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Verbale 54
a
 Riunione della Commissione Regole 

IIT-CNR - Pisa 27 gennaio 2010 

La riunione ha inizio alle ore 11:00. 

Sono presenti: 

Enzo Fogliani 

Rita Forsi  

Emilio Garavaglia  

Maurizio Martinelli 

Donato Molino 

Francesco Orlando (in videoconferenza) 

Gianluca Pellegrini 

Rita Rossi 

Anna Vaccarelli 

Assenti: 

Gabriella Paolini 

Stefano Trumpy 

OdG: 

1. Approvazione Verbale riunione precedente; 

2. Revisione "actions" della riunione precedente; 

3. Regolamento CR; 

4. Varie ed eventuali.  

 (OdG 1) Approvazione verbale riunione precedente  

Il verbale della riunione precedente, dopo una breve discussione, viene approvato con lievi   
modifiche alla bozza distribuita in lista.     

 (OdG 2) Revisione “actions” dalla riunione precedente 

Azioni pendenti dalla scorsa riunione: 
Maurizio Martinelli – Predisposizione bozza NDA per i Registrar e documento per la modifica dati 

del Registrante per il sistema sincrono 

Fatto. I due documenti sono stati distribuiti in lista. 

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) Regolamento CR 

Interviene alla riunione il Direttore dello IIT, Domenico Laforenza, che ha chiesto di poter essere 
presente per dare alcune comunicazioni alla Commissione Regole. Il Direttore comunica che, a 

seguito di alcune richieste da parte dei Registrar, per venire incontro alle esigenze da questi 

manifestate, il Registro provvederà ad accreditare i versamenti entro due giorni lavorativi (cinque 

per i transfrontalieri). Comunica anche che è in fase di verifica, con il CNR sede centrale, la 

possibilità di implementare il pagamento tramite carta di credito. 

Inoltre Laforenza, data l’imminente scadenza dell’attuale Commissione Regole, presenta l’ipotesi di 

una nuova composizione – elaborata dal Registro - che sia più adeguata, per numero di componenti 

e per problematiche trattate, al nuovo scenario scaturito dall’adozione del sistema sincrono di 
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registrazione. Il Direttore, al termine del suo intervento, invita i presenti a proporre eventuali 

suggerimenti strategici per l’evoluzione della Commissione. 

Segue una lunga discussione nella quale vengono espresse varie opinioni sul futuro della 

Commissione. All’esito del dibattito il Direttore, constatato che da un lato sono emersi ancora 

alcuni aspetti da approfondire sia in merito all’opportunità di modificare l’attuale sistema, sia in 

relazione alla configurazione e al ruolo che dovrebbe avere la nuova Commissione e che dall’altro 

non vi è una forte urgenza di modificare l’attuale regolamento della Commissione, decide che alla 

prossima scadenza del 28 gennaio 2010 l’attuale Commissione sia prorogata sino a giugno 2010. 

La Commissione Regole, pertanto, continuerà ad occuparsi dei temi già in discussione (come ad 

esempio l’introduzione degli IDN) e di quanto previsto di sua pertinenza dal vigente regolamento. 

La Commissione Regole prende atto della decisione del Direttore del Registro, con cui concorda. 

 

(OdG 4) Varie ed eventuali 

Il Registro comunica che ha ricevuto da un Registrar la proposta di variazione del modulo di 

registrazione riportato nelle Linee Guida sincrone, in modo che, a suo avviso, sia più chiara per 

l’utente la definizione di “registrante”. La maggioranza dei componenti della Commissione non 

ravvede la necessità di modificare il modulo di registrazione in quanto con la parola “registrante” si 

intende anche colui che sta per registrare e perché una tale modifica comporterebbe, per i Registrar, 

l’onere di modificare i form di registrazione da essi già implementati e messi a disposizione dei 

clienti. 

In data 25 gennaio 2010 il Registro ha inviato alla Commissione Regole una bozza dell’NDA per i 

Registrar (per il servizio dell’Whois Autenticato) e un documento inerente le procedure per la 

rettifica dei dati del Registrante per il sistema sincrono.  

Il Registro acquisisce, dalla CR, parere favorevole sull’NDA e comunica che a breve invierà una 

comunicazione a tutti i Registrar con una informativa relativa alle modalità di sottoscrizione del 

documento. 

La CR approva il modulo per la modifica dati del Registrante, con alcune modifiche proposte da 

Francesco Orlando. La nuova procedura entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione della 

nuova versione delle Linee Guida Sincrone. 

 

 

La riunione termina alle 16:00.  
La prossima riunione si terrà il 15 marzo 2010 alle ore 10:30. 
  
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 di una matrice di domande/questioni relativa 

all’implementazione degli IDN nel .it. 
 

 


