
 

 

 

                                                                 

 
  

Internet Governance in Italia:  
recenti sviluppi e riflessi sulla tutela del nome a 

dominio 
 

Presso l’Università degli Studi di Udine, un Convegno organizzato con il contributo di 
Register.it S.p.A. e con i patrocini della Camera di Commercio di Udine e dell’Associazione 

degli Industriali della Provincia di Udine  
 

Udine, 30 maggio 2003 – Il Convegno dal titolo Internet Governance in Italia, nelle giornate del 30 
e 31 maggio, rappresenta un importante momento di approfondimento delle tematiche più calde che 
interessano la Rete. L’evento sottolinea il ruolo svolto dall’Università degli Studi di Udine che, con 
ineguagliata tempestività sul territorio nazionale, si è fatta promotrice insieme a Register.it – il leader 
italiano nella gestione dei domini Internet – di un’occasione altamente qualificata di riflessione e 
valutazione dell’impatto di alcuni recenti sviluppi dell’Internet Governance in Italia. 
 
Tra i temi oggetto dell’incontro, il processo di creazione del nuovo dominio europeo .EU – alla luce 
dell’assegnazione al consorzio italo-belga-svedese della relativa gestione – e lo stato d’avanzamento 
del progetto di istituzione della Fondazione Meucci – l’organismo che accorperà le funzioni finora 
svolte dalla Registration Authority e dalla Naming Authority.  
 
La prima giornata del Convegno, alla quale partecipano le Autorità locali, è presieduta dal Professor 
Vincenzo Zeno-Zencovich, Ordinario di diritto privato comparato presso l’Università degli Studi di 
Roma Tre, e prevede l’intervento di Bruno Piarulli, Presidente di Register.it, chiamato ad esporre il 
punto di vista degli operatori del settore riguardo agli sviluppi che stanno interessando la gestione 
dell’Internet Governance a livello nazionale e internazionale. A Stefano Trumpy, Dirigente di Ricerca 
presso l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR, il compito di inquadrare con una panoramica 
puntuale e dettagliata i rapporti tra Registri dei nomi a dominio e relativi governi.  
Alla stessa sessione partecipano Claudio Allocchio, Presidente della Naming Authority italiana, che 
inquadra le prospettive di riforma del sistema italiano, e il Professor Franco Denoth, Direttore della 
Registration Authority italiana, chiamato ad esporre il pensiero del Registro sul futuro del ccTLD .it.  
 
Nella seconda giornata di sabato 31 maggio, il Convegno è presieduto dal Professor Alfredo 
Antonini, Ordinario di diritto dei trasporti presso l’Università di Udine, al quale seguono gli interventi 
di Luca Barbero, Consulente in marchi - arbitro WIPO, Enzo Fogliani, Docente di informatica 
giuridica presso l’Università di Udine, Pieremilio Sammarco, Dottore di ricerca in informatica 
giuridica e diritto dell’informatica presso l’Università di Roma “La Sapienza” e Patrizio Menchetti, 
Professore a contratto di diritto commerciale presso l’università di Padova. 
 

*** 
Register.it S.p.A. (http://we.register.it), leader in Italia nella gestione dei nomi a dominio con oltre 160.000 
domini registrati, ha sedi a Bergamo e Firenze e opera con uno staff di 60 professionisti. Controllata da DADA 
S.p.A. (DA.MI), Register.it è diventata centro di eccellenza del Gruppo per la gestione dell'identità online e offre 
ad aziende e persone i servizi aggiuntivi al nome a dominio necessari per una efficace presenza in rete. 
Register.it ha stipulato contratti con tutte le Registration Authorities europee ed è il primo operatore italiano 
accreditato presso ICANN, oltre ad essere uno dei pochi Registrar al mondo ad avere presentato un proprio 
progetto per la gestione di un nuovo gTLD, il .PID. 
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