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Verbale 8a Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR - Pisa 11 novembre 2004 

 
 
 

Presenti: 
Claudio Allocchio (in videoconferenza) 
Joy Marino 
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) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Revisione “actions” dalla riunione precedente; 
3) Aggiornamenti brevi su attività in corso; 
4) Discussione ed approvazione nuove lettere AR 
5) Avanzamento lavori su struttura documentale del Regolamento; 
6) Pianificazione attività strategiche della Commissione Regole; 
7) Pianificazione incontro con Costituencies; 
8) 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; 
 
Fatto. 
 

2) Gianluca Pellegrini – Predisporre una “scheda informativa” su EPP; 
 
Azione ancora in corso.  
 

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”” 
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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 -  predisporre la comunicazione al Direttore del Registro in merito alla 
richiesta da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il 
dominio edu.it; 
 
Joy Marino ha provveduto ad inviare sulla lista della Commissione il testo della 
comunicazione inviato al Direttore 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. 
In merito al punto su “IDN” si riprende la discussione partendo dal documento predisposto 
da Claudio Allocchio ed inviato nelle scorse settimane sulla lista della Commissione. 
Dopo una breve discussione si conviene di adottare l’IDN in prima istanza in via 
sperimentale e riservata inizialmente alla lingua italiana, ed eventualmente, in momenti 
successivi alle altre lingue ufficiali riconosciute dallo stato Italiano. Inoltre si stabilisce che 
vi sia un periodo di “sunrise” durante il quale chi ha già registrato il dominio con la codifica 
ASCII potrà esercitare il diritto di prelazione sul “nuovo nome a dominio IDN” secondo i 
caratteri utilizzati nella lingua italiana. Al fine di valutare gli aspetti operativi e applicativi 
legati all’introduzione di IDN nel ccTLD si chiede al Registro di predisporre una proposta 
operativa per la sua introduzione tenendo conto delle linee fondamentali della nuova 
versione del Regolamento. 
Gabriella Paolini informa la Commissione che dalla serata di ieri è stata attivata la 
connessione di produzione in IPv6 al GARR del Registro. Daniele Vannozzi comunica che 
nelle prossime settimane il Registro provvederà per quanto di competenza a rendere visibili 
anche in IPv6 i nameserver gestiti dal Registro e dallo IIT. 
Gianluca Pellegrini reintroduce l’argomento sull’automazione delle procedure oggetto di 
dibattito durante la scorsa riunione. Si apre una discussione sull’argomento durante la quale 
Joy Marino evidenzia la necessità di definire, in accordo con il Registro, le linee su cui 
muoversi per procedere all’automazione delle procedure. Al termine della discussione si 
conviene di introdurre nel nuovo regolamento delle procedure automatizzate (sincrone) che 
si affianchino alle attuali procedure semiautomatiche (asincrone) per un congruo periodo di 
tempo. A tali fini la Commissione chiede al Registro del ccTLD “it” di avanzare una 
proposta per l’automazione delle procedure di registrazione e di mantenimento dei nomi a 
dominio nel ccTLD “it” fermo restando che tale processo non potrà che essere progressivo e 
prevedere il mantenimento in parallelo delle procedure in essere. La Commissione fa 
presente che in alcuni ccTLD e gTLD è stato utilizzato il protocollo EPP e pertanto propone 
di valutarne l’eventuale compatibilità.  
 

(OdG 4) Discussione ed approvazione nuove lettere AR 
 

Rita Rossi introduce l’argomento mettendo in evidenza quali sono i lati salienti delle due 
bozze di lettere di AR inviate nei giorni scorsi sulla lista delle Commissione. 
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Ripercorre i fatti che hanno portato alla formulazione dei due documenti, ricorda che alcune 
clausole contenute nelle precedenti versioni delle lettere di AR potevano per certi aspetti 
essere considerate anche vessatorie; a tal fine la nuova bozza prevede una esplicita 
sottoscrizione. Inoltre, considerata la scarsissima adesione alla clausola arbitrale ed il fatto 
che ad oggi nel ccTLD “it” vi è stato un solo arbitrato propone di togliere la clausola 
arbitrale dalla bozza di lettera di AR; per coloro che saranno interessati alla sottoscrizione di 
una clausola arbitrale sarà predisposta opportuna informazione sul sito web del Registro di 
facile accesso e consultazione. La nuova bozza contiene l’esplicito consenso al rilascio ed al 
trattamento dei dati nonché l’informativa prevista dal D.Lgs. 196/2003. 
Relativamente al fatto di avere un solo tipo di lettera di AR ricorda che occorre tener conto 
di un diverso trattamento dei dati in relazione alle persone fisiche e giuridiche. Si apre una 
breve discussione durante la quale viene nuovamente preso in considerazione il problema 
della visibilità ed accessibilità dei dati caricati nel RNA e dell’utilizzo degli stessi da parte 
di terzi. Rita Rossi ricorda che i dati raccolti devono essere utilizzati prima di tutto nel 
rispetto delle leggi vigenti nello Stato Italiano; in particolare il “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” prevede che la raccolta dai dati debba rispondere ai principi di 
pertinenza e di non eccessività del dato e pertanto non possono essere raccolti e trattati dati 
oltre tale esigenza. Si conviene quindi sulla necessità di procedere in ogni caso 
all’acquisizione dei dati necessari al processo di registrazione e mantenimento dei nomi a 
dominio ed eventualmente di renderli disponibili attraverso delle specifiche “viste” che 
tengano conto del soggetto che sta interrogando il RNA. Gabriella Paolini evidenzia la 
necessità di tener conto, nella formulazione dei vari template e della lettera di AR, anche di 
certe tipologie di soggetti richiedenti che hanno particolari “situazioni”come ad esempio 
Enti, Consorzi, etc. 
Al termine della discussione la Commissione, al fine di limitare l’accesso indiscriminato ai 
dati presenti nel RNA e nell’attesa di una più organica revisione dell’argomento, ritiene 
opportuno che il Registro provveda a rimuovere dalla vista pubblica del whois tutti i dati 
personali e quindi in particolare i campi admin-c, tech-c, zone-c e postmaster e di permettere 
la visione di tutti i dati presenti nel RNA solo attraverso l’interfaccia web del Registro. Si 
decide altresì di non inserire nelle nuove lettere di AR la clausola arbitrale. 
 

(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. 
Si apre una breve discussione durante la quale si conviene di introdurre il concetto di 
“registrante” tra i soggetti che entrano in gioco nel processo di registrazione e mantenimento 
di un nome a dominio e di riprendere la discussione sul punto non appena sarà disponibile 
una nuova bozza del documento. Il “Registrante” è colui al quale viene assegnato il nome a 
dominio e ne assume tutte le responsabilità relative al suo utilizzo. 

 
(OdG 6) Pianificazione attività strategiche della Commissione Regole 

 
Si apre una breve discussione durante la quale si conviene che ogni membro predisponga 
una bozza di argomenti su cui la CR dovrà confrontarsi per il futuro. Si ritiene opportuno 
rendere più incisive e visibili le azioni e gli obiettivi che la CR vuole percorrere. 
Joy Marino richiama la Commissione al suo ruolo istituzionale, di carattere consultivo e 
propulsivo, facendo altresì presente che questioni relative all’assetto del Registro, al modello 
organizzativo e gestionale dello stesso e simili sono di competenza della direzione del 
Registro stesso alla quale fanno capo le responsabilità del corretto funzionamento del 
ccTLD ‘it’. 
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(OdG 7) Preparazione riunione MNT e pianificazione incontro con Constitencies 

 
Joy Marino introduce l’argomento informando sui contatti avuti con il Direttore del Registro 
in merito all’incontro con i MNT del 23 novembre p.v. Si apre quindi una breve discussione 
su come organizzare al meglio l’incontro previsto per i primi mesi del 2005 con tutte le 
Costituencies, durante il quale presentare il lavoro fin qui svolto dalla Commissione stessa 
ed in particolare una bozza del nuovo “Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel 
ccTLD “it””. Al termine della discussione si conviene sulla necessità di intensificare i lavori 
della Commissione al fine di avere quanto prima una bozza organica del nuovo 
Regolamento  
 

(OdG 8) Varie ed eventuali 
 

Gianluca Pellegrini introduce l’argomento della richiesta avanzata dal Registro ai 
rappresentanti dei MNT in merito all’apertura della lista MNTtoMNT@nic.it ospitata sui 
server del Registro. Rita Rossi ritiene che l’esigenza da parte dei MNT di avere un “luogo di 
discussione” venga correttamente espressa al Registro dai rappresentanti dei MNT in 
Commissione, affinché sia manifestato un loro assenso all’iniziativa e si indichino le 
modalità operative con le quali l’iniziativa stessa verrà portata avanti. Al termine della 
discussione Gianluca Pellegrini, tenendo conto di quanto scaturito durante la trattazione del 
punto, si fa carico di inviare al Registro una comunicazione nella quale saranno contenute le 
finalità e gli scopi della lista MNTto MNT. 
Stefano Trumpy informa la Commissione in merito agli sviluppi in ambito internazionale 
relativamente ai problemi sul tavolo di ICANN. 

 
La riunione termina alle ore 17:00. La prossima riunione si terrà il giorno 15 dicembre. 
 

Azioni da fare: 
1) Daniele Vannozzi – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente 

riunione in formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica; 
2) Gianluca Pellegrini – Predisporre una “scheda informativa” su 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”” 

4) Rita Rossi – continuare la raccolta degli elementi per la predisposizione di una nuova 
bozza di una nuova lettera di AR; 

5) Joy Marino – comunicare al Registro la proposta su IDN; 
6) Joy Marino – comunicare al Registro la proposta sull’automatizzazione delle 

procedure; 
7) Joy Marino – comunicare al Registro la proposta sulle viste del Whois; 


