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Verbale 29a Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR - Pisa 19 giugno 2007 

 
 
 

Presenti: 
Claudio Allocchio (in videoconferenza) 
Enzo Fogliani 
Rita Forsi  
Joy Marino 
Maurizio Martinelli  
Donato Molino 
Francesco Orlando 
Gianluca Pellegrini  
Rita Rossi  
Stefano Trumpy 
Daniele Vannozzi 
 

Assenti: 
Gabriella Paolini - 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) Presentazione da parte del Registro dello NDA definitivo per le modalità di gestione accesso 

DB in caso di modifica del MNT e del Registrante; 
5) Discussione su “registrazioni sincrone”: definizione del framework di riferimento; 
6) Varie ed eventuali. 

 
 
La riunione ha inizio alle ore 11:00. 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 lievi 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. 
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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 alle Guideline. 
 
Azione ancora in corso, per la prossima riunione verrà predisposta una proposta 
organica. Donato Molino ritiene urgente affrontare il problema in quanto a suo 
avviso è un fenomeno in crescita che inizia ad essere significativo nel numero di 
nomi a dominio oggetto delle richieste di registrazione di nomi a dominio cancellati. 
Gianluca Pellegrini concorda sulla necessità di affrontare e risolvere il problema ma 
ritiene che il fenomeno sia ancora ad uno stadio embrionale in quanto vi è un 
interesse solo per alcuni dei nomi a dominio appena cancellati, mentre in altri TLD 
questo fenomeno riguarda ed ha riguardato la quasi totalità dei nomi a dominio 
appena cancellati. 
 

3) Maurizio Martinelli - Attivazione di un software wiki per la CR. 
 
Azione conclusa, nei prossimi giorni verrà inviato sulla lista della Commissione il 
riferimento per accedere al software “wiki” predisposto dal Registro. 

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

 
Joy Marino introduce l’argomento e lascia poi la parola a Rita Rossi per illustrare la 
completezza e rispondenza alle regole di accreditamento dei PSRD relativamente alle 
domande ricevute dal Registro dalla scorsa riunione ad oggi. 
Rita Rossi comunica alla Commissione che il Registro ha ricevuto l’integrazione alla 
domanda di accreditamento come PSRD dalla “Camera Arbitrale Nazionale ed 
Internazionale di Milano”, inviata precedentemente; la documentazione è ora 
sostanzialmente corretta fatta eccezione per qualche inesattezza e incongruenza con il 
Regolamento vigente per quanto attiene alle “norme supplementari” presenti sul loro sito 
web. Per quanto sopra evidenziato la Commissione esprime parere favorevole fatto salvo 
l’adeguamento delle norme supplementari predisposte dalla “Camera Arbitrale Nazionale 
ed Internazionale di Milano” alle norme di accreditamento ed al Regolamento per la 
risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”.  
Rita Rossi informa che al momento sono  completati gli accreditamenti come PSRD della 
“C.R.D.D. - Centro Risoluzione Dispute Domini s.r.l.” e “MSFD s.r.l.”; per quanto 
riguarda “Arbitronline s.r.l.”, “Studio Limone, Sarzana e Di Minco” e “Studio Bindi” sono 
in corso di completamento le pratiche relative alla stipula della polizza assicurativa. 
Prosegue invece l’interazione con lo “Studio legale Tonucci & Partners” relativamente ai 
problemi evidenziati e discussi durante le ultime riunioni. 
La discussione prosegue e, prendendo spunto dalla navigazione sui siti web dei candidati 
PSRD, si evidenzia la necessità di avere, sia sui siti web ufficiali dei PSRD accreditati, sia 
di quelli che hanno intrapreso l’iter per l’accreditamento, informazioni congruenti con la 
Regolamentazione vigente. Su alcuni siti web invece vi sono ancora vecchie versioni del 
Regolamento o venga utilizzata terminologia obsoleta. Per questo la Commissione 
raccomanda al Registro di effettuare una verifica sui siti web dei PSRD già accreditati e su 
quelli in corso di accreditamento al fine di rilevare eventuali incongruenze tra 
Regolamentazione e terminologia vigente e l’informazione pubblicata sui loro siti web 
provvedendo a darne eventualmente immediata comunicazione ai PSRD stessi. 
Rita Rossi informa che al momento non risulta pervenuta nessuna nuova richiesta di 
accreditamento da parte di professionisti che desiderano essere iscritti nell’elenco degli 
arbitri. Informa altresì la Commissione che sono state inviate nei giorni scorsi le 
comunicazioni ufficiali agli arbitri accreditati. 
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(OdG 4) Presentazione da parte del Registro dello NDA definitivo per le modalità di gestione 

accesso DB in caso di modifica del MNT e del Registrante; 
 
Joy Marino introduce l’argomento ripercorrendo brevemente quanto emerso dalla 
discussione della scorsa riunione sull’argomento lasciando poi la parola a Rita Rossi. Rita 
Rossi ribadisce la necessità del Registro di oscurare i dati del registrante e dell’admin per i 
nomi a dominio assegnati a persone fisiche prima del 1 marzo 2007 (data di entrata in 
servizio del nuovo e corrente Regolamento 5.0) e della richiesta fatta dall’associazione 
AHR di attivare un sistema che permetta la consultazione dei dati necessari alla 
compilazione delle richieste per le operazioni di Modifica del MNT e del Registrante a 
seguito di una esplicita richiesta da parte di un loro cliente/registrante. Per dare una 
risposta ai principi sopra elencati il Registro ha predisposto un opportuno NDA che nel 
rispetto della normativa vigente permetta di superare le problematiche connesse alla 
predisposizione della modulistica necessaria a gestire e richiedere le operazioni di 
Modifica del MNT e del Registrante. Si apre una discussione durante la quale Donato 
Molino evidenzia le difficoltà e criticità connesse e derivanti dal fatto che i MNT che 
sottoscrivono lo NDA sono chiamati a svolgere la funzione di “responsabile del 
trattamento del dato”. Joy Marino evidenzia invece nuovamente il fatto che un MNT che 
ha sottoscritto lo NDA ha nei fatti un accesso ai dati presenti nel DBNA, anche se 
l’accesso è consentito solo per la consultazione dei dati necessari alla compilazione delle 
richieste di Modifica del MNT e del Registrante e per le operazioni di mantenimento sui 
nomi dei domini da esso mantenuti. Gianluca Pellegrini e Daniele Vannozzi evidenziano 
che lo NDA è uno strumento importante e necessario per i MNT che intendono fornire un 
servizio automatizzato per la compilazione delle richieste di Modifica del MNT e del 
Registrante, ma che visti i potenziali risvolti penali previsti nella normativa vigente deve 
essere utilizzato dai MNT solo per gli scopi e le funzioni previste, eventuali usi difformi o 
abusi potranno comportare potenziali problematiche penali ai MNT. Rita Rossi e Maurizio 
Martinelli confermano che degli accessi privilegiati al DBNA compiuti dai MNT che 
hanno sottoscritto lo NDA ne sarà tenuta traccia e saranno conservati i log dettagliati sugli 
accesi compiuti. Al termine della discussione, la Commissione prende atto della nuova 
bozza di accordo (NDA) predisposta dal Registro. Rita Rossi conclude il suo intervento 
ricordando la necessità a seguito dell’entrata in servizio dello NDA di modificare anche le 
LAR.  
Rita Rossi illustra brevemente le modifiche principali che il Registro intende apportare 
alle LAR al fine di migliorare la parte dell’informativa relativa al trattamento dei dati ed al 
consenso al trattamento ed alla diffusione via Internet dei dati personali anche alla luce 
dell’entrata in servizio dello NDA. Si apre quindi una breve discussione durante la quale 
vengono forniti suggerimenti e proposte per il testo della nuova LAR che verrà sottoposta 
all’attenzione della Commissione Regole durante la prossima riunione. 

 
 
(OdG 5) Discussione su “registrazioni sincrone”: definizione del framework di riferimento; 

 
Joy Marino introduce l’argomento richiamando le brevi trattazioni già svolte nelle 
precedenti riunioni della Commissione sull’argomento ed invitando tutti i membri della 
Commissione a fornire il loro contributo all’elaborazione del framework su cui si dovrà 
basare il nuovo sistema di registrazione sincrono. Maurizio Martinelli fa un breve report 
sui lavori del gruppo tecnico mettendo in evidenza il buon andamento dei lavori fin qui 
svolti ed in particolare l’analisi degli aspetti tecnici relativi alle procedure di creazione dei 
singoli oggetti presenti nel DB (contact, domain, host) e della interazione tra loro; una 
prima valutazione degli aspetti tecnici, secondo lo standard EPP, relativa alle operazioni di 
registrazione e mantenimento in modalità sincrona, dovrebbe concludersi entro l’estate e 
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portare anche alla stesura di un report finale. La discussione continua con una breve 
presentazione effettuata da Joy Marino di alcuni principi su cui a suo avviso occorre 
confrontarsi e trovare un’intesa preliminare per passare poi ad una stesura vera e propria 
del Regolamento; questi punti dovranno essere necessariamente armonizzati all’interno del 
contratto di servizio tra Registro e Registrar. La discussione termina con la decisione di 
dedicare la prossima riunione della Commissione, prevista per il 10 luglio, alla trattazione 
dell’argomento.  

 
 
(OdG 6) Varie ed eventuali 
  

La riunione termina alle ore 17:30. Le prossime riunioni si terranno il 10 luglio ed il 25 
settembre p.v. 
 

 
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 alle Guideline. 


