
		
Verbale	n.	28	del	Comitato	di	Indirizzo	del	Registro	

28	maggio	2019	
		

Alle	ore	11:15	del	giorno	28	maggio	2019,	presso	 l’Aula	A32	dello	 IIT,	si	è	 tenuta	 la	ventottesima	
riunione	del	Comitato	di	Indirizzo	del	Registro.	
Sono	presenti:	

·			 Gabriella	 Calderisi	 –	 Membro	 designato	 dell’Agenzia	 per	 l’Italia	 Digitale	 (Agid)	 in	
videoconferenza			
·			 Simone	Ferracuti–	Membro	 in	 rappresentanza	dell’Associazioni	degli	operatori	del	
settore	AssoDN	
·			 Rita	 Forsi	 –	 Membro	 designato	 dal	 Ministero	 dello	 Sviluppo	 Economico	 –	 in	
videoconferenza	(dalle	ore	15,40)	
·			 Maurizio	Martinelli	-	Membro	designato	dal	Registro	.it	
·			 Donato	Molino	 –	Membro	 in	 rappresentanza	 dell’Associazione	 degli	 operatori	 del	
settore	AssoTLD	–	in	videoconferenza		
·			 Enzo	Puliatti	–	Membro	designato	da	Internet	Society	Italia	(Isoc)	
·			 Luciano	Talarico	-	Membro	eletto	in	rappresentanza	dei	Registrar	
·			 Antonio	Nati	-	Membro	eletto	in	rappresentanza	dei	Registrar	(dalle	11:33)	
	

		
Risultano	assenti:	
		

·			 Gianni	Cavinato	-	Membro	designato	dal	Consiglio	Nazionale	dei	Consumatori	e	degli	
Utenti	(CNCU)		
·			 Enzo	Valente	-	Membro	designato	dal	Consortium	GARR			
·			 Arturo	D'Antonio	 -	Membro	designato	dalla	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri	 -	
Dipartimento	della	Funzione	Pubblica	
·			 Rita	Rossi	-	Membro	designato	dal	Registro	.it	

	
Partecipa	su	invito	del	CIR	il	direttore	del	Registro	.it		dott.	Domenico	Laforenza	e	la	dott.ssa	
Valentina	Amenta	in	sostituzione	di	Rita	Rossi	ma	senza	facoltà	di	voto.		
Le	minute	della	riunione	sono	redatte	da	Gino	Silvatici	(Registro	.it).	
La	riunione	si	interrompe	alle	13:25	e	riprende	alle	14:50	
	

OdG:	
		
1.	Verbale	CIR	e	proposte	di	modifica	alla	realizzazione		
2.	Intervento	MISE	
3.	PSRD:		
-Domanda	di	rinnovo	per	l'abilitazione	alla	conduzione	della	risoluzione	delle	dispute	di	
MFSD	
-	Inserimento	di	due	nuovi	nominativi,	all'interno	della	lista	degli	esperti	di	MFSD		



-	Modifica	delle	tariffe	delle	procedure	di	riassegnazione	di	MFSD	
4.	GdL	Progetti:	organizzazione	dell’avvio	dei	lavori	
5.	Revisione	regolamento	CIR	(OdG7	del	CIR26)	
6.	Esami	EPP	e	DNSSEC	(OdG14	del	CIR26)		
7.	Attività	del	Registro,	corsi	online	(OdG10	del	CIR27)	e	feedback	dei	partecipanti	sul	
meeting	annuale	svoltosi	ad	aprile	
8.	Varie	ed	eventuali	

	
Dichiarazione	a	verbale:		
Gabriella	Calderisi	dichiara	che	Agid	si	asterrà	in	merito	alle	questioni	economiche-
finanziarie	relativamente	al	rendiconto	annuale	del	Registro.		

	
	

1. Verbale	CIR	e	proposte	di	modifica	alla	realizzazione		
	

Viene	 proposta	 e	 approvata	 una	 nuova	 modalità	 di	 realizzazione	 del	 verbale	 di	 tipo	
“executive”.		Ferracuti	propone	di	sintetizzare	la	riunione	attraverso	un	verbale	più	“snello”.	
Il	Registro	.it	si	impegna	a	verificare	la	disponibilità	del	software	BSCW	o	equivalente	per	la	
correzione	del	verbale.		
	

2. Intervento	MISE	
	
Rita	 Forsi	 ringrazia	 per	 il	 lavoro	 effettuato	 con	 il	 CIR	 durante	 tutto	 il	 periodo	 di	
collaborazione.	 Viene	 data	 informazione	 di	 una	 riorganizzazione	 all’interno	 del	Ministero	
dello	 Sviluppo	Economico	 e	 che	 il	MISE	 avrà	 un	 ruolo	 attivo	 all’interno	delle	 disposizioni	
previste	 dalla	 direttiva	NIS.	Rita	 Forsi	 sollecita	 un	maggiore	 contributo	 in	 ICANN	dei	 vari	
stakeholders	 nazionali	 per	 rispondere	 alle	 nuove	 sfide	 che	 si	 prospettano	 nel	 mondo	 di	
Internet.	 Si	 è	 discusso	 del	 ruolo	 del	 Registro	 .it	 sul	 tema	 dell’Internet	 Governance	
rimandando	l’approfondimento	in	un	futuro	incontro.		

	
3. PSRD:	 -	 Domanda	 di	 rinnovo	 per	 l'abilitazione	 alla	 conduzione	 della	 risoluzione	 delle	

dispute	di	MFSD	-	Consenso	per	l’inserimento	di	due	nuovi	nominativi,	all'interno	della	lista	
degli	esperti	di	MFSD	-	Modifica	delle	tariffe	delle	procedure	di	riassegnazione	di	MFSD	
	
Viene	data	informativa	sull’inserimento	come	PSRD	di	MFSD	che	ha	chiesto	di	variare	anche	
le	proprie	tariffe,	aumentandole	per	le	società	di	capitali,	oltre	all’inserimento	di	due	nuovi	
nominativi.	Non	ci	sono	osservazioni	in	merito.		
	

	
4. GdL	Progetti:	organizzazione	dell’avvio	dei	lavori	

	
Viene	decisa	 la	composizione	dei	partecipanti	al	Gruppo	di	Lavoro	per	i	progetti	 finanziati	
da	parte	del	CIR.		Parteciperanno	per	il	Registro	.it	Anna	Vaccarelli	e	Maurizio	Martinelli.		



Per	 il	 CIR	 parteciperanno	 Simone	 Ferracuti,	 Luciano	Talarico,	 Antonio	Nati,	 Enzo	Puliatti,	
Enzo	Valente.	Il	Registro	.it	potrà	effettuare	gli	eventuali	rimborsi	spese	per	i	partecipanti	al	
GdL.			
Il	 direttore	 del	 Registro	 .it	 assicura	 un	 budget	 per	 il	 finanziamento	 dei	 progetti	 di	 circa	
400.000	euro	ricavato	sulla	base	del	rendiconto	finanziario	2018.	Il	GdL	dovrà	quanto	prima	
proporre	 i	progetti	da	finanziare,	possibilmente	entro	dicembre	2019,	 in	modo	che	 i	 fondi	
vengano	impegnati	nei	piani	di	gestione	per	gli	anni	successivi.		
Il	 CIR	 indica	 la	 necessità	 di	 rivedere	 e	 aggiornare	 gli	 attuali	 schemi	 di	 valutazione	 dei	
progetti.	
	
Viene	messa	in	votazione	alle	ore	12,10	la	decisione	relativa	al	coordinatore	del	Gruppo	di	
Lavoro,	se	cioè	tale	incarico	deve	essere	affidato	ad	un	rappresentante	del	Registro	oppure	
ad	un	altro	membro	del	CIR	nella	persona	do	Enzo	Valente,	proposto	da	Enzo	Puliatti.	
	
A	 favore	 del	 rappresentante	 del	 Registro:	 Luciano	 Talarico,	 Donato	 Molino,	 Simone	
Ferracuti	
A	favore	di	Enzo	Valente:	Enzo	Puliatti,	Antonio	Nati	
Astenuto:	Maurizio	Martinelli	
(Gabriella	Calderisi	momentaneamete	assente)	
	
Viene	 deliberato	 il	 coordinamento	 del	 GdL	 da	parte	 di	 un	 membro	 di	 Registro	 .it,	 nella	
persona	di	Maurizio	Martinelli.	

	
5. Revisione	regolamento	CIR	(OdG7	del	CIR26)	

	
Il	 CIR	 propone	 che	 le	 attività	 di	 “ordinaria	 amministrazione”	 vengano	 effettuate	 fino	 alla	
nomina	 del	 successivo	 insediamento	 per	 non	 avere	 dei	 periodi	 lunghi	 di	 “vacatio”.	 Viene	
proposto	che	 le	attività	di	 rinnovo	delle	cariche	debbano	partire	prima	della	scadenza	del	
CIR.	
Il	CIR	proporrà	al	Registro	le	modifiche	del	Regolamento	necessarie.	

	
	

6. Esami	EPP	e	DNSSEC	(OdG14	del	CIR26)		
	
Alcuni	 partecipanti	 propongono	 l’abrogazione	 dell’esame	 EPP	 e	 DNSSEC,	 ma	 dopo	 la	
discussione	interna	la	proposta	decade.		

	
7. Attività	del	Registro,	corsi	online	(OdG10	del	CIR27)	e	feedback	dei	partecipanti	sul	meeting	

annuale	svoltosi	ad	aprile	
	

a) Vengono	 analizzati	 i	 motivi	 per	 cui	 si	 riscontra	 una	 scarsa	 partecipazione	 al	 meeting	
annuale	del	Registro	 .it.	Si	propone	di	creare	dei	meccanismi	che	assicurino	una	maggiore	
partecipazione	 (call	 for	 paper,	 tavole	 rotonde,	 relatori	 esterni,	 ecc..).	 	 Il	 CIR	 decide	 di	
istituire		un	comitato	organizzatore	che	inizialmente	interagirà	via	e-mail.		
	



b) Corsi	online.	Il	CIR	suggerisce	di	utilizzare	le	piattaforme	già	in	uso	all’interno	dell’IIT	e	di	
altre	istituzioni	realizzare	un	catalogo	dei	corsi	che	possono	essere	forniti	a	breve	scadenza	
perché	 già	disponibili.	 Viene	 anche	 richiesto	di	 fare	un	primo	esperimento	utilizzando	un	
sistema	 “webinar”	 per	 i	 corsi	 attualmente	 organizzati	 da	 Registro	 .it	 	 al	 fine	 di	 verificare	
l’interesse	da	parte	dei	Registrar.			
	
Il	 CIR	 raccomanda	 ai	 rappresentanti	 di	 GARR,	 MISE,	 Registro	 .it,	 di	 effettuare	 una	
ricognizione	dei	corsi	già	disponibili	per	la	loro	fruizione	online.		

	
8.	Varie	ed	eventuali	

	
a) 10	anni	di	introduzione	del	sistema	sincrono	

Viene	proposta	da	Donato	Molino	la	possibilità	di	effettuare	un	evento	celebrativo	per	i	10	
anni	dell’introduzione	del	sistema	sincrono	a	settembre	2019.		

b) Il	CIR	raccomanda	di	ricevere	dal	Registro	.it		in	anticipo	rispetto	alla	prossima	riunione	la	
documentazione	tecnica	relativa	al	progetto	blockchain	per	la	possibile	applicazione	in	
alcuni	campi	della	funzionalità	del	Registro	.it		per	un’analisi	preliminare.		

	
	
La	riunione	termina	alle	16:45	
	
	


