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Stralcio del Verbale della 61a Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR – Pisa, 16 dicembre 2010 

 
La riunione ha inizio alle ore 11:00. 
Sono presenti: 

- Enzo Fogliani 
- Rita Forsi  
- Maurizio Martinelli 
- Donato Molino 
- Francesco Orlando  
- Gianluca Pellegrini 
- Rita Rossi 
- Anna Vaccarelli 
- Stefano Trumpy 

Assenti: 
- Joy Marino  
- Gabriella Paolini 
- Emilio Garavaglia 

 
 
OdG: 
1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Revisione "actions" della riunione precedente; 
3) Aggiornamento situazione internazionale; 
4) Bozza Regolamento CR; 
5) Bozza Regolamento Assegnazione e Gestione Nomi a Dominio; 
6) I.D.N.; 
7) Varie ed eventuali. 
 

- OMISSIS - 

(OdG 5) Bozza Regolamento Assegnazione e Gestione nomi a dominio 
 
Maurizio Martinelli illustra le modifiche apportate al Regolamento di assegnazione e gestione dei 
nomi a dominio per  renderlo conforme all’operatività prevista dal l gennaio 2011. Le modifiche 
apportate alla attuale versione 6.0 sono: 

- modificata la descrizione dell’operazione di cancellazione di un nome a dominio, contenuta 
nell’art. 4.1.1; 

- eliminata l’operazione di modifica da Registrar a Maintainer descritta nell’art. 4.3.4; 
- eliminata l’operazione di modifica da Registrar a Maintainer associata ad una modifica del 

Registrante descritta nell’art. 4.3.6; 
- modificato l’art. 4.4 per l’eliminazione dell’operazione di Trasferimento Bulk da Registrar a 

Maintainer; 
- modificata la definizione dell’operazione “clientTransferProhibited” contenuta all’art. 

4.1.2.1 “Stati di un nome a dominio”; 
- modificato l’art. 5.1.3 “Opposizione risolta”; 
- modificato l’art. 5.1.4 “Effetti della risoluzione dell’opposizione”; 
- modificato l’art. 5.1.5 “Assegnazione ad altro soggetto a seguito di opposizione”; 
- modificato l’art. 5.2.4 “Notifica ai contro interessati”; 
- introdotto l’art. 6.2 “Sospensione”. 

 
Le modifiche vengono approvate dalla Commissione. 
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La nuova versione del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sarà la 6.1. 
 
Martinelli fa presente che dovranno trascorrere trenta giorni dal momento della pubblicazione della 
nuova versione del Regolamento di assegnazione e delle relative Linee Guida, per la loro entrata in 
vigore. Considerato che il nuovo Regolamento e le nuove Linee Guida sincrone e asincrone saranno 
pubblicate nella settimana 20-24 dicembre 2010, la loro entrata in vigore cadrebbe nel periodo 20-
24 gennaio 2011. Dato che era stato previsto, come riportato nel nuovo contratto Registrar 2011-
2012, che il pagamento con carta di credito, la gratuità dell’operazione di modifica del Registrante e 
l’impossibilità di effettuare operazioni ibride e/o bulk da Registrar a Maintainer entrassero in vigore 
dal 1 gennaio 2011, Martinelli chiede se sia il caso, visto il carattere di urgenza, di far entrare in 
vigore il nuovo Regolamento e relative Linee Guida sincrone e asincrone, dal 1 gennaio 2011.  
La Commissione, considerato che le modifiche apportate non comportano oneri per i Registrar, ma 
che anzi esse costituiscono un vantaggio per la loro attività, in via eccezionale ritiene che siano da 
accorciare i tempi per l’entrata in vigore del nuovo Regolamento e che quindi esso possa entrare in 
vigore dal 1 gennaio 2011. 
 

--OMISSIS-- 
 


