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Verbale 5 Riunione della Commissione Regole
IIT-CNR - Pisa 14 luglio 2004
Presenti:
Claudio Allocchio (in videoconferenza)
Vittorio Bertola (in videoconferenza)
Joy Marino
Gabriella Paolini (in videoconferenza)
Francesco Orlando
Gianluca Pellegrini
Rita Rossi
Daniele Vannozzi
Assenti:
Andrea Mazzucchi (comunicazione ricevuta)
Stefano Trumpy (comunicazione ricevuta)
OdG:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Approvazione verbale riunione precedente;
Revisione “actions” dalla riunione precedente;
Presentazione di Maurizio Martinelli su Whois e sessione di Q&A;
Definizione timetable per liberalizzazione domini;
Pianificazione attività CR per tutto 2004 (con definizione responsabili per attività);
Rapporti con Governo ed istituzioni;
Comunicazione e rappporti con l'esterno;
Varie ed eventuali.

La riunione ha inizio alle ore 10:45. 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.
Daniele Vannozzi comunica alla Commissione l’avvenuta assegnazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri dei nomi a dominio italia.it e italy.it.
(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;
Fatto
2) Daniele Vannozzi – Verificare se tutte le ricevute di ritorno delle comunicazioni agli
Enti Conduttori ;
Fatto
3) Daniele Vannozzi – Predisporre una breve proposta sulle fasi di entrata in servizio
del nuovo regolamento per l’assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD “it”;
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Fatto
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;
La prima bozza della nuova versione della lettera di AR è stata invita sulla lista della
Commissione Regole e distribuita ai presenti alla riunione. Rita Rossi illustra i
motivi che sono alla base della stesura della nuova lettera di AR ed in particolare il
rispetto della legge 196 e dei requisiti tecnici (RFC), evidenzia che so tratta solo di
una prima bozza che è al momento in discussione anche all’interno del IIT
(Registro). Si apre quindi una discussione durante la quale Vittorio Bertola evidenzia
l’importanza di avere due consensi separati uno per la raccolta ed uno per la
diffusione del dato. Gianluca Pellegrini ricorda che all’interno di ICANN è attivo un
processo di revisione dei principi che sono alla base della raccolta dei dati inseriti nel
Whois e suggerisci quindi di lasciare “leggera” la lettera di AR e semmai di adottare
dei meccanismi tecnici che permettano una diffusione parziale dei dati con il
controllo del MNT. Gabriella Paolini suggerisce di coinvolgere in questo lavoro
anche l’ufficio del Garante della Privacy. Rita Rossi propone quindi di riformulare
una nuova bozza della lettera di AR che tenga conto delle indicazioni scaturite
durante la discussione. Viene accettata la proposta di Rita Rossi a cui viene dato
incarico di riformulare una nuova versione della lettera di AR anche alla luce
dell’evoluzione delle discussioni in corso sulle “potenziali modifiche ai contratti” ed
implementazione Whois; gli viene richiesto altresì di verificare la possibilità di avere
solo due tipi di lettere di AR una per le persone fisiche ed una per tutte le altre
tipologie di richiedenti.
(OdG 3) Presentazione di Maurizio Martinelli su Whois e sessione di Q&A
La discussione del punto ha inizio alle ore 13, Gianluca Pellegrini riassume la trattazione
dell’argomento Whois avvenuta durante la scorsa e presente riunione della Commissione
Regole introducendo quindi l’argomento. Maurizio Martinelli inizia la sua presentazione
facendo una breve presentazione sullo “stato dell’arte del DB Whois”. Il DB Whois
“pubblico” operativo presso il Registro del ccTLD “it” si basa su un’implementazione
sviluppata da RIPE-NCC a cui sono state apportate varie modifiche ed estensioni per
renderlo confacente alle esigenze del Registro. Il Registro dispone anche di un DB Whois
sviluppato in proprio e basato su un motore SQL, che viene utilizzato per alcune procedure
interne e per il servizio di database pubblico WISE. Da tempo all’interno del Registro è in
corso anche un’attività di studio e progettazione per la realizzazione di una implementazione
che tenga conto di ciò che muove nel settore a livello internazionale. Al momento questa
nuova implementazione è in fase di test ed è utilizzabile solo all’interno del Registro stesso.
Gli accessi medi giornalieri al database Whois sono circa 170.000. Da una analisi dei log in
alcuni rari casi è stato necessario inserire dei filtri per limitare l’accesso a determinati
indirizzi IP da cui venivano originate “query ingiustificate”. Maurizio Martinelli passa infine
ad illustrare quelle che sono le linee per il futuro su cui intende muoversi il Registro
sull’argomento Whois. Le linee di sviluppo sono orientate ad avere due tipi di interfaccia per
l’accesso ai dati (una pubblica ed una privata) che permettano un accesso differenziato ai
dati a seconda di chi sottopone la richiesta. Nella parte ad accesso riservato ai MNT
verranno introdotte delle nuove funzionalità che permettano un agevole e flessibile
interrogazione del DB per tutti i nomi a dominio mantenuti da ciascun MNT. La parte
pubblica dovrà invece prevedere da un lato un servizio che permetta la semplice “verifica in
linea” della “disponibilità” di un nome a dominio, dall’altro la restituzione di informazioni
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“filtrate” e non complete. È altresì allo studio la verifica di avere un accesso che limiti il
numero di query prodotte da uno stesso indirizzo IP.
(OdG 4) Definizione timetable per liberalizzazione domini
Daniele Vannozzi introduce l’argomento illustrando i vari passi per l’entrata in servizio
della nuova versione del “Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio sotto il ccTLD
“it””. Nei prossimi giorni verrà data ampia informazione sia ai MNT che attraverso i media
sulla rimozione del limite di un solo dominio per le persone fisiche e per le associazioni
prive di codice fiscale/partita IVA. Il nuovo Regolamento e le nuove lettere di AR saranno
disponibili sul sito web del Registro a partire dal 16 luglio p.v.. Le lettere di AR nel formato
attualmente in vigore saranno accettate fino al prossimo 1 novembre 2004 al fine di
garantire una transizione morbida verso il nuovo formato delle lettere di AR. La nuova
versione del Regolamento e le nuove lettere di AR entreranno in servizio a partire dal giorno
2 agosto p.v. Comunica altresì che il Registro si doterà di idonee risorse di personale per
gestire al meglio l’eventuale carico di lavoro aggiuntivo prodotto dall’entrata in servizio del
nuovo Regolamento.
Dopo una breve discussione la Commissione approva la “timetable” illustrata da Daniele
Vannozzi.
(OdG 5) Pianificazione attività CR per tutto 2004 (con definizione responsabili per attività)
Joy Marino introduzione dell’argomento, ricordando la lista di argomenti discussi nelle
prime riunioni della Commissione Regole. Daniele Vannozzi ricorda che il nuovo
Regolamento che entrerà in servizio il prossimo 2 agosto ha una validità fino al 31-12-2004
e pertanto ritiene importante che a quest’argomento venga assegnata una idonea priorità e
risorse. Si apre una breve discussione durante la quale vengono ridiscussi i vari argomenti e
si conviene di produrre delle “schede informative” su ciascun argomento redatte da alcuni
membri della Commissione. Nella predisposizione delle schede si dovrà tener conto di
quanto eventualmente discusso sull’argomento durante le precedenti riunioni della
Commissione stessa e delle relazioni presenti e future dell’argomento con gli scopi e le
funzioni della Commissione Regole. Si decide così di assegnare a Claudio Allocchio la
redazione di una scheda sullo IDN, a Gabriella Paolini la la redazione di una scheda su
IPV6, a Gianluca Pellegrini la redazione di una scheda sullo EPP, a Francesco Orlando la
redazione di una scheda sull’utilizzo della firma digitale, a Daniele Vannozzi, Joy Marino,
Gianluca Pellegrini e Rita Rossi a produrre una bozza di una nuova struttura del
“Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it””.
(OdG 6) Rapporti con Governo ed istituzioni
Joy Marino informa la Commissione sullo svolgimento dei fatti che hanno portato alla
comunicazione alla EU dell’elenco dei nomi riservati per il nuovo TLD “eu” ed alle
interazioni avute con il Ministero Comunicazioni ed in particolare con Gianluca Petrillo.
Si apre una breve discussione sul punto al termine della quale all’unanimità si conviene di
dare mandato al Presidente della Commissione Regole di concerto con il Direttore dello IITCNR di intraprendere tutte le azioni con l’ambiente governativo ed in particolare con il
Ministero delle Comunicazioni affinché sia assicurata una partecipazione governativa alla
Commissione stessa.
(OdG 7) Comunicazione e rapporti con l'esterno
Si conviene di rimandare il punto alla prossima riunione.
(OdG 8) Varie ed eventuali
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La riunione termina alle ore 17:30. La prossima riunione si terrà tra il 14 settembre ed il 21
settembre.

Azioni da fare:
1) Daniele Vannozzi – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente
riunione in formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica;
2) Claudio Allocchio – Predisporre una “scheda informativa” su IDN;
3) Gabriella Paolini – Predisporre una “scheda informativa” su IPV6;
4) Gianluca Pellegrini – Predisporre una “scheda informativa” su EPP;
5) Francesco Orlando – Predisporre una “scheda informativa” su “utilizzo della firma
digitale”;
6) Joy Marino, Gianluca Pellegrini e Daniele Vannozzi predisporre una prima bozza di
una nuova struttura del “Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio sotto il
ccTLD “it””
7) Rita Rossi – raccogliere gli elementi per una nuova bozza di una nuova lettera di AR
che sia in linea con al normativa vigente del settore e con le indicazioni emerse
durante la 5 riunione della Commissione Regole;
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