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Verbale n. 34 del Comitato di Indirizzo del Registro 

2 luglio 2020 
 

Alle ore 11:30 del giorno 2 luglio 2020, si è tenuta la trentaquattresima riunione del Comitato di 
Indirizzo del Registro in videoconferenza.  
Sono presenti: 

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

• Gabriella Calderisi – Membro designato dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) 
• Simone Ferracuti – Membro in rappresentanza dell’Associazioni degli operatori del settore 

AssoDN  
• Gianfranco Pensili – 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  
• Rita Rossi - Membro designato dal Registro .it  
• Luciano Talarico - Membro eletto in rappresentanza dei Registrar – Abbandona la riunione 

alle 11:50.  
 
 

 
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). 
 
 
L’ordine del giorno è il seguente:  
 

1 Possibilità di riduzione del costo di registrazione da 4 a 3 Euro: aggiornamento 
2 Osservatorio COVID 
3 Aggiornamento sull'andamento delle registrazioni 
4 Varie ed eventuali 
5 Sponsorizzazione di IGF 2020 che si terrà a Cosenza in modalità virtuale 

 
1. Possibilità di riduzione del costo di registrazione da 4 a 3 Euro: aggiornamento 
 
Ferracuti informa il CIR che il CdA del CNR, considerato il periodo di emergenza Covid-19, ha 
approvato la riduzione della tariffa di nuova registrazione da 4 a 3 euro, proposta dal Registro .it 
come misura a sostegno delle imprese che operano nel settore della registrazione dei nomi a 
dominio .it. Pertanto, dal primo di luglio 2020 e per un periodo di 6 mesi (fino al 31/12/2020), il 
costo delle nuove registrazioni dei nomi a dominio .it scenderà a tre euro (IVA esclusa). 
Ferracuti informa altresì il CIR che i rappresentanti dei Registrar nel Comitato di Indirizzo hanno 
concordato con Registro .it  un piano di addebito dei pagamenti relativi ai nomi a dominio rinnovati 
nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, che prevede i relativi addebiti intorno al giorno venti di 
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ogni mese a partire dal mese di luglio e termina, con l’esclusione del mese di agosto, a novembre 
2020.  
 
2. Osservatorio COVID 
 
Maurizio Martinelli informa il CIR che il Registro .it ha realizzato un Osservatorio temporaneo 
Covid sui domini .it, il cui scopo è quello di monitorare l’andamento dei domini .it legati alla 
pandemia, analizzarne il contenuto, fornire statistiche sulla loro diffusione geografica, sia a livello 
nazionale che regionale e provinciale e sulla base della tipologia dei Registranti. Martinelli ipotizza 
che l’Osservatorio possa essere utilizzato anche per monitorare aspetti di sicurezza legati ai nomi a 
dominio e che tale aspetto potrebbe essere eventualmente svolto in collaborazione con altre 
istituzioni pubbliche. 
Durante la riunione Maurizio Martinelli effettua una demo dell’Osservatorio raggiungibile al sito 
www.osservatoriodominicovid.it. 
 
3. Aggiornamento sull'andamento delle registrazioni 
 
Maurizio Martinelli informa che negli ultimi mesi c’è stata una crescita delle nuove registrazioni, 
mentre il numero delle cancellazioni è rimasto pressoché lo stesso degli anni passati. Il trend di 
crescita si è confermato non solo nel mese di marzo, ma anche nei mesi successivi di aprile, maggio 
e giugno. L’effetto “pandemia” ha contribuito ad aumentare l’attenzione e l’importanza della 
presenza in Rete, che si traduce anche in un aumento delle registrazioni dei nomi a dominio.  
 
4. Varie ed eventuali 
 
Per evitare che nomi a dominio siano cancellati per mera disattenzione da parte del Registrante, 
Ferracuti chiede che il Registro .it introduca la possibilità di avvertire via email i Registranti quando 
il loro dominio passa nello stato di inactive/redemptionPeriod. 
Martinelli e Rossi concordano sulla richiesta, ritenendo che essa sia fondata. Occorrerà solo 
verificare i tempi tecnici per la sua attuazione, soprattutto in considerazione del fatto che dovranno 
essere modificate le Linee Guida Tecniche e, successivamente, pubblicate. Il Registro .it quindi si 
impegna a verificare la fattibilità e si riserva di informare il CIR quanto prima sui suoi tempi di 
attuazione.  
Nella prossima riunione il CIR chiederà un aggiornamento su questa nuova funzionalità.  
 
5. Sponsorizzazione di IGF 2020 che si terrà a Cosenza in modalità virtuale 
 
Donato Molino chiede se vi sia la possibilità per il Registro .it di sponsorizzare l’evento IGF Italia 
che si terrà nel mese di ottobre a Cosenza in modalità virtuale. 
Informa anche il CIR che il Comitato Tecnico Scientifico di IGF Italia ha già avviato contatti con il 
direttore dello IIT, dott. Conti, per invitarlo a partecipare ad un panel avente come argomento i 
“modelli di governance dei vari registri nazionali”. 
Maurizio Martinelli ricorda che sotto la direzione di Laforenza e in precedenti riunioni del CIR era 
già stato fatto presente che il Registro .it, al fine di una sua oggettiva valutazione, necessitava di una 
richiesta ufficiale da parte di IGF Italia, richiesta che, ad oggi, non risulta mai essere arrivata.  
Con riferimento alla richiesta di sponsorizzazione presentata da Donato Molino, Rita Rossi ritiene 
che Registro .it, per il ruolo che ricopre, non possa ogni volta limitarsi ad una valutazione di 
momento su ciò che occorre fare nella singola occasione, o essere chiamato ad intervenire al fine di  
supportare l’evento, sotto il profilo economico. Se si vuole valorizzare l’intervento del Registro in 
IGF e si ha interesse alla sua presenza e al contributo scientifico che il Registro può dare, allora è 
necessario coinvolgere l’Istituto e il Registro fin dalla fase preliminare delle iniziative, rendendolo 
parte attiva dell’organizzazione; il Registro, insomma, laddove ritenga utile collaborare in IGF, 
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deve divenire un elemento del sistema, non solo per una sponsorizzazione finanziaria, ma sotto il 
profilo dei contenuti. Riprende, inoltre, quanto sottolineato da Martinelli in ordine al fatto che 
nessuna richiesta è mai pervenuta al Registro sul tema in oggetto e che comunque l’argomento 
richiederebbe un approfondimento anche sotto il profilo dell’ammissibilità della spesa. 
Donato Molino prende atto della posizione di Registro .it e si impegna di informare il CIR su 
eventuali ulteriori azioni sul tema in questione da parte di IGF.  
 
La riunione termina alle ore 13:00 
 
 


