Verbale n. 38 del Comitato di Indirizzo del Registro
15 giugno 2021
Alle ore 9:30 del giorno 15 giugno 2021, si è tenuta in videoconferenza la trentottesima riunione del
Comitato di Indirizzo del Registro .it
Sono presenti:
· Gianni Cavinato - Membro designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
(CNCU)
· Alessio Cecchi - Membro eletto in rappresentanza dei Registrar
· Pasquale d’Avino - Membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
· Leopoldo Di Maio - Membro eletto in rappresentanza dei Registrar
· Simone Ferracuti – Membro in rappresentanza dell’Associazioni degli operatori del settore
AssoDN
· Marco Gallo - Membro designato dal Consortium GARR
· Angelo La Venuta – Membro designato dall’Agenzia per l’Italia Digitale
· Maurizio Martinelli - Membro designato dal Registro .it
· Donato Molino – Membro in rappresentanza dell’Associazione degli operatori del settore
AssoTLD dopo le ore 10:19
· Gianfranco Pensili – Membro designato dal Ministero dello Sviluppo Economico
· Rita Rossi - Membro designato dal Registro .it
Risultano assenti:
Per la natura degli argomenti trattati partecipa il direttore dello IIT e responsabile del Registro .it,
dott. Marco Conti
Le minute della riunione sono redatte da Gino Silvatici (Registro .it).
L’ordine del giorno è il seguente:
1) Apertura dei lavori da parte del responsabile del Registro .it
La riunione si apre con un saluto di benvenuto di Marco Conti e con la presentazione di ogni
partecipante. Il direttore dello IIT fa presente che il Registro .it è stato resiliente ed efficace anche
durante il periodo di pandemia e lockdown, garantendo la piena operatività anche quando tutto il
personale era in smartworking. Inoltre, Conti evidenzia per il 2020 una crescita delle registrazioni
intorno al 4% rispetto all’anno precedente che era stata al 2%, con una spinta dovuta probabilmente
alla situazione pandemica che ha creato uno spostamento dalle attività verso il mondo virtuale. Conti
ricorda infine le azioni intraprese dal Registro .it, durante la pandemia, a favore del mondo Registrar
Il direttore sottolinea che l’esperienza fatta durante la pandemia evidenzia come la possibilità di fare
riunioni online permetta di avere incontri proficui, più frequenti, senza la necessità di effettuare
missioni costose in termini di tempo e costi e pertanto propone che il CIR prosegua di norma con
riunioni in videoconferenza, salvo casi particolari che possano richiedere riunioni in presenza. La
proposta viene accettata all’unanimità dei presenti.
Il direttore dello IIT sottolinea che il Registro .it, operando all’interno del CNR, è molto sensibile al
problema del conflitto di interessi e propone, quindi, che all’inizio di ogni riunione del CIR il
Presidente del CIR chieda ad ogni membro del Comitato di indicare se esistano dei conflitti di
interesse personale rispetto all’ordine del giorno in esame. La proposta viene accettata all’unanimità
dei presenti.
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2) Nomina del Presidente del CIR e del Segretario
Maurizio Martinelli prende la parola per iniziare le procedure per la nomina del presidente del CIR e
del segretario. Ferracuti propone Alessio Cecchi come candidato alla presidenza del CIR. Alessio
Cecchi accetta la candidatura ricordando anche la sua positiva esperienza passata di collaborazione
con il Registro e nei vari gruppi di lavoro tecnici. All’unanimità viene eletto presidente Alessio
Cecchi. Rita Rossi propone come segretario Maurizio Martinelli. L’unanimità del Comitato elegge
Maurizio Martinelli come segretario. Molino non era presente nel corso della procedura di
candidatura e conseguente votazione
3) Pianificazione delle principali attività future
Il neo presidente Alessio Cecchi chiede ai presenti di indicare eventuali argomenti da trattare nelle
prossime riunioni. Ferracuti chiede di affrontare l’argomento del rinnovo del contratto indicando,
nello specifico, la tematica del rinnovo pluriennale dei domini, come avviene nei principali gTLD,
oltre alla possibilità per il Registro .it di divenire anch’esso registro di gTLD geografici come
“.firenze” o “.roma”.
Maurizio Martinelli fa presente che nel nuovo contratto sarà necessario affrontare il problema
dell’accuratezza dei dati, tematica molto discussa anche a livello internazionale. Secondo Martinelli
occorre attivare procedure tecniche per avere un database più accurato per essere compliant al GDPR
e alla NIS. Ferracuti e Cecchi chiedono che lo strumento tecnico, possibilmente automatizzato, sia in
grado di impattare il meno possibile sull’organizzazione del lavoro dei Registrar. Martinelli fa
presente che il Registro .it ha già sviluppato un sistema che, basandosi su tecniche di machine
learning, verifica il contenuto del database e assegna uno score alle informazioni relative ai
registranti, evidenziando le eventuali incongruenze trovate. Rossi propone che nelle prossime riunioni
si affronti prima il problema dell’accuratezza dei dati e solo successivamente quello del rinnovo
pluriennale dei domini. Marco Gallo chiede se questo sistema può risolvere le situazioni relative ai
domini palesemente oggetto di cybersquatting. Martinelli riferisce che questo tipo di situazione non
rientra nella competenza di Registro .it e che il sistema è stato progettato principalmente per verificare
i dati degli assegnatari dei nomi a dominio, ed eventualmente dei contatti amministrativi e tecnici,
ma non per stabilire un “diritto alla registrazione”. Cecchi vorrebbe conoscere quali sono in termini
percentuali i domini da verificare per singolo Registrar in media; Martinelli riferisce che le situazioni
sono molto variegate e che ciò dipende molto anche dal modo in cui i Registrar si rapportano con i
loro clienti.
Il Comitato decide di effettuare una demo nella prossima riunione di fine luglio/inizio agosto.
Donato Molino ha delle perplessità in merito alla scelta di responsabilizzare il Registrar, proponendo
una procedura che possa permettere al Registro .it di contattare direttamente il Registrante. Rossi fa
presente che il Registrar è un responsabile del trattamento nominato dal titolare del trattamento, ai
sensi di quanto disposto dal GDPR e in conformità al contratto in essere, precisando che l’accuratezza
dei dati costituisce un elemento importante di cui è necessario farsi carico.
4) Varie ed eventuali
Donato Molino chiede in merito alla proroga della scadenza delle misure a favore dei Registrar
relative alla diminuzione della tariffa di registrazione, che scadono il 30 giugno 2021. Martinelli
riferisce che il direttore dello IIT ha già anticipato che tale misura non verrà prorogata e che
eventualmente sarà prevista una modifica delle tariffe nel prossimo contratto.
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Rossi riferisce che MFSD ha presentato nei tempi corretti la richiesta di rinnovo dell’abilitazione
all’esercizio della funzione di PSRD, scadente il 17/6/2021. Il CIR ne prende atto.
Precisa, inoltre, che è stata presentata nei termini la richiesta di rinnovo dell’abilitazione da parte di
CRDD, la cui scadenza era fissata al 11/1/2021; tale richiesta è stata esaminata ed accettata da parte
del CdG del Registro in quanto il CIR non era ancora in carica.
La riunione termina alle ore 11:30.
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