6. Introduzione di accessi diversi a diverse aree del portale RAIN-NG  
7. Nuove forme di pagamento su RAIN  
8. Uso e storicizzazione del consenso facoltativo raccolto all’atto della registrazione 
9. Credenziali differenziate  
10. Esami EPP e DNSSec  
11. Codice etico  
12. Partecipazione reale alle iniziative del Registro  
13. Corsi online  
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14. Rappresentatività utenti finali (aziende e consumatori che registrano domini)  
15. Incontro annuale Registro-Registrar  
16. Varie ed eventuali 

 (Odg 1) Comunicazioni 
Domenico Laforenza saluta i presenti, augura al nuovo CIR un proficuo lavoro e presenta Valentina 
Amenta, nuova responsabile della parte Legale e contezioso del Registro in sostituzione di Rita 
Rossi, in quiescenza e attualmente associata presso lo IIT.  
Non sono ancora in collegamento Gabriella Calderisi e Arturo d’Antonio. 
Laforenza precisa che per completare la composizione del nuovo Comitato di Indirizzo del Registro 
(CIR) manca solo la nomina dell’esponente del MIUR che non è ancora avvenuta. Laforenza 
propone di passare al punto successivo dell’Ordine del giorno (Odg), ossia l’elezione del Presidente 
e del Segretario. 
Enzo Valente propone di trattare prima il punto 3 dell’Odg, in modo che ci sia per tutti un momento 
di riepilogo di quanto è successo negli ultimi mesi e si possa capire come è stata costruita la bozza 
dell’Odg di questa riunione. 
Segue una breve discussione sulla proposta di Enzo Valente che è messa ai voti con il seguente 
risultato: 

• 5 voti a favore  
• 2 Astenuti  

L’Ordine del giorno viene quindi variato come proposto da Enzo Valente. 
 

 (Odg 2)  “Dove eravamo rimasti....”  
Domenico Laforenza riepiloga i passi che hanno portato alla nuova composizione del CIR, facendo 
un particolare riferimento alla fase di elezione dei membri Registrar e alla designazione delle 
associazioni in CIR che sono rappresentate da AssoTLD e AssoDN. 
Enzo Puliatti propone di inserire tra i membri del CIR anche l’Autorità Garante per la Privacy, 
Antonio Nati non ritiene invece utile la presenza di questa Autorità. Laforenza non ha obiezioni a 
fare in modo che il CIR si estenda ad altri membri, se ciò sia ritenuto necessario. 
Laforenza passa la parola a Martinelli che riepiloga le attività svolte dall’Unità sistemi e Sviluppo 
tecnologico che  sono state: 

- DNS Anycast cloud con l’attivazione di nuovi nodi di cui il Registro è proprietario che potrà 
erogare anche altri servizi, in particolare una piattaforma di monitoraggio che sarà messa a 
disposizione dei Registrar;  

- DNSSec con tutte le attività che hanno portato alla sua attivazione l’11 settembre u.s.; 
- l’attivazione dell’SLD edu.it avvenuta il 20 settembre u.s., che conta oggi 199 Registrar 

abilitati,  1536 domini registrati, di cui 1256 provengono dall’ex- gov.it (su un totale di ex-
gov di 8362); 

- la piattaforma di monitoraggio di servizi per i Registrar, denominata MoRSe (Monitoring 
Registrar Services) che è in fase di ultimazione. 

Inoltre, conclude Martinelli, è stato completato anche il progetto degli Osservatori Internet 
permanenti ed è stato messo a punto uno strumento di self-assessment per il GDPR. 
 
Laforenza illustra le attività del Registro svolte dall’unità relazioni esterne, media, comunicazione e 
marketing che comprendono la campagna di marketing dedicata alle Pmi (nuovo sito web, web 
serie, roadshow, ecc.), nuovi laboratori su cyber security della Ludoteca, il progetto di peer-
education Let’s Bit, la pubblicazione di fumetti all’interno della collana Comics&Science del CNR, 
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Internet Festival, l’organizzazione corsi di formazione per i Registrar, seminari e partecipazione a 
eventi. 
Enzo Valente chiede che le prossime attività di comunicazione e marketing siano presentate e 
discusse e ritiene necessaria una riflessione sul fatto che possano essere considerate o meno 
strutturali. Laforenza ricorda che le campagne di marketing sono sempre state presentate al CIR 
prima della redazione del bando di gara per l’affidamento dell’attività e che, anche a fronte di una 
discussione innescata dalla componente Registrar, il marketing è stato ritenuto una voce di costo 
“strutturale” e non sporadica del Registro. Nel contempo, Laforenza auspica che il CIR possa 
fornire supporto strategico nella definizione degli obiettivi e degli impegni delle campagne di 
marketing. 
Donato Molino consiglia la visione del film “Almost nothing” girato all’interno del CERN da un 
regista bolognese e propone la realizzazione di un prodotto simile sul CNR in generale e in 
particolare sulle attività del Registro. Ricorda inoltre che nel 2019 ricorrono dieci anni dal lancio 
del sincrono e auspica che siano realizzate attività di marketing su questo tema. 
 
Valentina Amenta fa il punto sulle attività dell’unità legale e contenzioso che, nel corso degli ultimi 
mesi, sono state dedicate in particolare all’implementazione del GDPR nei documenti e nei servizi 
erogati dal Registro.  All’interno del Registro è stata portata avanti un’opera di sensibilizzazione  
nelle altre unità del Registro rispetto al GDPR con la creazione di un GdL, che ha portato alla 
decisione della chiusura dell’interrogazione del Whois, allineando il Registro .it alle altre realtà 
internazionali. L’addendum è stato recepito, il feedback ricevuto dai Registrar è buono, anche se ci 
sono problematiche relative ai consensi per i paesi extraeuropei che il Registro sta cercando di 
risolvere. Sono stati fatti dei corsi sul GDPR a Pisa e Milano che i Registrar hanno apprezzato e c’è 
richiesta di un corso a Napoli, magari di due giorni. Altra attività è stata la predisposizione 
dell’addendum edu.it, del Regolamento e delle Linee Guida. La scelta del Registro è stata quella di 
fare un addendum che riconducesse nello stesso ambito le registrazioni “edu” e “it” e allo stato 
attuale sono 199 i Registrar accreditati. Valentina Amenta sta portando avanti anche un progetto per 
l’adeguamento alle nuove disposizioni in materia di codice dell’amministrazione digitale in 
un’ottica di amministrazione 4.0. 
La parte dell’unità operazioni e servizi ai Registrar oltre  alle consuete attività di customer care, si è 
occupata delle verifiche dei requisiti soggettivi, del rilascio di codici Authinfo, ha svolto attività 
proattiva verso i Registrar e i Registranti, volta al mantenimento di un adeguato livello di 
accuratezza dei dati dei Registranti e dei Registrar e si è occupata della gestione e notifica ai 
Registrar degli Addendum al GDPR e edu.it.  
L’attività del gruppo che si occupa di relazioni internazionali è molto cresciuta e presidia alcune 
delle organizzazioni internazionali come CENTR, RIPE, ICANN.  In IETF di cui il Registro è un 
partner attivo sono in discussione tre proposte di RFC elaborate dal Registro che riguardano 
l’estensione dell’RDAP.  
Per il progetto SUONIAMO finanziato dal Registro in collaborazione con il GARR per 
l’apprendimento musicale dei bambini autistici - curato da Gabriella Paolini /GARR e Claudia 
Buzzi/IIT - sono state svolte alcune attività preparatorie, la progettazione partecipativa ai primi 
moduli che sono due prototipi e l’individuazione dei test bed. I risultati preliminari sono disponibili 
e nei prossimi mesi si arriverà al pilot test.  
Al termine della presentazione delle attività, Laforenza ripercorre l’ultimo rendiconto economico 
presentato e segue una breve discussione al termine della quale Enzo Valente richiede al Registro di  
inviare al CIR il budget 2019 e, auspicando che sia già disponibile, il consuntivo 2018 con anticipo 
di almeno due settimane rispetto alla data fissata per la prossima riunione (fissata poi per il 7 Marzo 
2019). 
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 (Odg 3) Elezione del Presidente del CIR  
Domenico Laforenza riassume le modalità di elezione del Presidente indicate nel Regolamento del 
Comitato di Indirizzo e di comune accordo i membri decidono di individuare il Presidente tra i 
rappresentanti dei Registrar. 
Si candida Simone Ferracuti che è eletto all’unanimità come nuovo Presidente. Successivamente 
segue l’individuazione del Segretario del CIR nella persona di Enzo Puliatti. 
 

 (Odg 4) Gruppo di Lavoro “Contratto”  
Simone Ferracuti informa i presenti sul fatto che si è già tenuta una riunione informale del Gruppo 
di Lavoro sul Contratto (GLC), con lo scopo di arrivare in largo anticipo al varo del contratto 
discutendo sui vari item. Ieri è stata formalizzata la costituzione del GLC composto da Rita Rossi, 
Maurizio Martinelli, Irene Sannicandro, Valentina Amenta, Daniele Vannozzi per il Registro, 
Simone Ferracuti e Donato Molino per i Registrar. Ferracuti propone di calendarizzare una riunione 
tra il 10 e il 14 dicembre e chiede se sia possibile prevedere anche la partecipazione di un legale di 
Aruba e di altre aziende che manifestino la volontà di partecipare.  
Rita Rossi interviene precisando, in primo luogo, che non escluderebbe la partecipazione al gruppo 
di lavoro di altre componenti, non strettamente legate ai Registrar, visto che le norme contrattuali 
hanno influenza sulla platea di consumatori, utenti e interessati. Riguardo alla presenza costante di 
un legale di fiducia di una grande organizzazione Registrar nell’ambito del GDL ritiene che in linea 
di principio possano esserci problemi di bilanciamento nei confronti delle altre organizzazioni 
Registrar dato che, giocoforza, il legale porterà avanti le istanze societarie che rappresenta. Quindi, 
senza escludere la partecipazione ad eventuali riunioni del GDL di legali che rappresentano gli 
operatori, prevedere uno specifico e costante spazio nel GDL del contratto del legale di un’impresa, 
sebbene importante, desta perplessità.  
 
Delle riunioni del GLC verrà stilato un verbale che sarà inviato per informazione anche al CIR. 
 
Segue una breve discussione sui punti da discutere nella prossima riunione del GLC, per cui sarà 
fissata una data entro la prima metà del mese di dicembre.  

 (Odg 5) Questioni relative ai Prestatori del Servizio di Risoluzione Dispute (PSRD) 
Il Registro ha ricevuto la richiesta di un nuovo accreditamento per un nuovo PSRD (Accademia 
Adr), la richiesta di rinnovo di accreditamento del PSRD Tonucci & Partner, la richiesta di 
integrazione con nuovi esperti dai PSRD MFSD e Camera Arbitrale di Milano. Le richieste di 
rinnovo di accreditamento da parte del PSRD Tonucci & Partner e integrazione di nuovi esperti 
sono già state approvate dal Registro e sono ora sottoposte a ratifica da parte del CIR. 
I documenti relativi a ogni richiesta sono stati inviati il 23 novembre u.s. alla mailing list del CIR.  
Rita Rossi illustra la documentazione e le valutazioni espresse dal Registro per ogni richiesta. 
Il CIR ratifica l’approvazione della richiesta di rinnovo di accreditamento del PSRD Tonucci & 
Partner, della richiesta di integrazione con nuovi esperti dai  PSRD MFSD e Camera Arbitrale di 
Milano. 
L’approvazione della richiesta di nuovo accreditamento richiede un supplemento di esame della 
documentazione da parte del CIR e la deliberazione avverrà nei prossimi giorni, come previsto 
dall’art. 7 del regolamento del CIR, con un parere espresso via email. 
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 (Odg 6) Introduzione di accessi diversi a diverse aree del portale RAIN-NG  
Maurizio Martinelli informa che questa funzionalità è stata implementata oltre quattro anni fa. Il 
portale RAIN-NG consente ai Registrar di definire utenti appartenenti a gruppi diversi (admin, 
domain, billing), ognuno dei quali conferisce determinati diritti sulle operazioni effettuabili. 
Antonio Nati chiede se sia possibile implementare un livello che sia riservato solo all’accesso 
all’EPP. 
Martinelli risponde che non ci sono problemi a prevedere anche un gruppo epp che consenta agli 
utenti di poter registrare/gestire i nomi a dominio tramite l’apposito protocollo. A suo avviso, però, 
per non obbligare tutti a utilizzare la nuova modalità,  non dovrebbe essere eliminata, almeno per il 
momento, la possibilità di continuare ad operare anche come utente Registrar. 
Antonio Nati deve lasciare la riunione per impegni inderogabili e, nel salutare i presenti, ribadisce 
che a suo avviso c’è necessità di aprire una discussione sulla possibilità per gli stranieri di registrare 
domini .it che rappresentano l’italianità e chiede se si possano avere per la prossima riunione alcuni 
dati relativi alla digitalizzazione dei Registrar, al numero e la natura dei progetti già finanziati dal 
Registro.  

 (Odg 7) Nuove forme di pagamento su RAIN  
La discussione di questo punto è rimandata a una prossima riunione. 

 (Odg 8) Uso e storicizzazione del consenso facoltativo raccolto all’atto della 
registrazione 
La discussione di questo punto è rimandata a una prossima riunione. 

 (Odg 9) Credenziali differenziate  
Vedi punto 6 dell’Odg. 

 (Odg 10) Esami EPP e DNSsec  
La discussione di questo punto è rimandata a una prossima riunione. 

 (Odg 11) Codice etico per i PSRD  
Rita Rossi ricorda che della riformulazione del regolamento che disciplina l’accreditamento dei 
PSRD si era già parlato in CIR, così come della previsione di un codice etico. Fa presente che il 
nuovo assetto regolamentare, ossia nuovo regolamento e codice etico, dovranno essere elaborati 
anche d’intesa con i singoli PSRD. Ad oggi i PSRD stanno operando con la regolamentazione in 
essere da tempo. Il Registro dovrà lavorare su questo tema e confrontarsi in CIR. 

 (Odg 12) Partecipazione reale alle iniziative del Registro  
La discussione di questo punto è rimandata a una prossima riunione. 
 

 (Odg 13) Corsi online  
La discussione di questo punto è rimandata a una prossima riunione. 
 

 (Odg 14) Rappresentatività utenti finali (aziende e consumatori che registrano 
domini)  
La discussione di questo punto è rimandata a una prossima riunione. 
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 (Odg 15) Incontro annuale Registro-Registrar  
Domenico Laforenza propone, come già discusso nella precedente riunione del CIR, di spostare la 
riunione annuale Registro-Registrar ad aprile, in modo che si possa disporre di dati contabili 
“consolidati” (e non preventivi) relativi all’anno precedente. Laforenza anticipa che quest’anno il 
rendiconto sarà redatto secondo lo schema economico-patrimoniale. Il rendiconto sarà disponibile e 
inviato al CIR a fine febbraio di ogni anno, in modo che il Comitato possa discuterne e portare 
proposte alla riunione con i Registrar di aprile. 
La proposta è approvata. Viene stabilito che il prossimo incontro annuale si tenga a Pisa in data 5 
aprile 2019. 
 

 (Odg 16) Varie ed eventuali 
Gruppo di Lavoro per monitoraggio progetti 
Enzo Puliatti e Enzo Valente propongono di istituire un GdL per il monitoraggio dei progetti, che 
abbia il compito di istruire i progetti e una volta che il CIR li abbia approvati, monitori le attività 
ipotizzando ulteriori impieghi e valorizzazione dei progetti stessi. 
Segue una breve discussione al termine della quale si decide di istituire il Gruppo di Lavoro. Enzo 
Puliatti elaborerà un documento che descriva scopi e funzioni del GdL da inviare alla mailing list. 
 
Blockchain e Drop Time 
Donato Molino chiede se sia fondata la notizia che il Registro sta preparando una applicazione della 
blockchain al Drop time. 
Maurizio Martinelli risponde che il Registro sta lavorando in tal senso e che presenterà il progetto 
durante la prossima riunione del CIR. 
 
Record MX 
Donato Molino fa presente che negli ultimi dodici mesi ha rilevato alcuni episodi che lo hanno fatto 
riflettere sull’uso sconsiderato (da parte di professionisti ) del record MX che viene installato su 
server non italiani come gmail e vari altri. Molino ritiene che far transitare e depositare 
comunicazioni di certi soggetti all’estero sia una vulnerabilità rispetto alla sicurezza e ha elaborato 
qualche statistica che rileva che il 10/12% dei record MX viene impostato direttamente su gmail o 
outllook e auspica che siano messe in atto delle attività per sensibilizzare i Registranti su questo 
tema. 
 
Data prossima riunione 
La prossima riunione del CIR si terrà il 7 marzo a Pisa, Aula 32 dell’Istituto di Informatica e 
Telematica. 
 
La riunione termina alle 16,40. 
 
 
 


