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Circa 2,5 milioni indirizzi .eu registrati 
dopo appena un anno di esistenza: 
questa cifra rispecchia il successo del 
nuovo dominio europeo di primo livello 
(TLD, top-level domain). Nell’aprile 
2006 il dominio di primo livello “.eu” 
aveva aperto le porte a tutti i residenti 
dell’Unione europea (cittadini, 
associazioni, circoli ecc.), offrendo loro 
un nuovo spazio su internet e 
promuovendo l’identità dell’Unione 
europea in rete.  

.eu – un nuova stella nel web 
Il cosiddetto periodo “sunrise” per la 
registrazione dei nomi di dominio “.eu” ha 
avuto grande successo. Oltre 300 000 enti 
pubblici, titolari di marchi commerciali e 
titolari di diritti precedenti (quali nomi di 
società e nomi artistici) hanno presentato 
richiesta di indirizzo internet con suffisso .eu 
nei quattro mesi compresi tra il 
7 dicembre 2005 e il 7 aprile 2006. 

A partire del 7 aprile 2006, al termine del 
periodo “sunrise”*, tutti i residenti 
dell’Unione europea possono registrare un 
nome di dominio.  

 
 

Anch’io sono .eu-ropeo! 
Significa che chiunque disponga di un 
indirizzo nell’UE ha la possibilità di registrare 
un sito internet o un indirizzo di posta 
elettronica .eu su internet. Qualche esempio:  

 cittadini che gestiscono un blog o che 
semplicemente condividono le foto delle 
vacanze con parenti e amici sul proprio 
sito internet personale;  

 circoli sportivi o culturali che cercano 
partner o avversari al di là dei confini 
nazionali;  

 scuole e altri organismi che promuovono 
le proprie attività su un sito internet 
comune con i partner di altri paesi 
europei;  

 fiorai, produttori di giocattoli o di oggetti 
d’artigianato, o qualsiasi altra PMI che 
desideri ampliare il suo mercato 
potenziale. 

Dopo .de e .uk, .eu è diventato il terzo nome di 
dominio in Europa, ed è al settimo posto nel 
mondo, superato soltanto da .info, .org, .net e 
dall’onnipresente .com. I dati più recenti 
sulla registrazione dei siti web con suffisso .eu 
si trovano su: http://status.eurid.eu/. 
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Entrate nella comunità .eu:
tuonome.eu! 

Che cos’è un nome di dominio di primo livello? Che cos’è .eu?  
Un nome di dominio è un metodo semplice per identificare in internet un computer o una rete. Gli utilizzatori di 
internet preferiscono dotarsi di questi nomi piuttosto che di indirizzi numerici difficili da ricordare.  
Fra gli esempi si possono ricordare “europa.eu” (la pagina iniziale del sito delle istituzioni europee) e la parte che 
segue il simbolo “@” in qualsiasi indirizzo di posta elettronica.  
I domini di primo livello (TLD) costituiscono l’elemento di base del sistema internazionale dei nomi di dominio 
internet: si tratta del ‘suffisso’ alla fine del nome di dominio che si dividono in due categorie principali:  
• TLD generici (gTLD) non connessi ad un paese specifico; fra questi “.com”, “.org”, “.net” o “.int”; 
• TLD con il codice del paese (ccTLD), come il tedesco “.de”, il francese “.fr” o il britannico “.uk”.  
Il TLD “.eu” non sostituirà i TLD con il codice del paese esistenti nell’UE, ma è destinato ad integrarli offrendo 
agli utenti la possibilità di avere un’identità pan-europea su internet (di solito per i siti internet e gli indirizzi di 
posta elettronica. 

http://status.eurid.eu/


 

Scheda informativa 55 IT 

••• 2/2 

Tu
om

e.
eu

! 
 

  

Perché .eu? 
I vantaggi del dominio di primo livello 
.eu sono numerosi sia per le imprese 
che per i singoli cittadini.  

I cittadini europei beneficiano non soltanto 
di un’identità speciale nel ciberspazio, ma 
anche della tutela del diritto comunitario in 
quanto consumatori e individui, in particolare 
per quanto riguarda la protezione dei dati 
personali e della sfera privata.  

 Come è nato .eu? 
In linea con la logica di autoregolamentazione 
seguita dalla maggioranza dei ccTLD europei, 
è stato deciso di affidare la gestione e il 
funzionamento del nome di dominio .eu ad un 
organismo privato senza scopo di lucro.  

A seguito di un invito a manifestare interesse 
pubblicato nel maggio 2003, EURid 
(http://www.eurid.eu), un consorzio dei 
registri ccTLD belga, italiano e svedese, è stato 
designato “registro .eu”.  
Il registro ha accreditato una serie di 
Conservatori del registro: imprese 
nazionali che hanno accesso ai sistemi 
automatizzati di EURid e possono registrare 
domini.  

 Come chiedere un nome di 
dominio .eu?  

Quattro passaggi per ottenere 
tuonome.eu 

1. Scegliere un nome. Il nome di dominio 
scelto deve essere ancora disponibile. 
Alcuni nomi di dominio sono riservati, 
come nel caso di concetti geografici o 
geopolitici oppure nomi riservati ai 
governi dell’UE. I nomi di dominio devono 
rispettare varie prescrizioni tecniche, ad 
esempio un minimo di due caratteri scelti 
tra le lettere da “a” a “z”, i numeri da 0 a 9 
o il trattino “-”.  

2.  Scegliere un conservatore del 
registro .eu accreditato. EURid non 
accetta le registrazioni dirette. Per un 
elenco dei conservatori del registro  

 

 

accreditati visitare il sito: 
http://list.eurid.eu/registrars/ListRegistra
rs.htm 

3. Il conservatore del registro 
trasmette la domanda. Accertarsi di 
fornire al conservatore del registro un 
indirizzo di posta elettronica valido!  

4. Il richiedente riceverà notifica 
dell’attivazione del nome di dominio 
.eu prescelto  

Istruzioni dettagliate sul sito internet di 
EURid:  

http://eurid.eu/content/view/13/28/lang,it/ 
 

Quanto costa? 
Questo aspetto è di competenza del registro 
(EURid), ma anche dei conservatori del 
registro nei singoli Stati membri. Sul sito 
internet di EURid sono già elencati centinaia 
di conservatori del registro in concorrenza 
reciproca per la registrazione dei nomi di 
dominio. I clienti possono così confrontare 
le offerte per trovare la migliore dal punto di 
vista del prezzo, della qualità e dei servizi 
offerti.  
La registrazione dei nomi di dominio .eu non 
dovrebbe essere molto costosa. Il registro 
applica il principio del recupero dei costi. Il 
grande successo riportato da .eu ha reso 
possibile la riduzione della tariffa di 
registrazione a 5 EUR per nome di 
dominio registrato.  

I conservatori del registro 
aggiungeranno un proprio margine di 
profitto, che dovrebbe rispecchiare il livello e 
la qualità del servizio fornito. 
In ogni caso, si consiglia agli utilizzatori finali 
di vagliare attentamente le offerte dei 
conservatori del registro, dato che prezzi e 
servizi possono presentare variazioni 
significative.  
 

Per ulteriori informazioni: 
Portale tematico della Società dell’informazione europea: 
http://ec.europa.eu/information_society/ 
Il sito internet speciale del nome di dominio “.eu”:  
http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/index_en.htm 
Direzione generale Società dell’informazione: 
Avenue de Beaulieu 25, 1160 Bruxelles, infso-desk@ec.europa.eu.  
 
 
*Il cosiddetto periodo “sunrise” era finalizzato a garantire ai titolari di diritti precedenti un periodo iniziale 
che consentisse loro di chiedere la registrazione delle loro denominazioni protette al fine di limitare il 
fenomeno del cosiddetto “cybersquatting” (ciberoccupazione): il fatto di registrare, trafficare o utilizzare un 
nome di dominio in malafede allo scopo di trarre profitto, ad esempio, da un marchio (o una denominazione) 
commerciale appartenente ad altri. Il “cybersquatter” cerca di vendere il dominio alla persona o impresa 
proprietaria del marchio (o denominazione) commerciale contenuto nel nome di dominio per trarne un 
guadagno. Il periodo “sunrise” è stato accolto con grande favore sia dagli enti pubblici che dalle imprese. 

http://www.eurid.eu/
http://eurid.eu/content/view/13/28/lang,it/
http://ec.europa.eu/information_society/
http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/index_en.htm
mailto:infso-desk@ec.europa.eu
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