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IL QUARTER IN BREVE

Eventi, roadshow, IF e… dintorni

di Francesca Nicolini

La campagna di comunicazione, Internet Festival, le lezioni della Ludoteca e i tool
tecnici. E’ partita la nuova stagione del Registro .it

I mesi appena trascorsi hanno portato con sé numeri ed eventi, ma anche un carico di
preparativi ed energia per l’autunno, dove Internet Festival rimane l’evento di punta,
con tutte le novità sulla Rete che ogni anno ci riserva: Luca Sofri e la redazione de
‘Il Post’ ci porteranno nei meandri del mondo digitale e per la prima volta saranno i
protagonisti dell’evento del Registro.
La manifestazione sulla Rete, che si svolge a Pisa dal 2011, è giunta alla nona edizione.
Il Registro .it è promotore dell’iniziativa, insieme con il Cnr e l’Istituto di informatica
telematica, il Comune di Pisa, l’Università di Pisa, la Provincia di Pisa, la Scuola Superiore
Sant’Anna, Camera di Commercio e la Scuola Normale Superiore.
Con l’autunno riaprono le scuole e ripartono le lezioni della Ludoteca, che si concentrerà
in particolar modo sul progetto di peer education ‘Let’s Bit!’: istruire i ragazzi più grandi
sull’uso corretto e consapevole della Rete, sui rudimenti del Dns e dei nomi .it, affinché
possano fare la stessa cosa con i piccoli internauti delle elementari e trasmettere loro il
bagaglio di informazioni acquisito. Per la prima volta quest’anno il progetto ‘Let’s Bit!’
sbarcherà anche sull’Isola d’Elba.
E mentre il roadshow del Registro .it per la digitalizzazione delle imprese volge al
termine con l’ultima tappa a Erba, la stagione si apre con delle novità tecniche e
operative: il lancio del nuovo tool per il General Data Protection Regulation (Gdpr) e
l’introduzione dei costi di registrazione (finora gratuita) per edu.it.
Ma sono ancora molti i dati, le notizie, gli eventi e i dettagli che troverete nel numero
2 del Quarter .it 2019.
Buona lettura!
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Internet Festival
è alle porte
di Chiara Spinelli

Come ogni autunno è di nuovo tempo di Internet Festival, giunto quest’anno alla
nona edizione.
Lo spazio del Registro .it è curato da ‘Il Post’, testata online diretta da Luca Sofri,
che per due giorni, con la sua redazione, porterà sul palco delle Officine Garibaldi a
Pisa un vero e proprio quotidiano dal vivo, con rassegne stampa, flash sull’attualità,
interviste e approfondimenti sulla rivoluzione digitale, sui nomi a dominio, la struttura
della Rete e sulle regole del web.
Non mancheranno ospiti del mondo del giornalismo, dello spettacolo e ovviamente
della Rete per raccontare il nostro rapporto quotidiano con uno strumento che ci
accompagna da trent’anni, ma sul cui uso ancora ci interroghiamo ogni giorno: da
Makkox ai The Jackal; dal Terzo segreto di satira a una nutrita schiera di giornalisti
ed esperti della rete come Federico Ferrazza (Direttore Wired Italia); da Massimo
Mantellini, Christian Rocca (Linkiesta) e Carola Frediani allo lo scrittore Paolo Nori,
4
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che ci intratterrà con uno speech sull’italiano scritto e parlato tra whatsapp e il bar
sotto casa; e, infine, l’avvocato Carlo Blengino, che ci racconterà le regole di Internet.
Internet Festival sarà anche l’occasione per presentare l’indagine di mercato sui
giovani e la Rete, promossa dal Registro .it e realizzata dal Centro statistica aziendale.
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STATISTICHE

CRESCITA NUOVE REGISTRAZIONI
L’analisi dell’andamento delle registrazioni dei nomi a dominio mostra che, in linea generale, come si è verificato nei
mesi precedenti, anche nel secondo quadrimestre del 2019 le nuove registrazioni superano le cancellazioni, con una
differenza significativa di circa 6mila domini nel mese di luglio. La differenza totale è di circa 12mila domini. Da notare,
tuttavia un leggero aumento delle cancellazioni rispetto alle nuove registrazioni nel mese di giugno

CRESCITA ANNUALE
Alla fine del secondo quadrimestre il numero complessivo dei nomi a dominio .it supera i 3milioni e 200mila, con una
crescita positiva dell’1,4% rispetto alla fine del 2018. Tale andamento è in linea con quello registrato nei quadrimestri
precedenti
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TOP REGIONI
La regione Lombardia, pur perdendo due punti percentuali rispetto al quadrimestre precedente, continua a detenere il
primato nella registrazione di nuovi domini. Inoltre, è da notare una migliore performance della regione Piemonte, che
si posiziona al secondo posto, detenendo il 14% di nuovi domini contro la percentuale dell’8% registrata nello scorso
quadrimestre. Al contrario, la regione Lazio perde una posizione e si aggiudica il terzo posto, mantenendo comunque
il 12%. Perde due posizioni la regione Campania che, con l’Emilia Romagna, detiene il 7%

TIPOLOGIE
Nel secondo quadrimestre, in aumento la percentuale delle nuove registrazioni da parte delle persone fisiche, a
scapito delle imprese, raggiungendo il 51% di nuovi domini contro il 45% dei primi 4 mesi dell’anno. Come nel caso
delle imprese, in diminuizione anche la percentuale dei liberi professionisti
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MOTIVI OPPOSIZIONI
I risultati emersi in questo secondo quadrimestre sono pressoché identici a quello precedente. I motivi di opposizione
che riguardano i ‘segni distintivi’ dell’’impresa ammontano all’86%. I ‘nomi e cognomi’ rappresentano i 6% delle
opposizioni, le motivazioni ‘varie’ sono il 5%. Infine, il 3% sono le opposizioni avanzate da P.A.

RAPPORTO OPPOSIZIONI-RIASSEGNAZIONI
Nel secondo quadrimestre i dati non si distanziano da quello precedente: le procedure di opposizione ammontano a
85, mentre le riassegnazioni ammontano a 10.
Delle 10 procedure di riassegnazione: 6 sono state introdotte presso i Psrd da soggetti italiani nei confronti di altrettanti
soggetti nazionali e una di queste procedure ha riguardato tre nomi a dominio registrati da un unico soggetto; 3
sono state avviate da soggetti italiani nei confronti di assegnatari stranieri; la restante è stata l’unica introdotta da un
soggetto estero nei confronti di un assegnatario nazionale
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ANDAMENTO OPPOSIZIONI
L’andamento delle opposizioni ricalca l’andamento del periodo precedente, rimanendo costante anche nel periodo
estivo. La media mensile risulta essere di 21, quindi si discosta ben poco dalla media dei quattro mesi precedenti, che
era pari a 22. Ben 76 delle 85 opposizioni hanno rivendicato i segni distintivi dell’impresa; 6 hanno riguardato il nome
e/o cognome; 3 hanno avuto come oggetto tipologie varie

ANDAMENTO ANNUALE OPPOSIZIONI-RIASSEGNAZIONI
Il rapporto tra il numero delle opposizioni e le riassegnazioni, è di circa 8:1 ovvero, su 8 soggetti che hanno attivato
la procedura di opposizione, un unico soggetto si è successivamente rivolto ad un Psrd per avviare la procedura di
riassegnazione. L’opponente/reclamante si è visto assegnare il dominio al termine della procedura in 7 casi. Il Collegio
ha dichiarato l’estinzione della procedura in un unico caso. 2 invece le procedure in corso di decisione da parte del
collegio
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RICHIESTE AUTHINFO
Nel corso del 2019 è aumentato il numero dei Registrar che non ha ottemperato ai loro obblighi contrattuali
relativamente al rilascio dei codici Authinfo. Al contrario, è significativamente diminuito il numero dei nomi a dominio
per cui è stato necessario rilasciare direttamente da parte del Registro il codice Authinfo all’assegnatario

RICHIESTE AUTORITA’ COMPETENTI
Il numero di richieste è in linea con quello del 2018. Sono invece significativamente aumentati il numero dei nomi a
dominio interessati dai procedimenti attivati dalle autorità competenti, che richiedono al Registro i dati dell’assegnatario
(Registrante) del nome .it
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NOMI RISERVATI
Nel secondo quadrimestre si registra un leggero aumento di nomi riservati, determinato anche dal processo di
accorpamento di alcuni Comuni in diverse Regioni Italiane

VERIFICHE DOMINI DA PARTE DEL REGISTRO
Non vi sono sostanziali differenze rispetto al passato: il numero dei nomi a dominio sottoposti alla verifica dei requisiti
soggettivi è rimasto significativo e importante. Soltanto in rarissimi casi l’assegnatario del nome a dominio coinvolto
ha provato l’esistenza della sua azienda o identità
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Il Registro .it ha un
nuovo responsabile
di Francesca Nicolini

Il nuovo direttore dell’Istituto di
informatica e telematica (Iit) del Cnr
è Marco Conti, che con questo ruolo
assume direttamente anche quello di
responsabile del Registro .it.
Conti succede a Domenico Laforenza,
per 11 anni alla guida dell’Istituto.
L’ex direttore è stato nominato dal
presidente del Cnr Massimo Inguscio
‘ricercatore

emerito’

dell’Ente

e

continuerà a collaborare con lo IitCnr in questa nuova veste.
Il neo direttore, classe ’62, laureato
in

Scienze

Marco Conti

dell’Informazione

all’Università di Pisa nel 1987, ha già diretto per 4 anni (2012-2016) il Dipartimento più
grande del Cnr, quello di Ingegneria, Ict e Tecnologie per l’energia e i trasporti.
Circa due anni or sono, a novembre 2017, è stato incluso nella lista ‘2017 Highly Cited
Researchers’ per la categoria ‘Computer Science’, l’unico informatico italiano presente in
questa classifica.
La nomina era arrivata in riconoscimento del piazzamento nel top 1% dei ricercatori in base
al numero di articoli maggiormente citati nel loro campo specifico.
Di recente, alla fine del 2018, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo ha insignito
dell’onorificenza di Commendatore per meriti scientifici.
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Al rush finale
il roadshow del Registro
sul digital marketing
di Chiara Spinelli

Cibo, terzo settore, meccatronica: il roadshow del Registro .it dedicato alla digitalizzazione
delle piccole imprese continua ad attraversare l’Italia da Sud verso Nord. Dopo le tappe
di Ercolano, Roma e Modena, con ampia affluenza di pubblico e partecipazione, l’iniziativa
itinerante termina il suo percorso il prossimo 7 novembre, a Erba, con la tappa dedicata
all’arredo e al design. Anche nell’ultima tappa, spazio come sempre a formatori sui temi del
digitale, alle storie di successo nei diversi settori e ai Registrar del territorio.

Tappa di Roma
13
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Tappa di Roma: in prima fila da destra Domenico Laforenza, Anna Vaccarelli e Gianluca Diegoli

Tappa di Roma: da sinistra Fabiana Mussicco (Refugee Welcome), Valeria Vitali (Rete del dono) e Donata
Columbro (Content strategist e digital campaign advisor per il settore no-profit)
14
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Tappa di Roma

Tappa di Ercolano (NA)
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Tappa di Ercolano (NA)

Tappa di Modena, Anna Vaccarelli e Giampaolo Colletti
16
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Tappa di Modena, Gianluca Diegoli
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Il Registro al
Festival Conversazioni sul Futuro
per il terzo anno consecutivo
di Chiara Spinelli

Anche quest’anno il Registro .it partecipa al Festival Conversazioni sul futuro, che si tiene a
Lecce dal 24 al 27 di ottobre. Il 26 la redazione de ‘Il Post’ con il format ‘Punto it. Storie e
notizie da Internet, Italia’ animerà nuovamente l’evento del Registro, come già per Internet
Festival, con ospiti come Agnese Pini, neo direttrice del quotidiano la Nazione, e Alessandro
Masala, youtuber di grande successo con il suo canale Breaking Italy, che dialogheranno su
informazione e Internet insieme a Luca Sofri.

Corsi Registrar
di Beatrice Lami

Dall’11 al 13 giugno, all’Area della Ricerca del Cnr di Pisa, si è tenuto il corso di Sicurezza
informatica.
I prossimi appuntamenti saranno il 13 e il 14 novembre con l’Academy del Registro .it
all’Area della Ricerca del Cnr di Bologna, dove sono in programma tre corsi: Dnssec, nuovo
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali e Codice Authinfo.
Infine il 3 e 4 dicembre si svolgerà a Napoli una seconda edizione del corso sul nuovo
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
18
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Riparte l’attività della Ludoteca
del Registro .it
di Giorgia Bassi

Con l’inizio del nuovo anno scolastico anche la Ludoteca del Registro .it ricomincia la sua
attività di educazione digitale nelle scuole. I lab sulla sicurezza informatica per i più piccoli
si sono già ‘accesi’ il 27 settembre, in occasione dell’evento internazionale ‘Bright, la Notte
dei Ricercatori’, che ogni anno si svolge nell’Area della Ricerca del Cnr di Pisa.

Ma è con il progetto di peer education ‘Let’s Bit!’ che si inaugura la nuova stagione di
lezioni. In più, quest’anno, ‘Let’s Bit!’ vedrà la partecipazione di un liceo dell’isola d’Elba e
la stessa classe, a fine ottobre, sarà in visita al Cnr per una lezione di approfondimento sulla
cyber security tenuta dai ricercatori dell’Istituto di informatica e telematica del Cnr.
Torna l’immancabile appuntamento con Internet Festival, che si svolgerà a Pisa dal 10 al 13
ottobre, con i giochi dedicati alla Rete nello spazio del Centro Congressi Le Benedettine,
focalizzandosi sulle sue risorse, ma evidenziandone anche i potenziali rischi.
E infine, l’11 ottobre, la Ludoteca parteciperà, a Firenze, alla terza edizione di Didacta,
fiera dedicata al mondo della scuola, con un seminario di presentazione delle attività e dei
laboratori sulla sicurezza informatica.
19
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Un nuovo servizio sul sito
del Registro: il tool Gdpr
di Stefania Fabbri

Il gruppo Servizi Internet e Sviluppo Tecnologico dello Iit-Cnr e del Registro .it
ha ideato e realizzato il tool per la valutazione della compatibilità al General Data
Protection Regulation (Gdpr), al fine di supportare le organizzazioni che trattano i dati
personali nella verifica della propria conformità al Gdpr.

Il Gdpr, in vigore dal maggio 2018, disciplina le finalità e le modalità con cui il
trattamento dei dati personali è eseguito e si applica a tutte le attività di trattamento
condotte da organizzazioni operanti all’interno dell’Unione Europea, incluse le
organizzazioni non UE che forniscono prodotti e servizi a individui europei.
20
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Il regolamento generale sulla protezione dei dati consiste in un complesso di norme che
impongono, alle organizzazioni che raccolgono dati personali, di farlo su base legale,
assicurando il diritto all’accesso, alla revoca, alla portabilità, ecc. dell’utente. Inoltre, il Gdpr
obbliga i detentori dei dati a comunicare in modo tempestivo eventuali violazioni e perdite
di dati sensibili all’Autorità Garante, pena multe esemplari. In definitiva, il Gdpr induce a
monitorare, revisionare e migliorare la sicurezza e la qualità delle attività di trattamento dei
dati personali fin dalla loro progettazione per poter rispondere in modo adeguato ai casi di
computer crime.
Il tool è uno strumento interattivo articolato in 30 domande e suddiviso in quattro parti:
1.

Basi giuridiche, correttezza e trasparenza

2.

Diritti degli individui

3.

Responsabilità e governance

4.

Sicurezza dei dati, trasferimenti internazionali e violazioni.

Ad ogni risposta è associato un punteggio. Al termine del questionario viene restituita una
valutazione complessiva del proprio livello di conformità al Gdpr.
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Centr a Pisa:
15° Workshop R&D
di Francesca Nicolini

Per la prima volta, il 27 e 28 novembre, si svolgerà a Pisa il 15° R&D Workshop di
Centr, ospitato dal Registro .it.
Centr (Council of European National Top-Level Domain Registries) è l’associazione
dei Registri dei Country Code Top-Level domain (ccTLD): per esempio .it per l’Italia,
.de per la Germania o .si per la Slovenia.

In particolare, l’R&D Working Group si occupa di tecnologia e innovazione guardando
avanti verso l’imminente futuro, con un ampio raggio attorno all’attività dei membri
di Centr.
Il gruppo è formato da:
• Dr Cynthia Wagner

Co-chair

• Mr Erwin Lansing		

Co-chair

• Mr Patrick Myles		

Secretariat support

All’R&D Working Group dell’evento parteciperà l’Unità Servizi Internet e Sviluppo
Tecnologico del Registro .it.
22
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edu.it:
liberalizzazione per le scuole e
servizio a pagamento

di Stefania Fabbri

A distanza di poco più di un anno dal lancio di edu.it risultano assegnati 6.414 nomi,
di cui 5.333 comparivano nell’elenco dei domini riservati alle scuole che avevano già
un nome gov.it, 1.081 i domini registrati non riservati.
Dal 20 settembre 2019 i nomi a dominio delle scuole, che precedentemente avevano
un’estensione gov.it e che erano stati riservati nel Second-level domain (Sld) edu.
it per la durata di un anno, sono adesso disponibili e verranno assegnati secondo
l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.
A partire dalla stessa data, la registrazione dei nomi a dominio edu.it non è più
gratuita, ma prevede il pagamento delle stesse tariffe di registrazione e mantenimento
dei nomi .it.
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La nuova agenda digitale della
Commissione Europea
di Gino Silvatici

Il Parlamento Europeo ha eletto Ursula Von Der Leyen come nuovo presidente della
Commissione europea, che guiderà i lavori della Commissione per i prossimi cinque anni a
partire dal primo novembre 2019.
L’’agenda digitale’ del nuovo presidente prevede la regolamentazione delle reti europee
5G e la guida della standardizzazione di altre tecnologie di nuova generazione, come
quella Blockchain. Inoltre nei suoi primi 100 giorni, la Von der Leyen promette di presentare
una proposta per un approccio europeo coordinato sulle implicazioni umane ed etiche
dell’intelligenza artificiale oltre ad aggiornare le norme in materia di responsabilità e sicurezza
per piattaforme, servizi e prodotti digitali completando così il ‘Digital Single Market’.
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Il piano della Commissione Europea
per la certificazione della sicurezza
di Gino Silvatici

Il 23 luglio la Commissione europea ha aggiornato gli eurodeputati neoeletti, in seno alla
commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) del Parlamento europeo, sul progetto
relativo all’imminente certificazione ai sensi della nuova legge sulla Cybersecurity dell’UE,
entrata in vigore il 27 giugno 2019 per prodotti, servizi e processi digitali. Secondo i piani
della Commissione, l’ENISA ha gli strumenti per sviluppare i sistemi di certificazione della
sicurezza informatica dell’UE, avendo come obiettivo principale il rilascio dei certificati per il
5G. Per quanto riguarda la certificazione delle infrastrutture digitali critiche (come i Registri
dei nomi a dominio europei) la decisione avverrà dopo che la Commissione europea si sarà
insediata nel novembre 2019. Alcune stime della stessa Commissione UE rilevano che le norme
sulla Cybersecurity dovrebbero incoraggiare gli ‘operatori di servizi essenziali’ a chiedere la
certificazione per conformarsi agli obblighi stabiliti dalla direttiva sulla sicurezza delle reti e
dei sistemi di informazione previsti dalla direttiva NIS.
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Sicurezza e stabilità di Internet:
i nuovi Provider Ebero
di Arianna Del Soldato e Adriana Lazzaroni

Nel mese di Agosto, Icann ha annunciato di aver selezionato tre nuovi Provider Ebero:
Emergency Back-End Registry Operator.
Un provider Ebero viene temporaneamente attivato da Icann nel momento in cui un
Registry Operator di un gTld non è più in grado di garantire almeno una delle 5 funzionalità
identificate dalla comunità come essenziali per un Registro: la risoluzione del Dns, le
operazioni di registrazione di un nome a dominio o di Registration Data Directory Services
(Rdds), la custodia dei dati in un ambiente protetto e il mantenimento della Root zone
firmata in accordo ai requisiti del Dnssec.
Il processo di backup, che vede coinvolti i Provider Ebero, è stato istituito da Icann
nell’ambito del programma di registrazione dei nuovi gTld. Lo scopo è quello di proteggere
i Registranti (assegnatari dei domini) e di fornire un ulteriore livello di protezione nel Dns e,
più in generale, in tutto l’ecosistema della registrazione dei nomi a dominio.
I nuovi Provider Ebero sono stati selezionati tra le organizzazioni che hanno partecipato al
bando di Icann pubblicato ad Ottobre 2018 e rimarranno in carica per i prossimi cinque
anni.
Le organizzazioni selezionate sono: il ‘China Internet Network Information Center’ (Cnnic) ,
la ‘Canadian Internet Registration Authority’ (Cira) e ‘Nominet’.
‘Cnnic, Cira e Nominet hanno l’esperienza, il personale e i sistemi necessari per eseguire una
transizione efficiente nel caso in cui si verifichi un evento Ebero’, ha affermato Cyrus Namazi,
vicepresidente senior della divisione ‘Global Domain’ di Icann. ‘Inoltre, la loro dislocazione
geografica rappresenta un vantaggio che consentirà, in caso di catastrofi locali, la fornitura
dei servizi in regioni diverse e una copertura su più fusi orari’.
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Icann assegna
il dominio .amazon
di Arianna Del Soldato e Adriana Lazzaroni

Il gigante dell’e-commerce, Amazon Inc., ha finalmente conquistato il nome a dominio di
primo livello .amazon dopo una disputa durata sette anni con gli otto paesi amazzonici
dell’America Latina che lo richiedevano in esclusiva giustificandone l’estensione della
Foresta Amazzonica sui loro territori.
Icann, attraverso la risoluzione del maggio scorso, ha concluso che non sussistono
motivazioni legate al rispetto dell’ordine pubblico che contrastino con la partecipazione del
.amazon al nuovo programma dei gTld, concedendo un periodo finale di 30 giorni di public
comment prima di procedere. La conclusione è stata raggiunta dopo che i Paesi del bacino
amazzonico (Brasile, Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana e Suriname) non
sono riusciti a raggiungere un accordo.
Amazon si era infatti impegnata a non usare il suo nuovo dominio con parole ‘di significato
importante e riconosciuto per la cultura e il patrimonio della regione amazzonica’, escludendo
di fatto circa 1500 termini. Di contro, i paesi dell’Amazzonia avrebbero potuto usufruire di
nove domini da utilizzare a fini non commerciali per promuovere la cultura e l’eredità della
regione ma senza poter esercitare un diritto di veto sui nomi specifici.
Le condizioni offerte da Amazon per porre fine alla guerra con l’America Latina non hanno
però soddisfatto i Paesi in causa, chiamando così Icann ad assumere una decisione definitiva.
La coalizione dei governi dell’America Latina, riuniti nella Amazon Cooperation Traty
Organization (Acto), ha affermato che la decisione di Icann non ha tenuto sufficientemente
conto degli interessi dei governi sudamericani coinvolti e che ha indebolito i diritti degli
Stati sovrani finalizzati a difendere il patrimonio culturale, naturale e simbolico delle nazioni
e dei popoli della regione amazzonica. Il Ministero degli Esteri del Brasile ha definito tale
decisione discriminatoria annunciando di volersi alleare con gli altri governi interessati per
portare avanti una nuova battaglia contro l’azienda di Jeff Bezos.
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Appuntamenti internazionali
nel mondo della Rete
a cura di Gian Mario Scanu

Icann (https://www.icann.org/)
7 ottobre, Lisbona, Portogallo: 19th Meeting of the ICANN Studienkreis
2-8 novembre, Montreal, Canada: Icann66

Centr (https://www.centr.org/) FOR MEMBER ONLY
8 ottobre, Bruxelles, Belgio: CENTR Registrar Day 2019
9 ottobre, Bruxelles, Belgio: 62nd CENTR General Assembly
10 ottobre, Bruxelles, Belgio: CENTR Leaders Meeting
13 ottobre, Rotterdam, Olanda: 41st CENTR Technical Workshop
17-18 ottobre, Rotterdam, Olanda: 30th CENTR Marketing Workshop
28 ottobre, Stoccolma, Svezia: 18th CENTR Security Workshop
14 novembre, Bruxelles, Belgio: 3rd CENTR Academy
27-28 novembre, Pisa, Italia: 15th CENTR R&D Workshop
9-10 dicembre, Bruxelles, Belgio: 5th CENTR WG Chairs/Vice-Chairs Meeting
21-22 gennaio, Bruxelles, Belgio: 61st CENTR Legal & Regulatory Workshop

Ietf (https://www.ietf.org/)
18-22 novembre, Singapore, Singapore: 106 IETF Meeting

Ripe (https://www.ripe.net/)
14-18 ottobre, Rotterdam, Olanda: 79th Ripe Meeting
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Altri eventi

10-13 ottobre, Pisa, Italia: Internet Festival
29-31 ottobre, Torino, Italia: Italian IGF

25-29 novembre, Berlino, Germania: 14th Global IGF
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