Verbale n. 33 del Comitato di Indirizzo del Registro
11 maggio 2020
Alle ore 10:20 del giorno 11 maggio 2020, si è tenuta la trentatreesima riunione del Comitato di
Indirizzo del Registro.
Sono presenti:
Gabriella Calderisi – Membro designato dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid)
Arturo D'Antonio - Membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
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 dalle ore 11:05
Antonio Nati – Membro eletto in rappresentanza dei Registrar
Rita Rossi - Membro designato dal Registro .it
Luciano Talarico - Membro eletto in rappresentanza dei Registrar
Risultano assenti:
Gianni Cavinato - Membro designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli
Utenti (CNCU)
Enzo Valente - Membro designato dal Consortium GARR
Per la natura degli argomenti trattati partecipano per conto di Registro .it il direttore dott.
Marco Conti, Paolo Casella, Irene Sannicandro, Anna Vaccarelli, Valentina Amenta.

Le minute della riunione sono redatte da Gino Silvatici (Registro .it).
Prima di iniziare la riunione il CIR prende atto delle dimissioni irrevocabili comunicate per e-mail
di Enzo Puliatti, che viene ringraziato per il lavoro svolto durante tutto il suo periodo di
insediamento.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Presentazione del consuntivo 2019 e budget 2020-2021, a cura del direttore Marco Conti
Il direttore di Registro .it dott. Marco Conti presenta il rendiconto economico consuntivo del
Registro .it riferito all’anno 2019. Il direttore evidenzia un miglioramento dei ricavi di circa 90.000
euro e una diminuzione delle spese rispetto a quanto previsto nel rendiconto economico preventivo
a seguito del posticipo di alcuni impegni di spesa rispetto a quanto era in previsione. Rimangono
inalterati, rispetto all’anno precedenti, i costi relativi al personale e l’overhead del 10% da parte del
CNR sul valore dei servizi, un importo, che include i costi di amministrazione centralizzati.
Il residuo rilevato nel rendiconto consuntivo è di circa centomila euro in più rispetto ai 400.000
euro previsti. Il direttore sottolinea che la previsione dei residui per il 2020 e 2021 sarà certamente
impattata dal Covid anche per quanto riguarda la possibilità di abbassamento della tariffa delle
registrazioni dei nomi a dominio .it, già comunicata nella precedente riunione.
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Il direttore illustra un aumento delle spese per gli accantonamenti per il c.d. “fondo rischi” fino al
2023, riservato in precedenza alla gestione delle cause di lavoro pendenti. Valentina Amenta
interviene spiegando che il fondo rischi deve essere incrementato in previsione di eventuali rischi
relativi alla normativa privacy nonché da possibili richieste di risarcimento in sede civile da parte
degli utenti.
Vengono esaminate e illustrate dal direttore e da Maurizio Martinelli le spese relative al personale,
che rimangono stabili intorno al 38% dei ricavi e in linea anche per il 2020 e 2021.
Maurizio Martinelli illustra le spese tecniche e le previsioni di spesa per i servizi di rete del Registro
che prevede per il 2020 nuovi nodi di rete a Tokyo e Sidney.
Anna Vaccarelli interviene a proposito delle spese per quanto riguarda il marketing e la
comunicazione. I costi sono sostanzialmente in linea con l’anno precedente anche se per il 2020,
vista l’emergenza Covid, ci saranno meno impegni di spesa di quanto previsto soprattutto per quello
che riguarda gli eventi (corsi, eventi registrar, partecipazione Internet Festival, divulgazione nelle
scuole, eventi di lancio). Anna Vaccarelli inoltre sottolinea che la campagna di marketing in corso
scade a giugno 2020 ed è in corso un nuovo bando per la campagna che coprirà tutto il 2021 e 2022.
Ferracuti a tal proposito chiede se non ci siano stati dei cambiamenti in merito alla pianificazione
dei costi per il marketing e la comunicazione vista la situazione attuale di emergenza Covid che
spinge le aziende comunque verso l’online senza bisogno di particolari azioni di promozione e se
sono previste azioni specifiche. Anna Vaccarelli indica che nella campagna di marketing futura i
target rimangono sempre gli stessi (PMI, education) e pertanto le spese devono essere pianificate
nell’ottica di una attività di mantenimento delle azioni e dei risultati già conseguiti, di conseguenza
il budget non può essere diminuito. Rispetto alle iniziative ad hoc per il periodo, informa che stanno
lavorando per iniziative di formazione online dedicate alle PMI e microimprese
Nati ritiene importante la spesa relativa al marketing e invita ad una maggiore collaborazione anche
con il contributo di altri enti, cercando una nuova formula nell’utilizzo del c.d. Gruppo Progetti. In
quest’ottica Martinelli e Ferracuti sottolineano che il gruppo progetti non ha la facoltà di finanziare
progetti extra CNR. Marco Conti precisa che il budget di 400.000 euro messo a disposizione per il
finanziamento del gruppo progetti è ancora disponibile per favorire anche la crescita del mercato e
per investimenti per il marketing così come i residui del 2020 potranno essere utilizzati in questo
senso.
Vengono poi analizzate le spese tecnico-scientifiche sottolineando che le spese di incubazione per
l’affitto degli uffici e dei locali nell’Area della Ricerca di Pisa saranno progressivamente azzerate in
quanto il Registro si sposterà nella nuova sede appositamente costruita.
In merito alle prestazioni tecnico-specialistiche si prevede un maggiore impegno di spesa per analisi
di mercato sui nuovi gTLD e consulenze legali nell’ambito del diritto amministrativo.
Il CIR ringrazia il direttore e il Registro per il resoconto fornito in maniera dettagliata.
Nati nel ringraziare il Registro per la presentazione del rendiconto economico consuntivo 2019
richiede tuttavia per il futuro una maggiore analiticità nelle spese e una maggiore trasparenza per
quanto riguarda le spese effettive del fondo rischi.

La riunione termina alle 12:00

2

