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Verbale 60
a
 Riunione della Commissione Regole 

IIT-CNR – Pisa 24 novembre 2010 

 

La riunione ha inizio alle ore 11:00. 

Sono presenti: 

- Enzo Fogliani 

- Rita Forsi  

- Maurizio Martinelli 

- Joy Marino (in videoconferenza) 

- Donato Molino 

- Francesco Orlando  

- Gabriella Paolini 

- Gianluca Pellegrini 

- Rita Rossi 

- Anna Vaccarelli 

- Stefano Trumpy 

Assenti: 

- Emilio Garavaglia  

OdG: 

1. Approvazione verbale riunione precedente; 

2. Revisione "actions" della riunione precedente; 

3. Presentazione, da parte del Registro, della bozza del nuovo contratto Registrar; 

4. Bozza nuovo Regolamento CR; 

5. Bozza nuovo Regolamento Assegnazione e Gestione Nomi a Dominio; 

6. Varie ed eventuali. 

(OdG 1) Approvazione verbale riunione precedente 

Il verbale della riunione precedente, dopo una breve discussione, viene approvato con alcune 

modifiche alla bozza distribuita in lista.  

 

 (OdG 2) Revisione "actions" della riunione precedente 

Azioni pendenti dalla scorsa riunione: 

Maurizio Martinelli – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente riunione in 

formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica. 

Fatto. L’ultima versione è stata distribuita in lista. La versione finale del verbale sarà archiviata e 

messa in linea sulla pagina http://www.nic.it/CR/verbali.html nei prossimi giorni. 

 

(OdG 3) Presentazione, da parte del Registro, della bozza del nuovo 
contratto Registrar 

La bozza di contratto è stata inviata il 12 novembre tramite mail a tutte le Associazioni Registrar. 

Rita Rossi illustra il nuovo contratto evidenziando le modifiche che sono state introdotte. La prima 

novità è stata introdotta all’art.5 “Funzioni e compiti del Registrar con riferimento alla procedura di 

accreditamento” dove, in aggiunta a quanto già previsto dal precedente contratto, si stabilisce che 

dovrà essere inviato al Registro il curriculum vitae di colui che sosterrà il test e gestirà il servizio di 

registrazione accompagnato da idonea dichiarazione attestante il titolo di collaborazione; ciò al fine 

di contribuire all’accreditamento di Registrar competenti ed evitare che all’indomani 

dell’accreditamento gli stessi risultino non sufficientemente preparati nello svolgimento delle loro 

attività. Donato Molino chiede se, alla luce di questo rafforzativo, il Registro valuterà la 

professionalità dei candidati esaminando i  CV e prenderà posizione in merito. Rita Rossi risponde 
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che non sono previste sanzioni ma che l’articolo è stato scritto nell’ottica di  un richiamo alla 

responsabilità di chi fa questo lavoro e con lo scopo di garantire operatori ed utenza.  Francesco 

Orlando chiede se sia possibile affidare totalmente un TAG-REG in outsourcing. Rita Rossi 

risponde che a stretto rigore non è possibile; sulla base della definizione, del ruolo e dei compiti 

assunti dal Registrar per mezzo del contratto l’azienda Registrar non può appaltare a terzi il servizio 

di registrazione. Nell’ultimo punto dell’articolo, in via transitoria, si fa presente che saranno 

riconosciute le condizioni di miglior favore ai Maintainer che invieranno il nuovo contratto entro il 

31 dicembre 2010.  

Continuando la lettura del contratto si passa all’art. 6 “Multitag” dove, di fatto, il Registro prende 

atto che sotto il regime MNT alcuni Maintainer avevano già operato con più TAG, ma nel 

passaggio al sincrono questa prassi non sarà più consentita e, nell’arco di un anno dall’entrata in 

vigore del contratto, le società dovrebbero riportare tutti i TAG-REG sotto un unico TAG.  

Pellegrini riferendosi alle società che hanno subito nel tempo accorpamenti o altre trasformazioni 

societarie, chiede, qualora il Registro ritenga opportuno proseguire sulla linea di un unico tag per 

ragione sociale, se sia possibile prevedere la gestione di gruppi di nomi a dominio all’interno di un 

unico TAG-REG diversificando le  credenziali di accesso ai vari gruppi. Pellegrini evidenzia anche 

che il riferimento al trasferimento in modo sicuro dei codici authinfo, in seguito ad operazioni quali 

la cessione di contratto, è superfluo, in quanto al termine di tali operazioni i codici authinfo 

risultano già nella disponibilità dell’account del Registrar cessionario nel sistema EPP. 

Martinelli e Rossi si riservano di verificare la fattibilità della proposta sia da un punto di vista 

tecnico che amministrativo. All’articolo 7, il nuovo contratto richiama al manuale tecnico che verrà 

messo a disposizione insieme alla licenza di marchio, l’articolo 8 relativo alle norme di buona 

condotta non è stato modificato. 

Donato Molino pur ritenendo valide le norme di buona condotta ritiene però che ci debbano essere 

anche strumenti idonei a entrare in merito alle violazioni e chiede se sia prevedibile l’istituzione di 

un canale per cui le segnalazioni abbiano un seguito. 

Rita Rossi risponde che, a suo avviso, relativamente alle segnalazioni di violazione al codice di 

buona condotta sarebbe necessario che le stesse fossero portate dal Registro, a livello di descrizione 

della violazione, all’attenzione della Commissione. Anche al fine di rendere noti e stigmatizzare tali 

comportamenti negativi. La CR potrebbe raccomandare al Registro che non ci si limiti a 

raccomandazioni ma che si faccia un’istruttoria. Proseguendo si passa alla parte relativa alle 

responsabilità e agli obblighi del Registrar, dove le modifiche apportate sono di modica entità, 

mentre nell’articolo 10 vengono modificati i termini di cancellazione prevedendo che il Registrar 

possa procedere anche nel caso in cui sia venuto meno il contratto con il Registrante per motivi di 

fatto o di diritto.  

Rita Rossi conclude la lettura del contratto indicando le ultime novità introdotte, che sono la 

diminuzione della soglia di mantenimento dei nomi a dominio, ridotta a 7 giorni dai 15 attualmente 

previsti, l’eliminazione della fatturazione dell’operazione di modifica del Registrante, la possibilità 

di pagamento tramite carta di credito, l’innalzamento a 4.500 euro della quota iniziale di prepagato 

da parte dei nuovi Registrar. 

Molino chiede se con questo aumento si intenda introdurre una sorta di barriera alla creazione di 

nuovi Registrar. 

Rita Rossi ritiene che questa introduzione non cambi la politica del Registro che è orientata a 

favorire l’ingresso in questo settore delle aziende registrar accreditate, tuttavia ritiene che essendo la 

stessa un’attività commerciale come tale andrebbe trattata; in sostanza non si può entrare in un 

mercato con pochi domini, ma è importante, soprattutto, avere una programmazione delle attività 

che un’impresa può svolgere basata su una previsione minima di lavoro. Aggiunge che il nuovo 

contratto Registrar sarà presentato il 2 dicembre durante il meeting annuale del Registro e potrà 

essere messo a disposizione per la sottoscrizione entro il 10 dicembre. 
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(OdG 4) Bozza Regolamento CR 

La discussione su questo punto viene rimandata alla prossima riunione. 

 

(OdG 5) Bozza Regolamento Assegnazione e Gestione nomi a dominio; 

La discussione su questo punto viene rimandata alla prossima riunione. 

 

(OdG 6) Varie ed eventuali  

 

Aggiornamenti internazionali 

Stefano Trumpy ricorda che, dal 5 al 10 dicembre, ci sarà a Cartagena il meeting di ICANN dove 

sarà commentato il codice di nuova applicazione per i nuovi gTLD, per i quali la call è stata 

spostata alla primavera 2011, quando dovrebbe, a questo punto, partire l’intero processo. Sono stati 

fatti importanti passi avanti riguardo alla protezione della proprietà intellettuale, all’analisi di 

mercato, al numero massimo di gTLD da prevedere ogni anno e alla stabilità dei root server, che era 

stata messa in dubbio. Il meeting di Cartagena sarà quello che precederà la pubblicazione 

dell’“Accountability and Trasparency Review” che verrà prodotto entro la fine dell’anno: ICANN 

avrà sei mesi di tempo per mettere in atto le raccomandazioni.in esso contenute. Le più importanti 

sono relative al fatto di voler rafforzare il ruolo del Governmental Advisory Committee (GAC) e, 

nello stesso tempo, fare in modo che tutte le decisioni finali siano del board di ICANN, dandogli 

così una responsabilità decisionale maggiore. 

Altra cosa importante da citare, è che si è svolta l’assemblea plenipotenziaria dell’International 

Telecommunication Union (ITU) dove è stato confermato l’attuale segretario generale e l’Italia è 

stata riconfermata nel Consiglio con ampio successo. Stefano Trumpy conclude il suo intervento 

dicendo che, per la prima volta, l’ITU ha riconosciuto la necessità di collaborare con ICANN, 

ISOC, il W3C e i Registri degli indirizzi IP.  

Rita Forsi, inoltre, informa i presenti sul fatto che il 4 novembre scorso si è tenuta la prima 

esercitazione sulla sicurezza “paneuropea”, che è stata ben supportata da ENISA e che ha avuto 

grande successo e rilievo. 

 

Chiarimenti in merito all’annunciata introduzione dell’IDN 

Gabriella Paolini chiede quando e come saranno introdotti i nomi IDN.  

Maurizio Martinelli risponde che, a livello tecnico, sono già stati implementati e resi disponibili ai 

Registrar sulla piattaforma di test del Registro. Essi entreranno in funzione non appena il 

Regolamento sarà stato modificato all’uopo (oltre alle modifiche relative ai nuovi caratteri 

introdotti, devono essere riviste anche le liste dei nomi a dominio geografici e, eventualmente, dei 

nomi riservati, al fine di prevedere l’introduzione degli IDN e questa costituisce un’attività della 

CR). Le stime fatte in ambito CR nei mesi precedenti, prevedevano fine gennaio come data di 

introduzione degli IDN nel .it. La modalità di introduzione sarà basata sul landrush. 

Paolini fa presente la sua preoccupazione riguardo a nomi e denominazioni corrispondenti a 

università e nomi affini e riterrebbe utile una fase di protezione per questi nomi. Segue una breve 

discussione al termine della quale di decide di approfondire il tema durante la prossima riunione. 

 

La riunione termina alle 17:45.  
 

La data della prossima riunione sarà decisa tramite uno scambio di mail sulla lista della 

Commissione Regole.  

 
 


