
 

 

 

  

 
 

I nuovi domini .eu: 

profili giuridici e prospettive 

per gli imprenditori 

 
 

Presso l’Università degli Studi di Udine il 13  e 14  maggio il Convegno organizzato con il 
contributo di Register.it - Gruppo DADA, e con il patrocinio di Società Internet (Italy Chapter of 

Isoc) sul tema dei nuovi domini .eu, che coinvolge utenti della rete, Internet Service Provider e 
aziende. 

 
 

Udine, 13 maggio 2005 – Si propone anche quest’anno il consueto convegno di approfondimento 
sul mondo dei domini Internet organizzato dalla cattedra di Informatica Giuridica dell’Università di 
Udine, presieduta dal Professor Enzo Fogliani, con il contributo di Register.it – Gruppo DADA, in 
una due giorni quanto mai attuale perché interamente dedicata al tema dei domini .eu. 
 
Con il titolo “I nuovi domini .eu: profili giuridici e prospettive per gli imprenditori”, il 
convegno si propone infatti di illustrare gli aspetti operativi più interessanti e i passi necessari da 
compiere per avere il nome della propria azienda e i nomi dei propri prodotti/servizi registrati (e 
quindi protetti) sotto il TLD .eu. 
 
Durante la prima giornata, presieduta dal Professor Alfredo Antonini, Ordinario di diritto dei 
trasporti presso l’Università di Udine, verranno discussi i temi più operativi legati al dominio .eu 
attraverso gli interventi, tra gli altri, di Stefano Trumpy,  Vicechair del Governmental Advisory 
Committee di ICANN, e di Franco Denoth, Direttore del Registro del ccTLD .it e di EURid, il 
consorzio che gestisce il dominio .eu. 
 
La seconda giornata del convegno sarà invece presieduta dal Prof. Guido Camarda, Ordinario di 
diritto della navigazione presso l’Università di Palermo, e vedrà la partecipazione di docenti 
universitari e legali specializzati chiamati ad esaminare gli aspetti più strettamente legati alla 
protezione della proprietà intellettuale e alla tutela dei nomi a dominio .eu . 
  
Creato per accrescere la visibilità dell'Unione europea su Internet, aumentare la scelta dei nomi di 
dominio disponibili e promuovere lo sviluppo del commercio elettronico nel mercato interno, il 
nuovo dominio europeo desta da ormai 5 anni l’interesse di giuristi e imprenditori per via della 
possibilità che offre di identificare in maniera inequivocabile imprese, istituzioni e persone fisiche 
residenti nell’Unione europea, alla stregua di una vera e propria garanzia di “qualità”. 
  
Da alcuni giorni poi, dopo che il consorzio Eurid, chiamato a gestire l’assegnazione di tutti i domini 
.eu, ha annunciato l’inaugurazione di “eurid.eu”, ovvero del primo sito targato .eu, tale interesse è 
cresciuto ulteriormente.  



 

 

 

  

 
E’ notizia di queste ore anche la formale convocazione per una riunione a Bruxelles di 
Register.it – Gruppo DADA e di alcuni altri operatori europei che posseggono i requisiti per 
diventare registrar del .eu – ovvero operatori accreditati per la registrazione del nuovo 
dominio europeo.  
 
 
 

*** 
Con più di 200.000 nomi a dominio attivi, 220.000 email premium in gestione e oltre 44.000 siti web ospitati 
sulle soluzioni di hosting evoluto,Register.it S.p.A. (http://we.register.it) è l’unico operatore italiano in grado 
di offrire il servizio di protezione del nome a dominio in oltre 240 paesi.  
I domini Internet, le email professionali, l’hosting e i dedicated server sono i cardini della sua offerta. 
Controllata da DADA S.p.A. – la società quotata al TechSTAR di Borsa Italiana –, Register.it opera nelle 
sedi di Bergamo e Firenze con uno staff di 50 professionisti, è il primo operatore italiano accreditato presso 
ICANN - l'ente cui è affidata la gestione tecnica di Internet a livello mondiale – ed è l’unica società italiana 
nel settore dei domini, dell’hosting e dei dedicated server a vantare la certificazione europea di qualità 
Euro-Label. Register.it è inoltre socio fondatore di AHR, l’associazione che riunisce per la prima volta gli 
operatori che offrono domini Internet e spazio web. 
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