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Verbale 2a Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR - Pisa 7 aprile 2004 

 
Presenti: 
 

Vittorio Bertola (in videoconferenza) 
Joy Marino 
Andrea Mazzucchi (in videoconferenza) 
Francesco Orlando 
Gianluca Pellegrini 
Rita Rossi 
Daniele Vannozzi 
 
Assenti: 
Gabriella Paolini (comunicazione ricevuta) 
 
 

 
OdG: 

 
1) approvazione verbale riunione precedente; 
2) approvazione regolamento Commissione Regole - insediamento formale dei 

componenti; 
3) elezione presidente e segretario; 
4) valutazione della proposta del Direttore dello IIT di integrazione della Commissione 

Regole con due ulteriori componenti; 
5) definizione delle attività da programmare ed assegnazione priorità; 
6) pianificazione agenda delle riunioni; 
7) proseguimento discussione sulla rimozione del limite di un dominio per le persone 

fisiche e per le associazioni prive di p.iva/cf; 
8) varie ed eventuali. 

 
La riunione ha inizio alle ore 11:00. Joy Marino presiede la riunione e le minute vengono redatte da 
Daniele Vannozzi. 
 
 
(OdG 1) Approvazione verbale riunione precedente 
 

Dopo una breve discussione su come redigere i verbali delle riunioni delle Commissione si 
provvede ad approvare il verbale della riunione precedente convenendo sulla necessità di 
predisporre per il futuro anche a seconda degli argomenti all’odg, un verbale “stile minute” 
della riunione. 
 

(OdG 2) Approvazione regolamento Commissione Regole - insediamento formale dei componenti 
 

Durante la discussione del punto specifico dell’ordine del giorno vengono consegnate da 
parte della Direzione dello IIT-CNR, a tutti i partecipanti alla riunione una copia del 
regolamento e della nomina di ciascun componente. Ai membri della commissione presenti 
in videoconferenza o assenti (Gabriella Paolini) la copia del regolamento ed il 
provvedimento di nomina saranno spediti per posta di superficie nei prossimi giorni a cura 
della segreteria dello IIT-CNR. 
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(OdG 3) Elezione presidente e segretario 
 

Si apre una breve discussione sulle funzioni e sui ruoli di presidente e segretario della 
Commissione stessa. Si passa quindi all’elezione del presidente; viene eletto: Joy Marino. 
Su indicazione del presidente la Commissione concorda sulla nomina di Daniele Vannozzi 
come segretario. 
 

(OdG 4) Valutazione della proposta del Direttore dello IIT di integrazione della Commissione 
Regole con due ulteriori componenti 

 

Il presidente della Commissione invita il Direttore dello IIT ad intervenire direttamente alla 
riunione per presentare la sua proposta di integrazione di due membri della Commissione. 
Franco Denoth prima di passare ad illustrare la proposta comunica ai presenti di aver 
rinnovato a Claudio Allocchio, in qualità di presidente della Naming Authority, la richiesta 
di procedere all‘indicazione di un nuovo rappresentante in seno alla Commissione. Franco 
Denoth passa quindi ad illustrare la proposta di integrazione della Commissione con la 
partecipazione di Claudio Allocchio e Stefano Trumpy motivandola rispettivamente con il 
ruolo “storico” avuto nella vita del ccTLD “it” e con l’esperienza di contatti con gli 
organismi internazionali del settore dei nomi a dominio. La Commissione, sentita la 
proposta del Direttore dello IIT-CNR, dopo una breve discussione approva all’unanimità la 
proposta di integrazione. 
 

(OdG 5) Definizione delle attività da programmare ed assegnazione priorità 
 

Joy Marino introduce il punto proponendo di individuare un primo elenco di argomenti su 
cui la Commissione dovrà concentrarsi nei prossimi mesi assegnando a ciascuno di essi 
un’opportuna priorità.  
Si apre una discussione durante la quale i presenti intervengono proponendo degli argomenti 
e indicando delle priorità.  
Al termine della discussione viene redatto un primo elenco di temi pertinenti utili a 
migliorare le attività del registro: 
 

• gestione del registro dei nomi assegnati – Servizio Whois; 
• IDN; 
• gestione di un “oggetto” specifico per i nameserver nel registro dei nomi assegnati; 
• lettera di AR; 
• IPV6 
• firma digitale 
• dispute sui nomi a dominio ed enti conduttori 
• Extensible Provisioning Protocol (EPP) 

 
Daniele Vannozzi ricorda che all’interno del registro vi sono già delle attività in corso sugli 
argomenti sopra citati e invita quindi la Commissione ad operare in sinergia con il resto del 
registro e a concentrarsi sui risvolti direttamente connessi alle regole di naming e procedure 
tecniche di registrazione. Rita Rossi suggerisce di invitare i responsabili delle relative 
attività nell’ambito del registro, al fine di informare la Commissione sul lavoro svolto sugli 
argomenti sopra citati, anche attraverso seminari ed interventi specifici. 
Gli argomenti prioritari che verranno affrontati per primi sono: 

1. rimozione del limite di un solo dominio per le persone fisiche e per le associazioni 
prive di partita IVA e/o codice fiscale; 

2. modifiche al regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD “it”; 
3. la discussione sull’evoluzione delle lettere di AR.  
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(OdG 6) Pianificazione agenda delle riunioni 
 

Joy Marino propone di definire un calendario delle prossime riunioni della Commissione 
prima della pausa estiva. Dopo un breve consulto si conviene di tenere le prossime riunioni 
nei giorni: 
 

• 11 maggio  
• 10 giugno 
• 13 luglio 

 
(OdG 7) Proseguimento discussione sulla rimozione del limite di un dominio per le persone 

fisiche e per le associazioni prive di p.iva/cf 
 

Si riprende la discussione iniziata al termine della scorsa riunione e proseguit a in lista di 
distribuzione in merito alla rimozione del limite di un solo dominio per le persone fisiche e 
per le associazioni prive di partita IVA e/o codice fiscale. Al termine si conviene di 
procedere alla rimozione di tale limite, si conviene quindi di dare mandato a Rita Rossi ed a 
Daniele Vannozzi di predisporre una bozza delle modifiche delle regole e procedure e delle 
lettere di AR necessarie per l’attuazione della “liberalizzazione”. Si delibera altresì di dar 
mandato sempre a Rita Rossi ed a Daniele Vannozzi di elaborare una una bozza di una 
nuova versione delle regole di naming, procedure tecniche di registrazione, procedura di 
riassegnazione e nomi riservati che tenga conto dell’istituzione della “Commissione Regole” 
senza apportare modifiche ai contenuti. 
 

(OdG 8) Varie ed eventuali 
 

Riprendendo la discussione sugli Enti Conduttori di cui al punto 5 dell’odg la Commissione 
prende atto di quanto deliberato nel corso dell’ultima assemblea della NA tenutasi a Pisa il 9 
dicembre 2003 nella quale è stato deciso di: 

“avere un delegato - esterno alla Commissione con sole funzioni consultive - che 
rappresenti le istanze e le posizioni degli Enti conduttori nei confronti del Registro” 
con il compito di “manutenere ed aggiornare delle pagine relative agli Enti 
Conduttori e Procedure di Riassegnazione nel sito Web del NIC”.  

Rita Rossi viene incaricata di predisporre, in accordo con la Direzione dello IIT-CNR, una 
comunicazione da inviare a tutti gli enti conduttori accreditati per comunicare le decisioni 
prese durante l’assemblea della NA dello scorso 9 dicembre. 
Salvo diverse indicazioni la Commissione prende atto che il delegato degli Enti Conduttori è 
l’Avvocato Enzo Fogliani secondo quanto emerso dalla riunione della NA sopra citata. 
 
Dopo una breve discussione la Commissione conviene sull’opportunità di rivedere quanto 
prima la parte di regole e procedure relativa alla procedura di riassegnazione di un nome a 
dominio con particolare attenzione alle procedure promosse da organizzazioni extra EU, al 
fine di rendere chiaro e trasparente all’utenza quando è possibile incardinare una procedura 
di riassegnazione. 
 

La riunione termina alle ore 17:30. 
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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; 
2) Rita Rossi / IIT – Predisposizione di una comunicazione da inviare a tutti gli Enti 

Conduttori in merito alla determinazioni prese durante l’assemblea della Naming 
Authority dello scorso 9 dicembre 2003; 

3) Daniele Vannozzi e Rita Rossi – Predisposizione di una nuova versione di regole e 
procedure che tenga conto delle decisioni assunte durante l’assemblea della Naming 
Authority dello scorso 9 dicembre 2003, della conseguente nuova organizzazione del 
registro del ccTLD “it” e della istituzione della Commissione Regole. 

 


