Verbale n. 35 del Comitato di Indirizzo del Registro
28 ottobre 2020
Alle ore 10:10 del giorno 28 ottobre 2020, si è tenuta in videoconferenza la trentacinquesima
riunione del Comitato di Indirizzo del Registro.
Sono presenti:
 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
 Antonio Nati – Membro eletto in rappresentanza dei Registrar
 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)
 Arturo D'Antonio - Membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
Per la natura degli argomenti trattati partecipano per conto di Registro .it: il direttore dott.
Marco Conti

Le minute della riunione sono redatte da Gino Silvatici (Registro .it).
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Aggiornamento sul reintegro dei costi per le operazioni di rinnovo non addebitate durante il
lockdown
2. Proposta di semplificazione della procedura di elezione dei Registrar
3. Proposta di modifica del Regolamento del CIR
4. Misure adottabili per maggiore trasparenza sulle registrazioni durante il drop-time
Prima di iniziare la discussione dell’ordine del giorno, viene approvato all’unanimità l’ultimo
verbale pubblicato sul sito di Registro .it.

1. Aggiornamento sul reintegro dei costi per le operazioni di rinnovo non addebitate
durante il lockdown
Rita Rossi fornisce un’informativa in merito ai pagamenti delle rate previste per le tariffe sospese
durante il periodo di lockdown. Martinelli riferisce che la maggior parte dei Registrar ha versato le
quote dovute e che si registrano al momento pochi casi di insoluto, dovuti però principalmente a
situazioni particolari.
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Intervento del direttore di Registro .it Marco Conti
Il direttore del Registro .it, Marco Conti, viene invitato dal presidente del CIR, Simone Ferracuti,
per alcune comunicazioni relativamente alla composizione del prossimo CIR.
Il direttore propone che sia prevista nel CIR, la presenza del DIS (Dipartimento Informazione
Sicurezza) come membro di diritto, vista l’importanza che svolge sia nell’ambito della
cybersecurity nazionale, che per il ruolo di CERT nazionale. Alla luce delle peculiari attribuzioni
assegnate al DIS, la presenza di un suo rappresentante nell’ambito delle funzioni consultive proprie
del CIR, potrebbe contribuire a dare all’azione del Registro un più efficace coordinamento ai fini
della strategia nazionale nel settore della cyber security (aprendo anche a prospettive di
collaborazione).
Si esprimono favorevolmente alla proposta il presidente Ferracuti, Rossi e Nati. Secondo
quest’ultimo, però, il DIS dovrebbe partecipare come osservatore. Pensili ritiene che sia importante
la presenza del DIS all’interno del CIR, ma che occorra coordinare al meglio le funzioni del DIS
con quelle del MISE che è l’organo vigilante di Registro .it. Il direttore comunica che farà ulteriori
riflessioni in merito e si riserva di dare ulteriori aggiornamenti su questo punto.

2. Proposta di semplificazione della procedura di elezione dei Registrar
Talarico e Nati in passato avevano segnalato l’esigenza di semplificare la procedura di elezione dei
rappresentanti dei Registrar, al fine di incentivarne partecipazione. In risposta a ciò, Martinelli fa
presente che nel mese di ottobre il Registro .it ha inviato al CIR la proposta di un nuovo
Regolamento delle elezioni che non prevede più la figura dell’elettore e che assegna all’utente
Registrar il ruolo svolto da tale figura. Il Registrar potrà quindi partecipare alle elezioni
semplicemente accedendo al portale RAIN tramite le credenziali associate al proprio tag Registrar e
potrà creare l’utente “candidato”, dare eventuali endorsement e partecipare alla procedura di
elezione finale.
Inizia una discussione sul numero di endorsement necessari al candidato per poter accedere alla fase
di votazione finale: il presidente Ferracuti e Talarico propongono di aumentare il numero di
endorsement rispetto al sistema attuale. Martinelli riferisce che la versione originaria del sistema
prevedeva un numero di endorsement pari a 5 ma che, durante una riunione annuale del Registro .it,
i Registrar, attraverso il presidente del CIR, avevano chiesto di ridurne il numero alla
configurazione attuale. In considerazione dell’approvazione assembleare e della necessità di indire
le nuove elezioni entro il 15 novembre, il CIR approva all’unanimità la proposta sulla procedura di
elezione inviata via e-mail da Martinelli e Rossi. Il presidente Ferracuti chiede pertanto di iniziare
speditamente la procedura delle elezioni per il rinnovo dei membri del CIR.

3. Proposta di modifica del Regolamento del CIR
La discussione su questo punto riprende le proposte di modifica del Regolamento del CIR avanzate
via e-mail. Il Registro aveva proposto 45 giorni di “vacatio” oltre il termine di scadenza della
nomina del CIR; a ciò avevano fatto seguito pareri contrari da parte di alcuni membri che avevano
manifestato l’idea di portarlo a 90 giorni.
Secondo Rossi è necessario partire dal presupposto che il CIR debba regolarmente operare ed essere
rinnovato nell’ambito del suo naturale termine di scadenza, ossia due anni. Il rinnovo del CIR
dovrebbe avvenire iniziando per tempo le operazioni di nomina dei vari membri e, in particolare,
iniziando per tempo le operazioni per la nomina dei membri elettivi degli operatori Registrar.
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In questa prospettiva la proposta dei 45 giorni, peraltro ispirata a quanto avviene in altri contesti
pubblici,, appare ragionevole e offre la possibilità di far funzionare il CIR, anche oltre il suo
naturale termine di durata.
Dopo una breve discussione, si conferma la scelta di una vacatio di 45 gg, con il Registro parte
attiva per ridurre al minimo le operazioni di rinnovo del CIR. Il Comitato di Indirizzo richiede,
inoltre, al Registro che la procedura di elezione inizi almeno 90 giorni prima della scadenza del
CIR, in modo da rientrare nei 45 gg di vacatio e di concludere il prima possibile le operazioni di
rinnovo dei membri.
L’altra modifica in discussione riguarda il divieto del doppio mandato consecutivo per tutti i
rappresentanti del CIR, con l’esclusione di quelli del Registro e dei Ministeri. Si apre una
discussione sul punto, al termine della quale il CIR concorda che tale vincolo sia da eliminare nel
caso in cui gli organismi partecipanti al CIR abbiano delegato il loro presidente a rappresentarli.
Il CIR chiede al Registro di modificare l’attuale Regolamento al fine di prevedere tale condizione.
Durante la discussione viene analizzata la possibilità di sostituire alcuni enti, in quanto a detta di
alcuni membri, non sono più rappresentativi come stakeholder all’interno del panorama attuale. Il
CIR considerati i limiti di tempo per procedere alla rielezione del Comitato non prende alcuna
decisione su questa istanza.

4. Misure adottabili per maggiore trasparenza sulle registrazioni durante il drop-time
Molino e Nati chiedono maggiori informazioni a Maurizio Martinelli sulla procedura del drop-time,
al fine di capirne meglio il funzionamento e valutare se esistano problemi di trasparenza o meno.
Maurizio Martinelli fa presente che il funzionamento della procedura è specificato nelle Linee
Guida Tecniche e che l’assegnazione del nome a dominio non è basata su un sistema a code, ma la
data e l’orario di registrazione di un nome a dominio coincidono con la data e l’orario di
inserimento nel DBNA di una richiesta sintatticamente e semanticamente corretta.
Su precisa domanda, Martinelli fa presente che il Registro, in questi anni, non ha ricevuto lamentele
al riguardo da parte dei Registrar.
Il CIR ritiene esaustive le risposte di Martinelli.

La riunione termina alle 13.30
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