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Verbale 3a Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR - Pisa 11 maggio 2004 

 
Presenti: 
 

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

 
OdG: 
 

1) approvazione verbale riunione precedente; 

2) revisione “actions” dalla riunione precedente; 

3) discussione ed approvazione modifiche ai documenti “regole e procedure”; 

4) 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 viene approvato il verbale della riunione precedente 
convenendo sulla necessità, anche per quanto già approvato nel verbale della riunione del 7 
aprile u.s., di avvalersi anche del contributo di una persona esterna alla Commissione per la 
redazione delle minute della riunione.   
Daniele Vannozzi informa la Commissione che il Direttore dello IIT nei prossimi giorni, a 
seguito dell’approvazione del verbale della riunione della Commissione Regole del 7 aprile 
u.s., provvederà a nominare Claudio Allocchio e Stefano Trumpy nella Commissione 
Regole.  
Gianluca Pellegrini e Daniele Vannozzi propongono di inserire nelle varie ed eventuali i 
seguenti argomenti: considerazioni inerenti il database whois del registro, richiesta da parte 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri di utilizzo dei domini italia.it e italy.it, richiesta 
da parte del Comune di Escalaplano di modifica del loro nome a dominio riservato a seguito 
del cambio della provincia di appartenenza del comune. 
 

(OdG 2) Revisione “actions” dalla riunione precedente 
 

Azioni pendenti dalla scorsa riunione: 
1) Daniele Vannozzi – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente 

riunione in formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica; 
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Fatto 
 

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; 

 
La comunicazione è al momento alla firma del Direttore dello IIT ed il loro inoltro a 
tutti gli 11 enti conduttori avverrà nei prossimi giorni. 
 

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 dell’istituzione della Commissione Regole. 

 
Nei giorni scorsi è stata inviata una prima bozza dei vari documenti sulla lista di 
distribuzione della Commissione Regole; mettendo in evidenza le modifiche 
apportate alla versione corrente dei vari documenti. 

 
 
(OdG 3) Discussione ed approvazione modifiche ai documenti “regole e procedure” 
 

Si apre la discussione sull’argomento con una breve presentazione di Rita Rossi e Daniele 
Vannozzi sul lavoro svolto di revisione dei quattro documenti (regole di naming, procedure 
tecniche di registrazione, procedura di riassegnazione e nomi riservati). Nel lavoro svolto si 
è proceduto a modificare i riferimenti presenti nei documenti relativamente a Registration 
Authority e Naming Authority ed ai loro organismi (Presidente, Comitato Esecutivo, ecc) 
lasciando inalterato in una prima fase il documento orginario. 
Si apre una breve discussione durante la quale si conviene di procedere entro la fine del 
2004 ad una completa revisione dei quattro documenti provvedendo ad una nuova 
strutturazione degli stessi con l’inserimento anche di un “glossario” nel quale sia specificato 
il significato dei termini “tecnici e non” presenti nel documento. Si conviene altresì di 
provvedere fin da questa prima revisione a rivedere il nome dei documenti ed a utilizzare un 
nuovo numero (4) per indicare il cambio di versione dei documenti. 
Per praticità si conviene di iniziare l’esame dei documenti partendo dalla nuova bozza delle 
regole di naming predisposta da Rita Rossi e Daniele Vannozzi.  
Vengono analizzati e discussi tutti gli articoli presenti nella nuova bozza; al termine del 
lavoro viene predisposta la prima bozza della versione 4 del “regolamento di assegnazione 
dei nomi a dominio nel ccTLD “it”” che introduce alcune lievi modifiche nella “sezione 
sulla risoluzione delle dispute”. La bozza dopo una sua opportuna formattazione sarà inviata 
sulla lista di distribuzione per una sua ulteriore revisione e per una sua eventuale 
approvazione durante la prossima riunione. 
Per gli altri tre documenti (procedure tecniche di registrazione, procedura di riassegnazione 
e nomi riservati) viene dato incarico a Daniele Vannozzi di procedere ad elaborare una 
prima bozza della nuova versione che opportunamente formattata sarà poi inviata sulla lista 
di distribuzione della Commissione stessa. 
Si conviene infine di procedere contestualmente alla predisposizione della nuova versione 
del “regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD “it””, alla rimozione del 
limite di un solo dominio per le persone fisiche e per le associazioni prive di codice fiscale 
e/o partita IVA. L’entrata in vigore delle nuova versione del “regolamento” dovrebbe 
avvenire nel 3 trimestre del 2004. 
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Al termine della trattazione dell’argomento si conviene inoltre di chiedere al Direttore dello 
IIT la disponibilità di un’area, ad accesso pubblico, sul sito web del registro per la 
presentazione della Commissione Regole e dei suoi lavori e per la pubblicazione della nuova 
versione del “regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD “it””. Per una 
maggiore efficacia ed efficienza del lavoro di revisione dei documenti si decide inoltre di 
chiedere al Direttore dello IIT una apposita area web riservata ai componenti della 
Commissione stessa nella quale pubblicare le versioni di lavoro dei vari documenti. 
 

(OdG 4) Varie ed eventuali 
 

Si apre la discussione sul database whois del registro. Gianluca Pellegrini, basandosi anche 
sull’approccio seguito da altri TLD ritiene più corretto limitare il numero di interrogazione 
al database whois da parte degli utenti nonché adottare strumenti che permettano di 
selezionare il livello di “pubblicità” da dare ai dati presenti nel database whois a seconda che 
si tratti del provider/maintainer o dell’utente finale. Rita Rossi e Daniele Vannozzi 
evidenziano  che all’interno del registro del ccTLD “it” su questi argomenti si sta già 
lavorando e per questo propongono che nelle prossime riunioni sia invitato a partecipare il 
responsabile dell’Unità sistemi del registro.  
Daniele Vannozzi informa la Commissione della richiesta da parte della Presidenza del 
Consiglio per utilizzare i nomi a dominio italia.it e italy.it. Tali nomi a dominio sono 
riservati ed assegnabili solo allo “Stato Italiano”.  
Daniele Vannozzi informa la Commissione della richiesta di modifica, da parte del Comune 
di Escalaplano, del nome a dominio riservato a seguito del cambio della provincia di 
appartenenza da Nuoro a Cagliari per effetto di una “nuova legge regionale”. La 
commissione approva la richiesta ed incarica Daniele Vannozzi di provvedere per i 
successivi adempimenti. 
 

La riunione termina alle ore 17:30. 
 

 

Azioni da fare: 
1) Daniele Vannozzi – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente 

riunione in formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica; 
2) Daniele Vannozzi – Seguire la richiesta d’attivazione di uno spazio web “privato e 

pubblico” sui server del registro per la Commissione Regole; 
3) Daniele Vannozzi – Predisporre un breve documento sui passi da fare per la 

rimozione del limite di un dominio per le persone fisiche e per le associazioni prive 
di partita IVA; 

4) Rita Rossi – predisporre una bozza di una nuova lettera di assunzione di 
responsabilità che recepisca la nuova struttura del registro del ccTLD “it” e che sia in 
linea con al normativa vigente del settore; 

5) Gianluca Pellegrini – predisporre un breve documento che riassuma l’accesso e 
l’utilizzo del database Whois negli altri TLD. 


