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Verbale 15 Riunione della Commissione Regole
IIT-CNR - Pisa 21 settembre 2005
Presenti:
Enzo Fogliani
Rita Forsi
Joy Marino
Maurizio Martinelli
Donato Molino
Francesco Orlando
Gabriella Paolini (in videoconferenza)
Gianluca Pellegrini
Rita Rossi
Daniele Vannozzi
Assenti:
Claudio Allocchio – Comunicazione ricevuta
Stefano Trumpy – Comunicazione ricevuta
OdG:
1)
2)
3)
4)

Approvazione verbale riunione precedente;
Revisione “actions” dalla riunione precedente;
Piano di attività 2005/2006;
Presentazione bozza procedure di accreditamento FSRD (Fornitori di Servizi di Risoluzione
Dispute), discussione ed approvazione;
5) Completamento revisione della bozza di Regolamento e sua approvazione;
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 viene approvato il verbale della riunione precedente.
Si apre una discussione in merito alla data di attivazione delle nuove lettere di AR e dei
modelli recentemente distribuiti in lista. La discussione si concentra sull’opportunità di
rivedere le due lettere di AR in modo da lasciare una sola lettera di AR per i soggetti con
partita iva ed una per le persone fisiche. Gianluca Pellegrini evidenzia la linea di tendenza su
cui si stanno muovendo altri TLD che identificano i soggetti richiedenti/assegnatari di un
nome a dominio in due categorie: “persone fisiche” o “persone giuridiche”. Durante la
discussione intervengono tutti i presenti e alla fine si conviene di rivedere nuovamente i due
modelli di lettera di AR al fine di avere un modello per le persone fisiche ed uno per tutte le
altre categorie di organizzazioni richiedenti. Si dà incarico a Rita Rossi e Daniele Vannozzi
di rivedere i due modelli di lettere di AR e di risottoporle alla Commissione Regole
adeguando anche le “Guideline”.
La discussione si conclude con la decisione di inserire un quadratino di spunta specifico, in
un punto della parte comune della lettera di AR stessa, in sostituzione di una terza firma del
richiedente.
(OdG 2) Revisione “actions” dalla riunione precedente
Azioni pendenti dalla scorsa riunione:
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1) Daniele Vannozzi – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente
riunione, 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) Daniele Vannozzi – Modifica della configurazione della lista della Commissione
Regole limitando il post ai soli iscritti alla lista ed eliminando il meccanismo di
conferma per ogni post;
Fatto.
3) Daniele Vannozzi – rinviare la bozza finale delle lettere di AR sulla lista della
Commissione;
Fatto.
4) Joy Marino - Daniele Vannozzi – invio delle nuove versioni delle “lettere di AR ” al
Direttore del Registro per la sua pubblicazione ed adozione;
Fatto, alla luce di quanto discusso e deciso al punto precedente si da incarico a Joy
Marino e Daniele Vannozzi di chiedere al Direttore del Registro di sospendere la
pubblicazione delle nuove lettere di AR fino a nuovo avviso.
(OdG 3) Piano di attività 2005-2006;
Joy Marino introduce l’argomento ricordando le discussioni svolte fino ad oggi e la
necessità di pianificare un momento di confronto con la LIC. Joy Marino informa la
Commissione del colloquio avuto con il Direttore del Registro in merito all’organizzazione
dell’incontro annuale del Registro con i MNT previsto per la metà di novembre. Si apre una
discussione durante la quale viene trovata una convergenza sugli argomenti che saranno
trattati dalla Commissione Regole durante la riunione annuale del Registro con i MNT. Si
conviene altresì di lasciare il compito ad ogni rappresentante della LIC in seno alla
Commissione stessa di interfacciarsi con la propria “comunità”, al fine di informarla sul
lavoro sin qui svolto dalla Commissione.
(OdG 4) Presentazione bozza procedure di accreditamento FSRD (Fornitori di Servizi di
Risoluzione Dispute) discussione ed approvazione
Joy Marino introduce l’argomento ricordando di aver inviato sulla lista una proposta di
accreditamento degli Enti Conduttori inviatagli dal Registro, che ha provveduto
successivamente ad inviare ai vari membri della Commissione un estratto/riassunto della
norma “ISO” richiamata nella bozza.
L’argomento è stato ripreso durante l’incontro, tenutosi nei giorni scorsi a Roma a cui hanno
partecipato Rita Rossi, Enzo Fogliani e Donato Molino. Enzo Fogliani commenta la bozza
predisposta dal Registro e ritiene che debba essere meglio chiarito il rapporto tra “Ente
Conduttore/FSRD” ed il “saggio” a cui è affidata la gestione della procedura di
riassegnazione, ritenendo che l’ “Ente Conduttore/FSRD” abbia solo la responsabilità della
selezione del saggio stesso e non del suo operato. Propone altresì di prevedere una
abilitazione pluriennale di almeno due/tre anni e che tra i soggetti accreditati a svolgere la
funzione di “Ente Conduttore/FSRD” non vi siano gli studi professionali. Rita Rossi
interviene ribadendo la necessità di predisporre una procedura di accreditamento sulla base
di principi di autonomia e indipendenza dell’ “Ente Conduttore/FSRD” e del saggio rispetto
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alle parti coinvolte. Inoltre, rispettati i principi sopra riportati, deve essere consentito
l’accreditamento anche agli studi professionali. Conclude ricordando l’opportunità di avere
una tutela assicurativa per coprire i rischi derivanti dall’attività svolta da ciascun “Ente
Conduttore/FSRD”. Francesco Orlando, ricordando il costo di mercato di tale polizza
assicurativa, segnala il rischio che, a fronte dell’aumento dei costi fissi sostenuti dall’ “Ente
Conduttore/FSRD”, saranno sicuramente aumentate le tariffe della procedura di
riassegnazione, a totale svantaggio dell’utente finale. Daniele Vannozzi evidenzia la
necessità, a suo avviso, di mantenere separati i rapporti tra Registro ed “Ente
Conduttore/FSRD” e quello tra “Ente Conduttore/FSRD” e “saggio” ed inoltre di valutare
l’opportunità di aprire la possibilità di accreditarsi come “Ente Conduttore/FSRD” del
Registro del ccTLD “it” anche a soggetti esteri (es: WIPO). Joy Marino interviene
evidenziando la necessità di predisporre una procedura di accreditamento nella quale sia ben
definito il rapporto di indipendenza dei “saggi”. Al termine della discussione si conviene di
inserire quanto scaturito dalla discussione nei commenti da inviare al Registro relativamente
alla bozza di accreditamento degli “Enti Conduttore/FSRD” e di proseguire la discussione
nella prossima riunione della Commissione.
(OdG 5) Completamento revisione della bozza di Regolamento e sua approvazione
Joy Marino introduce il punto ricordando il lavoro svolto fin qui dalla Commissione. Si apre
una discussione durante la quale Enzo Fogliani illustra il lavoro svolto durante l’incontro
avuto con Rita Rossi e Donato Molino a Roma nei giorni scorsi in merito alla parte relativa
alla risoluzione delle dispute da inserire nella nuova versione Regolamento. Si passa quindi
all’esame della parte della bozza di Regolamento ancora da approvare sia per la parte
relativa alle operazioni sui nomi a dominio che per la parte della risoluzione delle dispute.
Al termine della discussione viene approvata la bozza di Regolamento contenente tutte le
sezioni relative a: “Introduzione”, “Soggetti: compiti e funzioni”, “Organizzazione e
struttura dei nomi assegnabili nel ccTLD “it””, “Operazioni sui nomi a dominio”,
“Registrazione in modalità asincrona” e “Operazioni del Registro sui nomi a dominio”.
Vengono altresì approvate le disposizioni riguardanti l’arbitrato come strumento di
risoluzione delle dispute anche se quest’argomento sarà ricompresso nel documento sulla
parte relativa alla risoluzione delle dispute, tutt’ora in via di predisposizione.
(OdG 8) Varie ed eventuali
Maurizio Martinelli comunica alla Commissione le richieste che sono pervenute al Registro
in merito alla “disponibilità pubblica” sul DB whois dei dati relativi al campo “expire” ed al
campo”mnt-by” chiedendo quindi alla Commissione un parere sull’opportunità di mantenere
anche per il futuro l’accesso pubblico a tali informazioni. Si apre una breve discussione al
termine della quale la Commissione ritiene opportuno continuare a mantenere disponibili
“pubblicamente” attraverso il DB Whois tali informazioni.
La riunione termina alle ore 19:20. La prossima riunione della Commissione si terrà il
giorno 24 ottobre 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) Rita Rossi - Daniele Vannozzi – Revisione dell’ultima versione delle lettere di AR
secondo i principi scaturiti durante la discussione e conseguente aggiornamento delle
“Guideline” ed invio dei tre documenti in lista per una sua approvazione.
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