
 1

Verbale 26a Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR - Pisa 16 febbraio 2007 

 
Presenti: 

Enzo Fogliani 
Rita Forsi (nella seconda parte della giornata) 
Joy Marino 
Donato Molino 
Francesco Orlando 
Gabriella Paolini (in videoconferenza) 
Gianluca Pellegrini 
Rita Rossi  
Stefano Trumpy 
Daniele Vannozzi 
 

Assenti: 
Claudio Allocchio - comunicazione ricevuta 
Maurizio Martinelli - comunicazione ricevuta 
 

OdG: 
 

1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Revisione “actions” dalla riunione precedente; 
3) Parere sulle domande di accreditamento dei PSRD e degli arbitri; 
4) Discussione sulla bozza di modifica del regolamento della Commissione Regole; 
5) Proposta ragionata su “registrazioni sincrone”; 
6) Pianificazione di eventuali attività a seguito dell’incontro con il Direttore ed il Comitato di 

Gestione del Registro; 
7) 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 e comunicazioni brevi 

 
Dopo una breve discussione, durante la quale sono apportate alcune modifiche alla bozza 
distribuita in lista, si approva il verbale.  
 

 
(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 in lista. La versione finale del verbale sarà 
archiviata e messa in linea sulla pagina web della Commissione nei prossimi giorni. 
 

2) Donato Molino, Gianluca Pellegrini e Francesco Orlando – Affinare la proposta in 
merito all’eventuale adozione di una coda separata per la gestione delle 
registrazioni dei nomi a dominio cancellati nelle ore precedenti. 
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Fatto, il documento viene illustrato da Gianluca Pellegrini e Donato Molino 
mettendo in evidenza l’importanza di preservare l’operatività del Registro adottando 
tutti i provvedimenti necessari per una corretta gestione delle richieste di 
registrazione dei nomi a dominio cancellati nelle ore immediatamente precedenti la 
loro definitiva cancellazione. Questo fenomeno in altri TLD (specialmente gTLD), 
visto il forte interesse commerciale che riveste un nome a dominio con un buon 
valore di “pagerank” nei motori di ricerca, ha prodotto un importante e consistente 
mole di richieste di registrazione da parte di nuovi soggetti. Questa importante mole 
di richieste è stata canalizzata su una specifica coda gestita con specifiche regole e 
procedure.  
 

 
(OdG 3) Parere sulle domande di accreditamento dei PSRD e degli arbitri; 

 
Joy Marino introduce l’argomento, ricordando che il parere della Commissione Regole è  
un passo necessario per completare l’iter di accreditamento dei PSRD. Lascia poi la parola 
a Rita Rossi per illustrare le domande di accreditamento dei PSRD fin qui ricevute dal 
Registro. Rita Rossi comunica che al momento è pervenuta solo la richiesta di 
accreditamento come PSRD della CRDD srl, la documentazione per l’accreditamento 
ricevuta dal Registro è completa, vi sono solo alcuni piccoli dettagli formali che sono già 
stati segnalati ed in corso di soluzione. Per questo propone alla Commissione di esprimere 
un parere favorevole alla procedura di accreditamento come PSRD della CRDD srl. Si 
apre una discussione durate la quale Francesco Orlando chiede maggiori dettagli in merito 
alla polizza assicurativa necessaria al completamento della procedura di accreditamento, 
Rita Rossi comunica che il Registro è stato contattato da alcune compagnie assicurative 
per ricevere elementi utili alla determinazione del rischio necessario per la formulazione di 
un’offerta commerciale ai PSRD. Enzo Fogliani comunica che da alcune informazione in 
suo possesso sembra che non tutti gli Enti Conduttori precedentemente abilitati intendano 
iniziare la pratica per un accreditamento come PSRD, anche in considerazione del numero 
di procedure fin qui svolte; comunica inoltre, sempre dalle informazioni in suo possesso, 
che altri soggetti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente potrebbero, a 
breve, iniziare le pratiche di accreditamento come PSRD. Rita Rossi informa la 
Commissione delle modalità con cui il Registro sta strutturando sul proprio sito web le 
informazioni in merito alla risoluzione delle dispute ed in particolare per quanto riguarda i 
PSRD e gli arbitri. Daniele Vannozzi ricorda la necessità di definire, seppur in un 
momento successivo, una politica della Commissione in merito al numero di PSRD 
accreditati al fine di avere un adeguato equilibrio tra PSRD accreditati e numero di 
procedure svolte. Al termine della discussione la Commissione, verificata la rispondenza 
della procedura di accreditamento seguita dal Registro per i “PSRD” e relative Guideline, 
esprime parere favorevole sulla procedura utilizzata ed alle conseguenti azioni da parte del 
Registro. Di conseguenza la Commissione, con l'astensione di Enzo Fogliani, esprime 
parere favorevole all'accreditamento come PSRD della CRDD srl. 
Rita Rossi passa quindi ad informare la Commissione sulle richieste pervenute al Registro 
da parte di professionisti che desiderano essere iscritti nell’elenco degli arbitri. Ricorda 
che nelle settimane scorse il registro ha inviato una comunicazione a tutti gli arbitri 
abilitati in passato dalla Naming Authority nella quale si illustrava il nuovo quadro 
normativo, fornendo informazioni sull’iter da seguire per essere iscritti nell’elenco degli 
arbitri del Registro. Al momento hanno manifestato un interesse ed hanno inviato la 
documentazione prevista dal Regolamento: la Dott.ssa Alessia Ambrosini, l’Avv. Enzo 
Fogliani, l’Avv. Cristina De Marzi e l’Avv. Francesco Mattioli. Si apre una breve 
discussione al termine della quale la Commissione verificata la rispondenza della 
procedura di accreditamento seguita dal Registro con il Regolamento e relative Guideline, 
esprime parere favorevole sulla procedura utilizzata ed alle conseguenti azioni da parte del 
Registro, e, con l’astensione di Enzo Fogliani, esprime parere favorevole alla domanda di 
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accreditamento dei 4 arbitri sopra citati. Si conviene altresì sull’utilità di predisporre una 
idonea pagina web statica del Registro, dove, previo consenso degli interessati, sarà 
pubblicato, a cura del Registro, il curriculum allegato alla domanda da ciascun arbitro. 
Ciascuna arbitro potrà poi successivamente richiedere al Registro una integrazione dei 
suoi dati pubblicati. 
 
 

(OdG 4) Discussione sulla bozza di modifica del regolamento della Commissione Regole 
 

Joy Marino introduce l’argomento ricordando quanto emerso nelle riunioni precedenti e 
nell’incontro con il Comitato di Gestione del Registro. Lascia quindi la parola a Stefano 
Trumpy per illustrare la bozza del documento predisposto dal Registro sul regolamento 
interno della Commissione. Stefano Trumpy evidenzia che al documento in vigore sono 
state apportate solo modifiche minime al fine di modificare solo i punti su cui era emersa 
una convergenza durante la precedente riunione. Si passa quindi ad esaminare punto per 
punto il documento. I primi due articoli sono stati modificati solo per togliere i riferimenti 
a elementi/fatti non più attivi, nell’articolo 3 è stata rivista minimamente la prima parte e 
proposta una diversa strutturazione della rappresentanza della LIC, senza alterarne nei fatti 
i pesi tra operatori del settore ed utenza finale; la composizione della rappresentanza della 
LIC potrà subire delle variazioni nel corso dei mandati futuri, previo concerto tra 
Commissione Regole e Registro. Nella nuova versione dell’articolo 3 è stata prevista 
anche una maggiore strutturazione dei gruppi di interesse rappresentati nella LIC. 
Nell’articolo 4 non sono state apportate variazioni. Nell’articolo 5 la variazione ha 
riguardato solo l’introduzione di un limite a due mandati consecutivi per il presidente. 
Nell’articolo 6 è stata riformulata la parte relativa all’interazione tra Commissione e 
Registro al fine di instaurare una più efficiente e produttiva interazione tra le due parti. Si 
apre quindi una discussione sulla bozza illustrata da Stefano Trumpy durante la quale 
interviene Enzo Fogliani per proporre la riformulazione di alcuni capoversi degli articoli 
modificati e proponendo di non inserire un limite al numero di mandati dei membri della 
Commissione. Conclude il suo intervento ricordando le criticità emerse relativamente alla 
diffusione delle informazioni sui contenuti dei verbali prima della loro pubblicazione. 
Francesco Orlando rinnova il suo dissenso rispetto alla cancellazione dei nomi delle 
componenti della LIC dal regolamento interno della Commissione ed alla definizione degli 
stessi in un elenco allegato al regolamento, poiché questo sarebbe modificabile 
autonomamente dal Registro. 
Donato Molino interviene per evidenziare anche lui le criticità relative all’interlocuzione 
tra il gruppo di interesse ed il suo rappresentante in Commissione, auspicando una più 
efficiente stesura del documento nelle parti in cui è definito tale argomento. 
Al termine della lunga discussione viene predisposta e distribuita ai presenti una nuova 
bozza del documento contenente le modifiche discusse ed approvate durante la 
discussione. Il documento verrà sottoposto nuovamente all’attenzione del Registro per una 
sua approvazione. 

 
 
(OdG 5) Proposta ragionata su “registrazioni sincrone” 

 
Joy Marino introduce l’argomento ricordando la discussione sull’argomento iniziata 
durante l’ultima riunione. Viene ripresa la discussione in merito alla convivenza tra 
asincrono e sincrono ed in particolare come far convivere i due sistemi. Si apre anche una 
breve discussione sulle funzioni e sulle responsabilità dei vari soggetti che dovrebbero 
essere coinvolti in un sistema di registrazione sincrono. La breve discussione 
sull’argomento si chiude convenendo che al momento sembra prematuro fissare qualsiasi 
data sull’introduzione di un sistema sincrono e sulla durata del parallelismo del sistema 
asincrono con quello sincrono. 
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(OdG 6)  Pianificazione di eventuali attività a seguito dell’incontro con il Direttore ed il Comitato 

di Gestione del Registro 
 
Per mancanza di tempo la discussione del punto viene rimandata alla prossima riunione. 
 

(OdG 7) Varie ed eventuali 
 

La riunione termina alle ore 17:30.  
 

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

riunione in formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica; 
2) Daniele Vannozzi, Francesco Orlando, Gianluca Pellegrini, Donato Molino, rivedere 

il documento per l’eventuale adozione di una coda separata per la gestione delle 
registrazioni dei nomi a dominio cancellati nelle ore precedenti proponendo anche le 
eventuali modifiche da apportare al Regolamento ed alla Guideline. 


