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Verbale 58
a
 Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR – 22 luglio Pisa 2010 

 
 
La riunione ha inizio alle ore 11:00. 
Sono presenti: 
Enzo Fogliani 
Rita Forsi  
Joy Marino  
Maurizio Martinelli 
Donato Molino 
Francesco Orlando  
Gabriella Paolini 
Gianluca Pellegrini 
Rita Rossi 
Anna Vaccarelli 
Stefano Trumpy 
Assenti: 
Emilio Garavaglia (comunicazione ricevuta) 
 
OdG: 

1. Formalizzazione delle dimissioni del Presidente della CR ed elezione del nuovo Presidente 
2. Approvazione verbale riunione precedente; 
3. Revisione "actions" della riunione precedente; 
4. Bozza nuovo Regolamento della CR; 
5. Bozza nuovo Regolamento Assegnazione e Gestione Nomi a Dominio; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Interviene il Direttore del Registro, dott. Domenico Laforenza, per una breve comunicazione. 

(OdG 1) Formalizzazione delle Dimissioni del Presidente ed Elezione 
del nuovo Presidente 

Pellegrini, confermando l'inderogabilità delle proprie dimissioni da Presidente della CR, illustra le 
motivazioni di questa scelta dicendo che essa non coincide con un disimpegno su i temi trattati negli 
ultimi anni in CR, né tanto meno con un voler “voltare le spalle” al .it, ma unicamente per la forte 
convinzione personale che il ruolo della CR nel prossimo futuro non possa essere relegato a ciò che 
è stata di fatto la CR in quest'ultimo periodo vissuto prevalentemente in funzione del passaggio al 
nuovo sistema di registrazione sincrono. Pellegrini oggi ravvisa la necessità di un nuovo modello di 
"CR" idoneo a confermare l'utilità dello strumento consultivo, auspicando quindi un’evoluzione 
della stessa e chiarendo le proprie funzioni e il rapporto "nel" o "nei confronti" del Registro. Per tali 
motivi Pellegrini ribadisce di escludere categoricamente la propria candidatura alla presidenza di 
una CR sul modello di funzionamento attuale.  
 
Pellegrini aggiunge di essere altresì convinto della bontà dei principi sulla quale è nata e vissuta la 
CR, del saldo positivo sul lavoro svolto e della necessità in certi momenti di aver dovuto accettare 
tutti, dei "compromessi tecnici o filosofici" nell'ottica di portare a compimento l'ambizioso progetto 
di trasformare un Registro cartaceo in un Registro elettronico con procedure e sistema di 
registrazione quasi interamente standard EPP. 
Viste le dimissioni dalla carica di Presidente della CR. preannunciate nella scorsa riunione e 
confermate con una mail alla lista da parte di Gianluca Pellegrini, si decide come primo punto di 
procedere alla nomina del nuovo Presidente, in modo che possa gestire l’andamento della riunione 
in corso. Per la carica si candida Donato Molino, che viene eletto all’unanimità come nuovo 
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Presidente della Commissione Regole. Il Direttore esprime la propria gratitudine a Molino per la 
disponibilità e ringrazia Pellegrini, a nome del Registro e di tutta la Commissione Regole, per il 
lavoro svolto e l’impegno profuso in questi anni. 
Donato Molino, associandosi ai ringraziamenti a Pellegrini per il lavoro svolto, dichiara di aver 
riflettuto a lungo prima di esprimere la propria candidatura e, premesso che questo mandato sarà per 
un periodo limitato, ritiene che la sua candidatura possa essere principalmente intesa come atto di 
responsabilità e di ponte verso il futuro. 

(OdG 2) Approvazione Verbale riunione precedente  

Il verbale della riunione precedente, dopo una breve discussione, viene approvato con alcune  
modifiche alla bozza distribuita in lista.  

 (OdG 3) Revisione "actions" della 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 http://www.nic.it/CR/verbali.html nei prossimi giorni. 
 
Elaborazione, da parte del Registro, di una bozza di Regolamento del nuovo Comitato, sulla base 
degli eventuali contributi ricevuti dai membri della CR. 
Fatto. La bozza è stata distribuita in lista. 
 
Predisposizione, da parte del Registro, di una nuova bozza di Regolamento di assegnazione, in 
previsione della imminente dismissione del sistema di registrazione asincrono. 
Fatto. La bozza è stata distribuita in lista. 

(OdG 4)  Bozza nuovo Regolamento della CR 

Il Direttore, prima di avviare la discussione sulla nuova bozza di Regolamento, illustra l’iter al 
quale ritiene necessario sottoporre questo documento: dopo la sua discussione e approvazione in 
Commissione Regole sarà inviato al Ministero vigilante per l’acquisizione di un parere, dopodiché 
diverrà operativo. Il documento che Laforenza presenta alla CR è il risultato delle presentazioni  e 
delle discussioni che si sono svolte durante due recenti riunioni della Commissione stessa e della 
discussione, sulle finalità e motivazioni, avvenuta nell’ambito del Comitato di Gestione del 
Registro. 
Il Direttore illustra brevemente il nuovo Regolamento iniziando dalla denominazione del nuovo 
organismo che potrebbe chiamarsi “Comitato Tecnico Consultivo del Registro .it”. Questo 
Comitato potrà esprimere pareri consultivi in ordine alle materie di propria competenza e con la 
finalità del miglior funzionamento del servizio di registrazione dei nomi a dominio in Internet, di 
spettanza del Registro.it, alla luce dei principi di equità, trasparenza, pari accessibilità al servizio, 
diritti dei terzi e dei consumatori. Tra i suoi compiti, oltre a fornire indicazioni di principio, il 
Comitato dovrà esprimere pareri sulle regole, sul Regolamento di risoluzione delle dispute, dei 
PSRD, su aspetti etici e potrà portare all’attenzione del Registro argomenti di interesse al fine di 
migliorarne il servizio. Il Comitato si riunirà, di norma, quattro volte l’anno e saranno costituiti 
Gruppi di lavoro ad hoc, formati da persone esperte nel settore, sia del Registro che esterni. Un 
Gruppo di lavoro sarà di tipo permanente e avrà il compito di lavorare sulle regole; gli altri Gruppi, 
che lavoreranno su tematiche di interesse, saranno costituiti quando il Comitato ne ravviserà la 
necessità. Laforenza prosegue illustrando la composizione del Comitato, le cariche, i ruoli, le 
modalità di funzionamento e conclude con la descrizione dei compiti del Direttore del Registro, che 
dovrà assicurare la piena operatività del Comitato e verificare che i lavori si svolgano nel rispetto di 
quanto riportato nel Regolamento stesso. Si apre quindi una discussione sui vari punti, da cui 
emerge che dovranno essere descritti più chiaramente quali siano gli aspetti di competenza del 
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Gruppo di lavoro permanente sulle regole, la regolamentazione dei Gruppi e le modalità di 
interazione e trasmissione dei risultati dei lavori tra Gruppi di Lavoro e Comitato e tra Comitato e 
Registro. Fogliani evidenzia un maggiore peso della componente pubblica su quella privata, rispetto 
all’attuale Regolamento. Laforenza si dice disponibile a rivedere il numero dei componenti del 
Registro nel nuovo organismo. Gabriella Paolini propone una integrazione delle premesse che 
descriva meglio le motivazioni di partecipazione del Ministero della Pubblica Amministrazione e, 
rispetto ai compiti del Comitato, auspica che questo oltre a poter portare all’attenzione del Registro 
argomenti che riguardino la diffusione e la promozione del .it, possa esprimere anche pareri su tale 
argomento e, in particolar modo, sugli aspetti legati al digital divide. Stefano Trumpy al termine di 
una riflessione sui compiti del nuovo Comitato, propone che la denominazione sia “Comitato 
Consultivo di Indirizzo del Registro .it” che, a suo giudizio, rispecchia meglio le funzioni del nuovo 
organismo. Rita Forsi  precisa che si riserva comunque una presa di posizione per quanto rientri 

nelle competenze del Ministero Vigilante. 
Il documento sarà integrato dal Registro alla luce delle osservazioni scaturite durante la sua 
discussione e ripresentato durante la prossima riunione. 

 (OdG 5) Bozza nuovo Regolamento Assegnazione e Gestione Nomi a 
Dominio 

La discussione su questo punto viene rinviata alla prossima riunione. 

(OdG 6) Varie ed eventuali  

Lettera Assoprovider: in data 14 giugno è stata consegnata al Registro ed inviata per conoscenza 
alla Commissione Regole, una lettera inviata dall’Associazione Provider Indipendenti 
(Assoprovider) nella quale, oltre ad osservazioni su aspetti riguardanti le attività e i progetti futuri 
del Registro, l’associazione si dichiarava assolutamente contraria alla scelta di cessare il sistema 
asincrono alla fine del 2010. 
Il Direttore, prima di predisporre una lettera di risposta a Assoprovider, chiede alla Commissione di 
esprimere un parere su questo ultimo punto, in considerazione anche del fatto che non risulta chiaro 
dalla lettera, se la richiesta sia quella di rimandare posticipare di alcuni mesi la dismissione del 
sistema asincrono, o se si chieda di continuare ad libitum il mantenimento parallelo dei due sistemi 
di registrazione. 
Francesco Orlando fa presente che la data ipotizzata dall’associazione per la dismissione del 
sistema asincrono potrebbe essere il 31 dicembre 2011. 
Maurizio Martinelli fa presente che il Registro aveva programmato l’introduzione di IDN e IPv6 
nelle registrazioni dei nomi a dominio, a gennaio 2011 e, nel corso del 2011 stesso, la 
sperimentazione e introduzione del DNSSEC. Pertanto, una eventuale proroga del mantenimento 
del sistema asincrono, a meno di un congelamento del sistema asincrono attuale, farebbe slittare 
l’adozione di queste innovazioni al 2012/2013. Ciò in considerazione del fatto che non sarebbe 
conveniente né possibile, in alcuni casi, l’implementazione sul sistema asincrono di tali nuove 
funzionalità. 
Pellegrini dichiara che AHR, pur non avendo ricevuto richieste analoghe da parte dei propri 
associati, non è contraria ad una proroga ad un tempo prefissato, pur rendendosi conto che per 
alcuni associati la cosa possa potrebbe essere considerata come una penalizzazione. In ogni caso, la 
proroga dovrebbe essere regolata chiaramente e Pellegrini ritiene che le innovazioni tecnologiche 
debbano essere introdotte solo nel sistema sincrono, lasciando invariato il funzionamento e le regole 
del sistema asincrono fino alla sua dismissione. 
Anche Joy Marino concorda sul fatto che, nel caso in cui il Registro dovesse concedere una 
proroga, i nuovi sviluppi non dovrebbero essere fatti sul sistema asincrono. Ciò significa che tutti 
dovrebbero essere consapevoli che i due sistemi offrirebbero servizi differenziati. Joy Marino dice 
anche che, a suo avviso, potrebbe essere corretto differenziare i costi delle registrazioni sincrone da 
quelle asincrone, con quest’ultime, ovviamente, a costi superiori a quelle sincrone. A suo avviso, è 
utile trovare una qualche forma per disincentivare la permanenza del sistema asincrono. 
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Donato Molino concorda con Pellegrini e, pur non opponendosi alla richiesta di proroga di 
Assoprovider, osserva comunque che il Registro si è esposto con atti formali e pubblici. Molino, in 
alternativa alla proroga dei termini di dismissione, propone che sia reso possibile allungare il 
termine entro il quale si devono espletare le procedure di accreditamento da 5 a 17 mesi, lasciando 
al Registro l’analisi costi benefici. 
In sostanza, la Commissione concorda sul fatto che, nonostante vi sia la volontà di cercare una 
soluzione che permetta al Registro di assecondare la richiesta di Assoprovider, di fatto non risulta 
semplice trovare una soluzione pratica da adottare. 
 
Stefano Trumpy aggiorna i presenti sulla situazione internazionale. 
Nell’ultima riunione di ICANN è ripresa la discussione sulla delegazione del Registro .xxx, a 
seguito del ricorso vincente sulla decisione del Board di respingere la proposta di attivare un 
Registro per i siti di contenuto per adulti; è stata pubblicata la quarta versione del regolamento per 
l’applicazione dei nuovi gTLD, per cui si auspica la data di partenza effettiva entro la fine 
dell’inverno. È tuttora in corso una discussione sui nomi dei nuovi Registri che risultino offensivi 
per la morale e l’ordine pubblico ma, fa notare Trumpy, il problema reale è che non esiste un 
accordo né convenzione internazionale sul significato del termine in merito. Trumpy conclude 
dicendo che dal 15 luglio tutti i root server sono DNSSEC operativi e che questo ha accelerato la 
sua adozione da parte di alcuni TLD.  
 
La riunione termina alle 16:30.  
Per la prossima riunione viene proposta la data del 27 settembre alle ore 10.30. 
  
Azioni da fare:  
 
- Elaborazione, da parte del Registro, di una bozza di Regolamento del nuovo Comitato, sulla base 
delle osservazioni emerse durante la riunione. 
- Pubblicazione della versione aggiornata del Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio. 
- Maurizio Martinelli: Predisposizione copia del verbale approvato della precedente riunione in  
formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica. 
 
 


