a

Verbale 23 Riunione della Commissione Regole
IIT-CNR - Pisa 10 ottobre 2006
Presenti:
Enzo Fogliani
Rita Forsi
Joy Marino
Maurizio Martinelli
Donato Molino
Francesco Orlando
Gabriella Paolini (in videoconferenza)
Gianluca Pellegrini
Rita Rossi
Stefano Trumpy
Daniele Vannozzi
Assenti:
Claudio Allocchio (comunicazione ricevuta)
OdG:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approvazione verbale riunione precedente;
Revisione “actions” dalla riunione precedente;
Insediamento della nuova formazione della Commissione;
Nomina Presidente e Segretario della Commissione;
Esame proposta del Direttore del Registro di integrazione della Commissione con esperti;
Pianificazione del terzo anno di attività della Commissione
Varie ed eventuali.

La riunione ha inizio alle ore 10:30. Joy Marino presiede la riunione e le minute vengono redatte da
Daniele Vannozzi.
(OdG 1) Approvazione verbale riunione precedente e comunicazioni brevi
Dopo una breve discussione durante la quale sono apportate alcune modifiche alla bozza
distribuita in lista, viene approvato il verbale. Viene discussa ed approvata la proposta di
Rita Rossi di inserire due nuovi punti all’odg relativi ad alcune modifiche al testo del
Regolamento rilasciato dalla Commissione ed al consenso al trattamento dei dati del
Registrante riportato sulla LAR. Stefano Trumpy chiede di inserire nelle varie ed eventuali
un punto relativo alla situazione internazionale, Gianluca Pellegrini chiede di inserire nelle
varie ed eventuali un aggiornamento sul futuro del sistema sincrono.
Dopo una breve discussione viene approvato il nuovo odg nella seguente formulazione:
1) Approvazione verbale riunione precedente;
2) Revisione “actions” dalla riunione precedente;
3) Insediamento della nuova formazione della Commissione;
4) Nomina Presidente e Segretario della Commissione;
5) Esame proposta del Direttore del Registro di integrazione della Commissione con
esperti;
6) Pianificazione del terzo anno di attività della Commissione;
7) Report sullo stato dell’implementazione del nuovo sistema asincrono;
8) Discussione ed approvazione modifiche al testo del Regolamento;
9) Varie ed eventuali.
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(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;
Fatto, l’ultima versione è stata distribuita in lista. La versione finale del verbale sarà
archiviata e messa in linea sulla pagina web della Commissione nei prossimi giorni.
2) Joy Marino - comunicare ufficialmente al Direttore del Registro i membri designati
da Assoprovider, AIIP e Società Internet;
Fatto
3) Daniele Vannozzi comunicare al Direttore del Registro l’approvazione della nuova
versione del Regolamento (Release 5 rc 1);
Fatto
4) Rita Rossi, Enzo Fogliani e Donato Molino – predisporre la bozza finale delle
Guideline per le UDRP tenendo conto dei suggerimenti pervenuti;
Fatto
5) Daniele Vannozzi, Maurizio Martinelli - predisporre quanto necessario affinché le
operazioni che potrebbero evitare la cancellazione di un nome a dominio e che
debbono essere svolte esclusivamente dal Registrante siano effettuate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente (proroga al giorno successivo non festivo
alla scadenza dei termini);
Fatto
6) Daniele Vannozzi - chiedere al Direttore del Registro la pubblicazione sul sito web
pubblico del Registro della nuova versione del Regolamento (Release 5 rc 1).
Fatto.

(OdG 3) Insediamento della nuova formazione della Commissione
Joy Marino, in qualità di presidente uscente della Commissione, introduce l’argomento
ripercorrendo i passi che hanno portato al rinnovo della Commissione Regole facendo altresì
riferimento alle interazioni avute con il Direttore del Registro per il rinnovo e la nomina dei
nuovi membri della Commissione.
Rita Forsi porge il proprio saluto a tutti i membri della Commissione anche a nome del
Ministero di riferimento.
Rita Rossi porge a nome del Direttore del Registro un saluto a tutti i membri della
Commissione. Il Direttore non è presente in Istituto come invece precedentemente
comunicato per improrogabili impegni presso la sede centrale. Rita Rossi provvede quindi a
consegnare a coloro che sono presenti alla riunione la nomina del Direttore del Registro a
membro della Commissione Regole; a Gabriella Paolini, presente in videoconferenza la
nomina sarà inviata per posta celere nei prossimi giorni.
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(OdG 4) Nomina Presidente e Segretario della Commissione
Joy Marino introduce l’argomento ricordando quanto previsto dal regolamento della
Commissione per l’elezione del presidente e della nomina del segretario. Comunica la
propria disponibilità a continuare l’incarico di presidente della Commissione anche per il
prossimo mandato al fine di assicurare la continuità necessaria alla conclusione del processo
di elaborazione e stesura del nuovo Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a
dominio ed, in particolar modo, per la parte sincrona. Ritiene comunque che per la funzione
di Presidente della Commissione si debba pensare ad una rotazione per assicurare un
migliore e più efficiente funzionamento della Commissione stessa. Si apre una breve
discussione in cui ciascun membro nominato esprime la propria posizione in merito
all’elezione del Presidente. Al termine della discussione vengono riconfermati Joy Marino e
Daniele Vannozzi rispettivamente come presidente e segretario della Commissione Regole.

(OdG 5) Esame proposta del Direttore del Registro di integrazione della Commissione con
esperti;
Stefano Trumpy lascia la riunione al momento della discussione su questo specifico punto.
Rita Rossi, a nome del Direttore del Registro, comunica la volontà del Direttore del Registro
di confermare anche per questo mandato i due esperti, Claudio Allocchio e Stefano Trumpy,
che hanno fatto parte della Commissione nel precedente mandato ricordando anche il
contributo fornito da Maurizio Martinelli per la stesura del nuovo Regolamento durante i
lavori della Commissione Regole relativi al precedente mandato. Si apre una breve
discussione al termine della quale all’unanimità si esprime il parere favorevole alla
riconferma dei due esperti Claudio Allocchio e Stefano Trumpy e si ritiene altresì opportuno
procedere ad una formale richiesta al Direttore del Registro affinché per il nuovo mandato
della Commissione, venga designato, anche un elemento che, per le sue competenze
tecniche, possa contribuire al completamento del nuovo Regolamento, in particolare per la
parte sincrona.

(OdG 6) Pianificazione del terzo anno di attività della Commissione
Joy Marino introduce l’argomento ricordando che il nuovo Regolamento asincrono
dovrebbe andare in vigore il prossimo 6 novembre. Nei prossimi mesi dovremo avere perciò
una versione delle regolamento stabile, mentre, per quanto attiene alle Guideline, dato il loro
carattere di ausilio nell’effettuazione delle operazioni, potrebbe esserci la necessità di alcune
revisioni nelle settimane successive all’entrata in servizio del nuovo regolamento. Per questo
propone di focalizzare il lavoro della Commissione sull’elaborazione di quanto necessario
alla parte sincrona. Gianluca Pellegrini propone di far tesoro dell’esperienza avuta
nell’elaborazione della parte asincrona del Regolamento e di avere una migliore interazione
tra Registro e Commissione per la sua adozione. Si apre quindi una discussione nella quale
intervengono anche Daniele Vannozzi, Rita Rossi e Stefano Trumpy relativamente alle
modalità con cui si possa migliorare, intensificare e rendere più produttivo il rapporto tra il
lavoro della Commissione ed il Registro. Si ritiene utile elaborare un documento nel quale
individuare migliori modalità di interazione fra il Registro e la Commissione Regole al fine
di implementare il nuovo sistema sincrono. Si ritiene altresì utile informare anche il
Ministero Comunicazioni, nella sua veste di Ministero vigilante, del processo in fase di
studio per l’adozione di un sistema sincrono.
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(OdG 7) Report sullo stato dell’implementazione del nuovo sistema asincrono
Joy Marino introduce l’argomento ricordando i vari passaggi che hanno portato alla
elaborazione del testo del nuovo Regolamento. Chiede quindi a Maurizio Martinelli di fare
un breve report sulla sperimentazione in atto con i 10 MNT. Maurizio Martinelli nel suo
report evidenzia, fornendo dettagli e statistiche, che non vi è stato un grosso interesse da
parte dei 10 MNT che hanno partecipato alla sperimentazione in atto ed anche da parte di
altri MNT non vi sono stati significativi contributi o suggerimenti sui vari documenti
pubblicati dal Registro relativi al nuovo Regolamento. Maurizio Martinelli propone pertanto
di estendere a tutti i MNT la sperimentazione al fine di avere un test completo del sistema
prima della sua entrata in servizio. Ricorda infine il lavoro sin qui svolto per la messa in
servizio del nuovo DB dei MNT e per l’installazione del nuovo parco macchine del Registro
con cui verranno erogati tutti i servizi del Registro. Gianluca Pellegrini propone, per una
fase successiva all’entrata in servizio del nuovo Regolamento asincrono, di valutare
l’opportunità di prevedere una diversa tempistica per la verifica dell’operatività dei
nameserver autoritativi dei nuovi nomi a dominio. Si apre una breve discussione al termine
della quale si conviene di riproporre l’argomento dopo l’entrata in servizio del nuovo
Regolamento e dopo aver elaborato una proposta di modifica del Regolamento stesso.

(OdG 8) Discussione ed approvazione modifiche al testo del Regolamento
Rita Rossi introduce l’argomento evidenziando quanto già riportato in una sua precedente
mail sulla lista della Commissione sulle ultime modifiche apportate al testo del nuovo
Regolamento. La necessità di apportare delle modifiche al testo del Regolamento sono
emerse durante il lavoro di elaborazione da parte del Registro delle Guideline. Rita Rossi
informa altresì la Commissione della necessità di modificare il testo delle nuove lettere di
AR contenute nelle Guideline ed in particolare per la parte relativa al consenso al
trattamento dei dati personali. Si apre una breve discussione al termine della quale vengono
approvate le modifiche al nuovo Regolamento ed espresso un parere favorevole alla
proposta di adeguamento dell’informativa per il trattamento dei dati personali contenuta
nelle lettere di AR.

(OdG 9) Varie ed eventuali
Stefano Trumpy illustra brevemente lo stato dell’arte relativo alla situazione internazionale
ed in particolare ai rapporti ed al MoU tra ICANN ed il Governo Americano. L’argomento è
oggetto di un confronto tra ICANN e il Governo Americano, al fine di rendere sempre meno
diretto e stretto il rapporto tra il Governo della Rete Internet ed il Governo Americano in
modo da permettere ad ICANN di gestire pienamente il funzionamento della rete. ICANN è
altresì impegnata nell’elaborazione di un contratto con i singoli registri dei ccTLD per dare
maggiore stabilità e sicurezza al funzionamento della rete. I temi della sicurezza e
digital-divide saranno oggetto della discussione del prossimo specifico meeting di Atene e
verranno ripresi anche durante l’incontro di dicembre a San Paolo in Brasile.
Gianluca Pellegrini ritiene superata la sua richiesta di discussione relativa alla tempistica
sulla parte asincrona del Regolamento in quanto dibattuta nel precedente punto all’odg.
La riunione termina alle ore 17:00.
Azioni da fare:
1) Daniele Vannozzi – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente
riunione in formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica;
2) Joy Marino predisporre una prima bozza di elementi da inserire nel documento sui
punti focali necessari all’adozione di un sistema di registrazione sincrona.
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