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Verbale 49a Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR - Pisa 13 maggio 2009 

 
 
 
La riunione ha inizio alle ore 11:00. 
 
Sono presenti: 
 
Enzo Fogliani 
Rita Forsi  
Joy Marino in videoconferenza dalle 14 in poi 
Maurizio Martinelli 
Donato Molino 
Francesco Orlando 
Gianluca Pellegrini 
Rita Rossi 
Stefano Trumpy 
Anna Vaccarelli 
 
Assenti: 
Gabriella Paolini – comunicazione ricevuta 
Emilio Garavaglia – comunicazione ricevuta 
 
 
OdG: 
 

1. Approvazione verbale riunione precedente. 
2. Revisione "actions" della riunione precedente 
3. Regolamento sincrono  
4. Bozza guidelines legali 
5. Presentazione Contratto Sincrono 
6. Varie ed eventuali.  

 
 

 (OdG 1) Approvazione verbale riunione precedente  
Il verbale della riunione precedente, dopo una breve discussione, viene approvato con lievi  
modifiche alla bozza distribuita in lista.    
 

 (OdG 2) Revisione “actions” dalla riunione precedente 
Azioni pendenti dalla scorsa riunione: 
Maurizio Martinelli – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente riunione 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 http://www.nic.it/CR/verbali.html nei prossimi giorni. 
 

(OdG 3) Regolamento Sincrono 
Rita Forsi introduce la discussione su questo punto informando i presenti che rispetto alle procedure 
di verifica e al ruolo di sorveglianza sulla parte normativa della CR la linea seguita sino ad oggi ha 
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avuto la conferma del Capo Dipartimento per le Comunicazioni. La procedura di vigilanza avrà dei 
capisaldi in un documento, in elaborazione, che conterrà le linee guida da seguire La linea di 
vigilanza si riferirà ai principi di buon funzionamento della PA (efficienza efficacia e trasparenza) 
con l’aggiunta dei concetti di semplicità e rapidità di assegnazione e/o risoluzione delle 
problematiche, in modo da coprire tutti i campi di azione. Al Registro spetta la responsabilità di 
organizzare un servizio efficiente ed efficace.  
Rita Forsi prosegue il suo intervento dicendo che con l’introduzione del sistema sincrono, l’azione 
di vigilanza avverrà sia con le stesse modalità seguite sino ad oggi per ciò che riguarda la 
formazione dei regolamenti di assegnazione, di risoluzione delle dispute, la garanzia del cittadino e 
delle imprese, sia con l’introduzione di procedure di verifica ex-post con modalità di esecuzione a 
campione. Si dovrà naturalmente rimanere a disposizione per quelle verifiche e controlli che 
potrebbero essere richiesti da organi e/o soggetti che ne hanno il diritto, per propria competenza. 
Pellegrini chiede se in futuro potrà essere rivista l’attività di vigilanza e se,  vista l’importanza delle 
verifiche nei rapporti tra Registrar e Registro,  verranno richiesti altri dati oltre a quelli di prima 
assegnazione, quali documenti dovranno essere prodotti e se sia stata stabilita la numerosità del 
campione. 
Per le verifiche a campione, visto che è una procedura innovativa del sistema sincrono, non è ancora 
stata stabilita una numerosità significativa e si prevede un periodo di test, al termine del quale sarà 
possibile stabilire la numerosità dei domini da sottoporre a verifica. 
Rita Rossi precisa che il Registro, in linea di principio, al di fuori dei casi previsti dal Regolamento, 
non chiederà documentazione in relazione alle registrazioni, visto che tutte le azioni del Registro 
devono corrispondere a quanto previsto dal Regolamento stesso. 
Pellegrini chiede se il Registro possa esigere l’invio del documento di identità e se rientri nel 
documentare per iscritto. 
Martinelli risponde che per le verifiche a campione dovrà essere inviata la sola documentazione 
prevista dal contratto e dal Regolamento alla voce “documentare per iscritto”; in altri casi di 
necessità potrebbe essere richiesta documentazione aggiuntiva, ad esempio per la verifica del 
possesso dei requisiti soggettivi del registrante. 
 

 (OdG 4) Bozza guideline legali 
Rita Rossi presenta la nuova bozza delle guideline legali, evidenziando le principali modifiche 
rispetto alla versione in essere e gli articoli dove sono stati recepiti i suggerimenti e le modifiche 
emersi durante la presentazione del Regolamento di risoluzione dispute nell’ultima riunione della 
Commissione Regole.  In particolare sottolinea le modifiche relative alla possibilità, per il terzo, di 
conoscere i dati del registrante, ai fini dell’instaurazione di un’opposizione, mediante apposita 
domanda rivolta al Registro stesso; spiega altresì la parte relativa all’accesso alle informazioni e 
documentazioni concernenti la registrazione e il mantenimento del nome a dominio, anche in tale 
ipotesi, mediante apposita domanda rivolta al Registro; aggiunge inoltre che nelle ipotesi di 
opposizione di un nome a dominio mantenuto dal Registrar il Registro può chiedere a questi il 
cosiddetto documento scritto relativo al nome a dominio oggetto di opposizione. Nelle guedeline 
sono riportati i tempi e i modi di ciascuna procedura con specifico riferimento ai modi e ai tempi 
con cui i Registrar dovranno inviare la documentazione al Registro stesso. Con riferimento alla 
procedura di riassegnazione Rossi fa presente la necessità di perfezionare alcuni aspetti riguardo 
alla pronuncia dell’estinzione da parte del PSRD nel caso in cui il proseguimento del giudizio non si 
ritenga necessario a causa, ad esempio, della richiesta di cancellazione da parte del resistente; ciò al 
fine di non pregiudicare ulteriormente la posizione di colui che avesse volontariamente rinunciato al 
nome a dominio.  
Alla presentazione di Rita Rossi segue una discussione su alcuni punti, in base alla quale, anche in 
seguito a proposte da parte di Enzo Fogliani, vengono variati e integrati i vari articoli. Al termine 
della revisione viene approvato il nuovo Regolamento di risoluzione delle dispute e le relative 
Guideline. 
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 (OdG 5) Presentazione contratto sincrono 
Rita Rossi presenta il contratto dicendo che il documento è il risultato di quanto emerso al tavolo 
del Gruppo di Lavoro con qualche lieve modifica e aggiunta dovute a piccoli aggiustamenti e 
riflessioni maturate durante la rilettura della bozza precedentemente presentata alla CR.  Martinelli 
aggiunge che il contratto sarà pubblicato prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, verso 
la fine di giugno, per fare in modo che all’avvio del sincrono, coloro che hanno già sottoscritto il 
contratto ed effettuato il versamento richiesto, possano essere accedere immediatamente, se lo 
desiderano, alla procedura di accreditamento. Il contratto viene riesaminato nelle sue parti e dopo 
una breve discussione si conviene che occorre aggiungere una precisazione dove sia indicato che il 
pagamento per l’accreditamento deve essere fatto solo a ricevimento fattura. Dovrà inoltre essere 
specificata la data da cui i regolamenti saranno operativi e si potrà procedere al nuovo sistema di 
registrazione sincrono. 
 
Si passa ad una breve revisione delle attività svolte sinora e ai documenti, non ancora approvati, che 
dovranno essere esaminati e approvati durante la riunione della Commissione Regole del 27 
maggio. Gianluca Pellegrini suggerisce di rivedere, a livello regolamentare, la parte inerente la 
coesistenza dei due sistemi asincrono e sincrono, al fine di esplicitare meglio il principio temporale 
con il quale saranno processate le richieste di registrazione provenienti dai due sistemi. Suggerisce, 
inoltre, di introdurre nel contratto, nella parte relativa al Denial of Service, indicazioni che 
permettano di penalizzare attività massive di tentativi di “create domain” non andate a buon fine. 
 

(OdG 6)  Varie ed eventuali 
La riunione termina alle 18,00. 
La prossima riunione è stabilita per il 27 maggio 2009. 
 
Azioni da fare: 
Maurizio Martinelli – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente riunione in 
formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica. 
 
 
 


