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Verbale 21 Riunione della Commissione Regole
IIT-CNR - Pisa 20 aprile 2006
Presenti:
Claudio Allocchio (in videoconferenza)
Enzo Fogliani
Rita Forsi
Joy Marino
Maurizio Martinelli
Donato Molino
Francesco Orlando
Gabriella Paolini (in videoconferenza)
Gianluca Pellegrini
Rita Rossi
Stefano Trumpy
Daniele Vannozzi
OdG:
1) Approvazione verbale riunione precedente;
2) Revisione “actions” dalla riunione precedente;
3) Discussione nuova bozza Guideline per il “Regolamento di registrazione e mantenimento
dei nomi a dominio nel ccTLD “it”;
4) Discussione ed eventuali delibere su registrazioni sincrone;
5) Revisione “timetable” entrata in vigore nuovo Regolamento;
6) Preparazione riunione di maggio tra Registro e MNT;
7) Varie ed eventuali.
La riunione ha inizio alle ore 10:30. 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 delle modifiche al verbale
precedente relativamente ai punti 5 e 6 dell’ordine del giorno, si approva il verbale stesso.
Si conviene altresì di inserire un nuovo punto all’odg della riunione corrente relativo al
rinnovo dei membri della Commissione.
(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 nei giorni scorsi in lista. La versione finale
del verbale sarà archiviata e messa in linea sulla pagina web della Commissione nei
prossimi giorni.
2) Joy Marino e Daniele Vannozzi – trasmissione al Direttore del Registro della copia
del Regolamento e delle UDRP, approvati dalla Commissione, per la loro entrata in
servizio;
Fatto.
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3) Maurizio Martinelli e Daniele Vannozzi – predisporre una nuova bozza di Guideline
per il Regolamento tenendo conto di quanto emerso durante la riunione;
Fatto
4) Rita Rossi, Enzo Fogliani e Donato Molino – predisporre una nuova bozza di
Guideline per le UDRP tenendo conto di quanto emerso durante la riunione;
Fatto
(OdG 3) Scadenza e rinnovo dei membri della Commissione Regole per i prossimi 12 mesi
Joy Marino introduce l’argomento ricordando che l’incarico di nomina ai membri eletti e
designati è avvenuto alla fine del mese di maggio 2005 e pertanto ritiene che sia
necessario affrontare l’argomento in questa riunione. Per questo ripercorre l’iter seguito
nella scorsa tornata di rinnovi dei membri della Commissione, a tal proposito Rita Rossi
conferma a nome del Registro l’intenzione di procedere con le stesse modalità e pertanto il
Registro si farà carico di seguire i rinnovi del rappresentante del GARR, degli esperti e dei
membri del Registro mentre il Presidente della Commissione si interfaccerà con i
rappresentanti dei gruppi di interesse attualmente presenti nella Commissione. Per questo
Joy Marino predisporrà una breve relazione sull’attività svolta dalla Commissione nel
presente mandato, da sottoporre ai membri eletti dei vari gruppi di interesse, per dare
inizio al processo di designazione dei nuovi rappresentanti. Si apre quindi una breve
discussione in merito ai gruppi di interesse attualmente presenti nella Commissione.
Donato Molino fa un breve riassunto in merito alla sua esperienza in Commissione ed in
particolare sottolinea il suo rammarico per alcuni aspetti che non hanno trovato un riflesso
nella nuova scrittura del Regolamento come la mancanza di una maggiore precisazione in
merito al rapporto tra MNT e Registro, sugli sviluppi del mantenimento della lettera di
AR, sulla possibile costituzione di un cartello di MNT che possano influenzare
pesantemente il lavoro della CR e della mancanza di azioni volte ad impedire il ripetersi di
fenomeni come quelli relativi all’accaparramento dei nomi a dominio appena cancellati
dall’assegnatario o revocati dal Registro per decorrenza dei termini di no-provider (es:
cellulari.it e dog.it). Joy Marino raccoglie le osservazioni di Donato Molino e lo invita a
organizzare e strutturare il suo pensiero in breve paragrafo da inserire nel report da
sottoporre ai gruppi di interesse. Enzo Fogliani interviene ribadendo il suo auspicio per il
futuro di una maggiore definizione dei rapporti contrattuali e, più in generale, giuridici tra
Registro, MNT ed utenti assegnatari dei nomi a dominio. Interviene Stefano Trumpy per
evidenziare che il Registro ha raggiunto da tempo una struttura stabile e sottolineando
l’importanza dell’avvio del processo di transizione verso un sistema di registrazione
maggiormente automatizzato, questo processo comporterà un processo di trasformazione
sia all’interno del Registro che dei MNT e per questo ritiene opportuno completare
velocemente questo processo di migrazione verso una nuova struttura automatizzata.
Interviene Rita Rossi per riprendere alcuni argomenti introdotti nell’intervento di Donato
Molino evidenziando che il processo di revisione e trasformazione in corso si va ad
inserire in un quadro contrattuale già esistente e che la qualificazione del processo verso
un sistema sincrono avrà certamente un riflesso verso una maggiore qualificazione e
precisazione del ruolo dei MNT e dei Registrar; ribadisce altresì che il Registro orienta i
propri comportamenti a principi di equità e pari accessibilità ai servizi offerti. Daniele
Vannozzi interviene ricordando che alcuni degli argomenti toccati da Donato Molino non
rientrano nella sfera di competenza della Commissione Regole ma bensì del rapporto di
servizio tra Registro e MNT e conclude affermando che per i due casi cellulari.it e dog.it
che non hanno nulla a che vedere con il Regolamento e sono solo il frutto di operazioni
compiute con “non molta attenzione” da assegnatari e MNT. Francesco Orlando interviene
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per invitare la Commissione a rivalutare alcune sue decisioni ed in particolare la mancanza
del controllo sull’esistenza dell’indirizzo postmaster@<nomeadominioregistrato>.it
conclude dichiarandosi contratto MNT; suggerisce al Registro di valutare la possibilità di
introdurre un prepagato anche per il contratto MNT. Al termine della discussione si
conferma quindi l’iter per il rinnovo dei membri della Commissione stessa.
(OdG 4) Discussione nuova bozza Guideline per il “Regolamento di registrazione e
mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD “it””
Daniele Vannozzi illustra la nuova versione del documento distribuito durante la riunione.
Si apre una breve discussione in merito al livello di dettaglio delle Guideline e sulla loro
strutturazione. Al termine della discussione si ritiene opportuno mantenere il livello di
dettaglio presente nella bozza di Guideline e di inserire al termine del documento un
paragrafo nel quale siano descritti anche tutti i messaggi e codici di errore prodotti dai vari
controlli automatici e manuali necessari allo svolgimento delle singole operazioni.
(OdG 5) Discussione ed eventuali delibere su registrazioni sincrone
L’argomento viene rimandato alla riunione successiva.
(OdG 6) Revisione “timetable” entrata in vigore nuovo Regolamento
Joy Marino introduce l’argomento ricordando la necessità di concertare insieme al
Registro l’entrata in servizio della nuova versione del Regolamento al fine di rendere il più
agevole ed efficace possibile la sua messa in servizio. Daniele Vannozzi e Maurizio
Martinelli informano la Commissione che il Registro predisporrà giornate straordinarie di
formazione rivolta ai MNT in merito all’entrata in servizio del nuovo Regolamento ed in
particolari agli aspetti tecnici ed alla nuova struttura dei dati nel database dei nomi
assegnati. Essi concludono il loro intervento ricordando che durante l’incontro RegistroMNT previsto per il mese di maggio vi sarà una sessione pomeridiana tecnica a cura del
Registro dedicata alle novità tecniche introdotte con il nuovo Regolamento.
(OdG 7) Preparazione riunione di maggio tra Registro e MNT
Joy Marino introduce l’argomento ricordando che tale incontro straordinario era stato
convenuto durante l’incontro dello scorso novembre. Daniele Vannozzi e Rita Rossi
illustrano brevemente la bozza di come si svolgerà l’incontro ritenendo importante una
sinergia tra i vari interventi da svolgere durante la riunione. Rita Forsi auspica che l’invio
da parte del Registro al Ministero del testo del nuovo Regolamento consenta a
quest’ultimo di evidenziare eventuali osservazioni prima della sua entrata in servizio. La
discussione sul punto si chiude dopo aver dibattuto e convenuto sull’opportunità di tenere
un presentazione durante l’incontro Registro-MNT da parte di Joy Marino in qualità di
presidente della Commissione nella quale ripercorrere tra l’altro anche i due anni di
attività della Commissione stessa.
(OdG 8) Varie ed eventuali
La riunione termina alle ore 18:00.
Azioni da fare:
1) Daniele Vannozzi – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente
riunione in formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica;
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2) Joy Marino – Predisporre una breve relazione sull’attività svolta dalla Commissione
Regole nel secondo mandato da inviare ai gruppi di interesse attualmente presenti nella
Commissione per il rinnovo dei loro rappresentanti;
3) Joy Marino – Predisporre quanto necessario per il rinnovo dei rappresentanti in CR dei
gruppi di interesse attualmente presenti nella Commissione;
4) Joy Marino – Predisporre la presentazione per l’incontro Registro-MNT previsto per il
prossimo maggio;
5) Rita Rossi, Enzo Fogliani e Donato Molino – predisporre una nuova bozza di
Guideline per le UDRP tenendo conto di quanto emerso durante la riunione.
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