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Verbale 17a Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR - Pisa 13 dicembre 2005 

 
Presenti: 

Claudio Allocchio (in videoconferenza) dalle ore 13:00 
Enzo Fogliani 
Rita Forsi 
Joy Marino 
Maurizio Martinelli 
Donato Molino 
Francesco Orlando 
Gabriella Paolini (in videoconferenza) 
Gianluca Pellegrini 
Rita Rossi 
Stefano Trumpy 
Daniele Vannozzi 

 
OdG: 
 

1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Revisione “actions” dalla riunione precedente; 
3) Discussione ed approvazione procedure di accreditamento FSRD (Fornitori di Servizi di 

Risoluzione Dispute); 
4) Discussione ed approvazione procedure di Risoluzione delle Dispute (UDRP); 
5) Piano di lavoro della CR; 
6) Follow-up su articolo Sole24; 
7) Varie ed eventuali. 

 
La riunione ha inizio alle ore 11:15. 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 viene approvato il verbale della riunione precedente. Joy 
Marino propone di inserire, tenendo conto anche di quanto proposto sulla lista di discussione 
della Commissione, due ulteriori punti all’odg relativi a: verifica delle attuali “Guideline” 
relative alla compilazione della lettera di AR ed alla definizione di una scaletta temporale 
relativa all’entrata in servizio del nuovo Regolamento di assegnazione e mantenimento dei 
nomi a dominio nel ccTLD “it” e relativo alla parte asincrona. La Commissione approva la 
proposta di Joy Marino ed i due nuovi punti vengono inseriti all’odg dopo il punto 5. La 
nuova formulazione dell’odg diviene quindi: 
 

1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Revisione “actions” dalla riunione precedente; 
3) Discussione ed approvazione procedure di accreditamento FSRD (Fornitori di 

Servizi di Risoluzione Dispute); 
4) Discussione ed approvazione procedure di Risoluzione delle Dispute (UDRP); 
5) Aggiornamento Guideline per le lettere di AR: 
6) Pianificazione temporale entrata in servizio della nuova versione del Regolamento 

(parte asincrona); 
7) Piano di lavoro della CR; 
8) Follow-up su articolo Sole24; 
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 nei giorni scorsi in lista. La versione finale 
del verbale sarà archiviata e messa in linea sulla pagina web della Commissione nei 
prossimi giorni. 
 

2) Rita Rossi, Enzo Fogliani e Donato Molino predisporre una bozza di UDRP per la 
prossima riunione della Commissione prevista per la prima metà di dicembre; 
 
Fatto, una prima bozza del documento è stato inviato sulla lista di distribuzione della 
Commissione nei giorni scorsi. Durante la riunione viene distribuita a tutti i 
partecipanti, anche in videoconferenza, una nuova versione del documento 
contenente alcune ulteriori modifiche apportate dai redattori del documento. 
 

3) Daniele Vannozzi inviare al Direttore del Registro i commenti della Commissione 
sulla bozza di accreditamento degli FSRD; 
 
Fatto, il documento è stato inviato sulla lista della Commissione nei giorni scorsi. Il 
Registro ha provveduto a riformulare una nuova versione del documento relativo 
all’accreditamento degli FSRD che il Direttore del Registro ha provveduto a 
trasmettere al Presidente della Commissione per un nuovo parere. Il documento è 
stato poi inviato per conoscenza da Joy Marino sulla lista della Commissione.   
 

(OdG 3)  Discussione ed approvazione procedure di accreditamento FSRD (Fornitori di Servizi di 
Risoluzione Dispute); 

 
Joy Marino introduce l’argomento ricordando l’iter fin qui seguito nella discussione del 
documento predisposto ed elaborato dal Registro e della interazione avuta con il Registro 
stesso, chiede quindi a Rita Rossi di presentare il nuovo documento e di illustrare le 
modifiche apportate. Rita Rossi mette in evidenza che sono state apportate importanti 
modifiche alla proposta originaria al fine di inserire in esso i riferimenti espliciti ai principi 
di indipendenza ed autonomia dei fornitori del servizio. Prosegue illustrando le parti del 
documento nel quale sono state recepite le osservazioni svolte dalla Commissione durante la 
scorsa riunione del 24 ottobre u.s.  Si apre quindi una discussione a cui partecipano tutti i 
membri presenti; l’argomento maggiormente dibattuto ed oggetto di lunga trattazione è stato 
quello relativo alla definizione del rapporto tra “FSRD e suoi valutatori”.  Gianluca 
Pellegrini evidenzia l’importanza di esplicitare in maniera precisa e puntuale i principi di 
indipendenza ed imparzialità tra i medesimi in quanto vi potrebbero essere dei rapporti di 
dipendenza e di “interesse economico” tra il soggetto (FSRD) abilitato ed il singolo 
valutatore (es: socio della srl abilitata come FSRD,  soci di uno studio professionale abilitato 
come FSRD, ecc). Enzo Fogliani interviene ricordando che già nel documento presentato dal 
Registro è contenuto un punto nel quale il singolo valutatore al momento dell’accettazione 
dell’incarico dichiara di non avere motivi di incompatibilità o interesse nell’argomento 
oggetto del suo lavoro. Daniele Vannozzi ritiene condivisibili i principi illustrati da 
Pellegrini e ricorda che già durante la riunione precedente era stato discusso, seppur molto 
più brevemente tale argomento e propone quindi di rinviare una nuova osservazione al 
Registro affinché espliciti al meglio tale principio nel documento. La discussione prosegue 
ed al termine si conviene di inviare al Registro un ulteriore parere relativamente alla 
necessità di esplicitare il rapporto di indipendenza sia diretta che indiretta e di imparzialità 
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tra FSRD ed i suoi valutatori (saggi), precisando che nei detti criteri si indichi esplicitamente 
che non vi deve essere alcun rapporto fra il FSRD, sia esso società o studio professionale, e 
le persone dei valutatori 

 
(OdG 4)  Discussione ed approvazione procedure di Risoluzione delle Dispute (UDRP); 

 
Joy Marino introduce l’argomento ricordando quanto discusso nelle riunioni precedenti. Rita 
Rossi illustra la bozza di documento sulle UDRP predisposta insieme a Enzo Fogliani ed a 
Donato Molino. Il documento racchiude tutte le parti del Regolamento relative agli 
strumenti ed alle procedure relative alla risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”.  Si procede 
alla lettura del documento ed in particolare la discussione viene orientata su quelle parti del 
documento su cui non vi è stata una completa convergenza. In sede di Commissione la 
discussione iniziale si è focalizzata sulla struttura del documento e sulla necessità di avere 
un glossario iniziale in cui sono definiti i principali termini tecnici utilizzati nello stesso; in 
conclusione si è convenuto di rivedere il numero di termini inseriti nel glossario evitando di 
ripetere definizioni già presenti nel Regolamento e di valutare in seguito se mantenere tale 
sezione o se spostare le definizioni rimaste nel Regolamento. E’ stata discussa la possibilità 
di introdurre la cancellazione del nome a dominio come esito finale di una procedura di 
riassegnazione; a tale proposito si è convenuto altresì di non introdurre la cancellazione del 
nome a dominio, come esito della procedura di riassegnazione, in quanto già oggi tale 
possibilità può, di per sé, essere tecnicamente realizzata, non inviando al Registro la lettera 
di AR necessaria alla registrazione del nome a dominio da parte di colui che ha promosso ed 
ottenuto la riassegnazione. Si conviene in ogni caso di chiedere ai tre estensori di riportare le 
modifiche al documento su cui è stata trovata una convergenza durante la discussione e di 
sottoporre di nuovo il documento a tutti i membri attraverso la lista di distribuzione della 
Commissione stessa. 
  

(OdG 5) Piano di lavoro della CR; 
 

Joy Marino introduce l’argomento ricordando la necessità di avere un incontro con il 
rappresentante degli FSRD in merito alla nuova struttura delle UDRP. Si conviene quindi di 
proseguire l’elaborazione e discussione del documento sulle UDRP in lista di distribuzione 
per cercare di avere un documento finale da inviare prima della prossima riunione con il 
rappresentante degli FSRD.  
 
 

(OdG 6) Guideline; 
 

Daniele Vannozzi illustra la versione aggiornata della Guideline inviate nei giorni scorsi 
sulla lista di distribuzione della Commissione. Nella nuova versione sono state introdotte 
delle minime variazioni rispetto alla precedente ed hanno riguardato solo l’esplicitazione di 
certe parti relative alla formulazione delle lettere di AR ed ai dati da riportare nel documento 
per le associazioni, di fatto prive di partita IVA /codice fiscale. Si esprime quindi un parere 
favorevole sul documento e sul nuovo formato delle lettere di AR distribuite in formato 
PDF. 
Al termine della trattazione dell’argomento Gianluca Pellegrini propone di aprire una 
discussione sull’opportunità di chiedere i dati relativi alla data e luogo di nascita, residenza e 
codice fiscale della persona che sottoscrive la lettera di AR per le organizzazioni diverse 
dalle persone fisiche. Dopo una breve discussione si conviene  di riprendere la trattazione 
dell’argomento in un momento successivo e di acquisire un’opinione del Registro in merito 
a tali dati. 

 
(OdG 7) Pianificazione temporale entrata in servizio della nuova versione del Regolamento 

(parte asincrona); 
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Maurizio Martinelli illustra la tempistica, già presentata durante l’incontro con i MNT dello 
scorso novembre, stimando di far entrare in servizio il nuovo Regolamento (parte asincrona) 
entro il mese di maggio 2006. Questa tempistica si rende necessaria sia per completare il 
lavoro di predisposizione dei “documenti di appoggio” al Regolamento (UDRP, 
accreditamento FSRD e Guideline) sia per lo sviluppo delle procedure e dei sistemi con cui 
gestire il nuovo Regolamento. La Commissione ritiene valida la tempistica proposta ed 
approva, per quanto di sua competenza, il termine indicato. 

 
(OdG 8) Follow-up su articolo Sole24; 
 

Si conviene di rinviare l’argomento alla prossima riunione della Commissione.  
 
(OdG 8) Varie ed eventuali; 
 

La riunione termina alle ore 18:30. La prossima riunione della Commissione si terrà il 27 
gennaio 2006. 

 
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, Enzo Fogliani e Donato Molino attivare in lista una discussione organica 
relativa alla nuova bozza di UDRP al fine di predisporre una nuova bozza per la 
prossima riunione della Commissione; 

3) Daniele Vannozzi inviare al Direttore del Registro i commenti della Commissione 
sulla bozza di accreditamento degli FSRD. 


