
 1 

Verbale 1a Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR - Pisa 16 marzo 2004 

 
Presenti: 
 

Vittorio Bertola 
Joy Marino 
Andrea Mazzucchi 
Francesco Orlando 
Gabriella Paolini (in videoconferenza) 
Gianluca Pellegrini 
Rita Rossi 
Daniele Vannozzi 
 
Assenti: 
Ignazio Guerrieri (comunicazione ricevuta) 

 
OdG: 

 
1) Benvenuto del Direttore dello IIT 
2) Regolamento della Commissione 
3) Cooptazioni 
4) Piano di attività della Commissione 
5) 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) Benvenuto del Direttore dello IIT 

Il Direttore dello IIT Prof. Franco Denoth porge il benvenuto ai partecipanti alla riunione ed 
un vivo ringraziamento a tutti i componenti della Naming Authority Italiana ed ai membri 
dei Comitati Esecutivi che si sono succeduti nel corso degli anni per il lavoro svolto nella 
definizione e manutenzione delle regole e procedure di naming del ccTLD “it”. Ribadisce 
l’importanza che la Commissione Regole operi al meglio fornendo validi ed importanti 
contributi per l’attività del registro del ccTLD “it”. Informa i presenti dell’opportunità di 
modificare il nome del “gruppo” da “Policy Board” a “Commissione Regole” per essere in 
linea con i regolamenti CNR, ed in sintonia con quanto emerso dai contatti con gli ambienti 
governativi. Ricorda inoltre che il compito della Commissione è quello di procedere alla 
gestione e manutenzione delle regole e procedure di naming per il ccTLD “it”. Conclude 
informando i partecipanti sui passi formali necessari alla costituzione della “Commissione 
Regole” e alla formalizzazione dell’incarico ai suoi componenti; invita perciò i partecipanti 
alla riunione a fargli avere quanto prima un parere sulla bozza di “regolamento” della 
commissione stessa (OdG 2). 
Prima che il Direttore dello IIT lasci la riunione i componenti della LIC presenti evidenziano 
il problema delle dimissioni, comunicate sulla lista di distribuzione della Commissione 
stessa e su ita-pe@na.nic.it, da parte di Ignazio Guerrieri eletto dall’assemblea NA come suo 
rappresentante in seno alla commissione stessa. Dopo una breve discussione si conviene di 
chiedere al Direttore dello IIT di intraprendere i passi formali affinché venga richiesto a 
Claudio Allocchio in qualità di Presidente della NA l’ indicazione di un’altra persona da 
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inserire tra i membri della Commissione Regole. Nel frattempo tutti i presenti convengono 
sulla necessità di dare inizio ai lavori della Commissione confidando in una rapida e positiva 
soluzione del problema. 
Franco Denoth informa di aver già interessato Claudio Allocchio all’argomento invitandolo 
a provvedere. 
 

(OdG 2) Regolamento della Commissione 
Rita Rossi illustra la bozza di regolamento della “Commissione Regole” che è stata 
predisposta dallo IIT-CNR. Il documento è strutturato in due parti: una premessa che spiega 
e riassume il contesto in cui la Commissione andrà ad operare con la disposizione formale di 
istituzione della commissione ed un allegato contenente “compiti e modalità di 
funzionamento della Commissione per le Regole”. 
L’allegato contenente i compiti e le modalità di funzionamento della commissione è 
composto da 11 articoli. 
Una copia della bozza predisposta dallo IIT-CNR viene distribuita a tutti i partecipanti alla 
riunione. 
Si apre quindi una discussione generale sul documento per poi passare ad un’esame 
approfondito articolo per articolo. Durante la discussione vengono apportate alcune 
modifiche alla bozza di regolamento. 
 

(OdG 3) Cooptazioni 
Si apre una discussione sull’argomento, al termine tutti i partecipanti si dichiarano 
favorevoli all’integrazione della Commissione con persone aventi competenze specifiche 
utili ai lavori della commissione stessa. La Commissione inoltre è favorevole ad attuare 
quanto necessario per avere qualificati esponenti dell’area governativa nel settore 
dell’Internet e della assegnazione dei nomi a dominio, tra i partecipanti della Commissione 
stessa. 
 

(OdG 4) Piano di attività della Commissione 
Per la mancanza di tempo utile il punto viene rimandato alla prossima riunione. 
 

La riunione termina alle ore 18:00. I partecipanti alla riunione convengono di tornare a riunirsi in 
una data antecedente le festività pasquali. 
 


