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Meno burocrazia, più effi cienza, mas-
sima velocità. Nella storia ultraven-
tennale del Registro .it, il 2009 verrà 

ricordato come l’anno del sincrono: a partire 
dal 28 settembre scorso, infatti, la struttura 
ha fi nalmente messo a regime il sistema di 
registrazione automatico dei domini .it. Una 
svolta lungamente attesa da operatori e uten-
ti, come dimostra-
no le decine di 
migliaia di richie-
ste di registrazio-
ne in tempo reale 
che fi n dalle prime 
settimane sono 
giunte ai nostri ser-
ver. Lo snellimento 
delle procedure 
garantito dal siste-
ma sincrono e una 
tempistica decisa-
mente più effi ciente 
(l’attivazione del 
dominio non richie-
de più giorni ma 
poche ore) hanno 
indotto la stragran-
de maggioranza 
degli utenti a pri-
vilegiare fi n da su-
bito il canale delle 
registrazioni auto-
matiche, riducendo 
fortemente l’impat-
to del vecchio siste-
ma asincrono sul 
totale delle nuove 
registrazioni. Il ci-
clo di vita delle procedure asincrone, basato 
sull’invio per fax o posta convenzionale delle 
lettere di assunzione di responsabilità (Lar), 
terminerà entro il 2011, quando il Registro .it 
sarà completamente allineato, per effi cienza 
e velocità, a tutti i principali registri europei 
e mondiali.
Un bilancio più accurato dell’effetto-sincro-
no sui domini .it sarà possibile solamente il 
prossimo anno, quando potremo analizzare 
compiutamente i dati relativi al nuovo servi-
zio. Ma è già fi n d’ora evidente come i primi 
tre mesi di registrazioni automatiche abbia-
no dato un impulso signifi cativo alla crescita 

dei domini italiani: se la media delle nuove 
registrazioni da gennaio a settembre 2009 
è stata di circa 28 mila domini il mese, con 
l’introduzione del sincrono (trimestre otto-
bre-dicembre) essa è salita a quota 36mila. 
Anche in virtù di questo benefi co effetto, il 
Registro chiude il 2009 con un saldo posi-
tivo di quasi 160mila nomi a dominio (era 

stato di 144mila nel raffronto 2007-2008): 
la crescita netta, prossima al 10 per cento, è 
– sia pur di poco – superiore alla media del 
mercato mondiale dei domini (187 milioni 
a inizio 2010, +8% rispetto all’anno prece-
dente). Risultati che suonano particolarmente 
lusinghieri anche alla luce della diffi cile con-
giuntura economica che attraversa il Paese.
Al di là del risultato numerico, il Registro ha 
comunque voluto imprimere una sostanziale 
accelerazione nel processo di rinnovamento 
della propria struttura. Un percorso che pas-
sa attraverso il dialogo, la trasparenza, la 
precisa volontà di contribuire – ove possibile 

l’anno del sincrono
Domenico Laforenza

Direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr
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il registro .it

Il Registro .it è l’organismo responsabile dell’assegnazione e della gestione dei domini 
Internet a targa .it. Il servizio opera all’interno dell’Istituto di Informatica e Telematica del 
Cnr e fi n dal dicembre del 1987, con la nascita di cnr.it (il primo dominio della rete ita-
liana) gestisce tutte le attività relative alla registrazione e al mantenimento dei nomi a do-
minio .it  in forza della delega assegnata dall’organismo sovrannazionale Iana (Internet 
Assigned Numbers Authority, oggi Icann: Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers), cui è storicamente deputata l’assegnazione degli indirizzi IP a livello interna-
zionale e la gestione operativa dei DNS.
L’attività di assegnazione e mantenimento dei domini .it ha carattere nazionale ed eu-
ropeo: la struttura opera a diretto contatto con circa 2.300 operatori italiani e stranieri 
titolari di un con-
tratto attivo con la 
struttura (Registrar 
e Maintainer) e 
conta oltre un mi-
lione e 800mila  
domini attivi. Gli 
assegnatari di 
nomi a dominio .it, 
cui il Registro offre 
supporto diretto, sono oltre 900mila.
La registrazione dei domini .it è aperta a tutti i cittadini maggiorenni dell’Unione Euro-
pea. Le norme sono codifi cate nel Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a 
dominio, il cui testo è soggetto a revisioni periodiche su iniziativa del Registro stesso e 
della Commissione Regole (l’organo consultivo del Registro che ha il compito di formulare 
le regole e procedure tecniche per l’assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il 
ccTLD .it). Ogni variazione, regolamentare o procedurale, viene assunta nell’ambito di un 
processo di concertazione tra le parti, favorendo la libera concorrenza tra gli operatori 
del settore.
Il Registro opera in stretto collegamento con gli organismi governativi di riferimento: in 
primis il Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di dicastero vigilante sull’attività 
di registrazione dei nomi a dominio ex art. 15, comma 1 del Codice delle Comunicazioni 
elettroniche, e il Garante per la protezione dei dati personali, al fi ne di assicurare una 
gestione armonica e un utile interscambio.

– alla diffusione di una nuova cultura di Inter-
net in Italia. A fi ne 2009 abbiamo iniziato 
la campagna di comunicazione che presto 
raggiungerà con progetti mirati, gli studenti 
delle scuole superiori italiane e il cosiddetto 
“popolo delle partite Iva”. 
I primi già oggi sono i veri, grandi protagoni-
sti della Rete: e meritano di essere sostenuti e 
guidati alla scoperta delle grandi potenziali-
tà offerte da Internet e dal sistema dei nomi a 
dominio, coinvolgendo in questo percorso gli 
insegnanti e le scuole. In egual misura ci ado-
pereremo a vantaggio di professionisti, arti-

giani, commercianti e lavoratori autonomi: 
una fetta importante del nostro sistema eco-
nomico che, anche per scarsa informazione, 
ancora non ha preso coscienza dei vantaggi 
legati al possesso di un proprio dominio.
Le novità di cui vi abbiamo dato conto non 
esauriscono il processo di sviluppo tecnologi-
co del Registro .it. 
All’orizzonte ci sono nuove e importanti ini-
ziative, tese a favorire ulteriormente la diffu-
sione dei domini .it e a rendere più effi ciente 
e produttivo il lavoro degli operatori. Come 
sempre, vi terremo aggiornati.
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Il processo di registrazione dei nomi a dominio sotto il country code top level domain .it è 
attività peculiare del Cnr fi n dalle sue origini. Già nel dicembre del 1987, con la nascita 
del primo dominio della rete italiana (“cnr.it”), Iana riconobbe il ccTLD .it, assegnandone la 
gestione al Consiglio Nazionale delle Ricerche in virtù delle competenze tecniche e scien-
tifi che maturate dai 
suoi ricercatori, tra 
i primi in Europa 
ad adottare il pro-
tocollo Ip. Il servi-
zio di registrazione 
e mantenimento 
dei domini italiani 
è stato erogato ini-
zialmente dall’Isti-
tuto Cnuce del Cnr. 
Dal 1997 tale com-
petenza è passata 
all’Istituto per le 
Applicazioni Tele-
matiche (Iat-Cnr) e, 
a seguire, all’Istitu-
to di Informatica e 
Telematica (Iit-Cnr), 
nato nel 2002 dalla fusione tra lo stesso Iat e l’Istituto di Matematica Computazionale. La 
diffusione dei nomi a dominio .it ha seguito di pari passo il più generale sviluppo di Inter-
net in Italia. Per i primi dieci anni l’utilizzo della Rete è rimasto confi nato all’interno degli 
ambienti accademici e di ricerca, e la registrazione dei domini ha rappresentato nulla più 
di un fenomeno di nicchia. Con l’esplosione del World Wide Web, avvenuta in Italia alla 
fi ne degli anni ’90, il processo di registrazione dei nomi a dominio .it ha conosciuto un’im-
pennata vertiginosa: il Registro .it ha progressivamente dimensionato la propria struttura 
operativa ai mutati carichi di lavoro e, di pari passo, ha adeguato gli strumenti normativi 
e tecnologici alle nuove esigenze degli operatori e del mercato. Dopo l’eliminazione del 

limite al numero di 
domini registrabili 
(nel 2000 per le 
imprese, nell’esta-
te del 2004 per le 
persone fi siche) e 
l’introduzione del 
sistema sincrono 
(settembre 2009), 
il fenomeno della 
corsa ai domini 
.it si è progressi-
vamente assesta-
to oltre le 36mila 
nuove richieste di 
registrazione al 
mese. 

un po’ di storia
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14 luglio

Il Registro incrementa da quattro a sei volte al giorno gli aggiornamenti 
della zona DNS di .it e delle zone dns dei nomi a dominio geografi ci: ora 

avvengono all’1.30, alle 5.30, alle 9.30, alle 13.30, alle 17.30 e alle 
21.30. Questo ulteriore aggiornamento delle zone consente di diminuire 

il tempo che intercorre tra la registrazione nel Database di un nome a 
dominio e la sua effettiva attivazione.

20 luglio

A un mese dalla loro pubblicazione, entrano in vigore i nuovi Regolamenti 
e le Linee Guida (modalità di registrazione sincrona): i Registrar possono 
sottoscrivere il nuovo contratto e iniziare le procedure di accreditamento. 
Il Registro si dà un nuovo nome (Registro .it), un nuovo logo e un nuovo 
sito web (www.registro.it), rinnovato nella grafi ca, nella navigazione e nei 
contenuti.

11 maggio

Entra in vigore la nuova versione del Regolamento di assegnazione 
dei nomi a dominio nel ccTLD .it e le Linee Guida tecniche (modalità di 
registrazone asincrona). Tra le principali novità, l’operazione defi nita  

“Bulk Transfer”, che consente il trasferimento di un consistente numero di 
domini da un Registrar a un altro in un’unica soluzione. Il “Bulk Transfer” 

può avvenire tra due Registrar, tra Registrar e Maintainer e viceversa. 
L’operazione non contempla la cessione di contratto e mantiene attivo il 

Registrar (o il Maintainer) che trasferisce il proprio parco domini.

8 febbraio

Il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) formato da Light s.r.l. 
e Pragma s.r.l. si aggiudica la gara europea per lo svolgimento della 
campagna di comunicazione del Registro.

il 2009 in pillole
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26 agosto

Il Registro .it si confi gura come LIR (Local Internet Registry) presso RIPE-
NCC, dotandosi di un proprio AS number (AS2597) e di un proprio 

spazio di indirizzamento IPv4 (192.12.192.0/23).

28 settembre

Diventa operativo il nuovo sistema di registrazione sincrono dei domini 
.it. Le operazioni sui nomi a dominio (nuove registrazioni, modifi che 
e cancellazioni) avvengono in tempo reale e senza obbligo di inviare 
alcuna documentazione cartacea al Registro. Il sistema sincrono si 
basa sul protocollo EPP (Extensible Provisioning Protocol), comunemente 
utilizzato dai principali registri internazionali, e imprime fi n da subito una 
signifi cativa accelerazione al numero delle nuove registrazioni.
Il “sincrono” affi ancherà per due anni il sistema di registrazione 
asincrono, ancora vincolato all’invio di documentazione cartacea al 
Registro: una decisione che consentirà agli operatori di potersi adeguare 
gradualmente alle nuove procedure.
Con l’introduzione del sistema sincrono si afferma anche in Italia la fi gura 
del Registrar: il fornitore di servizi Internet che, in forza del contratto 
sottoscritto con il Registro, può gestire i domini .it in tempo reale. Nel 
sistema asincrono continuano a operare i Maintainer. 

20 ottobre

Si svolge a Roma, nella sede centrale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e alla presenza del professor Luciano Maiani, presidente 

del Cnr, la conferenza stampa di presentazione della campagna di 
comunicazione del Registro. 
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.it e i principali ccTLD europei

i maintainer e i registrar
I Maintainer titolari di un contratto con il Registro sono 2.255, in larga misura (94%) ita-

liani. 102 i Registrar attivi, dei quali 82 italiani (80%) e 20 stranieri (20%). L’introduzione 
del sistema sincrono ha ovviamente innescato una fl essione nel numero di contratti Main-

tainer rispetto all’anno precedente (erano 2.402 nel 2008), parzialmente compensata dai 
nuovi contratti Registrar. Signifi cativa la percentuale dei Registrar stranieri (quasi un quinto 

del totale).

Il Registro .it ha conservato anche nel 2009 la quinta posizione tra i country code top level 
domain europei più dimensionati. In testa alla classifi ca si conferma la Germania (.de), se-
guita da Inghilterra (.uk) e Olanda (.nl). 

NAZIONE ESTENSIONE N° DOMINI

Germania .de 13.324.120
Inghilterra .uk 8.082.887
Olanda .nl 3.683.477
Unione Europea .eu 3.145.755
Italia .it 1.783.178
Polonia .pl 1.630.872
Francia .fr 1.608.374
Svizzera .ch 1.381.198
Spagna .es 1.199.422
Danimarca .dk 1.036.407

NAZIONALITA’ N° MAINTAINER % MAINTAINER N° DOMINI 
REGISTRATI

% DOMINI 
REGISTRATI

Italiani 2.120 94,01% 1.391.045 94,51%
Stranieri 135 5,99% 80.802 5,49%

Totale 2.255 1.471.847

NAZIONALITA’ N° REGISTRAR % REGISTRAR N° DOMINI 
REGISTRATI

% DOMINI 
REGISTRATI

Italiani 82 80,39% 220.551 83,88%
Stranieri 20 19,61% 42.384 16,12%

Totale 102 262.935
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maintainer e registrar: gli stranieri

La tabella mostra la suddivisione per nazione dei Maintainer e dei Registrar stranieri. La Ger-
mania riafferma una leadership storica tra i fornitori di servizi Internet sia nel sistema asincro-

no che nel nuovo sistema sincrono. Tra i Registrar, bene la Francia (seconda in classifi ca) e 
il Lussemburgo che, a fronte di un solo contratto Registrar, mantiene oltre il 65% dei domini 

gestiti da operatori stranieri. 

NAZIONE N° MAINTAINER N° DOMINI % MAINTAINER % DOMINI

1 Germania 30 15.668 22,2% 19,43%
2 Inghilterra 18 9.709 13,33% 12,04%
3 Olanda 11 1.745 8,15% 2,16%
4 Francia 10 7.348 7,41% 9,11%
5 Spagna 9 1.292 6,67% 1,60%
5 Stati Uniti 9 6.027 6,67% 7,48%
6 Svizzera 8 561 5,93% 0,70%
7 Rep. S. Marino 6 945 4,45% 1,17%
8 Austria 5 4.337 3,70% 5,38%
8 Belgio 5 1.886 3,70% 2,34%
8 Danimarca 5 4.362 3,70% 5,41%
8 Svezia 5 2.873 3,70% 3,56%
9 Australia 2 2.769 1,48% 3,43%
9 Irlanda 2 251 1,48% 0,31%

10 Norvegia 1 898 0,74% 1,11%
10 Bulgaria 1 300 0,74% 0,37%
10 Canada 1 4.260 0,74% 5,28%
10 Cipro 1 208 0,74% 0,26%
10 Liechtenstein 1 137 0,74% 0,17%
10 Lussemburgo 1 0 0,74% 0%
10 Cina 1 343 0,74% 0,43%
10 Romania 1 1.107 0,74% 1,37%
10 Slovacchia 1 13.517 0,74% 16,76%
10 Hong Kong 1 85 0,74% 0,11%

NAZIONE N° REGISTRAR N° DOMINI % REGISTRAR % DOMINI

1 Germania 8 9.434 40,0% 22,26%
2 Francia 5 4.318 25,0% 10,19%
3 Belgio 1 140 5,0% 0,33%
3 Inghilterra 1 98 5,0% 0,23%
3 Lussemburgo 1 27.902 5,0% 65,83%
3 Danimarca 1 0 5,0% 0%
3 Svezia 1 266 5,0% 0,63%
3 Australia 1 203 5,0% 0,48%
3 Romania 1 23 5,0% 0,05%
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operazioni

storico dei domini presenti
nel database whois

Il grafico riporta l’andamento storico dei 
nomi a dominio presenti nel database 
Whois. Il numero di domini registrati ha 
subito una drastica impennata a cavallo tra 
il 1999 e il 2000: in questo periodo il Regi-
stro .it ha attuato un prima liberalizzazione 
delle politiche di registrazione consentendo 
alle persone fisiche di registrare un solo 
nome a dominio e a tutti i soggetti diversi 
dalle persone fisiche di registrarne un nume-
ro illimitato. Unico vincolo, l’appartenenza a 
uno dei paesi membri dell’Unione Europea. 
Dall’estate del 2004 è caduto anche l’ultimo 
limite che impediva alle persone fi siche di re-
gistrare più di un dominio. Nel 2009 l’anda-
mento delle registrazioni ha fatto segnare un 
saldo positivo di 159.416 domini, superiore 
di quasi il 10% rispetto all’anno precedente. 

registrazioni su base mensile

Nel 2009 sono stati attivati oltre 339mila nuovi nomi 
a dominio, con una media mensile di oltre 28mila regi-

strazioni (25mila nel 2008). Il sistema sincrono, negli 
ultimi tre mesi dell’anno, ha fatto lievitare la media 

mensile delle registrazioni oltre quota 36mila; in netta 
fl essione le registrazioni asincrone.

Nuove registrazioni asincrone 257.751
Nuove registrazioni sincrone 81.592

Totale 339.343
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confronto tra registrazioni 
e tentativi non andati a buon fi ne

Il grafico e la relativa tabella mettono a confronto il 
numero di Lar che hanno prodotto la registrazione di 

un nome a dominio e quello di Lar errate o scadute 
e fanno ovviamente riferimento al sistema asincro-
no. Complessivamente il Registro ha ricevuto circa 

437mila richieste di registrazione, delle quali il 59% 
è andato a buon fi ne con la registrazione del dominio 
richiesto. Le richieste errate o scadute sono state pari 

al 41%: si tratta di Lar incomplete, compilate con 
errori, non allineate al relativo modulo tecnico o sca-

dute. Anche in questo caso, con l’avvio del sistema 
sincrono il numero di Lar inviate e i conseguenti ten-
tativi di registrazione non andati a buon fi ne si sono 

drasticamente ridotti. 

cancellazioni

La tabella riporta il dettaglio 
delle cancellazioni, sia nel siste-
ma sincrono che in quello asin-
crono. Complessivamente sono 
stati cancellati 179.927 domini 
(erano 159.153 nel 2008). 
Nel sistema di registrazione 
asincrono il numero di domini 
cancellati su richiesta dell’utente 
è minimale (meno di 7mila); la 
quasi totalità dei domini (96%) 
è stata cancellata a seguito del-
la decorrenza dei termini dello 
stato di no-provider e di redemp-
tion-no-provider. Nel sistema 
sincrono il dominio è cancellato 
direttamente dal Registrar (non 
esiste l’equivalente dello stato di 
“no-provider”).

NUOVE
REGISTRAZIONI

ASINCRONE

ERRATE O 
SCADUTE 

ASINCRONE
TOTALE

257.751 179.648 437.399

ASINCRONE
SU

RICHIESTA
NO-

PROVIDER SINCRONE TOTALE

GEN 252 10.668 - 10.920
FEB 1.367 10.982 - 12.349
MAR 976 12.216 - 13.192
APR 470 10.938 - 11.408
MAG 339 15.530 - 15.869
GIU 456 15.103 - 15.559
LUG 185 16.293 - 16.478
AGO 1.241 13.638 - 14.879
SET 118 8.698 0 8.816
OTT 293 22.114 1 22.408
NOV 914 19.882 283 21.079
DIC 175 14.187 2.608 16.970

Totale 6.786 170.249 2.892 179.927

2009 2008

Cancellazioni 179.927 159.153
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Totale

tempo medio di registrazione 
(sistema asincrono)

Il tempo medio di registrazione è espresso in giorni 
lavorativi e riguarda esclusivamente le operazioni 

asincrone. In coincidenza con l’entrata in vigore del 
“sincrono”, i tempi di registrazione si sono drastica-

mente ridotti.

confronto tra registrazioni
e cancellazioni

A fronte dei circa 28mila nuovi domini regi-
strati ogni mese, il Registro .it ha cancellato 
una media di circa 15mila nomi a dominio, 
sempre su base mensile e considerando sia 
il sistema sincrono che quello asincrono. 
Il saldo fra domini registrati e cancellati è 
largamente positivo: 159.416 domini in più 
rispetto al 2008, quando il differenziale tra 
domini registrati e cancellati era stato positi-
vo di circa 144mila unità.

operazioni

SALDO

12.507

15.144

17.514

19.525

10.503

7.266

7.101

3.083

16.857

17.879

17.010

15.027

159.416

2009 2008

Saldo 159.416 144.604
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modifi ca del maintainer
(sistema asincrono)

La modifi ca del Maintaner è un’operazione esclusiva-
mente asincrona. Il Registro ha ricevuto 98.866 richie-
ste di modifi ca del Maintainer (circa 8.200 al mese), 
quasi 11mila in meno rispetto al 2008. Le modifi che 

eseguite sono state 62.707 (63%).

operazioni

MODIFICHE
ACCETTATE

MODIFICHE
RESPINTE

TOT. RICHIESTE 
RICEVUTE

62.707 36.159 98.866

modifi ca del registrante (sistema asincrono)

Il Registro ha effettuato complessivamente 18.140 
operazioni asincrone di modifi ca del registrante; la 
media mensile è stata di 1.511 operazioni giunte a 
buon fi ne, con un picco nei mesi di marzo, aprile e 
novembre. Rispetto al 2008, le richieste di modifi ca 
del registrante sono leggermente dimnuite (erano 
50.135). L’operazione continua a far registrare tassi 
di errore elevati per le frequenti imprecisioni nella 
compilazione del modulo di modifi ca del registrante e 
le problematiche nell’utilizzo delle Lar.

MODIFICHE
ACCETTATE

MODIFICHE
RESPINTE

TOT. RICHIESTE 
RICEVUTE

18.140 29.106 47.246
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operazioni

modifi ca del registrar con o senza modifi ca 
del registrante (sistema sincrono)

Così come nel sistema asincrono, anche nel “sincro-
no” l’assegnatario può richiedere la modifi ca del Re-
gistrar associata o meno alla modifi ca del registrante. 
Dall’avvento del sistema sincrono il Registro ha rice-
vuto per via elettronica 263 richieste di modifi ca del 
Registrar, 62 delle quali associate alla modifi ca del 
registrante. 

MODIFICHE
REGISTRAR

MODIFICHE
REGISTRAR E 
REGISTRANTE

TOT. RICHIESTE 
RICEVUTE

201 62 263

modifi ca del registrante (sistema sincrono)

La modifi ca del registrante in modalità sincrona avvie-
ne per via elettronica e senza richieste di documenta-
zione cartacea: come tutte le altre operazioni sincro-
ne, essa viene eseguita direttamente dal Registrar che 
registra anche gli eventuali errori. Dal 28 settembre le 
modifi che sincrone del registrante sono state 878 in 
tutto.



http://www.registro.it16

modifi ca semplice (sistema asincrono)

La modifica semplice nel sistema asincrono 
permette al Maintainer di modificare alcuni dati 
relativi al dominio presenti nel DBNA (il databa-
se dei nomi a dominio assegnati) senza inviare 
alcun documento cartaceo. 
La modifica semplice può essere utilizzata an-
che per compiere operazioni come il recupero 
di un nome a dominio dallo stato di no-provi-
der, redemption-no-provider e redemption-pe-
riod. La tabella riporta alcuni riferimenti numeri-
ci a queste operazioni e il loro confronto con il 
2008: ben 18.503 domini nel 2009 sono stati 
recuperati quando ormai erano prossimi alla 
cancellazione.

modifi ca ibrida tra maintainer 
e registrar e viceversa

Le modifi che ibride sono state introdot-
te con il sistema sincrono. Si tratta di 
operazioni “miste” che coinvolgono 
sia il vecchio che il nuovo sistema di 

registrazione: l’assegnatario può infatti 
richiedere una modifi ca da Maintainer 

a Registrar (e viceversa), associata o 
meno alla modifi ca del registrante. 

In crescita il numero di utenti che ha 
chiesto e ottenuto il passaggio da Main-

taner a Registrar (10.065 in tutto).

da MNT
a REG

da REG
a MNT

da MNT
a REG
con 

modifi ca 
registrante

da REG
a MNT

con 
modifi ca 

registrante

GEN - - - -
FEB - - - -
MAR - - - -
APR - - - -
MAG - - - -
GIU - - - -
LUG - - - -
AGO - - - -
SET 5 0 0 0
OTT 2.192 16 195 0
NOV 2.677 233 1.070 66
DIC 3.011 468 915 86

Totale 7.885 717 2.180 152

2009 2008

Passati in NO-PROVIDER 220.835 184.577
Recuperati da NO-PROVIDER 25.149 24.388
Recuperati da
REDEMPTION-NO-PROVIDER 18.503 3.142
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tipologia dei registranti

Le società si confermano la tipologia di 
registrante più diffusa, sfi orando ormai il 

milione di domini registrati. In crescita anche 
il numero di nomi a dominio assegnati alle 
persone fi siche, stabili al secondo posto. In 

signifi cativo progresso la categoria dei liberi 
professionisti che, con oltre 60mila domini 
.it assegnati, scavalca in classifi ca gli enti 

no-profi t. Ciascun registrante può essere as-
segnatario di uno o più nomi a 

dominio .it.

modifi ca semplice 
(sistema sincrono)

La modifi ca semplice 
nel sistema sincrono 
viene svolta - come 
sempre - direttamente 
dal Registrar. Assai 
signifi cativo il numero 
totale delle modifi che 
apportate ai domini: in 
soli tre mesi sono state 
eseguite 929.786 mo-
difi che sincrone contro 
le 101.545 modifi che 
asincrone effettuate nel 
corso di tutto il 2009.

CONTACT-
UPDATE

DOMAIN-
UPDATE-

CONTACTS

DOMAIN-
UPDATE-
HOSTS

DOMAIN-
UPDATE-
STATUSES

DOMAIN-
UPDATE-
SIMPLE

GEN - - - - -
FEB - - - - -
MAR - - - - -
APR - - - - -
MAG - - - - -
GIU - - - - -
LUG - - - - -
AGO - - - - -
SET 19 0 10 1 0
OTT 1.942 1.021 6.339 1.125 124
NOV 422.833 3.058 9.919 272 2.677
DIC 466.951 2.836 8.686 1.440 533

Totale 891.745 6.915 24.954 2.838 3.334
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confronto tra nuove registrazioni, 
modifi che del maintainer 

e modifi che del registrante

Il grafico riassume l’andamento delle tre prin-
cipali attività operative del sistema asincrono 

nelle quali è coinvolto il Registro .it. Sono 
qui considerate solamente le operazioni an-

date a buon fine: registrazioni (barra rossa), 
modifiche del Maintainer (linea gialla) e 

modifiche del registrante (linea verde). 
La tabella sottostante mostra invece l’an-
damento dettagliato anche per il sistema 

sincrono. Complessivamente il Registro .it 
ha eseguito 338.598 operazioni asincrone 

(erano oltre 394mila nel 2008): anche in 
questo caso, ha inciso in maniera siginfi ca-
tiva l’introduzione delle procedure sincrone 

che, nel loro complesso, hanno fatto registra-
re 82.671 operazioni in soli tre mesi. Dal 

computo sono escluse le procedure “ibride”.

operazioni

ASINCRONO SINCRONO
NUOVE
REGISTR.

MODIFICHE
MNT

MODIFICHE
REGISTRANTE

NUOVE
REGISTR.

MODIFICHE
REG

MODIFICHE
REGISTRANTE

GEN 23.427 5.588 1.421 - - -
FEB 27.493 6.159 1.455 - - -
MAR 30.706 6.521 1.959 - - -
APR 30.933 6.291 2.061 - - -
MAG 26.372 5.847 1.593 - - -
GIU 22.825 5.932 1.286 - - -
LUG 23.579 5.501 1.206 - - -
AGO 17.962 3.712 1.238 - - -
SET 23.312 5.651 1.429 2.361 0 0
OTT 13.145 4.564 1.279 27.142 6 136
NOV 9.900 3.944 2.227 28.189 34 406
DIC 8.097 2.997 986 23.900 161 336

Totale 257.751 62.707 18.140 81.592 201 878
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richieste di operazioni sui domini
suddivise per canale di ricezione

L’effetto “sincrono” si è fatto apprezzare 
soprattutto sul fronte delle richieste cartacee 
di registrazione (Lar). Come si evince dal 
grafi co e dalla tabella, l’invio delle Lar via 
fax (050-542420) è drasticamente dimuito 
a partire da ottobre, in concomitanza con il 
varo delle nuove procedure: nel complesso il 
“fax Lar” ha ricevuto oltre 178mila documen-
ti in meno rispetto al 2008, con un calo su-
periore al 30%. Nel 2009 la media mensile 
di fax è passata da quasi 33mila documenti 
al mese nel periodo gennaio-settembre a cir-
ca 12mila del trimestre ottobre-dicembre. 
In calo anche il volume delle e-lar (scese 
a quota 54mila, erano oltre 146mila nel 
2008) e il traffi co sul “fax modifi che” (050-
570230) che fa segnare meno 14mila. 
Anche la posta convenzionale ha subìto l’im-
patto del sistema di registrazione sincrono 
scendendo da 27.037 documenti a 21.935. 
In controtendenza solo il “fax ri-registra-
zioni” (050-577639), cui debbono essere 
inviate le richieste di registrazione dei nomi 
a dominio cancellati da meno di sette giorni: 
nei nove mesi rilevati nel 2008 aveva fatto 
segnare 13.649 richieste, salite a 23.942 
nel 2009. 

operazioni

Fax
LAR

Fax
MODIFICHE POSTA eLAR Fax

Ri-REGISTRAZIONI

GEN 36.305 13.096 2.016 6.057 2.254
FEB 41.261 14.521 2.441 4.228 2.770
MAR 48.771 15.459 3.016 5.178 2.800
APR 41.987 13.969 2.414 5.076 2.637
MAG 36.613 12.873 1.739 5.350 2.375
GIU 32.343 12.565 1.478 5.216 2.566
LUG 35.597 12.334 1.734 5.832 2.231
AGO 22.404 7.772 1.125 3.021 3.794
SET 34.334 12.899 1.396 4.316 1.389
OTT 16.058 13.244 838 4.747 726
NOV 11.437 12.171 1.576 3.013 272
DIC 8.876 10.448 2.162 2.201 128

Totale 365.986 151.351 21.935 54.235 23.942
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Il servizio DAS (Domain Availability Servi-
ce) permette di verifi care la disponibilità di 
un nome a dominio ma, a differenza del 
Whois, non visualizza le informazioni rela-
tive al dominio stesso e ai suoi contatti, nel 
caso in cui esso fosse registrato. Il servizio 
è interrogabile sul server das.nic.it (porta 
4343) tramite client whois standard e resti-
tuisce solamente l’informazione “Available” 
o “Not Available”. Il servizio si caratterizza 
per il ridottissimo consumo di banda, la rapi-
dità delle risposte e per l’essere, almeno allo 
stato attuale, consultabile senza limitazioni.
Con l’avvio del “sincrono”, il servizio DAS 
ha fatto registrare un’impennata nel numero 
delle interrogazioni, passate da meno di 
300 milioni al mese a oltre 848 milioni in 
dicembre. La velocità di risposta del servizio 
DAS è divenuta cruciale con l’affermarsi del-
le registrazioni in tempo reale: l’immediata 
verifi ca della disponibilità di un dominio 
consente, altrettanto rapidamente, di portare 
a termine la registrazione.

das

sistemi

QUERIES CLIENTS DOMAINS

GEN 253.845.893 735 2.241.234
FEB 203.633.390 716 1.889.111
MAR 326.672.445 708 1.898.619
APR 303.473.488 742 1.826.344
MAG 309.982.021 705 2.455.701
GIU 316.720.153 689 1.937.909
LUG 344.210.922 608 1.903.240
AGO 363.222.764 514 2.375.611
SET 297.344.983 500 1.819.153
OTT 501.918.318 528 4.254.040
NOV 796.945.846 609 3.231.765
DIC 848.481.531 567 2.668.429

Totale 4.886.451.754 7.621 28.501.156
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Il servizio Whois permette di verifi care se un 
nome a dominio è registrato o meno. Nel caso 

il dominio sia registrato, l’interrogazione ne 
restituisce le informazioni. Le query al Whois 
sono aumentate del 241% rispetto al 2008, 
seguendo la tendenza già evidenziata per il 

servizio DAS.

whois

sistemi

QUERIES CLIENTS DOMAINS

GEN 17.865.410 130.827 2.747.551
FEB 18.875.354 178.054 2.661.803
MAR 23.609.216 233.315 2.955.349
APR 20.593.924 205.538 2.454.129
MAG 22.717.095 209.073 2.873.047
GIU 24.215.151 242.779 2.401.476
LUG 23.190.550 266.121 2.193.241
AGO 20.979.126 186.195 2.199.998
SET 25.064.200 260.805 2.455.396
OTT 32.250.479 348.752 2.588.467
NOV 42.095.143 379.023 2.473.472
DIC 43.789.991 441.315 3.007.780

Totale 315.245.639 3.081.797 31.011.709
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sistemi

whois autenticato

riepilogo

Il servizio di Whois autenticato ha lo scopo di per-
mettere ai Maintainer di poter svolgere in maniera 
effi cace le operazioni di modifi ca del Maintainer e 
di modifi ca del Registrante inerenti un nome a domi-
nio.  Nel corso del 2009 anche il servizio di Whois 
autenticato ha visto triplicare il volume del traffi co.

QUERIES CLIENTS DOMAINS

GEN 32.027 89 9.602
FEB 25.822 101 9.479
MAR 42.453 102 12.411
APR 91.200 105 55.448
MAG 91.385 113 53.082
GIU 74.473 111 26.905
LUG 56.296 108 21.312
AGO 57.840 102 18.053
SET 68.580 110 23.335
OTT 75.306 113 25.399
NOV 60.327 116 23.711
DIC 64.868 112 23.200

Totale 740.577 1.282 301.937

WHOIS AUTH QUERIES WHOIS QUERIES DAS QUERIES TOTALE QUERIES

GEN 32.027 17.865.410 253.845.893 271.743.330
FEB 25.822 18.875.354 203.633.390 222.534.566
MAR 42.453 23.609.216 326.672.445 350.324.114
APR 91.200 20.593.924 303.473.488 324.158.612
MAG 91.385 22.717.095 309.982.021 332.790.501
GIU 74.473 24.215.151 316.720.153 341.009.777
LUG 56.296 23.190.550 344.210.922 367.457.768
AGO 57.840 20.979.126 363.222.764 384.259.730
SET 68.580 25.064.200 297.344.983 322.477.763
OTT 75.306 32.250.479 501.918.318 534.244.103
NOV 60.327 42.095.143 796.945.846 839.101.316
DIC 64.868 43.789.991 848.481.531 892.336.390

Totale 740.577 315.245.639 4.886.451.754 5.202.437.970
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motivi di opposizione

I motivi che hanno dato luogo a un’opposizione sono stati in prevalenza dovuti ai segni di-
stintivi dell’attività commerciale: marchio, ditta, insegna (80%). Appena 9 le opposizioni su 
nomi e cognomi.

andamento opposizioni

Nel 2009 il Registro .it ha attivato 245 opposizioni, 
con un picco (36) nel mese di dicembre. Il dato è so-
stanzialmente in linea con le stagioni precedenti, con 

l’eccezione dei mesi di maggio e giugno 2008 che 
avevano fatto registrare un incremento dovuto all’ini-

ziativa di un singolo soggetto. 

opposizioni
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procedure di riassegnazione

Nel grafi co e nella tabella sono riportate le procedure di riassegnazione e la loro distribu-
zione tra i Prestatori del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute (PSRD). I PSRD 
sono stati accreditati in momenti diversi e alcuni di essi provenivano dalla precedente espe-
rienza di Ente Conduttore. In particolare gli accreditamenti sono avvenuti nelle date sotto 
riportate:

CRDD   02 Apr 2007
Arbitronline S.r.l. 29 Giu 2007
MFSD   20 Giu 2007
Tonucci  & Partner 08 Gen 2008
Camera Arbitrale 24 Giu 2008

opposizioni

PSRD NUMERO %

Arbitronline S.r.l. 5 15,6%
CRDD 13 40,6%
Camera Arbitrale Nazionale
e Internazionale di Milano 8 25,0%

MFSD 4 12,5%
Tonucci & Partner 2 6,3%

Totale 32



Annuario Registro Dati 2009 27

risoluzione delle opposizioni

L’aerogramma mostra una visione d’insieme dei motivi di risoluzione delle opposizioni nel 
corso del 2009. La percentuale maggiore di risoluzione delle dispute è derivata dalla deca-
denza dell’opposizione per mancato rinnovo da parte dell’opponente (31%) o per richiesta 

di cancellazione (23%).

opposizioni

esito delle procedure di riassegnazione

I dati si riferiscono all’esito delle procedure di riassegnazione del 2009 in confronto all’an-
damento del periodo 2000-2008. Si registra una diminuzione della percentuale di procedu-
re accettate, scesa dal 67% al 56%.

ESITO 2009 % 2009 2000-2008 % 2000-2008

Accettate 18 56,25% 295 67,51%
Respinte 4 12,50% 63 14,42%
Estinte 6 18,75% 78 17,85%
In corso 4 12,50% 1 (dal 2008) 0,23%

Totale 32 437
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relazioni esterne, media e comunicazione

helpdesk

Il Registro .it offre supporto telefonico sia ai Maintainer e ai Registrar che agli utenti fi nali. Il 
centralino telefonico è basato su tecnologia VoIP; operatori e utenti fi nali accedono al servi-
zio da due distinti numeri telefonici.
La statistica si riferisce alle chiamate cui gli operatori del Registro hanno dato risposta. Nel 
complesso il numero di telefonate è aumentato (quasi 63mila chiamate contro le 58mila del 
2008): ma negli ultimi due mesi dell’anno, grazie all’introduzione del “sincrono”, le chiama-
te degli utenti fi nali sono drasticamente diminuite. In lieve aumento, invece, il ricorso all’hel-
pdesk telefonico da parte di Registrar e Maintainer.

N° CHIAMATE DURATA TOTALE

Utenti fi nali 52.225
2.279:08:25

ore:min:sec

Maintainer/Registrar 10.637
657:09:53
ore:min:sec

Totale 62.862
2.963:18:18

ore:min:sec

UTENTI FINALI MNT/REG
TOTALE

CHIAMATE
DURATA
MEDIA

ATTESA
MEDIA

DURATA
MEDIA

ATTESA
MEDIA

GEN 5.870 2’30” 1’34” 3’05” 52”

FEB 6.951 2’17” 4’48” 3’31” 51”

MAR 8.193 2’32” 2’41” 3’19” 1’07”

APR 6.494 2’46” 2’54” 3’29” 58”

MAG 5.148 2’45” 1’29” 3’36” 45”

GIU 5.049 2’47” 1’09” 3’51” 47”

LUG 5.511 2’33” 57” 4’01” 1’12”

AGO 3.000 2’43” 40” 3’56” 46”

SET 4.909 2’33” 42” 3’56” 58”

OTT 4.703 2’47” 52” 3’49” 1’15”

NOV 3.840 2’53” 37” 4’09” 1’05”

DIC 3.184 3’01” 31” 4’42” 1’10”
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Il supporto email del Registro .it è gestito at-
traverso il sistema OTRS (Open Source Ticket 

Request System): i messaggi in arrivo, cui è 
associato un ticket, vengono smistati su “code” 
specifi che: tecniche (helptech), operative (ope-

rations), amministrative (amministrazione), 
legali (contestazioni), generali (helpdesk), orga-

nizzative e di formazione (corsi e altri eventi).  
La casella hostmaster, oltre a smistare le email 
verso gli specifi ci gruppi di competenza, gesti-

sce in proprio alcuni ticket.
In controtendenza all’helpdesk telefonico, il 

numero di email ricevute nel 2009 è stato so-
stanzialmente identico a quello dell’anno prece-

dente.

email

relazioni esterne, media e comunicazione

CODA N° EMAIL

Helpdesk 7.795
Operations 5.737
Helptech 4.634
Amministrazione 3.539
Hostmaster 2.237
Contestazioni 971
Corsi 536
Altri eventi 139

Totale 25.588



Annuario Registro Dati 2009 31

relazioni esterne, media e comunicazione

Nel 2009 il Registro .it ha organizzato 11 corsi di formazione, sempre gratuiti e riservati a 
Registrar e Maintaner (quattro in più rispetto all’anno precedente). L’attività formativa è stata 
focalizzata essenzialmente sul sistema di registrazione “sincrono” e i suoi aspetti tenici, ope-
rativi e legali. I corsi hanno visto la partecipazione di 318 persone: quasi il doppio rispetto 

all’anno precedente.

formazione

N° CORSI N° ISCRITTI N° PARTECIPANTI

11 447 318

LUOGO DATA CORSO PARTECIPANTI

Pisa 30 mar Verso il sincrono: aspetti operativi e legali 31
Pisa 31 mar Verso il sincrono: aspetti tecnici per i Registrar 35
Roma 28 apr Verso il sincrono: aspetti operativi e legali 47
Roma 29 apr Verso il sincrono: aspetti tecnici per i Registrar 45
Napoli 5-8 mag Sicurezza informatica 15
Pisa 25 giu Verso il sincrono: aspetti operativi e legali 25
Pisa 26 giu Verso il sincrono: aspetti tecnici per i Registrar 23
Isola d’Elba (LI) 3 set Verso il sincrono: aspetti operativi e legali 20
Isola d’Elba (LI) 4 set Verso il sincrono: aspetti tecnici per i Registrar 24
Chiusi (SI) 7 nov Aspetti legali e giuridici 26
Roma 10-11 dic Posta elettronica 27






