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Verbale 9 Riunione della Commissione Regole
IIT-CNR - Pisa 15 dicembre 2004

Presenti:
Claudio Allocchio (in videoconferenza)
Joy Marino (in videoconferenza)
Gabriella Paolini (in videoconferenza)
Francesco Orlando
Gianluca Pellegrini
Rita Rossi
Stefano Trumpy
Daniele Vannozzi
Assenti:
Andrea Mazzucchi (comunicazione non ricevuta)
Vittorio Bertola (comunicazione ricevuta)
OdG:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Approvazione verbale riunione precedente;
Revisione “actions” dalla riunione precedente;
Aggiornamenti brevi su attività in corso;
Discussione ed approvazione nuove lettere AR
Avanzamento lavori su struttura documentale del Regolamento;
Pianificazione attività della Commissione Regole;
Gestione dei domini geografici e dei suoi alias;
Varie ed eventuali.

La riunione ha inizio alle ore 11:10.
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.
(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;
L’ultima bozza del verbale della scorsa riunione è circolata sulla lista di distribuzione
della Commissione nelle scorse settimane e, visto che alcuni componenti hanno
inviato nuove proposte di modifiche e di integrazioni, si ritiene utile rivedere
nuovamente la bozza del verbale e di procedere ad una successiva approvazione via
e-mail. Dopo l’approvazione il verbale verrà reso disponibile, come di consueto, sul
sito web del Registro.
2) Gianluca Pellegrini – Predisporre una “scheda informativa” su EPP;
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Fatto. Gianluca Pellegrini ha inviato nei giorni scorsi sulla lista della Commissione
un breve documento su EPP. Il documento è stato ripreso ed illustrato durante la
riunione mettendo in evidenza i passaggi da RRP a SRS e EPP, fornendo degli
esempi su come viene utilizzato EPP in altri TLD per alcune operazioni tipiche sui
nomi a dominio (creazione di un nuovo nome a dominio) e fornendo alcuni
riferimenti sul processo di standardizzazione di EPP.
3) Joy Marino, Gianluca Pellegrini, Rita Rossi e Daniele Vannozzi predisporre una
successiva bozza di una nuova struttura del “Regolamento di assegnazione dei nomi
a dominio sotto il ccTLD “it””
Azione ancora in corso.
4) Rita Rossi – continuare la raccolta degli elementi per la predisposizione di una
nuova bozza di una nuova lettera di AR;
Rita Rossi ha provveduto la scorsa settimana ad inviare sulla lista della Commissione
le due bozze delle nuove lettere di AR. Si rimanda la discussione allo specifico punto
all’odg.
5) Joy Marino - comunicare al Registro la proposta su IDN;
Joy Marino, non appena sarà approvato definitivamente il verbale della riunione
precedente, provvederà a trasmettere al Direttore del Registro la richiesta della
Commissione per predisporre una proposta per l’adozione, in via sperimentale e
secondo quanto deciso nella scorsa riunione, dell’IDN nel ccTLD “it”.
6) Joy Marino - comunicare al Registro la proposta sull’automatizzazione delle
procedure;
Joy Marino provvederà, non appena sarà approvato definitivamente il verbale della
riunione precedente, a trasmettere al Direttore del Registro la richiesta della
Commissione al Registro per avere un parere in merito alla potenziale adozione di
procedure automatiche da inserire nel nuovo Regolamento di assegnazione e
mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD “it” secondo quanto deciso nella
scorsa riunione.
7) Joy Marino - comunicare al Registro la proposta sulle “viste” del Whois;
Joy Marino provvederà non appena sarà approvato definitivamente il verbale della
riunione precedente a trasmettere al Direttore del Registro la richiesta della
Commissione al Registro di adozione delle misure atte a consentire una gestione di
“viste diverse” dei dati presenti nel RNA così come discusso durante lo scorso
incontro con Maurizio Martinelli, Responsabile dell’Unità Sistemi del Registro.

(OdG 3) Aggiornamenti brevi su attività in corso
Joy Marino introduce l’argomento ricordando quanto deciso durante le ultime riunioni della
Commissione Regole.
Daniele Vannozzi ritiene opportuno, viste le attività in corso, di introdurre nell’attuale
Regolamento di assegnazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD “it” un breve
paragrafo nel quale evidenziare che la validità del Regolamento è estesa fino al 31 dicembre
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2005. Dopo una breve discussione si ritiene opportuno procedere in tal senso e si da
mandato a Daniele Vannozzi di predisporre una proposta da approvare nella prossima
riunione.
Stefano Trumpy fa una breve presentazione alla Commissione in merito ai fatti salienti
discussi ed oggetto del recente meeting di ICANN.
(OdG 4) Discussione ed approvazione nuove lettere AR
Rita Rossi introduce l’argomento mettendo in evidenza l’importanza per il proseguo dei
lavori di capire anche il quadro normativo ed operativo nel quale si andranno a collocare ed
adottare le nuove lettere di AR.
Si apre quindi una breve discussione sull’argomento durante la quale si conviene di far
entrare in vigore le lettere solo dopo che siano state adottate le modifiche dell’accesso ai dati
presenti nel RNA e dopo un eventuale incontro anche con il Garante della Privacy. Gianluca
Pellegrini evidenzia l’importanza di avere il testo delle nuove lettere di AR all’interno di una
sola pagina (formato A4) al fine di rendere più agevole la compilazione e successiva
trasmissione via fax; propone infine di verificare la possibilità di spostare una parte del
testo, contenuto attualmente nella bozza predisposta da Rita Rossi, in un documento esterno
ed inserire dei riferimenti al documento esterno nella bozza di nuove lettere di AR. Si apre
una breve discussione durante la quale si conviene di predisporre una proposta di lettera di
AR contenente tutte le clausole ed una ulteriore versione con i rimandi ad un documento
esterno da discutere e confrontare successivamente con il Registro e con gli altri organismi
preposti. Gabriella Paolini evidenzia la necessità di prevedere nel modello di lettere di AR
per “persone giuridiche” l’inserimento dei riferimenti del legale rappresentante dell’entità
assegnataria del nome a dominio; inoltre richiede di valutare l’opportunità di omettere i dati
sulla residenza della persona che sottoscrive la lettera di AR stessa in quanto il dato non è
necessario per il processo di registrazione. Dopo una breve discussione si conviene di
omettere i dati relativi alla residenza della persona che sottoscrive la lettera di AR.
(OdG 5) Avanzamento lavori su struttura documentale delle Regole
Joy Marino introduce l’argomento ricordando i punti salienti della versione del documento
inviato nelle scorse settimane sulla lista della Commissione facendo altresì presente che a
quel documento ne sarà affiancato un altro, elaborato a cura del Registro contenente la
descrizione operativa con cui dovranno essere richieste ed eseguite tutte le operazioni sui
nomi a dominio.
Si apre una breve discussione durante la quale si conviene di riprendere la discussione sul
punto non appena sarà disponibile una nuova bozza del documento.
(OdG 6) Pianificazione attività strategiche della Commissione Regole
Joy Marino ricorda alla Commissione l’obiettivo di organizzare a breve un incontro con tutte
le Costituencies, durante il quale presentare il lavoro fin qui svolto dalla Commissione stessa
ed in particolare la bozza del nuovo “Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel
ccTLD “it”” invitando tutti i componenti ad adoperarsi per la sua realizzazione.
(OdG 7) Gestione dei domini geografici e dei suoi alias
Daniele Vannozzi introduce l’argomento ricordando i principi che sono alla base dell’attuale
Regolamento e cioè che, all’interno della struttura geografica predefinita, i nomi di regioni,
provincie e comuni corrispondono a più nomi a dominio (tipicamente notazione estesa e
sigla es: toscana.it e tos.it) ma che ci sono anche situazioni come quella della provincia di
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Bolzano in cui vige il bilinguismo dove vi sono ben 7 nomi a dominio che idenficano quel
ramo della struttura geografica (bolzano.it, bz.it, bozen.it, balsan.it, alto-adige.it, altoadige.it
e suedtirol.it). Sin dall’introduzione nelle regole di naming della “struttura geografica
predefinita” il Registro ha ritenuto valido il principio che, una volta assegnato un nome a
dominio sotto uno dei nomi a dominio appartenente alla “struttura geografica predefinita”,
tutti gli altri nomi a dominio alias fossero automaticamente riservati (es: pippo.toscana.it
assegnato alla Pippo srl rende non assegnabile se non alla Pippo srl il nome a dominio
pippo.tos.it). Ricorda infine che dal 1 gennaio 2003 sono fatturati ai MNT tutti i nomi a
dominio presenti nel RNA indipendentemente dal fatto che siano registrati direttamente
sotto al ccTLD “it” o sotto la “struttura geografica predefinita” (alias inclusi). Si apre una
breve discussione durante la quale tutti i presenti intervengono per evidenziare la necessità
di trovare una nuova formulazione per l’argomento nella nuova versione “Regolamento” che
espliciti in maniera chiara e semplice quali nomi a dominio siano considerati alias e
conseguentemente quali di questi debbano essere poi fatturati ai MNT. Si conviene altresì di
proseguire la discussione sul punto specifico via e-mail al fine di arrivare ad una
formulazione di una proposta organica sull’argomento.
(OdG 8) Varie ed eventuali
Nessuna
La riunione termina alle ore 17:00.

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, Gianluca Pellegrini, Rita Rossi e Daniele Vannozzi predisporre una
successiva bozza di una nuova struttura del “Regolamento di assegnazione dei nomi
a dominio sotto il ccTLD “it””
3) Rita Rossi – continuare la raccolta degli elementi per la predisposizione di una nuova
bozza di una nuova lettera di AR;
4) Joy Marino – comunicare al Registro la proposta su IDN;
5) Joy Marino – comunicare al Registro la proposta sull’automatizzazione delle
procedure;
6) Joy Marino – comunicare al Registro la proposta sulle viste del Whois;
7) Daniele Vannozzi – Predisporre una proposta da inserire nel Regolamento in merito
alla sua proroga sino al 31 dicembre 2005.
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