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Verbale 19a Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR - Pisa 22 febbario 2006 

 
 

Presenti: 
Enzo Fogliani 
Rita Forsi 
Joy Marino 
Maurizio Martinelli 
Donato Molino 
Francesco Orlando 
Gianluca Pellegrini 
Rita Rossi 
Stefano Trumpy 
Daniele Vannozzi 

 
OdG: 
 

1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Revisione “actions” dalla riunione precedente; 
3) Proposta per audizione con Garante della Privacy; 
4) Discussione ed approvazione procedure di Risoluzione delle Dispute (UDRP); 
5) Relazione di fattibilità sull’utilizzo di “RR *” a fini promozionali; 
6) Relazione su stato dell'arte di IDN ed eventuali delibere; 
7) Definizioni degli obiettivi e del piano di attività della Commissione; 
8) Discussione su registrazioni sincrone e definizione delle aree di competenza della CR; 
9) Varie ed eventuali. 

 
La riunione ha inizio alle ore 11:15. Joy Marino presiede la riunione in videoconferenza e le minute 
vengono redatte da Daniele Vannozzi.  
 
(OdG 1) Approvazione verbale riunione precedente e comunicazioni brevi 

 
Dopo una breve discussione, durante la quale vengono apportate alcune modifiche alla 
bozza circolata sulla lista di distribuzione della Commissione, viene approvato il verbale 
della riunione precedente. Rita Rossi informa la Commissione sulla comunicazione ricevuta 
da Alfredo Veglianti in merito ai commenti da lui fatti durante l’ultima riunione della 
Commissione sulla bozza di accreditamento degli FSRD. La sostanza della comunicazione è 
in ogni caso presente nel verbale della riunione precedente. Rita Rossi risponderà per conto 
del Registro alle osservazioni ricevute da Alfredo Veglianti dandone informazione anche 
alla Commissione. Con tale atto si conviene di considerare concluso l’argomento relativo 
all’accreditamento degli FSRD e di definire i passi necessari alla sua entrata in servizio. 
Daniele Vannozzi propone di riprendere l’argomento al punto 4 dell’OdG relativo alle 
UDRP. 
 
 

(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; 
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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) Rita Rossi, inviare una nuova bozza di UDRP per la prossima riunione della 
Commissione; 
 
Fatto. 
 

3) Rita Rossi, recepire in una nuova bozza dell’accreditamento degli FSRD quanto 
scaturito dall’incontro con il rappresentante degli FSRD; 

 
Fatto 

 
4) Maurizio Martinelli predisporre una breve relazione sullo stato dell’arte dell’IDN 

nei vari TLD; 
 

Fatto 
 

5) Maurizio Martinelli e Daniele Vannozzi predisporre una breve relazione sulla 
fattibilità dell’implementazione dei ““RR *” a fini promozionali”; 

 
Non fatto 
 

(OdG 3)  Proposta per audizione con Garante della Privacy; 
 

Joy Marino introduce l’argomento ricordando quanto inviato in lista da Donato Molino e da 
Rita Rossi. Quest’ultima ricorda l’interazione che il Registro ha avuto con il Garante della 
Privacy dichiarandosi comunque favorevole a contattare nuovamente il Garante al fine di 
chiedere di nuovo un loro contributo ai lavori della Commissione. Daniele Vannozzi ricorda 
il lavoro svolto nei mesi scorsi dal Registro con il Garante della Privacy al fine di 
individuare una possibile partecipazione di un suo rappresentante ai lavori della 
Commissione, per assicurare un importante contributo istituzionale sulle tematiche 
specifiche di competenza del Garante. Al termine della discussione la Commissione esprime 
un parere favorevole per una interazione con l’ufficio del Garante nelle forme e nei modi 
che il Registro riterrà opportuno.  

 
(OdG 4)  Discussione ed approvazione procedure di Risoluzione delle Dispute (UDRP); 

 
Joy Marino introduce l’argomento ricordando il percorso fin qui effettuato per la stesura del 
documento. Si riprende quindi la discussione avviata durante l’approvazione del verbale 
della riunione precedente convenendo, al termine della stessa, di considerare concluso il 
lavoro, per quanto di competenza della Commissione, relativo all’“elaborazione” del 
documento di accreditamento degli FSRD con i commenti inviati al Registro anche a seguito 
dell’incontro con l’Avv. Alfredo Veglianti rappresentante degli FSRD. 
Si passa quindi alla discussione sul documento relativo alla risoluzione delle dispute, la cui 
bozza elaborata da Rita Rossi, Enzo Fogliani e Donato Molino è stata rivista da Rita Rossi 
con i commenti scaturiti dalle discussioni delle precedenti riunioni. Al termine della 
discussione viene approvato il documento che verrà inviato nei prossimi giorni anche a 
Alfredo Veglianti in qualità di rappresentante degli FSRD. Si conviene altresì di corredare il 
documento con delle “Guideline” al fine di specificare e dettagliare i passi necessari per il 
compimento delle singole operazioni previste. La stesura del documento verrà curata dalle 
stesse persone che hanno elaborato il documento principale sulle UDRP. 
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(OdG 5) Relazione di fattibilità sull’utilizzo di “RR *” a fini promozionali; 
 

Joy Marino propone di rimandare la discussione alla prossima riunione della Commissione 
dopo aver ricevuto la nota prodotta da Maurizio Martinelli e Daniele Vannozzi 
sull’argomento. 
Propone quindi di discutere la richiesta pervenutagli da parte degli Amministratori della 
Regione Veneto ed Abruzzo in merito alla possibilità di modificare l’attuale Regolamento di 
assegnazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD “it” al fine di consentire 
l’utilizzo dei nomi a dominio corrispondenti ai nomi delle regioni stesse alle rispettive 
amministrazioni regionali (es: abruzzo.it dovrebbe essere assegnato alla Regione Abruzzo e 
veneto.it alla Regione Veneto). Si apre una lunga discussione durante la quale interviene 
Daniele Vannozzi ricordando il lavoro svolto negli anni precedenti dal Registro, insieme al 
Comitato Esecutivo della Naming Authority, al fine di assicurare un pieno ed equivalente 
accesso e funzionalità dei nomi a dominio corrispondenti alla struttura geografica predefinita 
(nomi di regioni, province e comuni all’interna della provincia di appartenenza). Tale 
struttura dell’albero dei nomi gestisce oggi qualche decina di migliaia di nomi a dominio 
appartenenti sia a organizzazioni “pubbliche” e “private” e per questo ritiene opportuno 
esaminare la proposta inviata dalla Regione Veneto e Abruzzo valutando con attenzione gli 
effetti sulle decine di migliaia di nomi a dominio già assegnati. Joy Marino ritiene opportuno 
raccogliere tutti gli elementi necessari a predisporre una prima risposta alla richiesta 
pervenutagli, per argomentare al meglio gli aspetti ed effetti di una eventuale modifica al 
Regolamento nella direzione richiesta dalle due regioni. Stefano Trumpy ritiene che la 
richiesta possa essere inquadrata nel contesto della partenza del nuovo TLD “eu” e sulla 
possibilità di registrare all’interno di esso nomi a dominio come veneto.eu e abruzzo.eu da 
parte delle rispettive regioni. Rita Rossi, Maurizio Martinelli e Donato Molino riprendono 
gli argomenti introdotti precedentemente formulando alla fine la proposta di raccogliere i 
contributi fin qui emersi dalla discussione e di chiedere a Joy Marino di predisporre una 
risposta alle due richieste pervenute.  
 
 

(OdG 6) Relazione su stato dell'arte IDN ed eventuali delibere; 
 

Maurizio Martinelli illustra il documento inviato nei giorni scorsi sulla lista della 
Commissione nel quale è riassunto lo stato dell’arte relativo ad IDN in alcuni dei ccTLD. Si 
apre una breve discussione al termine della quale si conviene di riprendere la valutazione 
dell’introduzione dell’uso di IDN nel ccTLD “it” dopo l’avvio della sperimentazione sulle 
registrazioni sincrone. 

 
 
(OdG 7) Definizioni degli obiettivi e del piano di attività della Commissione; 
 

Joy Marino introduce l’argomento e dopo una breve discussione si conviene di focalizzare le 
prossime due riunioni della Commissione, prima della sua naturale scadenza del secondo 
mandato, alla predisposizione di quanto necessario all’entrata in servizio del nuovo 
Regolamento di assegnazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD “it” con 
modalità asincrona. Rita Forsi in qualità di rappresentante del Ministero Vigilante conclude 
la discussione ricordando la necessità che il Registro invii al Ministero delle Comunicazione 
le stesure formali del Regolamento, della procedura di risoluzione delle dispute (UDRP), e 
di quant’altro possa riguardare le funzioni svolte, prima che venga dato avvio a qualsiasi 
nuova modalità operativa. Quanto sopra in relazione alla funzione di vigilanza prevista 
dall’articolo 15 del Decreto Legislativo 259/2003 a carico dello stesso Ministero. 
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(OdG 8) Discussione su registrazioni sincrone e definizione delle aree di competenza della CR; 
 

Si conviene di rinviare l’argomento alla prossima riunione,  
 
 
(OdG 9) Varie ed eventuali 
 

Maurizio Martinelli illustra brevemente i principi che sono alla base della nuova procedura 
con cui saranno gestite le informazioni contenute nel DB dei nomi a dominio relative ai dns 
autoritativi per ciascun nome a dominio. La nuova procedura entrerà in servizio nelle 
prossime settimane dopo che ne sarà data informazione ai MNT attraverso la lista 
maintainers@nic.it. La riunione termina alle ore 18:30. La prossima riunione della 
Commissione si terrà il giorno 31 marzo 2006. 

 
 

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, Enzo Fogliani, Donato Molino - predisporre una bozza di “Guideline” 

per le UDRP; 
3) Joy Marino - predisporre una bozza di risposta alle richieste della Regione Abruzzo e 

Veneto. 


