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Quarter
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Tutti online,
per business,
opportunità e
identità digitale
di Francesca Nicolini

Imprese e scuole continuano ad essere target
di punta del processo di comunicazione e
divulgazione del Registro .it: Internet come
occasione di crescita professionale e personale, come imprenditori e futuri cittadini, perché
in questo mondo di mezzo, tra il prima (pandemia) e il dopo, abbiamo imparato che il lavoro,
il dialogo e il confronto non si sono fermati,
che la Rete ha reso possibile la continuità e ci
ha permesso di crescere, soprattutto professionalmente.
È il mondo di #Phygital, come ci insegna la
parola chiave dell’edizione di Internet Festival
2021, dove i confini tra fisico e digitale si sono
fusi

L’emergenza pandemica non è ancora finita e,
con i suoi colpi di coda, ci impedisce di riprendere al cento per cento le normali attività
e ci costringe a restrizioni, smart working e
limitazioni sociali. Ma ci insegna e conferma,
soprattutto, un fatto inconfutabile: Internet
è una risorsa preziosa, da utilizzare al meglio in azienda, a scuola o a casa, imparando
a conoscere tutte le opportunità che ci offre
e il futuro digitale (dietro l’angolo) che ha da
svelarci.
Ed è stato proprio questo lo scopo del Registro .it - anche in questi 4 mesi appena
trascorsi - che ha continuato a fare comunicazione e divulgazione e, a luglio, ha persino
lanciato il primo podcast dal titolo “Digital
Tomorrow”, in cui si dialoga sui vari temi del
mondo digitale, che hanno già cambiato e
cambieranno sempre di più il nostro futuro,
come l’Internet of Things, la blockchain, il 5G
e l’Intelligenza artificiale.

“Piccole Medie Digitali” 2021, il ciclo di Web Talk gratuiti ideati dal Registro .it, ha continuato a
sottolineare, invece, l’importanza della metaforica “finestra sul mondo”, a partire proprio dalle
aziende e liberi professionisti che possono migliorare e ottimizzare il loro business e rilanciarlo
anche in tempi dai confini così stretti, come quelli che stiamo vivendo a causa della pandemia:
internet ha continuato ad essere opportunità anche quando fisicamente non ci si poteva recare
al lavoro.
Tuttavia, se le attività di impresa sono importanti, il processo di divulgazione nelle scuole con
la Ludoteca ha cercato di abbracciare più target possibili, come alunni, genitori e insegnanti,
nell’intento di “educare” tutti al buon uso della Rete, con la consapevolezza delle opportunità, ma anche dei rischi da conoscere ed evitare. In questo contesto, a parte una nuova serie di
webinar, sono stati ideati nuovi prodotti multimediali e nuovi progetti, come il ciclo di animazioni grafiche “Carpe digital”, dedicato ad argomenti base del mondo della Rete e del Web, e una
rubrica dal titolo “Cyber Care”, interamente dedicata alla cybersecurity, tema di punta del progetto Ludoteca del Registro .it.
In questo numero, troverete tutto questo e molto altro, insieme ai consueti dati statistici, gli
eventi che verranno e le news dal mondo, e non poteva mancare l’anticipazione dell’imminente
Internet Festival 2021, che anche quest’anno si svolgerà sia in presenza che online. La parola
chiave #Phygital, sintetizza il momento che stiamo vivendo, un mondo nuovo, di mezzo, dove si
perde il limite di ciò che è reale e di ciò che è virtuale.
Buona lettura!

Digital
Tomorrow:
la trasformazione digitale raccontata
col (primo) podcast del Registro .it
di Stefania Fabbri

Digital Tomorrow è il titolo della prima
serie di podcast prodotti da Registro.it e
condotti da Pepe Moder per parlare del
futuro digitale delle Pmi italiane.
Nelle dieci puntate in programnma,
le voci di imprenditori e ricercatori del
Cnr raccontano storie di successo e
sfide dell’imprenditoria digitale di
domani, disegnando così lo stato
dell’arte della piccola e media
impresa nostrana.
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Ospiti di Pepe Moder - conduttore di
#RadioNext, Radio 24 Il Sole 24 Ore esponenti di diverse categorie
imprenditoriali, dall’agricoltura all’Ict,
dalla grande distribuzione organizzata
(Gdo) all’automazione industriale,
a testimonianza del panorama
eterogeneo di aziende che guardano
all’ampliamento del proprio business
e alla presenza strutturata in Rete
per competere sul mercato.

Prima pagina
Sono disponibili e online le prime 3 puntate
di Digital Tomorrow sul sito del Registro.it e su tutte le
principali piattaforme di podcast

Nella prima, Gianluca Diegoli e Ilaria Tabone, Ceo di Molino Rossetto, ci parlano della trasformazione digitale e del suo impatto sulle aziende B2B (Business to Business, aziende che forniscono prodotti e servizi per altre imprese) e B2C (Business to Consumer, aziende che forniscono
prodotti e servizi destinati al consumatore finale).

La seconda affronta il tema della cybersecurity e dell’importanza della sicurezza dei propri
sistemi informatici per le piccole e medie imprese, a fronte delle minacce in costante evoluzione. Ospiti della puntata Fabio Martinelli, dirigente di ricerca del Cnr, e Gabriele Faggioli, Ceo di
Partners4Innovation.

Ogni puntata, una al mese, è dedicata a un tema da approfondire, per guardare alla digitalizzazione del proprio business: dall’Intelligenza artificiale alla blockchain, dalla cybersecurity all’Industry 4.0, passando per l’Internet of Things, la brand identity digitale (e di conseguenza anche
la questione legata alla privacy) e il potenziale delle reti 5G.
I lockdown, naturale contenimento emergenziale del Covid-19, e la lunga coda della pandemia
hanno cambiato per le aziende, soprattutto per le Pmi, le modalità di interazione con il loro
pubblico e prodotto una sicura accelerazione nell’utilizzo del digitale, basti pensare che soltanto
nel 2020 il numero di imprese che ha scelto la targa .it per la propria identità in Rete è aumentato del 56% rispetto al 2019: su 10 nuovi domini .it registrati l’anno scorso, 4 appartengono a
imprese italiane.

La terza è dedicata all’Internet of Things: Pepe Moder intervista Paolo Barsocchi, primo ricercatore Cnr, e Giommy Bazzoni, Consulting Director & partner di 3Logic, per capire come l’Internet delle cose possa migliorare le condizioni di lavoro, i modelli di business, la produttività e la
qualità produttiva delle aziende.
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Crescita nuove registrazioni

Top regioni

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, l’analisi dell’andamento delle registrazioni dei
nomi a dominio .it del secondo quadrimestre del 2021 evidenzia un aumento considerevole delle
cancellazioni, che superano quello delle nuove registrazioni di oltre 9mila domini.
E’ da notare che soltanto nel mese di maggio le nuove registrazioni superano le cancellazioni.
Tuttavia, tale differenza è nettamente minore rispetto a quella registrata a maggio 2020

Nel corso del secondo quadrimestre, la Lombardia registra il maggior numero di nuove registrazioni (20%), perdendo però un punto percentuale rispetto ai quattro mesi precedenti. Anche il
Lazio, sebbene si confermi in seconda posizione con il 12%, perde un punto percentuale.
Sempre in confronto con il quadrimestre precedente, le regioni Campania, Piemonte e Veneto
rimangono in terza posizione con la stessa percentuale, pari all’8%

Crescita annuale

Tipologie

Il numero complessivo dei nomi .it registrati alla fine del secondo quadrimestre 2021 ammonta a 3.426.919, con una crescita positiva dell’1,54% (52.129 domini in più) rispetto alla fine del
2020. Tale dato evidenzia un tasso di crescita inferiore rispetto a quello registrato nel corso del
secondo quadrimestre del 2020, ma è in linea con i valori registrati nello stesso quadrimestre
degli anni precedenti (dal 2017 al 2019)

Aumenta la percentuale di nuove registrazioni da parte delle persone fisiche, rispetto al quadrimestre precedente, arrivando al 50% (la metà delle nuove registrazioni), a scapito delle imprese, che invece, perdono un punto percentuale. Rimangono invariate le percentuali dei liberi
professionisti e delle altre categorie
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Motivi opposizioni

Andamento Opposizioni

La violazione dei segni distintivi d’impresa rappresenta il 90% delle opposizioni attivate. Il restante 10% è così suddiviso: il 6% sono state intentate a tutela del nome/cognome, il restante
4% riguarda motivazioni ‘varie’

La media mensile del periodo è
di 25 attivazioni, con 9 procedure di opposizione in più rispetto
al primo quadrimestre. Tuttavia,
il trend non è costante, considerando che a giugno è stato
registrato il maggior numero
(35) di procedure del periodo in
esame, 10 oltre la media, e ad
agosto il minor numero rispetto
alla media (14), con 11 attivazioni
in meno.
Il 90% delle richieste di opposizione si fonda sulla violazione
dei segni distintivi dell’impresa
(ditta, marchio e insegna): 89
su 99. Le restanti 10 sono così
suddivise: 6 hanno rivendicato
la lesione del diritto al nome, le
altre 4 sono di tipologia varia

Rapporto Opposizioni - Riassegnazioni

Andamento annuale Opposizioni - Riassegnazioni

Equivalgono a 99 le procedure di opposizione
attivate e a 13 le procedure di riassegnazione
presentate presso i Psrd, in questo secondo
quadrimestre 2021.
Sono 70 le procedure di opposizione presentate da soggetti italiani nei confronti di altrettanti
connazionali; 22, invece, sono state intentate da
soggetti italiani nei riguardi di assegnatari stranieri. In 5 casi un soggetto straniero è ricorso
all’opposizione di un nome a dominio dove il Registrante è un soggetto italiano. Infine, 2 opposizioni hanno riguardato registrante e opponente
non italiani.

Nel secondo quadrimestre, a fronte di 99 opposizioni, le procedure di riassegnazione presentate presso i Psrd sono state 13. In 7 casi, al termine della procedura, il collegio, ha riconosciuto i
diritti dell’opponente/reclamante, accogliendo il ricorso presentato.
In un solo caso, il collegio non ha riassegnato il nome a dominio al reclamante/opponente, con
la conseguenza che il nome a dominio è rimasto assegnato al resistente/assegnatario.
Cinque, infine, sono le procedure in attesa di pronuncia da parte del Collegio

Delle 13 procedure di riassegnazione, 6 sono
state avviate da soggetti esteri nei confronti di
altrettanti reclamante e resistenti non italiani; 2
sono state proposte da soggetti esteri nei confronti di assegnatari italiani; 3 hanno coinvolto
soggetti nazionali, sia in veste di reclamante che
di resistente. In 2 casi abbiamo visto come soggetto proponente un soggetto italiano contro un
soggetto non italiano
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Richieste Authinfo

Verifica domini da parte del registro

Nel corso dei primi 8 mesi del 2021, sono di fatto quadruplicate le richieste Authinfo rispetto
all’intero 2020, a seguito principalmente della chiusura di alcune società Registrar, che mantenevano ancora un cospicuo portafoglio di nomi a dominio. Soltanto marginalmente il rilascio è
avvenuto a favore di Registranti i cui domini erano mantenuti da Registrar attivi

Il numero di domini coinvolti in verifiche dei requisiti soggettivi è decisamente diminuito rispetto al 2020 e in linea con i primi mesi di quest’anno. Questo risultato è stato raggiunto anche
grazie alla linea adottata dal Registro .it per contrastare la palese inesattezza di alcuni dati dei
Registranti. L’attività è stata svolta in stretta relazione con i Registrar che mantenevano i nomi
a dominio e che hanno provveduto, quando possibile, al relativo aggiornamento o alla cancellazione dei nomi stessi

Richieste Autorità Competenti

Nomi riservati

In generale, le richieste delle autorità competenti sono aumentate rispetto al 2020. Nonostante
ciò, deve essere considerato il fatto che sono comunque diminuiti i nomi a dominio coinvolti, in
quanto le richieste hanno quasi esclusivamente riguardato un solo dominio, e non diversi nomi
legati al medesimo assegnatario

Il numero di richieste di registrazione di nomi a dominio riservati a comuni, province e regioni
è in leggera diminuzione rispetto allo scorso anno, in quanto ormai quasi tutti i comuni hanno
provveduto alla registrazione del nome a dominio a loro riservato

.it News
#Phygital: tra fisico e digitale,
le nuove frontiere del nostro mondo
a Internet Festival 2021
di Chiara Spinelli

Marco Conti è uno dei consulenti del
Governo Draghi per l’IA
di Francesca Nicolini

La Ludoteca cresce: nuovi contenuti,
webinar e rubriche video
di Giorgia Bassi

Dieci anni e tanti progetti, tre eventi
per festeggiare la Ludoteca
di Giorgia Bassi
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#Phygital:
tra fisico e digitale,
le nuove frontiere del
nostro mondo a Internet
Festival 2021
di Chiara Spinelli

.it News
Registro .it e Cnr-Iit, che fin dall’edizione zero sono tra i promotori della manifestazione, come ogni anno sono presenti in
programma con una serie di appuntamenti:

• Piccole Medie Digitali Web talk:
appuntamento giovedì 7 ottobre, con un panel condotto
da Enrico Pagliarini dal titolo “Digitalizzazione e Internazionalizzazione: le sfide per le PMI del Made in Italy”.

• Giovedì 7 ottobre, panel “Ma se l’aspirapolvere mi spiasse?”
dedicato ai temi della cybersecurity per la domotica, a cura del
progetto europeo SIFIS-Home di cui Cnr-Iit è capofila.
• Cybersecurity day, l’evento annuale con la sicurezza informatica organizzato dall’Istituto di informatica e Telematica del
Cnr, programmato per venerdì 8 ottobre.
#IF2021 #Phygital
LIVE | PISA 7-10 ottobre 2021
ONLINE | ottobre-dicembre

Phygital è un’espressione che fonde le parole inglesi physical (“fisico”) e digital. Riassume l’unione di atomi e di bit, sintetizza la vicinanza tra mondo reale e mondo virtuale, ormai indissolubilmente fusi. È il mondo in cui ci troviamo a vivere dopo più di un anno di pandemia globale,
quello in cui abbiamo imparato ad usare la rete non solo per lavorare o studiare a distanza, per
fare acquisti o per informarci, ma anche per coltivare relazioni, fruire di eventi culturali, mantenerci in contatto in una società che ha fatto del distanziamento la sua arma di sopravvivenza.
Internet Festival 2021 torna in questo contesto con una edizione ibrida tra digitale ed eventi in
presenza, come lo scorso anno, pienamente #phygital: la parte live si svolgerà a Pisa dal 7 al 10
ottobre, mentre il programma online si estenderà con un ricco cartellone di eventi fino a dicembre.

• Sabato 9 ottobre due appuntamenti per gli insegnati legati
al progetto della Ludoteca del Registro .it: il panel “Il digitale a
scuola: e 9
gliOttobre
insegnanti?”
2021 e ““Nabbovaldo e il ricatto dal Cyberspazio’”, imparare la cybersecurity con un videogioco”.
16:45-17:45: "Nabbovaldo e il ricatto dal Cyberspazio":
imparare la cybersecurity con un videogioco.

La Ludoteca sarà inoltre presente all’interno dei T-Tour, gli
eventi di IF dedicati alle scuole, con un laboratorio online dal
titolo “A scuola di cittadinanza digitale con la Ludoteca del
Registro .it”.
Tutte le informazioni sul programma sono disponibili sul sito
della manifestazione: www.internetfestival.it
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Marco Conti è uno dei consulenti del
Governo Draghi per l’IA

La Ludoteca cresce: nuovi contenuti,
webinar e rubriche video

di Francesca Nicolini

di Giorgia Bassi

L’Intelligenza artificiale è
sempre più pervasiva e sta
entrando a far parte prepotentemente della nostra quotidianità, trasversalmente e in
diversi settori, dall’informatica
e telecomunicazioni alla microelettronica, dall’energia alla
farmaceutica e biotecnologie,
dai trasporti all’ambiente.

Formare le nuove generazioni a un uso consapevole delle tecnologie digitali e delle risorse
della Rete non può prescindere da un coinvolgimento di docenti e famiglie, indispensabili
punti di riferimento educativi. Per supportare
gli adulti nel difficile compito di diventare parte attiva e non spettatori passivi della vita digitale dei più piccoli, la Ludoteca del Registro
.it ha messo a disposizione molteplici risorse, di tipo didattico per i docenti - come, per
esempio, la Web app Internetopoli - e divulgative per un pubblico di non esperti, interessato
a conoscere e approfondire i temi della Rete.
Questo processo di “formazione”, già a partire
dallo scorso anno scolastico, è stato integrato
con un piano editoriale che comprendeva il
lancio di rubriche video da pubblicare sui vari
canali del progetto (sito web, canale YouTube, pagina FB, Instagram e Twitter), diverse
per format e argomenti, ma tutte destinate a
un largo pubblico. La scelta dei video, oggi il
formato più usato nella comunicazione digitale, risponde all’esigenza di trasmettere contenuti tecnici in un linguaggio diretto e creativo,
adatto a tutti i target della Ludoteca (alunni,
insegnanti e famiglie) e permette anche una
facile fruizione sui canali social.
In quest’ottica è stato predisposto il ciclo video dal titolo “I webinar della Ludoteca del Registro.it” (sono cinque quelli già pubblicati su
un totale di dieci video della durata di circa 20
minuti ciascuno), che ha lo scopo di proporre
approfondimenti, a cura di esperti e ricercatori del Cnr, sul digitale, temi oggi molto dibattuti, quali ad esempio il 5G, l’Internet delle
cose (IoT), la digitalizzazione dei servizi, il
ruolo delle Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (Tic) nella scuola, le fake news
e l’intelligenza artificiale. Il metodo utilizzato
nella realizzazione di questi prodotti multimediali è quello di introdurre gli argomenti
a partire dagli aspetti tecnici, evidenziando
sempre le ricadute positive nella società, ma
con un punto di vista aperto anche sulle criticità, come - per esempio - i problemi legati

Considerate le molteplici applicazioni dell’IA e per
contribuire anche con esse a
traghettare il Belpaese fuori
dalle conseguenze economiche e sociali post-pandemiche, il Governo ha istituito
un ristretto ‘Gruppo di lavoro
sulla strategia nazionale per
l’intelligenza artificiale’, a cui
è stato chiamato a far parte
Marco Conti, il responsabile del Registro .it e direttore
dell’istituto di informatica e
telematica del Cnr di Pisa.
La task force - costituita esclusivamente da nove esperti italiani, cinque donne e quattro uomini, tutti provenienti dal mondo accademico - è stata incaricata di impostare la strategia nazionale sull’Intelligenza Artificiale e di renderla coerente al Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr). Il Gruppo di lavoro avrà una funzione consultiva e sottoporrà la linea strategica individuata ai tre Ministeri competenti: il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Marco Conti è dirigente di ricerca del Cnr, direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica del
Cnr di Pisa (Iit-Cnr) e responsabile del Registro .it. Ha pubblicato più di 400 articoli scientifici e
cinque libri sulle reti di calcolatori internet di nuova generazione, reti sociali, sistemi intelligenti, oltre ad aver coordinato numerosi progetti europei. È responsabile scientifico per il Cnr del
primo dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale. Fa parte del Consiglio di Amministrazione
di Start 4.0 e del Comitato tecnico scientifico di Artes 4.0 (centri di competenza nazionali su
Industria 4.0). A novembre 2017 è stato incluso nella lista ‘2017 Highly Cited Researchers’ come
uno tra i ricercatori più citati a livello mondiale per l’area ‘computer science’.

alla tutela della privacy e alla mancanza di una
diffusa cultura digitale.
Il ciclo di animazioni grafiche “Carpe digital”
(due video già pubblicati, per un totale di sei
della durata di circa 1,30” ciascuno), invece, è dedicato ad argomenti base legati alla
Rete e al Web: nomi a dominio, differenza tra
Internet e Web, Big Data, cookies, motori di
ricerca e browser, il protocollo TCP/IP. Il tono
è divulgativo e lo stile grafico aiuta a visualizzare concetti tecnici anche complessi, come
ad esempio i nomi a dominio, paragonati agli
indirizzi di una città rappresentata con case,
edifici (tra i quali naturalmente anche la sede
del Registro .it!) e strade.
Infine, non poteva mancare una rubrica interamente dedicata alla cybersecurity, tema di
punta del progetto Ludoteca del Registro .it:
“Cyber Care” è il nome di questo ciclo che ha
visto il coinvolgimento dei ricercatori dell’Unità “Trust, Security and Privacy” dell’Istituto
di informatica e telematica del Cnr di Pisa. I
video (3 pubblicati, ne rimangono ancora 5 in
programma, della durata di circa 1,30’’ ciascuno) affrontano aspetti specifici della sicurezza
informatica sui quali oggi si focalizza la ricerca
in questo ambito, come i sistemi biometrici,
il mobile e l’IoT, il “machine learning” e l’Intelligenza artificiale. Lo scopo di questa rubrica
è far capire che esistono delle procedure di
sicurezza sempre più sofisticate e in continua
evoluzione, ma la forma di difesa più importante resta il comportamento dell’utente e le
buone pratiche di “igiene informatica”.
Il ciclo Cyber Care è particolarmente adatto
anche per i ragazzi delle scuole secondarie
di secondo grado e sarà utilizzato come strumento di approfondimento nel progetto Cybersecurity4Teens in programma per il nuovo
anno scolastico 2021-2022.
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Dieci anni e tanti
progetti, tre eventi
per festeggiare
la Ludoteca

Il primo evento “La Cybersecurity è un gioco da ragazzi!”, che si è tenuto il 6 maggio, è stato
l’occasione per presentare il videogioco “Nabbovaldo e il ricatto dal Cyberspazio”, un “serious
game” che avvicina bambini e ragazzi - tra gli 11 e 14 anni - ai temi della cybersecurity.
Durante l’incontro sono stati presentati gli obiettivi educativi del gioco e delle grandi potenzialità del gaming in ambito didattico. Tra i relatori: Stefania Fabbri, comunicazione e marketing del
Registro .it; Cristiano Convertino, esperto di game experience, project manager e responsabile del settore Applied Games e Gamification di Grifo Multimedia; l’illustratore Gabriele Peddes
creatore del personaggio Nabbbovaldo già protagonista di una serie di comics della Ludoteca e
Giovanni Eccher, sceneggiatore e game designer del videogioco.

di Giorgia Bassi

Nel 2021 la Ludoteca è cresciuta: dieci anni
di attività, prodotti multimediali, laboratori e
webinar per diversi target. Il decennale della
Ludoteca, tenuta a battesimo con i primi laboratori presentati all’edizione 2011 di Internet
Festival, è stata l’occasione per festeggiare
questa data importante e proporre un programma di eventi online finalizzati non solo a
ripercorrere le tappe e le iniziative del progetto, ma anche a fornire, soprattutto agli insegnanti, spunti di approfondimento sul tema
della didattica del digitale.

“Diventare cittadini digitali tra opportunità e rischi”, il secondo panel in programma il 12 maggio, è stata l’occasione per approfondire a tutto tondo il tema del digitale in rapporto alle nuove
generazioni, dal punto di vista delle opportunità, ma anche dei potenziali rischi: dall’importanza
di promuovere azioni di educazione digitale che coinvolgano non soltanto i giovani, ma anche le
famiglie, alle minacce cyber e alcune buone pratiche di protezione dei dispositivi e dei dati personali; dall’importante ruolo della scuola e della famiglia, all’importanza delle tecnologie digitali
per innovare la didattica anche attraverso un approccio ludico.
Protagonisti dell’incontro, moderato dal capo Ufficio stampa del Cnr Marco Ferrazzoli, la responsabile del progetto Ludoteca Anna Vaccarelli; Ilaria Matteucci, ricercatrice del gruppo
Trust, Security and Privacy dell’Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa; Ersilia Menesini, direttore del Dipartimento di educazione, lingue, intercultura e psicologia all’Università
degli studi di Firenze, esperta di cyberbullismo; Augusto Chioccariello, ricercatore dell’Istituto
per le tecnologie didattiche di Genova e Giovanni Vespoli, Project Manager presso il Ministero
dell’Istruzione.
Per concludere i festeggiamenti del decennale, non poteva mancare un evento interamente
dedicato al progetto. “Cultura digitale a scuola: strumenti e nuove sfide”, il panel del 17 maggio,
moderato da Aurelio Calamuneri,Consulente di Comunicazione, PR & Media Relations Director
presso SPENCER & LEWIS, in cui le esperte della Ludoteca - Giorgia Bassi, Beatrice Lami, Claudia Mazzanti e Manuela Moretti - hanno raccontato le principali tappe dell’iniziativa, anticipando anche alcuni sviluppi futuri. Durante l’incontro, infine, è stato presentato il progetto di valutazione dell’efficacia dei laboratori nelle classi e i primi risultati, che hanno evidenziato un buon
livello di acquisizione di conoscenze e competenze in tutti i gradi di scuole coinvolte.
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Controversia giurisdizionale per
la protezione dei dati tra l’autorità
belga e Facebook: il parere della Corte
di giustizia europea
di Gino Silvatici
Il 15 giugno la Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) ha emesso una sentenza in merito a
una controversia giurisdizionale per la protezione dei dati tra l’autorità belga e Facebook.
Il caso riguarda un procedimento d’ingiunzione presentato dall’autorità belga per la protezione
dei dati che cerca di porre fine al trattamento dei dati personali degli utenti internet belgi da
parte di Facebook, utilizzando cookie, plug-in e pixel. La questione principale davanti alla Cgue
è stata quella di valutare se l’autorità belga per la protezione dei dati può intentare un’azione
legale contro una società che non ha sede nella sua giurisdizione. In base al meccanismo dello
“sportello unico” del Gdpr, Facebook ha sostenuto che soltanto le autorità irlandesi per la protezione dei dati sono competenti e gli unici che possono intentare un’azione inibitoria contro
Facebook Ireland (unico responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti di Facebook
nell’Ue). La Cgue ha affermato che le autorità di protezione dei dati, in linea di principio, hanno il potere di portare qualsiasi presunta violazione del Gdpr all’attenzione di un tribunale del
proprio Stato membro e di avviare o intraprendere un’azione legale, in relazione al trattamento
transfrontaliero dei dati, pur non essendo la “principale autorità di controllo”.

Il 10 giugno il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla strategia di sicurezza informatica dell’Ue, chiedendo tra l’altro “un nuovo quadro di sicurezza robusto per le infrastrutture
critiche al fine di salvaguardare gli interessi di sicurezza dell’Ue”.
Nella risoluzione indirizzata alla Commissione europea, si chiede di preparare disposizioni per
garantire l’accessibilità, la disponibilità e l’integrità del nucleo pubblico di Internet e, quindi, la
stabilità del cyberspazio, in particolare per quanto riguarda l’accesso dell’Ue al sistema globale
di root Dns. Il dispositivo votato dal Parlamento europeo, inoltre, accoglie con favore la proposta di un sistema europeo dei nomi di dominio (DNS4EU) come strumento per un nucleo di
internet più resiliente e chiede alla Commissione di valutare come il DNS4EU potrebbe utilizzare le ultime tecnologie, i protocolli di sicurezza e le competenze in materia di minacce informatiche per un Dns veloce, sicuro e resiliente per tutti gli europei.
La risoluzione, infine, sottolinea la necessità di una migliore protezione del Border Gateway Protocol (BGP) e di un sostegno a un modello multi-stakeholder per la governance di Internet, di
cui la sicurezza informatica dovrebbe rappresentare uno dei temi centrali.

Eventi
ICANN (www.icann.org)

CENTR (www.centr.org)

12-14 ottobre 2021
Prep Week 72th ICANN, virtual meeting

07-08 ottobre 2021
53rd CENTR Administrative workshop, virtual meeting

25-28 ottobre 2021
72th ICANN meeting, virtual meeting

12 ottobre 2021
45rd CENTR Technical workshop, virtual meeting

IETF (www.ietf.org)
06-12 nvembre 2021
IETF 112, virtual meeting
06-07 dicembre 2021
IETF Meeting, Madrid (SPAGNA)

RIPE
22-26 novembre 2021
RIPE 83, virtual meeting

13 ottobre 2021
22nd CENTR Security workshop, virtual meeting
14 ottobre 2021
65th CENTR Legal & Regulatory workshop, virtual meeting
19 ottobre 2021
35th CENTR Marketing workshop: Tour de table of registry updates, virtual meeting
21 ottobre 2021
19th CENTR R&D workshop, virtual meeting
15 novembre 2021
2021 Annual CENTR Meeting, Brussels (Belgio)
16 novembre 2021
CENTR Leaders Day 2020, Brussels (Belgio)

Altri eventi

29 novembre 2021
6th CENTR Academy, virtual meeting

07-11 ottobre 2021
Internet Festival 2021, Pisa, Italia ed eventi online sul sito www.internetfestival.it

06-07 dicembre 2021
CENTR WG Chairs/Vice-Chairs meeting, Brussels (Belgio)

29-30 novembre 2021
OARC 36, virtual meeting
06-10 dicembre 2021
16th Annual IGF Meeting, Katowice (Polonia)
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