
Regolamento Comitato consultivo di Indirizzo del Registro .it 

L’istituto di Informatica e Telematica (IIT) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Registro 
italiano ccTLD (country code top level domain) .it: 

premesso che: 

1) presso l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR opera il Registro italiano dei nomi a 
dominio in Internet, ccTLD.it, in conformità a idonea delega rilasciatagli nel 1987 da 
IANA/ICANN (http://www.iana.org, http://www.ican.org) oggi formalizzata in accordo 
scritto; 

2) la registrazione e la gestione dei nomi a dominio nel country code italiano costituisce 
quindi un compito specifico del Registro.it, che orienta la propria attività all’adozione di 
regole e comportamenti equi, trasparenti e tecnologicamente avanzati nell’interesse e nei 
confronti di tutti i suoi interlocutori; 

3) ai sensi dell’art. 15 “Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e 
indirizzamento” del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 “1. Il Ministero (dello 
Sviluppo Economico) controlla l’assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione 
e la gestione del piano nazionale di numerazione, garantendo che a tutti i servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di 
numeri adeguati. Il Ministero, altresì, vigila sull’assegnazione dei nomi a dominio e 
indirizzamento”; 

4) i nomi a dominio costituiscono un servizio della Società dell’Informazione. Essi 
rappresentano una risorsa tecnica facilmente usufruibile da cittadini, imprese, enti, che 
consente la raggiungibilità in rete e lo sfruttamento di tutte le sue potenzialità; 

5) in proposito e al fine di ricondurre i nomi a dominio alla loro funzione tecnica, giova 
riportare quanto contenuto nel considerando 3) del Regolamento CE 733/2002, relativo 
alla messa in opera dei domini di primo livello .eu per il quale “I domini di primo livello 
costituiscono parte integrante dell'infrastruttura di Internet e svolgono un ruolo di primo 
piano ai fini dell'interoperabilità del World Wide Web («www» o «Web») su scala 
mondiale. Grazie al collegamento e alla presenza consentiti dall'assegnazione dei nomi 
di dominio e dei relativi indirizzi, gli utilizzatori sono in grado di rintracciare gli 
elaboratori e i siti web sulla rete. I domini di primo livello costituiscono inoltre parte 
integrante di ogni indirizzo Internet di posta elettronica”; 

6) la gestione di Internet è ispirata ai principi di non ingerenza, autogestione e 
autoregolamentazione; 

7) il Registro .it dispone di un cospicuo insieme di norme e procedure per la registrazione e 
gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it, nonché di modalità alternative per la risoluzione 
delle dispute (http://www.registro.it). Tali regole e procedure rappresentano norme di 
carattere pattizio alle quali il Registro .it, i Registrar, ovvero gli intermediari tecnici, e i 
Registranti finali debbono attenersi nello svolgimento delle rispettive attività; 

8) la gestione del Registro italiano tiene conto degli anzidetti principi di 
autoregolamentazione, di cui al punto 6 precedente, nel rispetto delle norme di legge e 
delle direttive comunitarie in materia di società dell’informazione; 

9) in data 2 luglio 2009 è entrato in vigore il sistema sincrono di registrazione la cui 
operatività è decorsa dal 28 settembre 2009; 

10) con atto della direzione dell’Istituto di Informatica e Telematica del marzo 2004 è stato 
costituito l’organismo consultivo denominato Commissione per le regole di registrazione dei 
nomi a dominio del ccTLD .it, detta più semplicemente Commissione Regole con il 
compito di formulare le regole di registrazione per l’assegnazione e gestione dei nomi a 
dominio nel ccTLD .it ispirandosi a principi di equità, trasparenza e pari accessibilità al 
servizio; 



11) alla Commissione Regole hanno partecipato le rappresentanze della Local Internet 
Community (LIC), affinché fosse assicurato l’apporto di esperienze e conoscenze degli 
operatori del settore e membri scelti fra i fornitori di servizi Internet, di cui quattro in 
rappresentanza dei titolari di un contratto con il Registro del ccTLD .it, indicati dalle 
rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative degli interessi della categoria. Tale 
organismo è stato successivamente aggiornato relativamente alla sua composizione; 

12) nella Commissione Regole ha sempre partecipato un rappresentante dell’Istituto Superiore 
per le Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (ISCTI) formalmente indicato 
dalle competenti autorità; 

13) la rete GARR (Gruppo Armonizzazione Reti per la Ricerca), in virtù delle sue competenze 
scientifiche ha espresso, fin dalla costituzione della Commissione Regole un membro 
all’interno della stessa; 

14) l’Associazione “Società Internet - ISOC Italia” svolge da anni un’attività utile allo sviluppo 
della rete Internet in Italia e un suo rappresentante ha partecipato costantemente ai lavori 
della già citata Commissione Regole; 

15) in ambito comunitario e nazionale si è formata una consistente normativa specifica a 
tutela del consumatore/utente, vedi in proposito il Codice del consumo, d.lgs 106/2005 
che conduce alla necessità di un attento esame degli elementi a tutela di tale nuova figura 
giuridica. A tal fine una rappresentanza dell’utenza specialistica ha partecipato ai lavori 
della Commissione Regole; 

16) nell’ambito della riorganizzazione degli organismi consultivi in relazione alle attività di 
allocazione di nomi a dominio, lo IIT-CNR ha determinato l’opportunità di sciogliere la 
Commissione Regole e di creare un nuovo organismo denominato Comitato Consultivo di 
indirizzo del Registro .it; 

adotta: 

il seguente Regolamento riguardante l’istituzione, funzione e composizione del Comitato consultivo di 
indirizzo del Registro .it di cui le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Direttore si 
impegna a garantirne il regolare funzionamento. 

Art. 1. Comitato consultivo di indirizzo del Registro .it (CIR) 

Presso l'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IIT) è costituito il 
Comitato consultivo di Indirizzo del Registro .it, di seguito CIR, organo con funzioni consultive, del 
Registro stesso. 

Art. 2. Finalità 

II CIR dà pareri consultivi in ordine alle materie di propria competenza, come riportato al successivo 
articolo 3, con la finalità del miglior funzionamento del servizio inerente la registrazione dei nomi a 
dominio in Internet di spettanza del Registro .it, alla luce dei principi di equità, trasparenza, pari 
accessibilità al servizio, diritti dei terzi e dei consumatori. 

Al Registro .it spetta la responsabilità in ordine all’adozione delle azioni inerenti i pareri espressi dal 
CIR. 

Art. 3. Compiti 

II CIR ha i seguenti compiti: 

I. esprime pareri in ordine al Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it 



e al Regolamento sulla risoluzione delle dispute nel ccTLD .it anche mediante gruppi di lavoro costituiti 
ad hoc, secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 7; 

II. esprime pareri in ordine alle Procedure di Risoluzione delle Dispute, ai criteri di accreditamento dei 
Prestatori del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute (PSRD), nonché in relazione ad 
aspetti etici; 

III. porta all'attenzione del Registro argomenti di futura importanza o influenza per la crescita del .it, 
anche su aspetti relativi alla diffusione e alla promozione del .it stesso, per il miglioramento del servizio 
offerto ed altresì per il superamento del cosiddetto “digital divide” nell’interesse pubblico generale; 

IV. esprime pareri con riferimento alle proposte contrattuali presentate dal Registro .it ai suoi 
intermediari tecnici; 

V. esprime pareri sulla promozione di Gruppi di Lavoro sulle specifiche materie di cui al presente 
articolo; 

VI. promuove eventi in ordine a problemi di rilevanza generale concernenti il Registro .it. Nell’ambito 
dei compiti definiti nel presente articolo il CIR esprime, per mezzo di deliberazioni, eventualmente 
integrate con specifica documentazione tecnica, pareri di indirizzi relativi alle attività proprie del 
Registro ccTLD .it in seno allo IIT. I pareri sono sottoposti al vaglio del direttore dello IIT secondo la 
procedura indicata al successivo art. 8 funzionamento. 

Art. 4. Composizione 

Il CIR è composto da: 

� N.1 membro designato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) – Istituto 
� Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (ISCTI); 
� N.4 membri in rappresentanza degli operatori del settore (Registrar); 
� N.1 membro designato da Società Internet – ISOC Italia; 
� N.1 membro in rappresentanza della comunità degli utenti; 
� N.1 membro in rappresentanza del GARR (La Rete italiana dell’Università e della 
� Ricerca); 
� N.2 membri in rappresentanza del Registro .it. 

Il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico (ISCTI) partecipa nell’ambito delle funzioni di 
vigilanza ad esso attribuite. 

La designazione delle quattro organizzazioni rappresentative degli operatori del settore (Registrar) è 
stabilita dal Registro secondo il criterio di maggiore rappresentatività delle stesse. 

A tal fine il Registro inviterà i Presidenti delle associazioni Registrar designate a far parte dei CIR. Del 
pari inviterà i Presidenti delle altre associazioni menzionate al primo comma del presente articolo. 

Nel caso in cui un Presidente non potesse o non intendesse farne parte, potrà designare un membro 
della propria organizzazione. 

Visto l'intento del CIR di operare al più alto profilo, allo scopo di offrire al medesimo organismo ogni 
opportunità di conoscenza scientifica e tecnologica, partecipano al CIR, quali osservatori permanenti, 
sulla base delle competenze proprie di ciascun organismo, due membri designati dagli organi 
dell’Amministrazione centrale dello Stato nei settori della ricerca scientifica e tecnologica e della 
digitalizzazione e innovazione della Pubblica Amministrazione. 



I membri del CIR, con esclusione dei rappresentanti dei Ministeri interessati sono nominati con 
disposizione del Direttore dello IIT-CNR, sulla base delle designazioni sopra richiamate e previo nulla 
osta delle organizzazioni di appartenenza. 

Il CIR dura in carica due anni decorrenti dalla nomina formalizzata nei modi indicati al comma 4 del 
presente articolo. Su specifiche materie o per interesse pubblico il CIR può essere integrato con esperti 
di organismi pubblici o privati. Tali esperti, nominati dal Direttore dello IIT-CNR, e previo nulla osta 
delle organizzazioni di appartenenza, possono partecipare a singoli gruppi di lavoro, entrare a far parte 
del CIR per tutta la sua durata o per singole riunioni. In tal caso la richiesta di integrazione può essere 
avanzata dal Direttore dello IIT-CNR, dal Presidente del CIR, o dal coordinatore del Gruppo di lavoro. 

Gli esperti partecipano senza diritto di voto in ogni organismo nel quale operano. 

Il CIR si avvale di una segreteria messa a disposizione dallo IIT-CNR col compito di verbalizzare le 
riunioni e di svolgere le attività segretariali eventualmente necessarie. 

Art. 5. Presidente 

Al suo interno il CIR elegge, a maggioranza, un Presidente fra i membri non appartenenti al Registro; il 
Presidente può essere riconfermato fino al compimento del secondo mandato. 

Per l’espletamento dei suoi compiti il Presidente può avvalersi di un Segretario scelto all’interno del 
CIR. 

Il Presidente provvede alla convocazione delle riunioni del CIR stabilendone l’ordine del giorno, anche 
su proposta dei membri del Comitato. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della 
data fissata per la riunione e può essere inoltrata anche con posta elettronica non certificata. 

Art. 6. Ruolo dei membri del CIR 

I membri del CIR, esperti di Internet, sono consulenti dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR 
per le attività di registrazione dei nomi a dominio nel ccTLD.it. 

Essi durano in carica due anni dalla data della nomina. 

Ai membri esterni spetta il rimborso delle spese di trasferta, previo invio di documentazione al 
Registro/IIT-CNR, nonché un gettone di presenza per l’attività di consulenza svolta, nel rispetto delle 
norme di legge in materia. Nessun’altra spesa, a qualsiasi titolo sarà loro rimborsata, né può rinvenirsi 
perciò alcun altro vincolo con lo IIT stesso. 

Art. 7. Gruppi di lavoro 

I Gruppi di Lavoro (di seguito GdL), ove nominati, sono articolazioni del CIR, agenti nel predetto 
ambito, e potranno essere costituiti al fine di proporre efficaci soluzioni tecniche nelle materie di cui al 
precedente articolo 3. 

I GdL orientano i propri comportamenti alla maggiore snellezza ed efficacia e opereranno fino al 
raggiungimento degli obiettivi, per un tempo, di regola, non superiore a sei mesi. 

I componenti il GdL, individuati tra i rappresentanti dei Registrar come definiti all'art.4, terzo comma, o 
persona da essi delegata, saranno nominati dal Direttore dello IIT-CNR su proposta del Presidente del 
CIR. 



Il coordinatore del GdL, sarà nominato dal Direttore d'intesa col Presidente del CIR. 

Il Direttore, su indicazione del Presidente, può chiamare a far parte dei GdL esperti di provata 
esperienza, anche non appartenenti al Registro o al CIR. 

Il GdL, tramite il suo Coordinatore, relaziona al CIR. 

Il GdL si riunisce, su convocazione del Coordinatore, sulla base di un calendario di riunioni stabilito di 
concerto tra i membri del GdL. Il calendario deve essere reso noto sia il Presidente CIR che al Direttore 
IIT-CNR. La convocazione delle riunioni deve avvenire, di norma, almeno otto giorni prima della data 
fissata per la stessa. 

Le riunioni possono avvenire anche in teleconferenza o videoconferenza. Per le votazioni potrà essere 
adottato il voto elettronico con relativo regolamento. 

Delle riunioni dei GdL deve essere redatto apposito verbale entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è 
avvenuta la riunione; all’approvazione del verbale questo deve essere trasmesso al Presidente del CIR 
entro cinque giorni dalla sua approvazione. 

Ove il Presidente ritenga la materia di rilievo, al ricevimento del verbale di cui al capoverso precedente, 
può provvedere alla convocazione del CIR immediatamente, fermo restando quanto previsto all’articolo 
5, comma 3. 

Alla riunione del CIR, dedicata all’esame di quanto predisposto dal GdL, possono partecipare tutti i 
membri del GdL stesso allo scopo di consentire la più efficace e rapida valutazione di ciò che viene 
proposto; il Presidente del CIR può rinviare al GdL l’argomento esaminato per ulteriori approfondimenti 
e chiarimenti ai fini di un suo successivo inoltro al CIR. 

Per le materie di cui all’art. 3 comma 1, punto I, sarà costituito specifico GdL al fine di garantire la 
predisposizione e l’aggiornamento di Regolamenti idonei alla migliore sistemazione delle regole e 
procedure di assegnazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it, nonché in materia di 
risoluzione delle dispute. 

Al fine della più efficace definizione delle regole e procedure, come sopra definite, tale GdL deve 
considerarsi permanente. A tale gruppo di lavoro partecipano di diritto i rappresentanti dei Registrar 
come definiti all’art.4, terzo comma, o persona da essi delegata. 

Per l’esame degli aspetti contrattuali del Registro .it sarà altresì costituito un GdL al fine di acquisire 
pareri in ordine alla proposta medesima e assicurare altresì il raccordo con le previsioni regolamentari e 
tecniche. 

A tale gruppo partecipano di diritto i rappresentanti dei Registrar come definiti all’art. 4, terzo comma, 
o persona da essi delegata. 

Ai membri esterni dei GdL spetta il rimborso delle spese di trasferta, previo invio di documentazione al 
Registro/IIT-CNR, nonché un gettone di presenza per l’attività di consulenza svolta, nel rispetto delle 
norme di legge in materia. Nessun’altra spesa, a qualsiasi titolo sarà loro rimborsata, né può rinvenirsi 
perciò alcun altro vincolo con lo IIT-CNR stesso. 

Articolo 8 – Funzionamento 

Il CIR è validamente costituito e può esprimere pareri dal ricevimento della nomina dei suoi membri da 
parte del Direttore dello IIT-CNR. 



Il CIR è validamente costituito purché i componenti in carica siano in numero non inferiore a sette. Per 
la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno sei membri in carica; le determinazioni 
sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle 
determinazioni assunte deve essere redatto apposito verbale. 

Il CIR si riunisce di norma quattro volte l’anno, fatta salva espressa richiesta proveniente dal Direttore 
dello IIT-CNR o dal Presidente del CIR. La convocazione è fatta dal Presidente che ne fissa l’ordine del 
giorno nei modi e termini stabiliti al precedente articolo5, comma 3. 

Una rappresentanza qualificata, pari almeno ad un quinto del CIR, può chiedere al Presidente, 
motivandone per iscritto le ragioni, la convocazione della riunione; il Presidente accertata la 
sussistenza del requisito di urgenza, procede senza indugio alla convocazione. 

Le riunioni possono avvenire anche in teleconferenza e videoconferenza. Per le votazioni potrà essere 
adottato il voto elettronico con apposito regolamento. 

Ove, a giudizio della maggioranza semplice del CIR, una questione di rilievo richieda un’approvazione 
esplicita e immediata, o vi sia stata la necessità di un supplemento di indagine e si ritenga urgente 
l’acquisizione del relativo parere, il Presidente può richiedere che ciascun componente si esprima 
tramite comunicazione scritta o via e-mail. 

Nell’ipotesi i cui un membro del CIR sia personalmente coinvolto in conflitto di interessi in relazione ad 
una deliberazione adottata dal Comitato, egli ha l’obbligo di dichiarare a verbale la predetta condizione 
e di astenersi dalla specifica deliberazione. 

Il CIR delibera a maggioranza semplice, senza altre formalità e trasmette il parere, in forma scritta, al 
Direttore dello IIT-CNR il quale, entro un termine di 20 giorni, lo può respingere con espressa 
motivazione per un riesame da parte del CIR. A seguito del riesame il CIR emette un nuovo parere che 
il Direttore dello IIT-CNR può rigettare entro il limite massimo di 15 giorni sulla base di adeguata 
motivazione, anche attinente l’indisponibilità di risorse da parte dello IIT-CNR. All’accoglimento del 
parere il Direttore reperirà le risorse e avvierà l’iter esecutivo di quanto deliberato fornendo, entro 30 
giorni, riscontro scritto circa i tempi e i modi di esecuzione. 

L’inizio di efficacia delle deliberazioni del Registro .it è reso pubblico attraverso una comunicazione del 
Direttore dello IIT-CNR sul sito web del Registro e decorre dal trentesimo giorno successivo alla 
predetta pubblicazione. La comunicazione di cui al presente comma è inviata altresì alla lista di 
distribuzione dei Registrar. 

Nel caso in cui, per motivate ragioni, il Direttore dello IIT-CNR debba assumere urgenti decisioni 
nell’ambito del servizio di registrazione può procedere senza indugio informandone il CIR. In tal caso il 
termine di trenta giorni dalla comunicazione sul sito web del Registro, per l’inizio di efficacia delle 
deliberazioni, è ridotto a discrezionalità del Direttore. 

Sulle determinazioni assunte il CIR sarà chiamato a esprimere il proprio parere nella prima riunione 
utile. 

La verifica delle attività svolte dal CIR sarà espletata alla fine di un anno di attività di concerto fra il 
Direttore dello IIT-CNR e il Presidente; le risultanze saranno presentate alla riunione annuale dei 
Registrar. 

I verbali delle riunioni sono pubblicati sul sito del Registro .it 


