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Verbale 24a Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR - Pisa 12 dicembre 2006 

 
Presenti: 

Claudio Allocchio (in videoconferenza) 
Enzo Fogliani 
Rita Forsi 
Joy Marino 
Maurizio Martinelli 
Donato Molino 
Francesco Orlando 
Gabriella Paolini (in videoconferenza) 
Gianluca Pellegrini 
Stefano Trumpy 
Daniele Vannozzi 
 

Assenti: 
Rita Rossi - comunicazione ricevuta 
 

OdG: 
 

1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Revisione “actions” dalla riunione precedente; 
3) Pianificazione del terzo anno di attività della Commissione; 
4) Aggiornamenti su implementazione nuovo sistema asincrono; 
5) Discussione e parere su “LAR in pdf  inviata al Registro via e-mail”; 
6) Proposta ragionata su “registrazioni sincrone”; 
7) Aggiornamenti su argomenti internazionali; 
8) Evoluzione della Commissione Regole; 
9) Varie ed eventuali. 

 
La riunione ha inizio alle ore 10:45. Joy Marino presiede la riunione e le minute vengono redatte da 
Daniele Vannozzi. Sono distribuiti ai presenti i seguenti documenti: bozza verbale della scorsa 
riunione della Commissione, bozza guideline tecniche, bozza guideline legale, documento del 
Registro sull’invio delle lettere di AR via e-mail come allegato in PDF, documento di Joy Marino 
sulle registrazioni sincrone, resoconto di Stefano Trumpy sull’ultimo meeting di ICANN tenutosi a 
San Paolo del Brasile, proposta di modifiche all’art. 5 e 5.4.2 del Regolamento 
 
(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, si approva il verbale.  
Daniele Vannozzi e Claudio Allocchio chiedono di inserire tra le varie ed eventuali un punto 
relativo alla chiusura delle liste di distribuzione attivate dalla Naming Authority e ancora 
funzionanti sui server del Registro. Daniele Vannozzi chiede di inserire tra le varie ed 
eventuali un punto relativo alle modifiche all’art. 5 e 5.4.2 del Regolamento e 
all’acquisizione di un parere della Commissione sulle Guideline predisposte dal Registro. 
Dopo una breve discussione vengono accettate le due proposte di inserimento di nuovi punti 
all’odg. 
 

(OdG 2) Revisione “actions” dalla riunione precedente 
 

Azioni pendenti dalla scorsa riunione: 
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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 è 
archiviata e messa in linea sulla pagina web della Commissione. 
 

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; 
 
Fatto, il documento è stato distribuito nei giorni precedenti sulla lista di distribuzione 
della Commissione Regole e sarà discusso al punto 6 dell’odg. 
 

 
 

(OdG 3)  Pianificazione del terzo anno di attività della Commissione 
 

Joy Marino introduce l’argomento ricordando il lavoro svolto nei precedenti due mandati 
della Commissione. Riprende inoltre gli argomenti discussi nella precedente riunione 
relativamente alla valutazione di anticipare la scadenza naturale della Commissione stessa, 
prevista per il mese di settembre 2007, non appena saranno apportate ed approvate le 
modifiche al Regolamento interno della Commissione. Si apre la discussione sull’argomento 
durante la quale Enzo Fogliani ritiene opportuno procedere celermente all’elaborazione ed 
approvazione delle modifiche al Regolamento interno della Commissione da sottoporre poi 
all’approvazione della Direzione del Registro e di non concludere in ogni caso in anticipo il 
mandato della Commissione stessa. Stefano Trumpy propone alla Commissione di valutare 
l’opportunità di organizzare un incontro con la LIC, stile “Public Forum di ICANN” nel 
quale dibattere argomenti legati alle policy del Registro (organizzazione, regolamentazione, 
assetto, ecc). Joy Marino si dichiara favorevole alla proposta di Stefano Trumpy suggerendo 
di coinvolgere nell’incontro anche il Ministero Comunicazioni, nella sua funzione di 
vigilanza sulla materia. Donato Molino evidenzia che seppure gli argomenti proposti da 
Stefano Trumpy possano sembrare non connessi tra loro hanno invece delle relazioni 
abbastanza strette ed esprime le sue perplessità considerato che gli MNT sono attualmente 
concentrati sul nuovo contratto, sul nuovo regolamento, e sulle modifiche attuali e future 
delle procedure di trasmissione Rita Forsi ritiene opportuno e proficuo lavorare sul nuovo 
Regolamento della Commissione e, sulla proposta avanzata da Stefano Trumpy e ripresa da 
Joy Marino per un incontro con la LIC, ritiene che questa possa essere un’iniziativa positiva 
ma che, qualora sia ritenuta indispensabile debba essere organizzata valutando la possibilità 
di informare ed eventualmente coinvolgere organismi governativi. Daniele Vannozzi ricorda 
il compito e la funzione della Commissione Regole che nella sua veste di commissione 
consultiva del Registro focalizzata sulla definizione delle “regole di assegnazione e 
mantenimento dei nomi a dominio” dovrebbe appunto concentrare il suo lavoro verso il 
perseguimento dei suoi compiti e funzioni. Ritiene inoltre che l’organizzazione di un 
qualsiasi evento su tematiche legate alle policy del Registro debba essere prima di tutto 
discusso con il Registro e non organizzato e impostato autonomamente dalla Commissione 
Regole. Joy Marino interviene ricordando quanto già presentato nel suo intervento 
all’incontro Registro-MNT dello scorso novembre ritenendo che la Commissione debba 
occuparsi anche di policy e conseguentemente anche di assetto del Registro. Rita Forsi 
ritiene necessario, alla luce di quanto emerso dalla discussione, che qualsiasi evento si 
realizzi, comunque legato alle policy del Registro, debba vedere la luce in stretta 
collaborazione con il Registro stesso e che la Commissione stessa non debba organizzare da 
sola l’evento. Al termine della discussione Joy Marino propone di predisporre un breve 
documento sull’organizzazione e sulla struttura dell’evento dedicato alle policy del Registro; 
informa altresì la Commissione di aver avuto un breve colloquio con il Direttore del 
Registro durante il quale è emersa la volontà del Registro di predisporre un documento “stile 
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white paper” sull’adozione di un sistema di registrazioni sincrono da presentare 
eventualmente anche al Ministero competente. La discussione del punto termina con l’invito 
di Daniele Vannozzi a valutare l’importanza di seguire con attenzione l’entrata in servizio 
del nuovo Regolamento al fine di valutare con tempestività eventuali criticità e iniziare a 
valutare quali operazioni/funzioni presenti in tale Regolamento asincrono debbano essere 
previste e strutturate nella parte sincrona.  

 
(OdG 4) Aggiornamenti su implementazione nuovo sistema asincrono 

 
Joy Marino introduce l’argomento chiedendo a Maurizio Martinelli di fare una breve 
presentazione sullo stato dell’arte dell’implementazione del nuovo sistema asincrono. 
Maurizio Martinelli comunica che il lavoro di sviluppo dell’ambiente necessario all’entrata 
in servizio del nuovo sistema è a buon punto e confida prima della fine del 2006 di aver 
concluso il lavoro, lasciando alle prime settimane del 2007 il lavoro di rifinitura dell’intero 
sistema e di implementazione della creazione delle zone del DNS, delle modifiche massive e 
di altre procedure di servizio. Il tutto con l’obiettivo di avere un sistema funzionante per la 
fine del mese di gennaio. Ricorda infine il grosso lavoro che si è reso necessario per 
allineare la documentazione presente sul sito web del Registro relativa alle singole 
operazioni sui nomi a dominio e per la gestione dei messaggi di successo/errore utilizzati per 
segnalare il verificarsi di certe specifiche circostanze. La relazione si chiude dopo un 
intervento di Francesco Orlando che richiede maggiori dettagli in merito alla disponibilità 
per gli MNT di poter visualizzare autonomamente via web il loro “conto economico” 
relativo alle operazioni fatturabili ed al pagamento delle fatture. 

 
(OdG 5) Discussione e parere su “LAR in pdf inviata al Registro via e-mail” 

 
Joy Marino introduce l’argomento chiedendo a Maurizio Martinelli di fare una breve 
presentazione del documento sull’invio delle LAR via e-mail in formato pdf distribuito in 
lista ed ai presenti alla riunione. Maurizio Martinelli illustra i dettagli tecnici evidenziando 
che nei fatti il documento perviene al Registro solo con un diverso mezzo trasmissivo 
rispetto al fax con la sola limitazione dell’invio via e-mail permesso solo agli MNT con un 
contratto attivo con il Registro del ccTLD “it”. L’e-mail contenente LAR in formato pdf 
verrà ricevuta su un apposito indirizzo al quale è collegata una procedura che effettua alcuni 
controlli sul documento allegato (dimensione, tipologia, ecc) e solo se i controlli vengono 
superati viene inviato alla stessa procedura che oggi gestisce l’accodamento dei fax ricevuti 
dalle 14 linee telefoniche connesse allo 050 542420. Al momento dell’accodamento sul 
sistema fax server, al documento pdf allegato viene attribuito, analogamente a quanto 
avviene per i fax, la data ed ora di arrivo ed un identificativo univoco e contestualmente 
viene effettuato anche un controllo sul “digest” del documento. Al mittente della e-mail 
viene inviata una e-mail di risposta nella quale sono riportati la data e l’orario di arrivo, 
l’identificativo assegnato al file, il nome del file allegato ed il “digest” SHA1 dell’allegato. 
Gianluca Pellegrini esprime un parere tecnico favorevole in merito alla proposta, ma 
esprime delle perplessità in merito alla facilità ed accessibilità del nuovo mezzo trasmissivo 
per le LAR per i MNT; in particolare ritiene che questa nuova funzionalità possa essere 
sfruttata in maniera pesante per la richiesta dei nomi a dominio appena cancellati. Per questo 
propone alla Commissione di valutare l’opportunità di avere una coda diversa (numeri fax 
ed e-mail), analogamente a quanto messo in atto in altri TLD, per le richieste di 
registrazione di nomi a dominio cancellati nelle ore immediatamente precedenti alla 
richiesta. Si apre quindi una discussione al termine della quale la Commissione esprime un 
parere favorevole alla proposta illustrata da Maurizio Martinelli con le seguenti limitazioni: 
una sola LAR allegata per ogni e-mail, l’indicazione del nome a dominio contenuto 
nell’allegato pdf nel corpo della e-mail e l’impedimento dell’utilizzo di tale nuova modalità 
per i nomi a dominio cancellati nelle ore precedenti invitando quindi il Registro ad apportare 
le necessarie modifiche alle Guideline. Conviene altresì di formare un gruppo di lavoro 
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composto da Donato Molino, Gianluca Pellegrini e Francesco Orlando per lo studio e per 
l’avanzamento di una proposta in merito all’eventuale adozione di una coda separata per la 
gestione delle registrazioni dei nomi a dominio cancellati.  

 
(OdG 6) Proposta ragionata su “registrazioni sincrone” 
 

Joy Marino introduce l’argomento facendo una breve presentazione del documento inviato 
nei giorni scorsi sulla lista di distribuzione della Commissione. Si apre quindi una 
discussione sul primo punto legato all’eventuale “adozione di parole sentinella” contenute 
nei nomi a dominio richiesti con modalità sincrona. Al termine della discussione si conviene 
di non adottare il meccanismo della “adozione di parole sentinella” e di continuare la 
valutazione del documento sia in lista di distribuzione che nella prossima riunione della 
Commisisione. 

 
(OdG 7) Aggiornamenti su argomenti internazionali 

 
Stefano Trumpy mette in evidenza i principali risultati del recente meeting di ICANN 
tenutosi a San Paolo del Brasile. In particolare le discussioni più rilevanti hanno riguardato 
la selezione dei nuovi gTLD, l’adozione di proposta di policy con cui gestire i nuovi gTLD, 
la definizione di un documento che superi, per quanto possibile, i criteri con cui operano i 
diversi registrar accreditati da ICANN nei vari paesi del mondo, la definizione di linee guida 
generali su come gestire l’accesso ai dati degli assegnatari dei nomi a dominio registrati nei 
vari TLD ed in particolare nei gTLD. Per quest’ultimo argomento dovrebbe essere studiato 
un giusto compromesso che permetta, almeno alle autorità competenti di accedere 
direttamente, seppur ad un insieme ridotto, dei dati presenti nel whois di ogni singolo TLD. 
Questa posizione è stata fortemente sostenuta da Canada e USA per ragioni di sicurezza e di 
norme antiterrorismo. Conclude il suo breve resoconto evidenziando anche le discussioni in 
corso su come adottare l’IDN fin dal livello dei TLD, sull’allocazione degli indirizzi IPV6 e 
sugli avvicendamenti che vi sono stati nel GAC dove è scaduto il mandato sia del chairman 
che del vice-chairman. Il nuovo chairman del GAC è il lituano Janis Karklins. 

 
(OdG 8) Evoluzione della Commissione Regole 
 

Rinviato per mancanza di tempo alla prossima riunione. 
 
(OdG 8) Varie ed eventuali 
 

Daniele Vannozzi e Claudio Allocchio illustrano la situazione ormai non più gestibile delle 
liste di distribuzione attivate ai tempi della Naming Authority e che hanno nei fatti ormai 
esaurito il loro scopo e che al momento sono solo veicolo di spam e di richieste di rimozione 
di post inviati nei mesi precedenti. Dopo una breve discussione, all’unanimità, si conviene di 
chiedere al Registro di procedere alla chiusura delle liste di distribuzione: abuse, anti-spam 
exec, ip-nsp-ita, law, mail-ita, postmita e presid, preservando in ogni caso il contenuto degli 
archivi storici delle liste di distribuzione. 
Daniele Vannozzi illustra brevemente le modifiche apportate agli art. 5 e 5.4.2 del 
Regolamento relative alla “normalizzazione” dei termini utilizzati nei due articoli. Si apre 
una breve discussione al termine della quale si approvano le modifiche e si chiede al 
Registro di provvedere alla pubblicazione del nuovo testo sul sito web del Registro. 
Daniele Vannozzi illustra brevemente l’ultima versione delle Guideline tecniche e legali 
distribuite sia durante la riunione che in lista di distribuzione chiedendo un parere della 
Commissione Regole al fine di poter procedere quanto prima alla pubblicazione della 
versione definitiva del documento; dopo una breve discussione viene espresso un parere 
favorevole sul documento. 
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La riunione termina alle ore 17:30. Le prossime riunioni della Commissione si terranno nei 
giorni 24 gennaio e 16 febbraio 2007 a Pisa. 

 
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 un incontro con il Direttore del Registro per 
l’organizzazione di un evento pubblico con la LIC; 

3) Daniele Vannozzi – Comunicare al Registro la richiesta di chiusura delle liste di 
distribuzione abuse, anti-spam, exec, ip-nsp-ita, law, mail-ita, postmita e presid 
preservandone il contenuto degli archivi storici; 

4) Daniele Vannozzi – Comunicare al Registro il parere positivo della Commissione 
sulle Guideline tecniche e legali; 

5) Maurizio Martinelli e Daniele Vannozzi – Predisporre le necessarie modifiche alle 
Guideline per recepire l’invio delle lettere di AR via e-mail; 

6) Donato Molino, Gianluca Pellegrini e Francesco Orlando – Predisporre una proposta 
in merito all’eventuale adozione di una coda separata per la gestione delle 
registrazioni dei nomi a dominio cancellati nelle ore precedenti. 


