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Verbale 40 Riunione della Commissione Regole
IIT-CNR - Pisa 2 luglio 2008

La riunione ha inizio alle ore 11:30.
Sono presenti:
Enzo Fogliani
Emilio Garavaglia
Joy Marino
Maurizio Martinelli
Donato Molino
Francesco Orlando
Gianluca Pellegrini
Anna Vaccarelli
Assenti:
Gabriella Paolini – comunicazione ricevuta.
Rita Forsi– comunicazione ricevuta (Rita Forsi è stata trattenuta a Roma a causa di impegni
istituzionali).
Invitati: Stefano Trumpy per aggiornamenti sulle attività internazionali, Rita Rossi per le attività del
GLC.

OdG:
1) Approvazione verbale riunione precedente.
2) Revisione "actions" della riunione precedente.
3) Aggiornamento sulla decisione del Board ICANN in merito alle nuove policy per l’introduzione
di nuovi gTLD.
4) Discussione su registrazioni sincrone e sulle eventuali integrazioni da apportare alla bozza del
nuovo Regolamento sulla base della bozza del nuovo contratto sincrono.
5) Varie ed eventuali.

La riunione si apre con un saluto alla Commissione da parte del nuovo Direttore dello IIT, il dr.
Domenico Laforenza. Il Direttore informa i presenti che, ritenendo le attività del Registro di
importanza strategica per l'Istituto e per il CNR, ricoprirà formalmente - come già in passato hanno
fatto i suoi predecessori - anche la carica di Responsabile del Registro del ccTLD .it e pertanto
seguirà, attraverso i membri nominati dallo IIT, i lavori della Comissione Regole, che sono di
fondamentale importanza per le attività di regolamentazione del Registro stesso. Laforenza
conclude il suo intervento dicendo che, compatibilmente con gli impegni dovuti al suo recente
insediamento, assisterà a questa riunione per comprendere come vengono condotti i lavori dalla
Commissione ed invita quindi il Presidente ad iniziare la seduta.
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(OdG 1)

Approvazione verbale riunione precedente

Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità.
(OdG 2)
Revisione “actions” dalla riunione precedente
Azioni pendenti dalla scorsa riunione:
Maurizio Martinelli – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente riunione 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 http://www.nic.it/CR/verbali.html nei prossimi giorni.
Maurizio Martinelli, Anna Vaccarelli – predisposizione bozza aggiornata del nuovo Regolamento
Fatto. La bozza del Regolamento è stata aggiornata sulla base di quanto convenuto durante la scorsa
riunione.
(OdG 3)
Aggiornamento sulla decisione del Board ICANN in merito alle nuove
policy per l’introduzione di nuovi gTLD
Stefano Trumpy, invitato dalla CR a relazionare su questo punto, informa che durante il recente
meeting di ICANN a Parigi, il board di ICANN ha approvato l’inizio del processo che porterà
all’introduzione di nuovi GTLD. In passato ICANN aveva già introdotto, in due occasioni, 16 nuovi
GTLD che sono attualmente operativi. Nell’ultima mandata, i GTLD introdotti erano tutti
“sponsored”, cioè indirizzati a particolari comunità di utenti. Durante il meeting di ICANN a Parigi,
è stato invece deciso che non esisterà un limite numerico e di natura specifica all’introduzione di
nuovi GTLD: secondo ICANN aggiungere qualche centinaio o migliaio di domini non crea
problemi alla “root” del DNS e quindi non ne compromette la stabilità: permette, al contrario, di
aumentare le possibili scelte da parte dell’utenza Internet che, si stima, crescerà in maniera
vertiginosa nei prossimi anni. Alcune società, appresa la notizia, stanno già muovendo i primi passi:
c’è attenzione verso GTLD di tipo generico e che possono essere di interesse per la LIC, verso
GTLD orientati al business, al sociale, ecc. Ma i GTLD più forieri di discussione e che genereranno
maggiore attenzione sono senz’altro quelli geografici. Bisogna ricordare che recentemente ICANN
ha già introdotto alcuni TLD geografici, come il .eu, il .asia e il .cat. Si sono già palesati potenziali
applicanti per un .med (per il Mediterraneo), il .berlin, il .paris, ecc. In linea di principio sembra sia
prevalsa l’idea di avere periodi di tempo ben definiti durante i quali gli applicanti potranno
sottomettere a ICANN le loro proposte di GTLD. Per quanto riguarda poi i tempi della “prima call”,
nella migliore delle ipotesi essa non sarà prima della primavera del 2009 e non è possibile ad oggi
stimare quanto tempo occorrerà per la valutazione delle proposte, per la loro aggiudicazione ad un
soggetto e per il lancio del nuovo GTLD accettato. A breve sarà pubblicato un primo piano di
implementazione del progetto che sarà aperto ad una pubblica consultazione prima di arrivare al
piano vero e proprio. Sarà sicuramente un processo complicato. Tra le cose certe vi è il versamento
di una cifra a fondo perduto da parte degli applicanti: si parla di una cifra che varia tra i 50mila e
100mila dollari.
Trumpy aggiunge poi che durante il meeting del GAC di Parigi, si è parlato molto di IDN:
l’introduzione degli IDN nella “root” è molto sentita politicamente. I Paesi che spingono di più sono
quelli che usano alfabeti quali il cirillico, il giapponese, il coreano, l’arabo e il cinese. Ad oggi ci
sono ancora problemi di standard, di implementazione delle procedure di opposizione, ecc. A suo
avviso, il successo dell’internazionalizzazione è ancora un processo lungo e non si sa quale esito
avrà. Ad ogni modo, proposte per la introduzione di TLD “IDN style” saranno possibili a breve,
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insieme all’introduzione di nuovi gTLD e in parallelo alla procedura “fast track”, avviata nel 2007
per introdurre l’IDN tra i “Country Code Top Level Domain”.
La Commissione ringrazia Stefano Trumpy per l’aggiornamento sulla situazione internazionale.
(OdG 4)
Discussione su registrazioni sincrone e sulle eventuali integrazioni da
apportare alla bozza del nuovo Regolamento sulla base della bozza del nuovo
contratto sincrono.
Prima di passare all’esame della bozza di Regolamento predisposta dal Registro, viene invitata Rita
Rossi per un breve aggiornamento sui lavori del Gruppo contratto. Rita Rossi spiega che nell’ultima
riunione del Gruppo di lavoro sul contratto del 12 giugno sono state apportate alcune piccole
modifiche ad alcuni articoli e che è stata proposta una variazione al numero di domini da
considerarsi ai fini dell’operazione “bulk”; il Registro non ritiene condivisibile la proposta avanzata
nel gruppo di lavoro e che lascerà, pertanto, il limite di 500 domini per dette operazioni.
E’ emersa inoltre la necessità, lato Registrar, di avere l'opportunità di recedere dal contratto nel caso
in cui le modifiche introdotte dal Registro non fossero da questi condivise; pertanto il relativo
articolo è stato integrato prevedendo la possibilità di recesso entro 30 giorni dalla pubblicazione su
RAIN delle modifiche tecniche. Rita Rossi prosegue dicendo che durante la riunione si è aperta una
discussione sulla definizione di nome a dominio registrato; è necessario, dal momento che
nell’attuale bozza di contratto non si parla di nome a dominio assegnato in uso, che il Regolamento
contenga una definizione di “nome a dominio registrato” che non tragga in errore l’utenza. Gianluca
Pellegrini chiede a Rita Rossi quando sarà possibile avere la versione aggiornata del contratto con le
modifiche emerse nella riunione del 12 giugno, in modo da poter stabilire con certezza un
calendario dei lavori della Commissione Regole. Rossi risponde che una volta aggiornata la bozza
di contratto alla luce delle decisioni prese in merito ai trasferimenti “bulk” e dopo l’invio ai membri
GLC, ma comunque in tempi brevi, il documento sarà inviato alla Commissione Regole,
evidenziando le modifiche rispetto alla versione inviata l’8 giugno e corredandolo di una guida alla
lettura. Rita Rossi precisa che il contratto potrà subire modifiche a seguito del parere del nuovo
Direttore e del Direttore di Dipartimento, nonché a seguito di ulteriori osservazioni e commenti del
Comitato di Gestione del Registro.
La Commissione ringrazia Rita Rossi per l’aggiornamento.

La riunione termina alle 18.00.
La prossima riunione è stabilita per il 10 settembre alle ore 10.30.

Azioni da fare:
Maurizio Martinelli – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente riunione in
formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica.
Maurizio Martinelli, Anna Vaccarelli – predisposizione bozza aggiornata del nuovo Regolamento.
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