
		
Verbale	n.	30	del	Comitato	di	Indirizzo	del	Registro	

11	dicembre	2019	
		

Alle	 ore	 11:20	 del	 giorno	 11	 dicembre	 2019,	 presso	 l’Aula	 A32	 dello	 IIT,	 si	 è	 tenuta	 la	
ventinovesima	riunione	del	Comitato	di	Indirizzo	del	Registro.	
	
Sono	presenti:	

·			 Arturo	D'Antonio	 -	Membro	designato	dalla	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri	 -	
Dipartimento	della	Funzione	Pubblica	–	in	videoconferenza	
·			 Gabriella	 Calderisi	 –	 Membro	 designato	 dell’Agenzia	 per	 l’Italia	 Digitale	 (Agid)	 in	
videoconferenza	
·			 Simone	Ferracuti–	Membro	in	rappresentanza	delle	Associazioni	degli	operatori	del	
settore		
·			 Maurizio	Martinelli	-	Membro	designato	dal	Registro	.it	
·			 Donato	Molino	–	Membro	 in	 rappresentanza	delle	Associazioni	degli	 operatori	del	
settore	–	in	videoconferenza	-	abbandona	la	seduta	alle	ore	16:10	
·			 Gianfranco	Pensili	-	Membro	designato	dal	Ministero	dello	Sviluppo	Economico		
·			 Enzo	Puliatti	–	Membro	designato	da	Internet	Society	Italia	(Isoc)	
·			 Rita	Rossi	-	Membro	designato	dal	Registro	.it	
·			 Luciano	Talarico	-	Membro	in	rappresentanza	degli	operatori	del	settore	(Registrar)	
–	in	video	conferenza	

	
Risultano	assenti:	

·			 Gianni	Cavinato	-	Membro	designato	dal	Consiglio	Nazionale	dei	Consumatori	e	degli	
Utenti	(CNCU)		
·			 Antonio	Nati	-	Membro	eletto	in	rappresentanza	dei	Registrar		
·			 Enzo	Valente	-	Membro	designato	dal	Consortium	GARR		

	
Le	minute	della	riunione	sono	redatte	da	Gino	Silvatici	(Registro	.it).	
	
Per	 la	natura	degli	argomenti	trattati	partecipa	alla	riunione	la	dott.sa	Angelica	Marotta,	 il	
dott.	Luca	Deri	e	la	dott.ssa	Arianna	Del	Soldato.		

		
La	riunione	si	interrompe	alle	13:15		e	riprende	alle	14:30.	
	

Ordine	del	giorno	
 

1. Approvazione	verbale	dell'ultima	riunione	
2. Update	sulla	survey	in	ambito	CENTR	del	Registro	(OdG3	del	CIR29)	
3. Presentazione	di	un	tool	per	la	valutazione	della	compliance	al	GDPR	
4. Richiesta	da	parte	di	Gianni	Cavinato	



5. Corsi	online:	ricognizione	servizi	disponibili	presso	altri	enti	e	call	for	action	(OdG8	del	
CIR29)	

6. Presentazione	della	piattaforma	di	monitoraggio	MoRSE	
7. Progetti	del	Registro	e	GdL	Progetti:	revisione	di	scopi	e	funzioni	
8. "Vacatio"	del	CIR	in	periodi	di	elezioni:	revisione	regolamento	(OdG5	del	CIR28	e	OdG6	

del	CIR29)	
9. Presentazione	soluzione	Blockchain	(OdG9	del	CIR29)	
10. Proposta	di	inserimento	di	un	form	di	contatto	sul	Whois	del	Registro	(OdG10	del	

CIR29)	
11. Varie	ed	eventuali	

	
Prima	di	iniziare	la	discussione,	Enzo	Puliatti	chiede	la	registrazione	della	seduta	per	
facilitare	la	stesura	del	verbale,	ma	la	proposta	non	trova	l’unanimità	dei	partecipanti.		

		
1. Approvazione	verbale	dell'ultima	riunione	
	
I	partecipanti	discutono	sulle	modifiche	effettuate	e	sulle	modalità	in	cui	queste	modifiche	
sono	state	prodotte	rispetto	alla	prima	versione	della	bozza	di	verbale	della	precedente	
seduta.		
	
Alcuni	membri	ritengono	che	sia	necessario	riportare	la	complessità	delle	posizioni	dei	
singoli	componenti,	nonostante	sia	importante	procedere	ad	un	verbale	che	possa	riflettere	
la	discussione	in	generale.			
	
Viene	discusso	il	ruolo	del	segretario	e	il	metodo	per	la	formulazione	del	verbale:	secondo	
alcuni	è	importante	che	non	sia	necessario	modificare	la	metodologia	tradizionalmente	in	
uso	nel	CIR,	altri	invece	ritengono	che	sia	importante	procedere	con	una	revisione	della	
metodologia	sia	attraverso	metodi	informatici	che	permettano	di	modificare	online	il	
verbale	semplificando	il	processo	di	modifica	da	parte	dei	singoli	membri,	sia	attraverso	
una	registrazione	al	fine	di	avere	una	semplificazione.		
	
Viene	visionato	il	regolamento	di	funzionamento	del	CIR	al	fine	di	avere	chiarezza	sul	ruolo	
del	segretario	e	della	segreteria	del	Comitato	di	Indirizzo.	Dal	regolamento	risulta	che	“Il	
CIR	si	avvale	di	una	segreteria	messa	a	disposizione	dal	Registro	.it,	col	compito	di	
verbalizzare	le	riunioni	e	di	svolgere	le	attività	segretariali	necessarie”	e	che	“Per	
l’espletamento	dei	suoi	compiti,	il	Presidente	può	avvalersi	di	un	Segretario	scelto	
all’interno	del	CIR		
	
Enzo	Puliatti	osserva	che	nella	riunione	del	CIR	del	7	marzo	2019	si	era	deciso	di	utilizzare	
un	sistema	di	edizione	online	per	la	preparazione	dei	verbali.	Successivamente	Donato	
Molino	ha	chiesto	di	rivedere	tale	decisione	e	nel	CIR	del	28	maggio	2019	al	punto	1	si	legge	
“Il	Registro	.it	si	impegna	a	verificare	la	disponibilità	del	software	BSCW	o	equivalente	per	la	



correzione	del	verbale.”	Puliatti	rileva	che	fino	ad	oggi	non	ci	sono	stati	aggiornamenti	in	
merito.	
	
Su	proposta	del	presidente	vengono	rivisti	e	analizzati	i	singoli	commenti	alla	bozza	del	
verbale	precedente	rispetto	all’ultima	versione.		

	
Il	presidente	richiede	di	rivedere	la	bozza	del	documento	subito	dopo	la	fine	della	riunione	e	
di	inserire	delle	call	to	action,	per	rendere	il	verbale	più	“esecutivo”.		
	
Call	to	action:	L’approvazione	è	rimandata	ad	una	visione	“ordinata”	dell’ultimo	verbale	
ricevuto	con	i	commenti	ricevuti.		
	
2. Update	sulla	survey	in	ambito	CENTR	del	Registro	(OdG3	del	CIR29)	

	
Rita	Rossi	riferisce	in	ordine	alla	riunione	del	19/11	con	i	PSRD	alla	quale	erano	
presenti,	in	qualità	di	rappresentanti	del	Registro,		sia	lei	stessa	che	Valentina	Amenta.	
L’origine	della	riunione	è	da	ricercarsi	nella	richiesta	avanzata	dal	PSRD	MFSD	di	poter	
avere	un	elenco	ragionato	delle	procedure	di	riassegnazione;	il	Registro	ha	accolto	
l’invito	di	MFSD,	mettendo	l’argomento	in	condivisione	con	tutti	i	PSRD.	Nel	corso	della	
riunione	il	Registro	ha	proposto	di	dar	vita	ad	una	o	più	pubblicazioni,	a	cura	del	
Registro,	e	con	il	contributo	di	tutti	i	PRSD	contenente	una	sorta	di	commentario	alle	
varie	procedure	di	rassegnazione.	Il	dibattito	svoltosi	sul	punto	ha	evidenziato,	invece,	
l’interesse	dei	PSRD	ad	una	indicizzazione	delle	procedure	stesse	sulla	base	appunto	di	
quanto	contenuto	nella	Wipo	Overview	3.0	di	ICANN	e	della	camera	arbitrale	Ceca	per	
quanto	riguarda	EURID.	Il	Registro	ha	condiviso	quanto	proposto,	ritenendo	in	tal	modo	
di	poter	offrire	uno	strumento	utile	ai	PSRD	stessi	e	a	tutta	l’utenza,	sottolineando	al	
contempo	la	complessità	del	lavoro	e	in	primo	luogo	la	necessità	che	sul	tema	si	
pronunci	il	CdG	del	Registro	e	sia	anche	acquisito	il	parere	del	Comitato	di	Indirizzo.	
Ancora,	in	sede	di	riunione	coi	PSRD,	Rita	Rossi	e	Valentina	Amenta	hanno	fatto	
presente	che	il	progetto	richiederà	tempi	per	la	sua	organizzazione	e	per	la	relativa	
implementazione.	
A	margine	della	riunione	del	19/11,	le	rappresentanti	del	Registro	hanno	fatto	
riferimento	al	survey	in	materia	di	procedure	di	rassegnazione	e	argomenti	correlati,	già	
approvato	nei	suoi	contenuti	dai	PSRD	e	inviato	a	Centr	al	fine	dell’acquisizione	dei	
pareri	ed	esperienze	da	parte	degli	altri	Registri	aderenti.	All’esito	di	tale	invio	è	stata	
fatta	presente,	da	parte	di	Centr,	l’esistenza	di	un	altro	survey	di	iniziativa	del	Registro	
giapponese,	su	analoghi	argomenti;	Centr	ha,	pertanto,	chiesto	ad	entrambi	i	Registri	
coinvolti	di	valutare	un	possibile	accorpamento	dei	due	documenti	in	questione.		
	
Call	to	action:	inviare	il	Survey	di	Registro	.it	al	Registro	del	.jp;	capire	come	sia	
possibile	avere	un	survey	unificato	che	può	essere	inviato	a	tutta	la	comunità;		inviare	il	
survey	a	CENTR	per	la	sua	pubblicazione.	
	



3. Presentazione	di	un	tool	per	la	valutazione	della	compliance	al	GDPR	
	
La	dott.ssa	Angelica	Marotta	presenta	uno	strumento,	realizzato	dal	Registro	.it,	che	
consente	di	valutare	il	livello	di	conformità	al	GDPR	da	parte	di	enti/aziende	e	che	si	
propone	di	essere	di	ausilio	soprattutto	a	quei	soggetti	che	ancora	hanno	poca	
dimestichezza	con	la	normativa.	Il	tool	non	ha	la	pretesa	di	fornire	una	consulenza	in	
particolare	sulla	compliance	al	regolamento.		
Il	tool	è	organizzato	come	un	questionario	di	30	domande,	le	cui	risposte	forniscono	il	
livello	di	conformità	al	GDPR.	La	valutazione	della	compliance	riguarda	4	aree	principali	
(diritti	individui,	base	legale,	accountability,	sicurezza	del	trattamento	dei	dati	e	
trasferimento	dei	dati	extra	SEE).		
Il	tool	è	nato	dalla	volontà	del	Registro	.it	di	fornire	tale	strumento	ai	Registrar.	Sarà	
pubblicato	nell’area	pubblica	del	sito	del	Registro	.it,	aperto	in	una	prima	fase	ai	
Registrar	e,	successivamente,	sarà	valutato	se	renderlo	disponibile	pubblicamente	a	
tutti.		Il	tool	consente	di	completare	il	questionario	anche	in	step	successivi	e	rivedere	i	
risultati	della	valutazione	anche	in	un	secondo	momento.	
	
Call	to	action:	Pubblicazione	del	tool	sul	sito	del	Registro	a	Gennaio	2020;	test	del	tool	
da	parte	dei	Registrar	ed	eventuali	feedback	al	Registro	.it.	
	

4. Richiesta	da	parte	di	Gianni	Cavinato	
	
Si	prende	atto	della	richiesta	arrivata	alla	lista	del	CIR	per	procedere	alla	nuova	nomina	
del	rappresentante	del	CNCU	e	la	stessa	viene	inoltrata	dal	presidente	del	CIR	al	nuovo	
direttore	dell’IIT,	dott.	Marco	Conti,	per	procedere	in	merito.	
	

5. Corsi	online:	ricognizione	servizi	disponibili	presso	altri	enti	e	call	for	action	
(OdG8	del	CIR29)	
	
Il	presidente	richiede	che	il	Registro	possa	mettere	online	i	corsi	che	vengono	
organizzati	per	i	Registrar	per	permettere	una	maggiore	partecipazione.	Martinelli	
riferisce	che	il	primo	corso	che	nel	2020	verrà	fruito	da	Registrar,	tramite	la	piattaforma	
Moodle	del	Registro,	sarà	quello	relativo	all’Authinfo	e	sarà	erogato	dall’Unità	
Operazioni	del	Registro.	Seguiranno	un	corso	teorico	su	Moodle	e,	sempre	
probabilmente	entro	l’anno,	un	corso	teorico	sul	DNSSEC.	Puliatti	osserva	che	i	corsi	
tecnici	come	quelli	offerti	dal	GARR	e	altri	già	disponibili	su	piattaforma	Moodle	
potrebbero	essere	utilizzati	immediatamente.	Il	Registro	prende	atto	della	disponibilità	
del	GARR	a	fornire	corsi	online,	a	cui	potrà	farsi	ricorso	laddove	ritenuto	utile,	
facendo	presente,	tuttavia,	che	i	corsi	di	formazione	per	i	Registrar	costituiscono	
un	obbligo	contrattuale	proprio	dell’accordo	Registro/Registrar,	elemento	di	cui	si	deve	
necessariamente	tenere	conto;	dovrà	essere	quindi	il	Registro	ad	organizzarli	in	
autonomia,	sulla	base	delle	esigenze	contrattuali	già	citate,	nonché	seguendo	i	
suggerimenti	che	i	Registrar	stessi	vorranno	fornirgli.	



Al	riguardo,	il	Registro	informa	che,	ad	oggi,	è	stata	installata	la	piattaforma	Moodle	per	
l’erogazione	dei	corsi,	sulla	cui	tecnologia	applicativa,	fra	l’altro,	sarà	organizzato	
apposito	corso;	sono	stati,	inoltre,	identificati	i	temi	per	l’erogazione	dei	corsi	di	
formazione,	come	da	comunicazioni	effettuate	da	Martinelli	sulla	lista	del	CIR.	
Al	fine	di	rendere	maggiormente	produttiva	e	utile	l’attività	formativa	svolta	dal	
Registro	a	favore	dei	Registrar	viene	deciso	di	preparare	un	survey	da	sottoporre	ai	
Registrar	per	valutare	le	tematiche	più	importanti	da	trattare	in	futuro.		
	
Call	to	action:	Il	Registro	dovrà	proporre	una	bozza	di	calendario	per	i	corsi	online;		
Il	Registro	dovrà	creare	un	survey,	a	risposta	libera,	per	avere	dei	suggerimenti,	da	
parte	dei	Registrar,	relativamente	alle	tematiche	dei	corsi	da	erogare.	
	

6. Presentazione	della	piattaforma	di	monitoraggio	MoRSE	
	
La	presentazione	e	la	demo	di	MoRSE	(Monitoring	Registrar	SErvices)	viene	effettuata	
da	Luca	Deri	e	Arianna	Del	Soldato.	MoRSe	è	una	piattaforma	basata	sull’infrastruttura	
cloud	del	Registro,	il	cui	scopo	è	quello	di	fornire	ai	Registrar	uno	strumento	per	
controllare	lo	stato	di	salute	dei	propri	sistemi	e	dei	servizi	da	loro	forniti,	consentendo	
di	verificare	la	presenza	di	problemi	di	prestazioni	ed	eventuali	vulnerabilità	di	
sicurezza	sugli	host	e	sulle	reti.			
La	piattaforma	è	accessibile	tramite	interfaccia	web	previa	autenticazione	da	parte	del	
Registrar.	Ogni	Registrar	può	monitorare	le	proprie	macchine	e	i	propri	servizi.	Non	è	
permesso	il	monitoraggio	per	soggetti	terzi.	Molino	auspica	che	il	sistema	possa	in	
futuro	fare	anche	il	crawling	delle	pagine	Web	e	che	possa	essere	utilizzato	al	di	fuori	
dell’ambito	Registrar.	
	
Call	to	action:	Il	sistema	verrà	pubblicato	sulla	piattaforma	di	test	del	Registro	nel	mese	
di	gennaio	2020,	in	modo	che	i	Registrar	possano	testarne	le	funzionalità.	
	

7. Progetti	del	Registro	e	GdL	Progetti:	revisione	di	scopi	e	funzioni		
	
Il	coordinatore	del	Gruppo	di	Lavoro	Maurizio	Martinelli	all’esito	delle	riunioni	del	
gruppo	comunica	che	non	ci	sono	ragionevoli	motivi	per	mantenerlo	in	essere.		

	
Considerati	i	motivi	che	hanno	limitato	le	funzioni	del	gruppo	di	lavoro,	il	presidente	
propone	di	chiudere	il	Gruppo	di	Lavoro	progetti	e	di	supportare	solo	i	progetti	che	il	
CIR	ritiene	vantaggiosi	per	i	Registrar	e	per	tutta	la	comunità	riguardante	i	nomi	a	
dominio,	utilizzando	le	modalità	di	valutazione	preesistenti	al	gruppo	di	lavoro.		
	
Sono	favorevoli	sul	punto	Molino	e	Talarico.			
	
Secondo	Puliatti	è	necessario	che	i	progetti	non	debbano	essere	riferiti	solo	alla	
componente	Registrar,	ma	anche	ad	altre	comunità	di	riferimento.		



	
Rita	Rossi	condivide	le	considerazioni	espresse	dal	presidente,	prende	atto	delle	
dichiarazioni	di	Enzo	Puliatti,	concordando	sulla	presenza	di	più	stakeholder,	ma	ritiene	
che	le	indicazioni	espresse	dalla	componente	Registrar	ed	inerenti	il	sistema	dei	nomi	a	
dominio	debbano	essere	valutate	prioritariamente.	
	
Viene	messa	a	votazione	la	chiusura	Gruppo	lavoro	Progetti	che	viene	approvata	
all’unanimità.	
	
Il	CIR	ribadisce,	al	termine	della	discussione	sul	punto,	che	le	idee	progettuali	da	
supportare	debbano	avere	come	ambito	il	sistema	dei	nomi	a	dominio.		
	
	

8. "Vacatio"	del	CIR	in	periodi	di	elezioni:	revisione	regolamento	(OdG5	del	CIR28	e	
OdG6	del	CIR29)	
	
A	seguito	dell’approvazione	del	verbale	della	precedente	seduta	sarà	possibile	inoltrare	
al	Direttore	dell’IIT/Registro	l’eventuale	revisione	del	regolamento	di	funzionamento	
del	CIR	per	quanto	riguarda	la	regolamentazione	del	periodo	di	“vacatio”,	su	cui	tutto	il	
Comitato	di	Indirizzo	è	favorevole.		
	

9. Presentazione	soluzione	Blockchain	(OdG9	del	CIR29)	
	
Maurizio	Martinelli	informa	che	il	prototipo	è	stato	presentato	durante	l’ultimo	meeting	
R&D	di	CENTR,	che	si	è	svolto	a	Pisa	il	27-28/11/2019	e	che	non	ci	sono	ulteriori	
aggiornamenti	in	merito.	
	
Rita	Rossi	fa	presente	che	il	progetto	Blockchain,	seppur	in	fase	di	sviluppo	tecnico,	
richiederà	un’adeguata	ponderazione	sotto	il	profilo	contabile	e	amministrativo,	da	
affrontare	in	un	secondo	momento.			
	
Il	CIR	prende	atto	dell’interesse	dello	strumento	e	ritiene	che	il	Registro	possa	valutarlo	
successivamente	in	maniera	più	approfondita.	
	

10. Proposta	di	inserimento	di	un	form	di	contatto	sul	Whois	del	Registro	(OdG10	del	
CIR29)	
	
Viene	valutata	la	proposta	di	inserire	un	form	di	contatto	attraverso	cui,	nella	pagina	
whois	del	sito	web	del	Registro,	sia	possibile	inviare	un	messaggio	all’indirizzo	email	del	
registrante	di	un	dominio,	anche	se	i	dati	di	registrazione	non	sono	pubblici.	
Il	Registro	ritiene	che	non	sia	possibile	implementare	questo	form	di	contatto	per	i	
limiti	riferiti	alla	riservatezza	dei	dati	e	alla	regolamentazione	introdotta	dal	GDPR.		
	



11. Varie	ed	Eventuali	
	
Maurizio	Martinelli	fa	un	aggiornamento	relativamente	al	sistema	RDAP	e	comunica	che	
il	Registro	lo	renderà	presto	disponibile	sulla	piattaforma	di	test	dei	Registrar	con	le	
stesse	funzionalità	del	servizio	Whois	ad	oggi	disponibile.	

 


