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Verbale 34 Riunione della Commissione Regole
IIT-CNR - Pisa 6 dicembre 2007
Presenti:
Enzo Fogliani
Rita Forsi
Joy Marino
Maurizio Martinelli
Donato Molino
Francesco Orlando
Gianluca Pellegrini
Rita Rossi
Daniele Vannozzi
Assenti
Claudio Allocchio – comunicazione ricevuta
Gabriella Paolini – comunicazione ricevuta
Stefano Trumpy – comunicazione ricevuta

OdG:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Approvazione verbale riunione precedente;
Revisione “actions” dalla riunione precedente;
Parere sulle domande di accreditamento dei PSRD e degli arbitri;
Parere su richieste di accreditamento di associazioni per il rinnovo dei rappresentanti
della LIC in Commissione Regole (cfr art. 3 Reg CR);
Report su gruppo di lavoro sul nuovo contratto sincrono;
Report su gruppo di lavoro sperimentazione su DB sincrono;
Proseguimento discussione su “registrazioni sincrone”: definizione del framework di
riferimento;
Varie ed eventuali.

La riunione ha inizio alle ore 11:00. Joy Marino presiede la riunione e le minute vengono redatte da
Daniele Vannozzi. La riunione di oggi avviene in regime di prorogatio in attesa della conclusione
del rinnovo dei membri della Commissione.

(OdG 1) Approvazione verbale riunione precedente e comunicazioni brevi
Dopo una breve discussione, durante la quale sono apportate piccole modifiche alla bozza
distribuita in lista, si approva il verbale.

(OdG 2) Revisione “actions” dalla riunione precedente
Azioni pendenti dalla scorsa riunione:
1) Daniele Vannozzi – Predisposizione copia del verbale della precedente riunione,
approvato, in formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica;
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Fatto, l’ultima versione è stata distribuita in lista. La versione finale del verbale sarà
archiviata e messa in linea sulla pagina web http://www.nic.it/CR/verbali.html nei
prossimi giorni.
Si apre una breve discussione sulle modalità di redazione del verbale delle riunioni
ed in particolare sulla possibilità di avere delle minute più dettagliate ed una persona
esterna alla Commissione dedicata alla redazione delle minute. Al termine della
discussione, valutati i pro ed i contro, si conviene di lasciare, anche in considerazione
del rinnovo in atto dei membri della Commissione, l’attuale struttura e modalità con
cui vengono redatti i verbali. Quello appena esaminato sarà uno degli argomenti che
verranno discussi alla prima riunione della Commissione dopo la nomina del
Presidente e del Segretario.

(OdG 3) Parere sulle domande di accreditamento dei PSRD e degli arbitri;
Joy Marino introduce l’argomento e lascia poi la parola a Rita Rossi per illustrare le
domande di accreditamento da parte di professionisti che desiderano essere iscritti
nell’elenco degli arbitri e di quelle dei nuovi PSRD. L’unica domanda ricevuta dal
Registro è stata inviata dall’avv. Giuseppe Salvato per l’accreditamento come arbitro. Si
apre una breve discussione al termine della quale la Commissione, verificata la
rispondenza della procedura di accreditamento seguita dal Registro con il Regolamento e
relative Guideline, esprime parere favorevole sulla procedura utilizzata e sulle conseguenti
azioni da parte del Registro relativamente alla domanda di accreditamento del nuovo
arbitro sopra citato. Alla data attuale gli arbitri accreditati, incluso l’avv. Giuseppe
Salvato, sono 20 (venti)

(OdG 4) Parere su richieste di accreditamento di associazioni per il rinnovo dei rappresentanti
delle Constituencies in CR (cfr art. 3 Reg CR);
Joy Marino introduce l’argomento ricordando che nella scorsa riunione sono state già
esaminate le proposte di accreditamento per sei organizzazioni regolarmente costituite e
per tutte è stato espresso un parere favorevole. Il Direttore dell’Istituto di Informatica e
Telematica ha ricevuto nei giorni scorsi anche la richiesta di accreditamento, da parte del
Consorzio Assodom, in rappresentanza dei titolari di contratto per la registrazione conto
terzi dei nomi a dominio nel ccTLD “it”; per un disguido tale richiesta non era stata
sottoposta all’attenzione dei membri della Commissione durante la precedente riunione del
7 novembre u.s. Per questo oggi la Commissione è chiamata ad esprimere nuovamente un
parere per l’accreditamento, anche al fine di chiudere quanto prima le operazioni di
rinnovo della Commissione. Si apre una lunga discussione durante la quale tutti i membri
convengono sull’accettazione della domanda di accreditamento formulata dal Consorzio
Assodom anche se pervenuta successivamente, rispetto ai termini indicati dal Registro,
mentre vi sono molte riserve sulla natura commerciale del soggetto richiedente. Al termine
della discussione la Commissione esprime un parere non favorevole all’accreditamento del
Consorzio Assodom, proprio in virtù della sua natura e degli scopi riportati nel suo statuto
sociale.
(OdG 5) Report su gruppo di lavoro sul nuovo contratto sincrono;
Joy Marino introduce l’argomento lasciando a Rita Rossi il compito di illustrare
brevemente i fatti salienti emersi nelle ultime due riunioni del gruppo di lavoro, avvenute
nel mese di novembre e dicembre dopo la scorsa riunione della Commissione Regole. Rita
Rossi informa il gruppo sul positivo andamento dei lavori e della convergenza trovata su
alcuni argomenti importanti del nuovo contratto. Nell’ultima riunione la discussione si è
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incentrata sulla proposta di una bozza di articolato del contratto Registro-Registrar
sottoposta da AHR e formulata sulla base della bozza di articolato avanzata dal Registro
nella precedente riunione di novembre. Preliminarmente si è discusso delle relazioni tra il
nuovo contratto Registro-Registrar ed il Regolamento di assegnazione e mantenimento dei
nomi a dominio, nonché delle modalità con cui questo debba essere modificato e accettato
dai Registrar; In particolare si è argomentato a lungo sull’opportunità di definire
preventivamente quali siano gli ambiti di competenza del Regolamento e quelli del
Contratto e di quale fra i due atti prevalga in caso di formulazioni in contrasto o
discordanti. Rita Forsi interviene ricordando che il ruolo di vigilanza del Ministero
rappresenta nei fatti una garanzia del rispetto delle regole con cui si è convenuto di far
funzionare l’intero sistema dei nomi a dominio. Al termine della discussione prevale
l’orientamento per cui nel contratto deve essere fatto un esplicito riferimento al fatto che il
Regolamento può essere variato previo parere della Commissione Regole. Relativamente
alla bozza di contratto le novità più importanti inserite nella bozza di contratto di AHR
hanno riguardato una diversa modalità di accreditamento per divenire Registrar; in
particolare è stata prevista una quota da pagare a copertura delle spese sostenute dal
Registro per la messa a disposizione della piattaforma su cui effettuare il test operazionale
e per l’assistenza tecnica messa a disposizione, nonché per il servizio di help desk; la
quota dovrebbe essere versata sia dai nuovi Registrar che dai MNT che intendono divenire
Registrar. Si è passati poi a discutere del significato da attribuire al termine
“documentazione nelle forme di legge” anche tenuto conto che le transazioni potranno
avvenire elettronicamente; a tal fine il Registro si è impegnato a fornire chiare indicazioni
in materia. In merito alle modalità di accettazione delle clausole di assunzione di
responsabilità ed eventualmente di quelle vessatorie da parte del Registrante si è
convenuto sulla necessità di definire contenuti prestabiliti da parte del Registro e
sull’obbligo per i Registrar di adeguarvisi. Gianluca Pellegrini pone l’attenzione
sull’opportunità, da parte del Registro, di valutare l’adozione di una procedura di “data
escrow “ dei dati
(OdG 6) Report su gruppo di lavoro sperimentazione su DB sincrono;
Joy Marino lascia la parola a Maurizio Martinelli che informa i presenti sul fatto che
dall’ultima riunione della Commissione non vi sono state più riunioni del Gruppo di
lavoro tecnico. Il personale del Registro sta lavorando al completamento
dell’implementazione di un sistema sincrono basato sul protocollo EPP.

(OdG 7) Proseguimento discussione su “registrazioni sincrone”: definizione del framework di
riferimento;
Joy Marino riprende la discussione sull’argomento ripercorrendo i punti del documento
elaborato dalla Commissione stessa relativamente ai principi su cui si dovrà basare il
nuovo sistema di registrazione sincrona. Si prosegue brevemente la discussione sulle
modalità con cui dovranno essere effettuate le verifiche ed i controlli in un sistema
sincrono. In particolare si discute sulle modalità ed i criteri con cui dovranno essere
effettuati a posteriori tali controlli (a campione, su segnalazione di terzi, su richiesta da
parte di una autorità competente, d’ufficio, ecc). Vista la delicatezza dell’argomento e la
sua relazione con altre attività della Commissione Regole e del Registro si conviene di
riprendere l’argomento alla prossima riunione della Commissione.

(OdG 8) Varie ed eventuali
La riunione termina alle ore 18:20.
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Azioni da fare:
1) Daniele Vannozzi – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente
riunione in formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica.
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