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Verbale 53a Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR - Pisa 25 novembre 2009 

La riunione ha inizio alle ore 11:00. 

Sono presenti: 

Enzo Fogliani 
Rita Forsi  
Emilio Garavaglia (in videoconferenza) 
Maurizio Martinelli 
Donato Molino 
Francesco Orlando 
Gabriella Paolini  
Gianluca Pellegrini 
Rita Rossi 
Stefano Trumpy 
Anna Vaccarelli 

 

OdG: 

1. Approvazione Verbale riunione precedente; 
2. Revisione "actions" della riunione precedente; 
3. Scioglimento di ANUIT; 
4. Argomenti attinenti al contratto e al Regolamento; 
5. CR e futuro; 
6. Varie ed eventuali. 
 

 (OdG 1) Approvazione verbale riunione precedente  
Il verbale della riunione precedente è approvato all’unanimità. 
 

 (OdG 2) Revisione “actions” dalla 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) Scioglimento di ANUIT 
Emilio Garavaglia, in seguito alla comunicazione inviata in lista, viene invitato a intervenire sullo 
scioglimento di ANUIT. Garavaglia fa presente che ANUIT, nata come un’associazione di imprese  
finalizzata alla definizione e omogeneizzazione del modo di rapportarsi delle grandi imprese con la 
rete delle TLC, ha visto venire meno il proprio scopo con l’evoluzione del mercato e una serie di 
accordi verso i vari gestori di TLC nazionali. Di conseguenza, il Consiglio Direttivo ha deciso, i 
primi di novembre 2009, il suo scioglimento. Garavaglia si dichiara comunque disponibile a portare 
a termine il proprio mandato, che scadrà a gennaio in concomitanza con la scadenza del mandato 
biennale della Commissione Regole. 
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Pellegrini ringrazia Garavaglia per l’intervento e conclude dicendo che, a suo avviso, essendo il 
mandato personale, non dovrebbero sussistere problemi fino alla scadenza dell’attuale 
Commissione. 
 

(OdG 4) Argomenti attinenti al contratto e al Regolamento 
Martinelli comunica che il Registro ha ricevuto varie richieste per l’adozione e pubblicazione di 
modelli di richiesta di operazioni ibride da Registrar a Maintainer. Attualmente le Linee Guida 
Tecniche contengono soltanto modelli per le operazioni ibride da Maintainer a Registrar e fanno 
riferimento ai modelli dell’asincrono per i passaggi inversi. 
Fa presente anche che il Registro ha ricevuto varie richieste, da parte di Registrar, di poter 
modificare, in caso di erronea sottomissione di tali informazioni in sede di registrazione e attraverso 
un modello cartaceo, alcuni dati del Registrante (partita IVA, nome dell’organizzazione, ecc.). 
Martinelli ritiene importante valutare la questione ed eventualmente introdurre un modello di 
richiesta. Segue una breve discussione, alla fine della quale la Commissione decide di dar seguito 
all’implementazione dei modelli delle operazioni ibride e di modifica del Registrante. Si decide 
anche di implementare su RAIN una funzionalità che permetta una ricerca per campi, in modo da 
facilitare i Registrar nell’inviduazione di quelli incompleti o mancanti di informazioni. 
Il Registro, continua Martinelli, ha ricevuto anche diverse richieste di mettere a disposizione, anche 
dei Registrar, il servizio di Whois autenticato. Tale servizio, che dovrebbe agevolare i Registrar 
nella consultazione dei dati dei contatti nel caso di operazioni ibride da Maintainer a Registrar, non 
avrà più alcun senso di esistere nel momento in cui esisterà un solo sistema di registrazione.A tal 
proposito, il Registro preparerà, per la prossima CR,  una bozza di Non Disclosure Agreement 
(NDA) da mettere a disposizione dei Registrar che volessero sottoscriverlo. 
Donato Molino interviene dicendo che, con la firma del contratto Registrar, essendo il Registrar 
responsabile del trattamento dei dati, non è necessaria la firma dell’NDA. 
Rita Rossi conviene che la firma di questo documento può essere sotto certi aspetti ridondante, ma 
vista l’urgenza con cui viene richiesta la pubblicazione del documento è un modo per accelerare i 
tempi. 
La Commissione approva all’unanimità l’introduzione dell’NDA anche per i Registrar. 
Rita Rossi fa presente che il Registro ha ricevuto alcune richieste di cessione di contratto da MNT a 
Registrar e in risposta sono stati dati suggerimenti per la stesura di un documento concordato 
assimilato alla cessione da Registrar a Registrar, dove l’onere di informare i Registranti ricade su 
entrambe le parti. Segue una discussione da cui emerge una divergenza di opinioni tra Registro e 
operatori sull’onere dell’informazione da parte di entrambi le parti che sottoscrivono la cessione. 
Rita Rossi ritiene che sia necessario approfondire la questione cercando di capire quali sono gli 
elementi che aumentano la tutela del Registrante, per garantire la stabilità del sistema. 
Martinelli informa, inoltre, che si sono verificati alcuni casi, in maggioranza da parte di Registrar 
stranieri, in cui un nome a dominio è stato posto in clientTransferProhibited senza motivo. 
Pellegrini fa presente che questo stato è stato introdotto nei gTLD sincroni, quando non si era 
ancora pensato all’authinfo, per impedire che il dominio fosse trasferito senza l’autorizzazione del 
Registrante. Rita Rossi propone, visto che il Registrar può mettere un nome a dominio in questo 
stato solo su richiesta di un’autorità competente, che il Registro riceva una comunicazione dal 
Registrar nel momento in cui effettua un’operazione in tal senso. Rossi propone, comunque, di 
continuare la discussione sulla mailing list della Commissione per arrivare ad una gestione ottimale 
di questa operazione. 
Martinelli informa che il  servizio DAS, fruibile da parte di tutti,  recentemente è passato da 500 
milioni di query al mese a circa 300 milioni al giorno. Per questo motivo il gruppo tecnico sta 
realizzando una architettura diversa dal punto di vista tecnologico, che ipotizza un servizio DAS per 
Maintainer e Registrar basato ad esempio sugli IP, in modo da poter garantire un servizio h24 per i 
diretti clienti del Registro. 
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 (OdG 5) CR e futuro 
Gianluca Pellegrini introduce l’argomento riguardante il futuro della CR e sul suo ruolo, considerata 
anche l’imminente scadenza, a fine gennaio 2010 della CR stessa. 
Segue una discussione, alla quale partecipano tutti i presenti. Ci si chiede quale sia l’effettiva 
missione che la CR dovrà svolgere in futuro, se il suo ruolo debba essere principalmente di tipo 
regolamentare e di raccordo con le associazioni dei Maintainer/Registrar e, in generale, dei 
componenti LIC, se sia ancora necessaria, se la sua composizione debba essere rivista (anche alla 
luce dell’evoluzione del Registro e del potenziale aumento dei Registrar stranieri con l’introduzione 
del nuovo sistema di registrazione sincrono), se debba evolvere verso un tavolo di esperti e 
consulenti del Registro che non si occupa più di regole, ecc. La maggioranza concorda sul fatto che 
gli ultimi due anni sono stati molto impegnativi, che la CR abbia svolto al meglio il suo compito, 
che abbia ottenuto degli ottimi risultati, che, pertanto, il suo ruolo futuro non debba essere sminuito 
o ridotto e che debba essere una commissione permanente. È tuttavia importante che la futura CR 
abbia un’identità e un ruolo chiaro, che esista una sorta di protocollo da seguire nel caso in cui il 
Registro si dovesse trovare ad agire secondo una logica di emergenza e che il regolamento stesso 
della CR sia modificato, non solo per rispecchiare l’eventuale rivisitazione delle componenti da 
parte del Registro, ma anche per rispecchiare meglio il ruolo e le funzioni della CR stessa. 
 
 

(OdG 6)  Varie ed eventuali 
Arbitri: considerato che il Registro continua a ricevere nuove richieste di accreditamento e 
considerato che è stato raggiunto il limite di 30 arbitri stabilito, si conviene di pubblicare sul sito 
che l’accreditamento di nuovi arbitri è momentaneamente sospeso. 
 
Trumpy viene invitato a fare un aggiornamento sul panorama internazionale. Informa che l’ultima 
riunione del GAC è stata indetta tre settimane dopo la firma, da parte del Dipartimento del 
Commercio del governo degli Stati Uniti e di ICANN, del documento “Affirmation of 
Commitments” (AoC) che fa entrare ICANN in una nuova fase nella quale non dovrà più rendere 
conto del proprio operato al governo USA, bensì alla comunità internazionale. Questo incontro è 
anche stato il primo della nuova gestione, come Presidente e CEO di ICANN, da parte di Rod 
Beckstrom. 
Attualmente ICANN è impegnato su due fronti: i nuovi gTLD e l’introduzione degli IDN. 
L’introduzione dei nuovi gTLD ha avuto a Seoul uno stop rispetto ai tempi previsti, in seguito 
anche a pressioni di vari gruppi. Si prevede, pertanto, un ritardo di sei mesi rispetto a quanto 
preventivato. Per quanto riguarda, invece, gli IDN, è stato l’avvio per gli alfabeti con caratteri non 
latini e ci si aspetta che, entro due anni, una cinquantina di ccTLD possano esservi interessati. 
 
 
La riunione termina alle 17:00. 
La prossima riunione si terrà il 27 gennaio 2010. 
 
Azioni da fare: 
Maurizio Martinelli: Predisposizione copia del verbale approvato della precedente riunione in 
formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica. 
Maurizio Martinelli: Predisposizione linee guida tecniche per l’operazione di modifica dei dati del 
Registrante nel sistema sincrono. 
Maurizio Martinelli e Rita Rossi: Predisposizione della bozza di NDA per il servizio di Whois 
autenticato per i Registrar. 


