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Verbale 4a Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR - Pisa 21 giugno 2004 

 
Presenti: 
 

Claudio Allocchio (in videoconferenza) 
Joy Marino 
Gabriella Paolini (in videoconferenza) 
Francesco Orlando 
Gianluca Pellegrini 
Daniele Vannozzi 
 
Assenti: 
Vittorio Bertola (comunicazione ricevuta) 
Andrea Mazzucchi (comunicazione ricevuta) 
Rita Rossi (comunicazione ricevuta) 
Stefano Trumpy (comunicazione ricevuta) 
 

 
OdG: 
 

1) approvazione verbale riunione precedente; 

2) revisione “actions” dalla riunione precedente; 

3) discussione su “whois”ed eventuali raccomandazioni in merito; 

4) 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 
 

Dopo una breve discussione viene approvato il verbale della riunione precedente. 
Daniele Vannozzi informa la Commissione sull’avvenuta registrazione dei nomi a dominio 
italia.it e italy.it da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

(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) Daniele Vannozzi – Seguire la richiesta d’attivazione di uno spazio web “privato e 
pubblico” sui server del registro per la Commissione Regole; 

 
Fatto, è stato attivato in via transitoria uno spazio, nella sezione della Registration 
Authority, del sito web http://www.nic.it nel quale saranno ospitate le informazioni 
relative alla Commissione Regole (composizione, regolamento di funzionamento, 
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verbali, documenti, ecc) ed al nuovo regolamento di assegnazione dei nomi a 
dominio nel ccTLD “it”. Si apre una breve discussione anche sull’opportunità di 
inserire una breve descrizione dell’attività e delle funzioni della Commissione 
all’inizio della pagina stessa, al termine si  decide di inserire il seguente testo: 
 
La "Commissione per le regole e le procedure tecniche del Registro del ccTLD 'it' " 
(in breve "Commissione Regole") è un organismo tecnico-consultivo del Registro del 
ccTLD "it" ed ha il compito di formulare le regole e procedure tecniche per 
l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nell'ambito del ccTLD "it". Opera in 
linea con l'evoluzione tecnica nazionale ed internazionale del settore, applicando gli 
standard ed i protocolli tecnici riconosciuti. L'obiettivo di questo impegno, è quello 
di assicurare equità di accesso, trasparenza e rispetto degli interessi di terzi. 
Le determinazioni della Commissione Regole sono rese pubbliche a cura del 
Direttore del Registro e pubblicate sul sito web del Registro stesso e sulla lista di 
distribuzione maintainers@nic.it. 
 
È in via di definizione uno spazio riservato ad accesso controllato per i documenti di 
lavoro della Commissione stessa.  

 
3) Daniele Vannozzi – Predisporre un breve documento sui passi da fare per la 

rimozione del limite di un dominio per le persone fisiche e per le associazioni prive 
di partita IVA; 

 
Il documento non è stato predisposto in quanto sono rimasti aperti alcuni problemi 
legati all'entrata in vigore del nuovo Regolamento di assegnazione dei nomi a 
dominio nel ccTLD “it” ed alla predisposizione delle nuove lettere di AR. Si 
conviene di riprendere l’argomento nelle varie ed eventuali. 
 

4) Rita Rossi – predisporre una bozza di una nuova lettera di assunzione di 
responsabilità che tenga conto la nuova struttura del registro del ccTLD “it” e che 
sia in linea con al normativa vigente del settore; 

 
Il lavoro di predisposizione della nuova versione della lettera di AR è in corso. 

 
5) Gianluca Pellegrini – predisporre un breve documento che riassuma l’accesso e 

l’utilizzo del database Whois negli altri TLD. 
 

Fatto, il documento è stato inviato sulla lista di distribuzione della Commissione 
Regole. 
 

(OdG 3) Discussione su “whois”ed eventuali raccomandazioni in merito 
 

Gianluca Pellegrini illustra il documento che ha inviato nei giorni scorsi sulla lista di 
distribuzione della Commissione Regole. Durante la presentazione vengono messi in 
evidenza i problemi legati alle tipologie di interrogazioni al DB whois ed a eventuali 
limitazioni legate al soggetto che le ha formulate, alla tipologia di oggetti presenti nel DB 
whois ed alle limitazioni intrinseche presenti nel protocollo whois. Si apre una discussione 
durante la quale scaturisce la necessità di formulare delle raccomandazioni per un corretto 
utilizzo dello strumento ed in particolare sul tipo di dato che viene reso a fronte di 
un’interrogazione generica. Si ritiene auspicabile l’implementazione di una funzionalità che 
permetta, ad esempio ai MNT che fanno registrazioni di “domini online” di verificare se il 
dominio è registrato o meno senza però visualizzare i dati dell’assegnatario, di limitare il 
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numero di query, provenienti dallo stesso indirizzo IP e all’interno di un arco temporale 
definito, al database whois, di inserire delle limitazioni sulla completa visualizzazione dei 
dati presenti nel database tenendo conto di chi ha formulato la richiesta. In particolare 
Gabriella Paolini, evidenzia la necessità di prevedere degli “accessi particolari” al database 
whois da parte dei CERT per una completa visualizzazione dei “dati pubblici” 
sull’assegnatario del nome a dominio. Daniele Vannozzi ricorda infine il lavoro che il 
Registro ha in corso con l’Ufficio del Garante sulla Privacy in merito al trattamento ed 
all’accesso ai dati presenti nei database gestiti dal Registro stesso.  
Alla fine della discussione si conviene di riprendere l’argomento in un’altra riunione per 
l’emanazione di eventuali specifiche indicazioni/raccomandazioni.  

 

 
(OdG 4) Varie ed eventuali 
 

Daniele Vannozzi riprende la discussione in merito alla definizione di una programmazione 
temporale per l’entrata in servizio del nuovo regolamento di assegnazione dei nomi a 
dominio nel ccTLD “it” con la rimozione del limite di un dominio per le persone fisiche e 
per le associazioni prive di codice fiscale e/o partita IVA evidenziando la necessità di 
stabilire un preavviso di almeno 15 giorni dall’entrata in vigore del nuovo Rego lamento 
dopo la sua comunicazione ai MNT e la definizione del periodo entro il quale verranno 
comunque accettate le vecchie lettere di AR. Si apre una breve discussione sull’argomento al 
termine della quale, tenendo conto anche dei tempi tecnici necessari all’approntamento di 
quanto occorrente alla messa in servizio del nuovo Regolamento e facendo proprie le 
argomentazioni illustrate precedentemente, si conviene di  rimandare alla prossima riunione 
della Commissione che si terrà il prossimo 14 luglio la definizione della data di entrata in 
vigore del nuovo Regolamento e del periodo di validità delle vecchie lettere di AR . 
 

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 – Verificare la ricezione di tutte le ricevute di ritorno della 

comunicazione agli Enti Conduttori ; 
3) Daniele Vannozzi – Predisporre un breve proposta sulle fasi di entrata in vigore del 

nuovo Regolamento per l’assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD “it”;  
4) Rita Rossi – predisporre una bozza di una nuova lettera di assunzione di 

responsabilità che rifletta la nuova struttura del registro del ccTLD “it” e che sia in 
linea con la normativa vigente del settore; 

 


