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Nuove norme sul dominio di primo livello 
(TLD) .eu 

Il TLF .eu è il nome di dominio dell'Unione europea e dei suoi cittadini, in uso dal 2005. Secondo la Commissione 
europea, l'esistenza di un nome di dominio specifico per l'Unione europea con un'etichetta comune chiara e 
riconoscibile è un elemento importante e prezioso per la costruzione di un'identità online dell'Unione. La 
Commissione ha adottato una proposta per garantire che il quadro giuridico del nome di dominio .eu risponda 
ancora alle finalità e ai valori perseguiti e sia adeguato alle esigenze future. Il Parlamento e il Consiglio hanno 
negoziato un accordo sulla proposta, che dovrà essere votata dal Parlamento in prima lettura durante la tornata 
di gennaio II. 

Contesto 
Il dominio di primo livello .eu è stato istituito mediante il regolamento (CE) n. 733/2002 e ulteriormente 
disciplinato dal regolamento (CE) n. 874/2004. Dall'adozione dei regolamenti relativi al TLD .eu, tuttavia, il 
contesto politico e legislativo dell'Unione e l'ambiente e il mercato online sono cambiati notevolmente. Nel 
2013, ad esempio, si è verificata una notevole espansione mondiale del mercato dei nomi di dominio, che 
ha portato all'introduzione di più di 1 300 nuovi domini di primo livello generici, come .shop, .design e 
.wine. A tale proposito, la Commissione ha proposto una revisione delle norme in vigore sul dominio .eu 
nell'ambito del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT). 

Proposta della Commissione europea 
Il 27 aprile 2018, dopo una consultazione con i portatori di interessi e una valutazione d'impatto, la 
Commissione ha adottato una proposta di regolamento relativo alla messa in opera e al funzionamento del 
nome di dominio di primo livello .eu. La proposta ha i seguenti obiettivi: a) eliminare i requisiti giuridici e 
amministrativi obsoleti e rinnovare le norme; b) continuare a integrare e promuovere le priorità dell'UE nel 
mondo online, garantendo le migliori pratiche sia tecniche sia di governance; c) rendere meno stringenti 
gli attuali criteri di ammissibilità per la registrazione dei domini .eu, per esempio rendendoli indipendenti 
dal luogo di residenza; d) rimuovere i divieti relativi alla separazione verticale, in particolare le norme che 
impongono una separazione rigorosa tra le organizzazioni che gestiscono i nomi di dominio (registri) e 
quelle che vendono i nomi di dominio agli utenti finali (registrar), fornendo nel contempo disposizioni 
chiare che salvaguardino l'applicazione delle regole di concorrenza leale. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 21 novembre 2018 la commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) del Parlamento ha approvato 
la sua relazione. Pur sostenendo l'approccio della Commissione, si propone di integrarlo con l'aggiunta di 
obiettivi quali la promozione delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati e dei valori dell'UE (per 
esempio il multilinguismo, il rispetto della riservatezza e della sicurezza degli utenti e il rispetto dei diritti 
umani). Inoltre, il registro (un operatore che registra e gestisce il TLD .eu) dovrebbe anche cooperare con le 
autorità di contrasto e le squadre nazionali di pronto intervento informatico. Qualora un nome di dominio 
sia considerato diffamatorio, razzista o contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza, il registro 
dovrebbe bloccarlo non appena gli viene notificata la decisione del tribunale. Infine, la relazione suggerisce 
che venga dato al Parlamento un migliore controllo sulla definizione dei criteri e della procedura per la 
designazione del registro mediante atti delegati. Il mandato relativo all'avvio di negoziati interistituzionali 
con il Consiglio è stato confermato nella tornata di novembre, il che ha permesso di tenere la prima riunione 
di trilogo il 5 dicembre 2018. Nel corso della riunione, il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un 
accordo su molti degli emendamenti del Parlamento e hanno concluso con successo i negoziati. Il testo 
concordato dovrà ora essere approvato formalmente dal Parlamento durante la tornata di gennaio II. 

http://ec.europa.eu/ipg/basics/urls/doteu_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32002R0733
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32004R0874
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_it
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627122/EPRS_BRI(2018)627122_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM:2018:231:FIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0394&language=IT
https://eurid.eu/it/
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