
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 2003

relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello .eu (TLD .eu)

[notificata con il numero C(2003) 1624]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/375/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera
del dominio di primo livello .eu (1), in particolare l'articolo 3,
paragrafo 1, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regola-
mento (CE) n. 733/2002 (di seguito «il regolamento»), la
Commissione è tenuta a designare il registro cui saranno
affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione
del dominio di primo livello .eu dopo la pubblicazione
di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.

(2) La Commissione ha pubblicato un invito a manifestare
interesse (2002/C 208/08) nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee del 3 settembre 2002 per sollecitare
candidature da parte di organizzazioni che desiderano
proporsi per la selezione del registro al quale saranno
affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione
del dominio di primo livello .eu.

(3) L'invito si è chiuso il 25 ottobre 2002.

(4) La valutazione delle candidature ricevute è avvenuta sulla
base dei criteri di ammissibilità e selezione indicati
nell'invito a manifestare interesse ed ha beneficiato
dell'assistenza di esperti indipendenti esterni.

(5) I valutatori hanno esaminato le candidature e stabilito
una graduatoria della loro qualità complessiva sulla base
dei criteri di selezione. La candidatura classificatasi al
primo posto della graduatoria è la candidatura di Euro-
pean Registry for Internet Domains (EURID), seguita da
quelle di European Domain Registry Asbl (EUDR) e di
EUREG. Presa visione dei risultati della valutazione, la
Commissione approva la graduatoria.

(6) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento, la Commissione stipula con il registro desi-
gnato un contratto che stabilisce le condizioni secondo
cui essa supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione
e la gestione del dominio di primo livello .eu attuate dal
registro.

(7) Il progetto di contratto per la prestazione di servizi da
concludersi tra la Commissione e il registro del dominio
di primo livello .eu è stato adottato mediante la deci-
sione C(2002) 3161 della Commissione, del 28 agosto
2002, e pubblicato in allegato all'invito a manifestare
interesse. Qualora le condizioni per la designazione del
registro non siano soddisfatte o la trattativa contrattuale
con l'organismo designato quale registro si interrompano
prima della firma del contratto a causa del ritiro dell'or-
ganismo o perché la Commissione ritiene che non sia
possibile concludere un contratto adeguato, la Commis-
sione si riserva il diritto di avviare negoziati con altri
candidati che abbiano presentato una candidatura
ammissibile e soddisfatto i criteri di selezione.

(8) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regola-
mento, la Commissione ha acquisito il parere del comi-
tato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22, para-
grafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce
un quadro normativo comune per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica (direttiva quadro) (2). Il comi-
tato ha espresso il proprio parere sulla designazione del
registro al quale saranno affidate l'organizzazione, l'am-
ministrazione e la gestione del dominio di primo
livello .eu il 10 aprile 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

European Registry for Internet Domains (EURID) è designato
quale registro incaricato dell'organizzazione, amministrazione e
gestione del dominio di primo livello .eu.

Articolo 2

La designazione è subordinata alla condizione che, entro i tre
mesi che seguono l'entrata in vigore della presente decisione, i
componenti del consorzio European Registry for Internet
Domain (EURID) forniscano alla Commissione la prova dell'av-
venuta costituzione dell'organismo senza scopo di lucro,
conformemente ai termini della candidatura da essi presentata.
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(1) GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1. (2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.



Articolo 3

I destinatari della presente decisione sono i componenti del
consorzio European Registry for Internet Domain (EURID), vale
a dire

— DNS Belgium vzw/asbl
Koning Leopold I straat 1 bus 2
B-3000 Leuven

— Istituto di informatica e telematica
Consiglio nazionale delle ricerche
Area della Ricerca di Pisa
Via Giuseppe Moruzzi 1
I-56124 Pisa

— Network Information Centre Sweden AB (NIC SE)
Sehlstedtsgatan 7
S-115 28 Stockholm

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione
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