Verbale n. 37 del Comitato di Indirizzo del Registro
21 dicembre 2020
Alle ore 15:10 del giorno 21 dicembre 2020, si è tenuta in videoconferenza la trentasettesima riunione
del Comitato di Indirizzo del Registro.
Sono presenti:
· 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
· Simone Ferracuti – Membro in rappresentanza dell’Associazioni degli operatori del settore
AssoDN
· Maurizio Martinelli - Membro designato dal Registro .it
· Gianfranco Pensili – Membro designato dal Ministero dello Sviluppo Economico
· Rita Rossi - Membro designato dal Registro .it
· Luciano Talarico - Membro eletto in rappresentanza dei Registrar
· Enzo Valente - Membro designato dal Consortium GARR fino alle ore 15:40
Risultano assenti:
· Gabriella Calderisi – Membro designato dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid)
· Donato Molino – Membro in rappresentanza dell’Associazione degli operatori del settore
AssoTLD
· Antonio Nati – Membro eletto in rappresentanza dei Registrar

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

Viene approvato all’unanimità l’ultimo verbale della riunione del CIR n. 36.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Stato della composizione del prossimo CIR
Maurizio Martinelli riferisce che le lettere per le designazioni dei membri del prossimo CIR,
coerentemente al nuovo Regolamento, sono già stata inviate. In particolare, le lettere alle
associazioni che rappresentano i Registrar sono state protocollate e trasmesse via e-mail,
mentre le lettere per gli enti istituzionali sono state protocollate e inviate in data 18/12/2020
ai vari indirizzi e-mail e pec comunicati.
2. Esito delle elezioni dei rappresentanti dei Registrar
Martinelli riferisce che la procedura per l’elezione dei rappresentanti dei Registrar nel CIR è
terminata mercoledì 16/12/2020 alle ore 19:00. I due candidati Alessio Cecchi e Leopoldo Di
Maio, rispettivamente con 24 e 2 voti a favore, sono stati entrambi eletti. Nei prossimi giorni
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verranno inviate le lettere di nomina ai candidati e saranno espletate le successive procedure
per la costituzione del nuovo CIR.
3. Aggiornamento sulla richiesta di riduzione temporanea del costo di registrazione
Rita Rossi riferisce che il direttore del Registro .it ha valutato la proposta del CIR di prorogare
le misure economiche a favore dei Registrar durante l’emergenza Covid-19, visto che a
tutt’oggi la situazione resta critica; si è pertanto fatto parte diligente nel riportare la richiesta
in questione agli organismi competenti del CNR.
La delibera per la proroga è stata rimessa al CdA del CNR e al parere dei revisori ed è previsto
costituisca materia all’ordine del giorno del prossimo CdA del CNR del 23/12/2020.
Va tenuto presente che potrà esserci un’interruzione fra il termine della riduzione della tariffa
di registrazione in essere, previsto per il 31/12/2020, e l’avvio della riduzione per il periodo
seguente.
Deve tenersi presente, in ogni caso, che la proposta di proroga della riduzione della tariffa di
registrazione avanzata dal direttore e sottoposta al CdA non potrà che costituire una misura di
carattere eccezionale che deve avere soluzione di continuità, in ottemperanza agli accordi
contrattuali già sottoscritti.
4. Brexit: posizione di Registro .it su assegnazione e rinnovo dei nomi a dominio per persone
fisiche, imprese, enti, associazioni residenti nel Regno Unito.
Il Registro .it, durante l’ultimo Comitato di Gestione, ha preso atto che al momento non ci
sono significativi aggiornamenti nei negoziati tra l’Unione Europea e il Regno Unito sulla
Brexit. Al momento non viene ravvisata alcuna necessità di cambiamento per quanto riguarda
il regolamento di assegnazione e le linee guida riguardanti i nomi a dominio .it. Saranno
necessari tuttavia cambiamenti all’interno del contratto Registro-Registrar per quanto
riguarda il trattamento dei dati personali, mediante il ricorso alle “Standard Contractual
Clauses” ai sensi dell’articolo 46 del GDPR, che dovranno essere sottoscritte dai Registrar
aventi sede nel Regno Unito.
5. Problemi pagamenti con la carta di credito
Martinelli riferisce che durante il monitoraggio dei pagamenti da parte dei Registrar tramite
carta di credito sono state riscontrate molte transazioni fallite. Il problema dipende
principalmente dal servizio di pagamento online fornito dalla banca (BNL-Paribas) con cui il
CNR ha la convenzione. Il Registro sta cercando di avere un supporto tecnico più adeguato
da parte della banca, non potendo agire altrimenti essendo la BNL-Paribas titolare di una
convenzione più ampia con tutto il CNR.
La riunione termina alle ore 16:00
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