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Digital marketing: il Roadshow
del Registro è iniziato
di Chiara Spinelli

Ha preso il via il 26 ottobre sul palco delle Officine Cantelmo di Lecce ‘Piccole Medie
Digitali’, il roadshow del Registro .it che per tutto il 2019 attraverserà l’Italia: 7 tappe
per parlare alle micro, piccole e medie imprese delle opportunità della Rete, di nomi
a dominio, di strumenti e strategie di marketing. Un evento formativo che vuole
consegnare al pubblico le chiavi per comprendere e affrontare la trasformazione
digitale.
Ogni tappa di ‘Piccole Medie Digitali’ si concentra su uno dei settori chiave
dell’economia italiana e offre una giornata gratuita di formazione con esperti e
protagonisti di storie imprenditoriali di successo. Protagonista a Lecce è stato il
turismo, con l’intervista alla Direttrice Marketing di Enit Maria Elena Rossi, gli interventi
degli esperti di marketing Gianluca Diegoli e Mikaela Bandini e le testimonianze di
aziende di successo del settore dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia.
A Prato, il 13 dicembre, sono stati protagonisti moda e tessile, filiera cardine del
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territorio toscano, con storie imprenditoriali legate alla sostenibilità e la testimonianza
di Ottod’Ame, brand toscano che grazie a una perfetta integrazione tra online e
offline ha raggiunto il successo internazionale.
Ogni tappa ospita, inoltre, uno spazio specifico dedicato al ‘business matching’ per i
Registrar, che possono incontrare il pubblico per illustrare i propri servizi.
Sul canale Youtube del Registro si trovano i video riassuntivi delle prime due tappe e le
interviste ai protagonisti, mentre la pagina Facebook ospita la registrazione integrale
degli eventi, che viene puntualmente proposta in diretta ad ogni tappa.
I prossimi appuntamenti di ‘Piccole Medie Digitali’ saranno dedicati al vino (Udine,
15 febbraio 2019), al food (Napoli, 12 aprile 2019), al terzo settore (Roma, 7 giugno
2019), alla meccanica (Modena, ottobre 2019) e al design (Monza, dicembre 2019).

(Gianluca Diegoli, Lecce)
4

PRIMA PAGINA

(Lecce)

(Lecce)
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(Domenico Laforenza, Lecce)

(Prato)
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(La tappa del Roadshow a Prato, Giampaolo Colletti)

(Alessio Cecchi, CBSOLT-REG, Prato)
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STATISTICHE

CRESCITA NUOVE REGISTRAZIONI
Nel corso del terzo quadrimestre del 2018 il numero delle nuove registrazioni supera il numero delle cancellazioni di
circa 26mila domini confermando una crescita considerevole dei domini rispetto al quadrimestre precedente. Soltanto
a ottobre le nuove registrazioni superano le cancellazioni di circa 16mila domini. A dicembre, invece, si ha una lieve
inversione di tendenza: le cancellazioni sono maggiori delle nuove registrazioni di circa 3mila domini. Tuttavia, tale
andamento è in linea con quello registrato nell’ultimo quadrimestre dello scorso anno

CRESCITA ANNUALE
Nel 2018 il numero complessivo dei nomi a dominio .it ha raggiunto il valore di 3.166.146, evidenziando un incremento
dell’2,27% (70.178 domini), rispetto alla fine del 2017. Tale dato conferma la crescita contenuta dei domini .it, già
osservata negli ultimi anni, ma in linea con quanto avviene a livello internazionale
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TOP REGIONI
Anche nel terzo quadrimestre la Lombardia si riconferma la regione con il più alto numero dei domini registrati, seguita
in seconda posizione dalla regione Lazio. Da notare che nelle prime 5 posizioni troviamo anche regioni del Sud Italia,
come la Campania con una percentuale di registrazione pari all’8%

TIPOLOGIE
Il terzo quadrimestre riconferma le persone fisiche con una maggior percentuale di nuove registrazioni rispetto alle altre
categorie. Si osserva un leggero incremento (un punto percentuale) dei liberi professionisti rispetto al quadrimestre
precedente
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RAPPORTO OPPOSIZIONI-RIASSEGNAZIONI
Nell’ultimo quadrimestre del 2018, il numero delle opposizioni ammonta a 105, mentre le riassegnazioni sono state 7:
soprattutto tra le opposizioni, assistiamo, di fatto, ad un andamento in leggera diminuzione rispetto ai quadrimestri
precedenti. Complessivamente, invece, in relazione all’intero anno, considerato che le opposizioni sono state 367 e le
riassegnazioni 31, il rapporto tra le due procedure è pari all’8,44%. Ciò vale a dire che ogni 8 opposizioni, si avvia una
procedura di riassegnazione presso un PSRD

ANDAMENTO OPPOSIZIONI
Il grafico evidenzia un incremento irregolare relativamente agli ultimi quattro mesi con un inizio piuttosto debole a
settembre, un marcato aumento a ottobre, per poi stabilizzarsi negli ultimi due mesi, dove si assiste allo stesso numero
di opposizioni. La media dell’ultimo quarto dell’anno passato risulta essere di 25, discostandosi leggermente dalla
media dei due quarti precedenti, rispettivamente 32 e 33
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MOTIVI OPPOSIZIONI 2000-2018
Anche in questo ultimo quadrimestre dell’anno, si riconferma il trend noto, ovverosia che la quasi totalità delle
opposizioni vengono attivate in quanto si riscontra la violazione dei segni distintivi dell’impresa. Le percentuali delle
richieste relative alla tutela dei nomi/cognomi sale di un punto percentuale, attestandosi al 7%, a scapito delle PA, che
scendono al 1%, mentre le varie rimangono al 6%

ANDAMENTO ANNUALE OPPOSIZIONI-RIASSEGNAZIONI
L’andamento annuale dal 2010 al 2018 presenta un’irregolarità comunque crescente come numero sia in senso assoluto
(numero totale di opposizioni) che relativo (andamento anno per anno). Gli ultimi 4 anni, in particolare, presentano un
numero pressoché identico di opposizioni, fatta eccezione per l’anno 2016, che ne ha avute circa un 12% in meno. Le
riassegnazioni, invece, presentano una costante lieve diminuzione dal 2010 al 2015, per poi aumentare nuovamente e,
negli ultimi quattro anni, stabilizzarsi sopra una trentina circa all’anno. Diversamente, in termini relativi, visto l’aumento
progressivo e costante delle opposizioni, le riassegnazioni decrescono annualmente
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Il Comitato di indirizzo del
Registro si rinnova
di Stefania Fabbri

Il 28 novembre si è tenuta a Pisa la prima riunione del Comitato Consultivo di Indirizzo che
vede così rinnovata la sua composizione:
Presidente
•

Simone Ferracuti – Membro in rappresentanza dell’Associazioni degli operatori del
settore AssoDN

Segretario
•

Enzo Puliatti – Membro designato di Internet Society Italia (Isoc)

Membri della commissione
•

Gabriella Calderisi – Membro designato dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid)

•

Gianni Cavinato - Membro designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli
Utenti (CNCU)

•

Arturo D’Antonio - Membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica

•

Rita Forsi – Membro designato dal Ministero dello Sviluppo Economico

•

Maurizio Martinelli - Membro designato dal Registro .it

•

Donato Molino – Membro in rappresentanza dell’Associazione degli operatori del
Settore AssoTLD

•

Antonio Nati – Membro eletto in rappresentanza dei Registrar

•

Rita Rossi - Membro designato dal Registro .it

•

Luciano Talarico - Membro eletto in rappresentanza dei Registrar

•

Enzo Valente - Membro designato dal Consortium GARR
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Midì Edu Kids 4.0
di Francesca Nicolini

Il 26 ottobre a Lecce, all’interno del Festival “Conversazioni sul futuro”, Anna Vaccarelli responsabile dell’Unità relazioni esterne, media, comunicazione e marketing del Registro
.it - è stata uno dei relatori del panel ‘Midì Edu Kids 4.0’.
Midì è un luogo virtuale di confronto per costruire il futuro di percorsi educativi creando
ponti e nuove alleanze tra importanti realtà della formazione psicopedagogica e quelle
della sperimentazione sulle tecnologie innovative.
E l’uso delle tecnologie e dell’innovazione nel campo della didattica è stato proprio il focus
dell’evento, dove Anna Vaccarelli ha esposto il progetto della Ludoteca del Registro .it,
presente al festival con i nuovi laboratori dedicati alla cybersecurity, e l’esperienza di molti
anni sui temi che riguardano la cultura e gli strumenti digitali, la consapevolezza e l’uso
corretto di Internet raccontati a bambini e insegnanti.
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(da sinistra: Alex Giordano, Anna Vaccarelli, Iliana Morelli)

14

.IT PARADE

Meeting annuale
Registro/Registrar
di Stefania Fabbri

Nuova data per il meeting annuale tra Registro e Registrar che si terrà a Pisa il 5 aprile 2019.
Nel corso dell’ultima riunione del Comitato Consultivo di Indirizzo del Registro .it (CIR)
è stata approvata la proposta di spostare la data del meeting a marzo o aprile dell’anno
successivo a quello di gestione, in modo da poter disporre di dati contabili “consolidati” (e
non preventivi) relativi all’anno precedente.
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I numeri della Ludoteca
a cura di Beatrice Lami

25-27 settembre - Progetto Let’s Bit! - Lezione alla sezione bilingue del Liceo “28 Nentori”
di Scutari (Albania) a cui hanno partecipato 25 ragazzi
4-5 ottobre - Progetto Let’s Bit! Lezione al Liceo “F. Buonarroti” di Pisa a cui hanno
partecipato 24 ragazzi
11-13 ottobre - T-tour di Internet Festival 2018 con attività dedicate alla cybersecurity con
oltre 120 bambini
18-19 e 22-23 ottobre - Progetto Let’s Bit! - Lezione al Liceo “F. Buonarroti” di Pisa a cui
hanno partecipato 24 ragazzi
25-26 ottobre - Roadshow della Ludoteca a Lecce, al festival Conversazioni sul futuro, con
attività dedicate alla cybersecurity con 93 bambini
15 novembre - Roadshow della Ludoteca a Catania, all’Istituto Comprensivo “F. Petrarca”,
con attività dedicate alla cybersecurity le classi 1A, 1B, 1C, 1E della scuola secondaria di
primo grado per un totale di 93 ragazzi
4 dicembre - Lezioni di cybersecurity a 74 bambini della scuola primaria “N. Mandela” di
Buti (PI)
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Corsi Registrar 2018
a cura di Beatrice Lami

Nel 2018 si sono svolti ben 7 corsi specialistici dedicati ai Registrar nelle Aree della ricerca
del Cnr di Pisa e Milano.
I corsi tenuti, con un totale di 133 partecipanti, sono i seguenti:
6 marzo - “Il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. I diritti dei
cittadini, gli aspetti di sicurezza delle informazioni e dati: la privacy by design, Valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati” (Data Protection Impact Analysis) 29 partecipanti
7 marzo - “Accuratezza dei dati e codice Authifo” 11 partecipanti
18-19 aprile - “DNSSEC” 19 partecipanti
12-14 giugno - “Sicurezza Informatica” 20 partecipanti
15 novembre - “Il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. I diritti
dei cittadini, gli aspetti di sicurezza delle informazioni e dati: la privacy by design, Valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati, (Data Protection Impact Analysis)
21 partecipanti
16 novembre - “Accuratezza dei dati e codice Authifo” 11 partecipanti
15-16 novembre - “DNSSEC” 22 partecipanti

17

.IT PARADE

Corsi Registrar 2019
di Beatrice Lami

Quest’anno il calendario dei corsi sarà ben articolato e darà la possibilità ai Registrar di
seguire ben quattro diverse tipologie di corsi. Si inizia da Pisa nei giorni 8 e 9 maggio con
l’”Academy del Registro .it”; i Registrar hanno la possibilità di iscriversi ai corsi “Dnssec”, “Il
nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e “Il Codice Authinfo”. Nel
mese di giugno, dall’11 al 13, sempre a Pisa si svolgerà il corso sulla sicurezza informatica.
Dopo la pausa estiva avremo una seconda edizione dell’Academy questa volta a Bologna il
13 e 14 novembre: anche in questa edizione saranno proposti i corsi “Dnssec”, “Il nuovo
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e “Il Codice Authinfo”. Infine nel
mese di dicembre a Napoli, esattamente dal 3 al 4, “Il nuovo Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali” chiuderà il ciclo di formazione del Registro. Come sempre
saranno disponibili maggiori dettagli e il form di iscrizione sul portale riservato ai Registrar
(Rain-Ng).

18

COMING SOON

Il nuovo fumetto del Registro .it:
work in progress
di Stefania Fabbri

Visto il successo del primo numero, stiamo lavorando a una nuova storia a fumetti ambientata
a Internetopoli. Un fumetto in cui i concetti scientifici non si piegano alla sceneggiatura,
ma la accompagnano, è nella nostra esperienza un buon punto di partenza per incuriosire
grandi e piccoli spingendoli ad approfondire temi come l’identità e la cultura digitale.
Nabbovaldo, l’inesperto eroe del primo fumetto, e Linda, la fidanzata ricca di saggi consigli
e sempre pronta a correre in suo aiuto, a breve si cimenteranno in una nuova avventura.
Nabbovaldo, ormai diventato più esperto, seppur sempre pasticcione, ospiterà nella sua
casa di Internetopoli, la cuginetta Ada che lo trascinerà in una serie di peripezie che lo
porteranno a combattere addirittura contro pc zombi!
Se volete saperne di più stay tuned! Coming soon!
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La Ludoteca in viaggio
in Italia e all’estero
di Giorgia Bassi

Autunno ricco di impegni per la Ludoteca del Registro .it che ha proseguito l’avventura
del Roadshow e avviato il nuovo ciclo di lezioni del progetto Let’s Bit!.
Nel mese di settembre Let’s Bit! è stato proposto, per la prima volta all’estero, a
una sezione bilingue del Liceo “28 Nentori” di Scutari, in Albania. Per l’occasione,
i formatori della Ludoteca sono stati ricevuti dall’ambasciatore italiano a Tirana,
che ha mostrato molto interesse per il progetto ed ha auspicato eventuali future
collaborazioni.
Il Roadshow della Ludoteca, iniziativa itinerante che dal 2017 porta nelle città italiane
la cultura di internet, ha fatto tappa a Lecce (25-26 ottobre, all’interno del festival
“Conversazioni sul futuro”) e a Catania (15 novembre): molto entusiasmo nelle classi
per i nuovi laboratori sulla cyber security e interesse da parte di genitori e insegnanti
per i momenti di confronto e approfondimento dedicati all’educazione digitale.
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(Catania)

(Lecce)
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IF2018, spazio alle imprese
e alla formazione
di Chiara Spinelli

Anche per l’edizione 2018 di Internet Festival il Registro è stato protagonista con
due giorni di eventi dedicati alle imprese, quest’anno ospitati nello spazio della
Camera di Commercio di Pisa. Growth hacking, e-commerce, protezione dei marchi
e nomi a dominio, Facebook per le aziende e video content marketing i temi al
centro della formazione, con gli esperti Raffaele Gaito, Gianluca Diegoli, Rita Rossi,
Enrico Marchetto e Fabrizio Ulisse e un’ottima partecipazione di piccole aziende e
professionisti del digitale. Abbiamo inoltre presentato in anteprima il questionario
sul self assessment sul GDPR realizzato all’interno dello IIT CNR in un seminario
condotto da Valentina Amenta e Angelica Marotta.
Abbiamo poi dato spazio a due tematiche specifiche, food e turismo, con due panel
dedicati al racconto di aziende del territorio che usano il digitale per incrementare il
loro business e startup che offrono servizi specifici per digitalizzare le imprese della
filiera gastronomica e dei viaggi, tra storytelling, esperienze e tecnologia.
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HIGHLIGHTS

(corso tenuto da Enrico Marchetto)

(evento su “turismo” con Mirko Lalli)
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Cybersecurity Act:
nuove regole per Enisa
e certificati di sicurezza europei
di Gino Silvatici

Il 10 dicembre 2018 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea hanno
raggiunto un accordo politico sulla cybersecurity che rafforza il mandato dell’Agenzia
dell’Unione europea per la sicurezza informatica (Enisa) in modo da sostenere gli Stati membri
nell’affrontare le minacce e gli attacchi alla sicurezza informatica. Il nuovo Cybersecurity Act
prevede anche un mandato permanente per Enisa, che scadrà nel 2020, nonché maggiori
risorse economiche.
Il Cybersecurity Act crea inoltre una struttura per i certificati europei di sicurezza informatica
per prodotti, processi e servizi che saranno validi in tutta l’Ue. Si tratta di uno sviluppo
rivoluzionario in quanto è la prima legge sul mercato interno a raccogliere la sfida di migliorare
la sicurezza dei prodotti connessi, dei dispositivi Internet of Things e delle infrastrutture
critiche attraverso certificati di sicurezza europei sin dal momento del loro sviluppo tecnico
(security by design).
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Un manuale per il
Disaster Recovery e il
Business Continuity nei ccTld
di Arianna Del Soldato e Adriana Lazzaroni

All’interno di Icann, un gruppo di lavoro sotto la supervisione del Comitato Direttivo del
TLD-OPS, sta elaborando un manuale (Playbook) con i concetti base sul Disaster Recovery e
il Business Continuity nei ccTld a seguito di incidenti che potrebbero influire sulla sicurezza
operativa e sulla stabilità dei servizi forniti dai ccTld e dell’infrastruttura Internet in generale.
Il TLD-OPS è la comunità tecnica di Icann costituita con lo scopo di consentire agli operatori
dei ccTld di tutto il mondo di rilevare e mitigare, in modo collaborativo, gli attacchi di DDoS,
infezioni da malware, attacchi di phishing o disastri ambientali. Il comitato permanente del
TLD-OPS sta già condividendo un elenco di strumenti di monitoraggio che possono essere
utili come assistenza da remoto nell’eventualità di un incidente di sicurezza nel determinare
lo stato di un Tld.
L’idea della realizzazione del Playbook per assistere i registri dei ccTld è nata nel corso
dell’ultimo Icann63 di Barcellona, nell’ambito di uno specifico workshop, nel quale sono stati
approfonditi i vari aspetti del Disaster Recovery tra i quali il rilevamento degli incidenti, la
loro analisi e la pianificazione delle varie comunicazioni e azioni da intraprendere. È prevista
la pubblicazione di una bozza del Playbook nel corso del prossimo Icann64.
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Whois e Gdpr: Icann alla ricerca di
un modello di accesso unificato
di Arianna Del Soldato e Adriana Lazzaroni

Dopo che il modello provvisorio proposto da Icann per l’accesso ai dati di registrazione
non pubblici dei gTld che risiedono nel DB Whois è stato giudicato “non-compliant”
dallo European Data Protection Board (EDPB) della Ue in quanto privo di alcun framework
condiviso da tutte le parti chiamate in causa (Registri, Registrar, Icann, associazioni per la
protezione dei diritti d’autore, forze dell’ordine etc.), Icann ha recentemente costituito un
gruppo di lavoro composto da dieci membri esperti del protocollo RDAP e delle tecnologie
di autenticazione e autorizzazione distribuita. Il gruppo avrà il compito di individuare possibili
soluzioni tecniche per l’autenticazione, l’autorizzazione e la fornitura dell’accesso a dati di
registrazione del DB Whois non pubblici da parte di terze parti che detengono interessi
legittimi. Una delle opzioni in discussione è quella che vedrebbe Icann come referente
unico delle richieste Whois avente titolo a decidere se la richiesta di consultazione dei dati
debba essere consentita o meno. In quest’ottica Icann assumerebbe il ruolo di “controllore”
mentre le parti contraenti di “processatori dei dati” (il che li solleverebbe da buona parte
delle responsabilità legali).
Riuscirà Icann ad adeguare definitivamente il Whois al Gdpr? Avremo modo di scoprirlo
nelle prossime settimane. Dall’inizio della sua attività iniziata a dicembre, il Gruppo tecnico
di studio ha infatti elaborato un proprio statuto e sta lavorando al rilascio di una bozza di
specifica (draft specification) da sottoporre a consultazione pubblica in tempo utile per i
prossimi meetings di Icann di Kobe nel marzo 2019.
Icann, oltre ad aver perso già tre cause giudiziarie intentate in Germania contro alcuni
Registrar, ha incontrato resistenze da parte della EPDB che ha giudicato insufficienti le
garanzie date dall’accreditamento e dagli ipotizzati codici di condotta, e considera Icann un
data controller (titolare del trattamento dei dati) a tutti gli effetti, e quindi potenzialmente
assoggettabile alle sanzioni previste dal Gdpr.
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Appuntamenti internazionali
nel mondo della Rete
(sezione a cura di Gian Mario Scanu)

Icann (https://www.icann.org/)
9-14 marzo, Kobe, Giappone: Icann 64

Centr (https://www.centr.org/)
6-7 febbraio, Copenhagen, Danimarca: 28th Centr Marketing workshop
20 febbraio, Berna, Svizzera: 46th Centr Administrative workshop
21-22 marzo, Bordeaux, Francia: 61th Centr General Assembly/2019 Annual General Meeting
27-29 maggio, Olanda: Centr Jamboree 2019

Ietf (https://www.ietf.org/)
23-29 marzo, Praga, Repubblica Ceca: 104 IETF Meeting

Ripe (http://www.ripe.net)
20-24 maggio, Reykjavik, Islanda: Ripe 78

Altri eventi
25-28 febbraio, Barcellona, Spagna: Mobile World Congress 2019
8-12 aprile, Ginevra, Svizzera: WSIS Forum 2019
11-14 giugno, Tunisi, Tunisia: RightCon 2019
19-20 giugno, L’Aia, Olanda: EuroDIG
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