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Buon compleanno .it!
di Stefania Fabbri

Il 24 novembre a Milano il Registro ha festeggiato il compleanno del .it. Un tappeto
rosso con tutte le tappe importanti di questi 30 anni ha accolto il pubblico che si è
riunito per celebrare il trentennale.
L’evento, moderato dal giornalista Alessio Jacona, si è aperto con un videomessaggio
di Paul Mockapetris, co-creatore del Dns e un’interessante conversazione sul futuro
dei nomi a dominio tra Domenico Laforenza (responsabile del Registro .it) e JeanJacques Sahel (Icann, Managing Director for the European Office a Brussels e Regional
Vice President for Europe).
Al centro dell’evento, la cultura digitale e l’identità italiana negli ultimi 30 anni con
Giovanni Boccia Artieri (professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi,
Università Carlo Bo, Urbino), e ancora l’Italia digitale, le politiche e le buone pratiche
per l’Agenda digitale, insieme a Paolo Barberis (consigliere per l’Innovazione della
Presidenza del consiglio) e Massimo Mantellini (giornalista).
3
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Sandro Mangiaterra (Sole 24 Ore), Gianluca Diegoli e Monica Nardis (Pragma Srl)
hanno esaminato, inoltre, statistiche alla mano, il rapporto tra le microimprese italiane
e il digitale, ripercorrendo le 12 ricerche che hanno dato vita al progetto Made in .it,
il dossier pubblicato sul Sole 24 Ore ogni mese da ottobre 2016 a novembre 2017.

La Pelota, Milano

Una giornata di approfondimenti, quindi, sugli scenari, le prospettive e le sfide che il
mercato pone ai Registri in Italia e nel mondo, assieme ad ospiti come Luca Sofri (Il
Post), Matteo Flora (The Fool), Daniele Ratti (Fatture in Cloud), Enrica Arena e Adriana
Santenocito (Orange Fiber) e Gianpaolo Colletti, giornalista esperto di innovazione
digitale.
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Alessio Jacona (giornalista) e Domenico Laforenza (responsabile del Registro .it)

Joshua Held (vignettista)
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da sinistra: Sandro Mangiaterra (Sole 24 Ore), Monica Nardis (Pragma srl) e Gianluca Diegoli (esperto di
marketing)

Jean-Jacques Sahel (Icann, Managing Director per l’Ufficio Europeo a Bruxelles e vice presidente
regionale per l’Europa)
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Massimo Mantellini (giornalista) e Paolo Barberis (consigliere per l’Innovazione della Presidenza del
Consiglio)

Mario Tedeschini Lalli (al centro, giornalista) e Luca Sofri (a destra, direttore de “Il Post”)
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STATISTICHE

Crescita nuove registrazioni
La crescita dei domini nel terzo quadrimestre del 2017 è stata costante, registrando un picco di circa 18mila nuovi nomi
in più nel mese di ottobre. Soltanto a dicembre si registra un lievissimo sorpasso delle cancellazioni, ma questo non
ha inciso sulle nuove registrazioni che nell’ultimo quadrimestre del 2017 segnano un totale di 38mila domini in più, al
netto delle cancellazioni

CRESCITA ANNUALE
Sono 94 mila, al netto delle cancellazioni, i nuovi domini registrati nel 2017. Nonostante la crisi del mondo dei domini,
a livello europeo e internazionale, la crescita dei nomi .it rimane costante
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TOP REGIONI
La Lombardia rimane salda al primo posto nella classifica delle regioni che registrano più nomi sotto il .it. E seppure
il Nord padroneggia le prime cinque postazioni, è da sottolineare l’ingresso del Centro e del Sud Italia tra le prime
classificate, considerato che il Lazio è al secondo posto e la Campania (ex-aequo con il Veneto) e la Sicilia (ex-aequo
con la Toscana) occupano rispettivamente la terza e la quinta postazione

Tipologie
Dal grafico dedicato alle tipologie degli assegnatari dei nomi a dominio, si evince un dato ormai chiaro: in tutti i
mesi dell’ultimo quadrimestre, le persone fisiche hanno superato le aziende, che sono sempre state le protagoniste
indiscusse per quanto riguarda la categoria con più nomi .it assegnati
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Gara di Marketing
Il 29 novembre la Commissione ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria della gara per
“l’affidamento del servizio di una campagna di marketing strategico per il Registro .it” della
durata di 30 mesi alla società Tracce srl di Modena. (S.F.)

Il meeting 2017 del Registro
L’incontro annuale con i Registrar si è svolto alla Pelota a Milano, in concomitanza con i
festeggiamenti dei trent’anni del .it.
Dopo la mattinanta di incontri e confronti su 30 anni di storia italiana, il pomeriggio è stato
dedicato al meeting, che ogni anno il Registro organizza per i circa mille e trecento Registrar
che hanno un contratto con l’anagrafe del nomi .it.
Come di consueto sono state illustrate tutte le attività e i progetti in corso nel 2017 e quelli
che ci attendono nel corso del 2018. (F.N.)
10
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Firmata la zona del .it!

L’8 novembre la zona del .it, firmata con il Dnssec (Domain Name System Security Extensions),
è stata delegata da Icann. Si tratta di un traguardo importante che consentirà al Registro .it,
nel giro di pochi mesi, di dare ai Registrar la possibilità di registrare nomi a dominio firmati
digitalmente.
I Registrar che vorranno usufruire di questa nuova funzionalità dovranno superare un
apposito test di accreditamento Dnssec, che consentirà al Registro .it di valutare le effettive
capacità tecniche dei Registrar in tale ambito.
Il costo di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio firmati digitalmente sarà lo
stesso di quelli “non firmati” (4 euro + Iva per nuova registrazione e 3,30 euro + Iva per il
mantenimento annuale). (M.M.)
11
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Internetopoli: i nuovi giochi!

Novità per Internetopoli, la web app della Ludoteca del Registro .it, concepita come uno
strumento ludico-didattico per introdurre nelle scuole primarie i principali temi legati alla
cultura digitale.
A fine gennaio, sarà messa online la nuova navigazione che comprende anche una sezione
dedicata a divertenti giochi interattivi.
Accedendo con le proprie credenziali, si può scegliere se visitare la città della Rete o
divertirsi giocando (da soli, in modalità multiplayer o lanciando sfide) con quattro giochi
didattici “Quiz on the net”, “Trova la coppia”, “Memory” e “Gioco dell’oca” per testare la
conoscenza della Rete e delle opportunità che offre, scegliendo diversi gradi di difficoltà.
I giochi, come Internetopoli, sono compatibili con la Lim. (G.B.)
12
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IF 2017

Gianpaolo Colletti (al centro, giornalista e presentatore) introduce gli ospiti

A ottobre si è svolta la festa dedicata alla Rete, come ogni anno a Pisa.
Come sempre il Registro è stato protagonista con il suo spazio “Scena Digitale”, che
quest’anno ha ospitato approfondimenti dedicati al digital marketing, con il workshop
su email marketing e Facebook condotto in tandem da Alessandra Farabegoli (Digital
Update) ed Enrico Marchetto (Noiza), la nuova edizione di Bootstrap in collaborazione con
Startupitalia! ma soprattutto l’avvio delle celebrazioni per i 30 anni dalla registrazione del
primo nome a dominio, rievocati in un talk show con Sonia Peronaci, Luca Dini (Condè
Nast), Andrea Di Caro (www.gazzetta.it) e molti altri ospiti.
Appuntamento alla prossima edizione: 11-14 ottobre 2018! (C.S.)
Seguiteci su www.internetfestival.it
13
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Cinema Teatro Lux, sede degli eventi del Registro a IF2017

Domenico Laforenza e Gianpaolo Colletti
14
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Enrico Marchetto (Noiza) e Alessandra Farabegoli (Digital Update)

da sinistra: Stefania Fabbri (Registro .it), Matteo Flora (The Fool), Chiara Spinelli (Registro .it),
Enrico Marchetto e Alessandra Farabegoli
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Il Bootstrap Startupitalia!

La sala gremita all’anticipazione dell’evento sui trentanni del Registro al Cinema Teatro Lux
16
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Tappa a Bari per
il Roadshow della Ludoteca!

Il Roadshow della Ludoteca del Registro .it a ottobre è arrivato nel capoluogo pugliese e, in
collaborazione al Centro Studi Eipass, ha organizzato un evento dedicato sia ai più piccoli
(la mattina) che agli adulti (il pomeriggio).
La prima parte della giornata è stata dedicata alle scuole e la seconda a genitori e insegnanti
con il workshop dal titolo “Consapevoli e sicuri. I bambini e il web”. (F.N.)
Vedi anche: http://www.cnrweb.tv/la-ludoteca-del-registro-it-a-bari/
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Giorgia Bassi (Registro .it) al Roadshow di Bari, in una delle lezioni sui pixel

Il Workshop del Registro per adulti e insegnanti
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I relatori al completo al workshop

Claudia Mazzanti (Registro .it, a sinistra) alle prese con il gioco di Internetopoli!
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I bambini si sperimentano nel gioco dei pixel

Il gioco del cruciverba con i quesiti sul mondo della Rete
20
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Ludoteca del Registro .it
settembre-dicembre

(a cura di Beatrice Lami)

Le lezioni
di Let’s Bit!
3 scuole
9 classi
88 ragazzi

44 ore di formazione

Roadshow di Bari
2 scuole
4 classi
87 bambini

70 insegnanti/genitori

Scuola primaria
2 scuole
4 classi
127 bambini

8 ore di formazione
21
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La sesta edizione di .itCup
premia Ludwig,
il traduttore intelligente
di Chiara Spinelli

Il 26 ottobre si è celebrata a Roma la finale 2017 di .itCup Registro, alla presenza del
Presidente del Cnr Massimo Inguscio.
La vittoria è andata a Ludwig, il primo motore di ricerca linguistico che aiuta a scrivere
correttamente in inglese: alla startup siciliana, scelta tra le sei finaliste dalla giuria di esperti
composta da Anna Amati (Metagroup), Roberto Magnifico (LVenture), Anna Testa (Cisco),
Diego Ciulli (Google) e Fabio Lalli (Iquii), il primo posto e il volo nella Silicon Valley per
frequentare la prestigiosa Startup School di Mind The Bridge.
22
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Gianpaolo Colletti con il presidente del Cnr, Massimo Inguscio alla finale di .itCup

Gianpaolo Colletti e Domenico Laforenza
23
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Il premio è stato offerto come ogni anno da Fondazione Denoth - ente no profit dedicato
alla memoria dello scienziato Franco Denoth, a lungo responsabile del Registro .it, e del
figlio - e da Fatture in Cloud, vincitrice dell’edizione 2014 della .itCup del Registro .it, oggi
una delle più note startup di successo del panorama italiano degli ultimi anni, grazie anche
all’acquisizione da parte del gruppo Teamsystem.

I vincitori di .itCup con Domenico Laforenza (al centro)

Il premio “tecnico” della competizione, #itFan, offerto dal fondo di investimento Prana
Ventures di Milano e dalla digital agency toscana iDNA, è andato invece a Easy Tax Assistant:
il team ha vinto un pacchetto di comunicazione di alto profilo e un budget da spendere in
ulteriori attività di marketing.
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La platea alla finale di .itCup alla sede centrale del Cnr di Roma

I vincitori del premio messo a disposizione da iDNA

Le altre finaliste che si sono presentate di fronte alla giuria di esperti sono state Noon
Care (piattaforma per la cura degli anziani attraverso lo smartphone), Glitch Factory (spinoff
dell’Università di Siena che ha presentato un progetto di cover interattiva per tablet),
Pharmercure (servizio di consegna a domicilio dei farmaci) e Smart Training System (sistema
di sensori dedicati alle palestre).
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A sinistra Francesca Denoth (figlia di Franco Denoth a cui è dedicata la fondazione che ha contribuito a
mattere a disposizione il primo premio). Al centro Riccardo Pietrabissa, membro del Consiglio scientifico
del Cnr

La platea di .itCup
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“Nabbovaldo”
è il protagonista del nuovo
fumetto del Registro
di Stefania Fabbri

“Nabbovaldo ovvero le stagioni a Internetopoli” di Gabriele Peddes è il titolo del nuovo
numero di Comics&Science dedicato agli adolescenti di oggi, tratto dal racconto che ha
vinto l’.itContest, il concorso per le scuole bandito dal Registro per festeggiare i trent’anni
del .it.
27
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I ragazzi della 1° C della Scuola “Anna Pardini” sono riusciti a collegare, in maniera appropriata,
il corretto utilizzo di Internet e del digitale all’opera letteraria di Italo Calvino, autore che
aveva intuito con largo anticipo le potenzialità dischiuse dal progresso tecnologico in un
campo come l’informatica.

L’idea vincente è stata proprio quella di riattualizzare uno dei più celebri romanzi calviniani,
il “Marcovaldo”, per trasformarlo in un viaggio metaforico nella città di Internet e in quella
parte della città rappresentata dai nomi a dominio .it.
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Gabriele Peddes ha tratto dal racconto dei ragazzi un fumetto che ci propone uno spaesato,
pasticcione e simpatico Nabbovaldo, che cerca di capire, con l’aiuto dei molti personaggi
che popolano questo nuovo mondo, il modo per destreggiarsi con le novità introdotte dalla
rivoluzione di Internet. Queste novità hanno cambiato non solo la nostra vita pratica, ma la
nostra interazione con gli altri.
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In questo numero speciale oltre al fumetto l’intervista di Tuono Pettinato all’autore e gli
interventi di Domenico Laforenza - direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr
di Pisa, responsabile del Registro .it - e del sociologo Giovanni Boccia Artieri.
Il fumetto è stato presentato in anteprima a Milano, durante l’evento dedicato ai 30 anni
del .it ed è disponibile sul sito del Registro.
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Il .it piace al Nord e
alle imprese

di Maurizio Martinelli e Michela Serrecchia

In occasione dei 30 anni, il Registro ha presentato i dati aggiornati sulla diffusione di Internet
in Italia: il .it è diffuso maggiormente tra le imprese e al Nord Italia.
Il Trentino Alto Adige è la regione con il maggiore tasso di penetrazione (Tp) di Internet ma
è in Lombardia che si registra il più elevato numero di domini .it e Milano la provincia più
virtuosa.
31
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In generale, a settembre 2017, il 52,29% di coloro che avevano registrato un dominio .it
risultava composto da imprese, il 32,30% da persone fisiche, l’8,23% da liberi professionisti,
seguiti da enti no profit (4,33%) ed enti pubblici (1,30%).
A livello di macro-area, il Nord guida la classifica con un Tp di 347,96, pari al 53,91% dei
domini, in salita di una posizione rispetto al 2012.
Il Centro segue con un Tp di 343,10, pari al 23,22% e perde una posizione rispetto all’ultima
rilevazione.
Al terzo posto il Sud e le isole, con un Tp del 198,85, pari al 22,87% dei domini, stabile
rispetto al 2012.
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Tra le persone fisiche, il 76,53% dei registranti è di genere maschile, contro il 23,47%
femminile. Non si registrano grandi differenze di genere in base all’età: la maggioranza dei
registranti si colloca tra i 42 e i 49 anni (23,90% donne e 24,34% uomini); tra i 34 e i 57 anni
la percentuale sale fino al 65,63% del totale tra le donne e al 64,76% tra gli uomini.

Se rapportato alla popolazione residente maggiorenne, si nota però che il Tp maggiore si
ha tra i 34 e i 41 anni sia tra gli uomini che tra le donne, con indici Tp tuttavia ben diversi:
248,46 per i primi e a 82,08 per le seconde.
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Protezione dei consumatori
nell’era digital
di Gino Silvatici

Il 30 novembre 2017 il Consiglio Europeo ha adottato un regolamento al fine di rafforzare
la cooperazione tra le autorità nazionali dell’Ue responsabili dell’esecuzione della normativa
che tutela i consumatori. In tal modo diventa prioritario rispondere alle sfide dell’economia
digitale e allo sviluppo del commercio al dettaglio transfrontaliero nell’Ue.
Le nuove norme avranno anche degli impatti per i nomi a dominio: i registri dovranno fornire
informazioni quando richiesto dalle autorità per la garanzia del mercato, sia nazionali che
europee, relativamente a infrazioni di diritti di consumatori disponendo inoltre diversi gradi
di inibizione dello stesso nome a dominio, fino alla cancellazione, a seconda della gravità
del reato commesso.

Dati e privacy:
modelli di conformità
di Adriana Lazzaroni e Arianna Del Soldato

In previsione dell’entrata in vigore (prevista per il 25 Maggio 2018) del nuovo Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali “General Data Protection Regulation”
(GDPR), per garantire il rispetto del Regolamento, mantenendo al contempo l’accesso al
database Whois nel modo più ampio e organizzato possibile, Icann ha chiesto alla comunità
di utenti di evidenziare e sottoporre una casistica dell’utilizzo dei dati personali.
34
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La finalità è quella di formulare dei modelli provvisori di accesso e di utilizzo dei dati contenuti
nel database Whois, che di solito, i Registri e i Registrar dei gTLD raccolgono, trasmettono
o pubblicano in conformità agli accordi e alle politiche di Icann.
Nel contempo Icann ha incaricato lo studio legale “Hamilton” di fornire un’analisi giuridica
dettagliata di queste problematiche.
Lo studio - che si è focalizzato sulle problematiche legate ai requisiti contrattuali esistenti
per i Registri e i Registrar che forniscono servizi Whois aperti e pubblici - fornisce una
panoramica generale dei concetti chiave del GDPR (dati personali, consenso, ruolo dei
responsabili del trattamento dei dati, autorità garanti per la protezione dei dati etc.) e del
loro impatto sul Whois. L’analisi ha evidenziato che il servizio Whois, nella sua configurazione
attuale, aperta e accessibile, non può rimanere tale.
Icann ha di conseguenza lanciato alla comunità la richiesta di feedback su una proposta che
contempla vari modelli di accesso che è sottoposta a public comment fino al 29 gennaio
2018. L’organismo internazionale continuerà a rendere accessibili determinati tipi di dati
attraverso il Whois, seppur in quantità meno estesa e con modalità meno invasive di quanto
non avvenga oggi.

Accountability:
la giurisdizione di Icann
di Adriana Lazzaroni e Arianna Del Soldato

Il gruppo di lavoro (Cross-Community Working Group on Enhancing Icann Accountability)
incaricato di affrontare il problema della giurisdizione di Icann, nell’ambito del processo di
riforma all’interno dell’organismo internazionale stesso, ha prodotto la “Icann Jurisdiction”,
un draft report per la consultazione pubblica aperta fino allo scorso 14 gennaio.
35
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Il Report ha affrontato i quesiti relativi alla giurisdizione, con particolare riferimento alla legge
applicabile ai contratti e alla risoluzione delle controversie. In particolare, il documento ha
delineato alcuni aspetti del problema generale, quale quello della scelta della giurisdizione
applicabile, della competenza giurisdizionale per territorio (Venue) e quello relativo alle
sanzioni dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Il Report è stato approvato anche se non ha ricevuto la piena approvazione del Governo
del Brasile, supportato da altri governi. La ricerca, tuttora in corso, della giurisdizione di
riferimento mostra quanto il quadro attuale, privo di un contesto giuridico-legale, sia ancora
inadeguato per affrontare lo sviluppo attuale e futuro di internet.
Il gruppo di lavoro ha preso in considerazione la possibilità di modificare le raccomandazioni
alla luce dei commenti ricevuti e pubblicherà, entro giugno 2018, una relazione sui risultati
della consultazione pubblica da sottoporre al Board di ICANN.
https://www.icann.org/public-comments/recommendations-on-icann-jurisdiction-2017-1114-en

Il Dns al servizio delle
reti domestiche
di Adriana Lazzaroni e Arianna Del Soldato

L’Internet of Things (IoT) ha inciso sulla rapida crescita delle reti domestiche (homenet),
con l’inclusione di dispositivi personali e indossabili dentro e fuori casa seguendo le
implementazioni più disparate.
La mancanza di tecnologie dominanti e di standard, oltre che l’esigenza di creare e mantenere
una piattaforma di reti domestiche sicure, ha portato gli organismi internazionali demandati
36
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alla gestione e all’evoluzione tecnologica di Internet, quali Icann e Ietf, ad istituire gruppi di
lavoro ad-hoc per affrontare tali problematiche.
L’ufficio del Cto di Icann (OCTO - Office of Chief Technology Officer), nel corso dei recenti
meeting Icann60, ha presentato un progetto di ricerca allo scopo di definire gli identificativi
univoci e persistenti dei dispositivi IoT utilizzando il sistema dei nomi a dominio e i criteri di
sicurezza del Dnssec. Il draft del progetto è stato sottoposto all’Ietf il 6 Ottobre 2017, nel
quale è stato definito il record DOA (Digital Object Architecture), un nuovo tipo di Resource
Record, che consentirebbe di strutturare anche le reti domestiche attraverso l’utilizzo del
Dns.
Nel corso degli incontri di Icann è stato presentato, inoltre, il dominio ad uso speciale
“.home.arpa” destinato alle homenet con il fine di renderle più sicure e strutturate.
La definizione di tale dominio prevede che le interrogazioni per i suoi sotto domini debbano
avere un significato solo locale alla homenet.
Questo significa, ad esempio, che un nome con suffisso “.home.arpa” (come ad es. un
tostapane o una stampante) non sarà globalmente univoco, a differenza dei normali nomi a
dominio, e che una stessa interrogazione potrà fornire risultati diversi per homenet diverse.
Il dominio “.home.arpa”, e il funzionamento delle interrogazioni ai sottodomini, è definito
nel draft sottoposto all’IETF (in scadenza il 5 Marzo 2018). Tale documento, se approvato,
costituirà un’estensione dello RFC7788 che descrive il protocollo standard HNCP (Home
Networking Control Protocol).
https://tools.ietf.org/html/draft-durand-doa-over-dns-03
https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-homenet-dot-14
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Appuntamenti internazionali
nel mondo della Rete
(sezione a cura di Gian Mario Scanu)

Icann (https://www.icann.org/)
10-15 marzo, San Juan, Portorico: Icann 61
22-28 giugno, Panama City, Panama: Icann 62

Centr (https://www.centr.org/)
(riservati ai soli membri di Centr)
5-6 febbraio, Zurigo, Svizzera: 59° Centr General Assembly
7-8 febbraio, Leiden, Olanda: 25° Centr Marketing Workshop
21 febbraio, Monaco, Germania: 43° Centr Administrative Workshop
30 maggio, Mosca, Russia: 56° Centr Legal & Regulatory Workshop
30 maggio-1 giugno, Mosca, Russia: Centr Jamboree
1 giugno, Mosca, Russia: 15° Centr Security Workshop

Ietf (https://www.ietf.org/)
17-23 marzo, Londra, Inghilterra: Ietf 101

Ripe (http://www.ripe.net)
14-18 maggio, Marsiglia, Francia: Ripe 76
4-5 giugno, Mosca, Russia: Enog 15 / Ripe Ncc Regional Meeting
18-19 giugno, Timisoara, Romania: See 7 / Ripe Ncc Regional Meeting
38

EVENTI

Altri eventi
6-9 febbraio, Milano, Italia: Italian Conference on Cybersecurity - II conferenza italiana sulla
sicurezza informatica (Itasec18)
22-23 febbraio, Monaco, Germania: Domain Pulse
6-7 marzo, Berlino, Germania: Cee Peering Days
20-21 marzo, Rio de Janeiro, Brasile: Capacity Latam
15-17 aprile, Galway, Irlanda: Euro-IX Forum 32
5-6 giugno, Tblisi, Georgia: EuroDig
11 giugno, Roma, Italia: NaMeX Annual Meeting
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