
 

 

 1 

 

Verbale n. 32 del Comitato di Indirizzo del Registro 
28 aprile 2020 

 

Alle ore 10:00 del giorno 28 aprile 2020, si è tenuta la trentaduesima riunione del Comitato di 

Indirizzo del Registro.  

Sono presenti: 

 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 

 Antonio Nati – Membro eletto in rappresentanza dei Registrar  

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

 Rita Rossi - Membro designato dal Registro .it  

 Luciano Talarico - Membro eletto in rappresentanza dei Registrar  

 Enzo Valente - Membro designato dal Consortium GARR  

 

Risultano assenti:  

 

 Gianni Cavinato - Membro designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli 

Utenti (CNCU)  

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

 

 

Per la natura degli argomenti trattati partecipano per conto di Registro .it il direttore dott. 

Marco Conti, Paolo Casella, e Irene Sannicandro. 

 

 

Le minute della riunione sono redatte da Gino Silvatici (Registro .it). 

 

L’ordine del giorno è il seguente:  

 

1. Presentazione del consuntivo 2019 e budget 2020-2021, a cura del direttore Marco Conti  

 

2. Eventuale proroga delle misure del Registro per sostenere i registrar 

 

Prima di iniziare l’analisi dell’ordine del giorno il presidente Ferracuti decide di verificare la 

legittimità della partecipazione a questa riunione da parte del dott. Pirro in qualità di delegato 

dell’Agid così come comunicato tramite e-mail dal membro designato, la dott.ssa Gabriella 

Calderisi. Ferracuti indica al dott. Pirro che la delega inviata per e-mail da parte di Gabriella 

Calderisi non è valida sulla base di quanto previsto nel regolamento del CIR, considerando che non 

è stato rispettato l’iter previsto. La prassi e il regolamento non prevedono la possibilità di delegare 

terzi, anche nella stessa istituzione, rispetto ai membri nominati, ma è possibile la sostituzione solo 

a seguito di dimissioni e di una nuova nomina da parte dell’Agid che poi dovrà essere accettata e 

formalizzata dal direttore del Registro .it. E in ogni caso, un’eventuale delega per sostituire la dott. 

Calderisi avrebbe dovuto essere firmata e trasmessa al CIR dal rappresentante legale di Agid e non 

dall’attuale membro di Agid. Il dott. Pirro ribatte a Ferracuti che quanto indicato non è corretto e 

che lui stesso ha inviato un’e-mail al CIR contenente le motivazioni a sostegno della sua 
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partecipazione al CIR. Fa presente anche che tale mail è stata censurata e non è stata distribuita alla 

lista dei membri. Maurizio Martinelli fa presente che non vi è stata alcuna censura, né rifiuto di 

trasmissione della suddetta comunicazione: la mailing list del Comitato di Indirizzo è una lista 

riservata che non prevede ricezione di e-mail da parte di indirizzi non autorizzati e, di conseguenza, 

la mail del dott. Pirro è stata rifiutata dal sistema. 

 

Valente ritiene che sia illegittima la presenza di Pirro in questa riunione. Anche Talarico ritiene non 

corretta la presenza di Pirro e che eventualmente possa essere invitato nuovamente dopo aver 

seguito l’iter previsto dal regolamento. Donato Molino ritiene invece necessario verificare la 

legittimità del sistema delle deleghe, prima di non far partecipare Pirro in rappresentanza dell’Agid.  

Il direttore Marco Conti verifica il regolamento del CIR e ritiene che la presenza del dott. Pirro non 

sia in aderenza col dettato regolamentare del Comitato di indirizzo. Fa presente pertanto che la 

dott.ssa Calderisi può essere sostituita solo in caso di sue dimissioni, che devono essere accettate 

dal CIR. Successivamente dovrà essere Agid a proporre un nuovo rappresentante che dovrà essere 

nominato dal Direttore del Registro .it  

Rita Rossi ripercorre l’art. 7 comma 4 del regolamento del CIR oltre alle prassi seguite dal 2003 

fino ad oggi. Rita Rossi concorda con la posizione già espressa dal direttore Marco Conti, ribadendo 

che il silenzio-assenso non può essere valido in questo contesto. Nati ritiene che il dott. Pirro non 

possa partecipare alla riunione sulla base dell’iter attuale, ma che tuttavia il regolamento del CIR 

debba essere revisionato per permettere una più agevole, oltre che autonoma, gestione dei delegati 

da parte degli enti partecipanti. 

 

Rossi e Martinelli fanno presente che la revisione del regolamento di funzionamento del CIR, per la 

natura di tale organismo, proprio del Registro .it, è un compito che spetta al Registro stesso che avrà 

cura di riportarlo in CIR dopo un esame ponderato. 

 

Successivamente il CIR inizia la discussione sulla possibilità di delegare altre persone in 

rappresentanza dei membri del comitato. Alla fine della discussione il CIR richiede la possibilità di 

fare una modifica al regolamento in modo da chiarire il sistema delle deleghe, sia per quanto 

riguarda le votazioni, sia per quanto riguarda la rappresentanza in tale organismo. Rossi e Martinelli 

prendono atto dell’esigenza manifestata dai membri del CIR e fanno presente, in proposito, che le 

questioni, sia relative alla delega di voto, che di rappresentanza in CIR, debbano essere 

attentamente considerate; la materia sarà quindi esaminata dal Comitato di Gestione del Registro e 

successivamente portata all’attenzione dei membri del CIR.  

 

Viene messa ai voti la legittimità della partecipazione del dott. Pirro a questa riunione: il CIR 

delibera a maggioranza che il dott. Pirro non possa partecipare al Comitato per la prassi seguita fino 

a questo momento e che la sua partecipazione al CIR debba seguire le procedure descritte nel 

Regolamento. Nati e Molino sono contrari alla delibera.  

 

Ferracuti chiede al dott. Pirro di lasciare la riunione e di ripresentare l’iter formale previsto dal 

Regolamento per rappresentare l’Agid.   

 

Il dott. Pirro abbandona la riunione in videoconferenza.  

 

 

1. Presentazione del consuntivo 2019 e budget 2020-2021, a cura del Direttore Marco Conti  

 

 

La trattazione del punto n.1 viene rimandato alla prossima riunione 
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2. Eventuale proroga delle misure del Registro per sostenere i registrar 

 

 

Ferracuti comunica che i 4 rappresentanti dei Registrar nel CIR hanno ricevuto, da parte del 

Registro .it, la proposta di sospensione delle tariffe di rinnovo fino al 30 giugno e di un possibile 

abbassamento delle tariffe di registrazione di un euro per circa 6 mesi. Il direttore Marco Conti 

informa il CIR che per poter realizzare questa seconda misura dovrà avviare l’iter previsto per 

ottenere l’autorizzazione da parte del CdA del CNR, con l’eventuale, conseguente adozione delle 

misure necessarie. Enzo Valente propone che la tariffa di registrazione possa essere abbassata non 

solo per sei mesi ma in maniera definitiva. Il direttore comunica al CIR che eventuali decisioni su 

una riduzione permanente dovranno essere discusse e che al momento non è possibile prendere 

decisioni sul lungo periodo. Enzo Puliatti chiede se sia stata fatta un’analisi di impatto sul 

rendiconto economico e Conti conferma di aver effettuato le dovute valutazioni e che l’impatto è 

sostenibile. Enzo Puliatti chiede se questa operazione si ripercuoterà anche sui clienti finali; Molino 

ritiene che l’operazione ricada positivamente anche sull’utenza finale, considerato il momento di 

particolare difficoltà dovuto al Covid 19.   

 

Puliatti richiede informazioni riguardo agli accantonamenti: il direttore fornisce le dovute 

indicazioni sul funzionamento del Registro e del CNR, indicando che l’accantonamento del 2019, 

riferito ai 400.000 euro previsti per il finanziamento dei progetti, al momento è ancora disponibile.  

 

La riunione termina alle 13:30 

 

 


