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Verbale 6 Riunione della Commissione Regole
IIT-CNR - Pisa 23 settembre 2004
Presenti:
Vittorio Bertola (in videoconferenza)
Joy Marino
Gabriella Paolini (in videoconferenza)
Francesco Orlando
Gianluca Pellegrini
Rita Rossi
Stefano Trumpy
Daniele Vannozzi
Assenti:
Claudio Allocchio (comunicazione ricevuta)
Andrea Mazzucchi (comunicazione ricevuta)

OdG:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Approvazione verbale riunione precedente;
Revisione “actions” dalla riunione precedente;
Stato dell’arte su rimozione vincolo di registrazione di Agosto;
Aggiornamenti brevi su attività in corso:
a) Riforma enti conduttori;
b) Whois;
c) Firma Elettronica;
d) IPv6;
e) EPP;
f) IDN;
Proposta di ristrutturazione della struttura documentale delle Regole;
Rapporti con Governo ed Istituzioni;
Pianificazione attività strategiche della Commissione Regole;
Pianificazione incontro con Costituencies;
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.
(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) Claudio Allocchio – Predisporre una “scheda informativa” su IDN;
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Azione ancora in corso
3) Gabriella Paolini – Predisporre una “scheda informativa” su IPV6;
Azione ancora in corso. Gabriella Paolini informa comunque la Commissione Regole
sullo stato dell’arte di IPv6 in relazione ai nomi a dominio comunicando che ICANN
ha recentemente accettato di inserire le deleghe nei “root servers” anche per le
macchine connesse in IPv6. Fa un breve cenno infine ai risultati positivi ottenuti dal
GARR con il Progetto Europeo Sixnet e sulla prossima messa in servizio sulla
dorsale GARR di connettività IPv6. Daniele Vannozzi e Gabriella Paolini si
impegnano, non appena il GARR erogherà tale servizio, a darne comunicazione alla
Commissione Regole ed a mettere in atto, ciascuno per la parte di propria
competenza, tutte le azioni per assicurare una connettività IPv6 ad alcuni dei
nameserver autoritativi per il ccTLD “it” connessi alla rete GARR.
4) Gianluca Pellegrini – Predisporre una “scheda informativa” su EPP;
Azione ancora in corso.
5) Francesco Orlando – Predisporre una “scheda informativa” su “utilizzo della firma
digitale”;
Nei giorni scorsi Francesco Orlando ha inviato sulla lista della Commissione Regole
un documento predisposto dal Reparto di Ricerca dello IIT-CNR che si occupa del
“Progetto sull’utilizzo della firma digitale nel Registro del ccTLD “it”. Si apre una
breve discussione sul documento durante la quale Francesco Orlando comunica di
aver utilizzato gli strumenti di firma digitale predisposti dallo IIT-CNR (Progetto
Signit) e di aver verificato la loro interoperabilità con altri certificati rilasciati da CA
diverse (es: Infocamere). Propone alla Commissione Regole di riservare durante la
giornata un breve spazio per una presentazione delle attività dello IIT-CNR ed una
demo sull’utilizzo dello strumento sviluppato dallo IIT-CNR per la firma e verifica
dei documenti “firmati elettronicamente”. Si conviene di schedulare la demo alla
ripresa dei lavori dopo la pausa pranzo in concomitanza della discussione dello
specifico punto all’odg, si conviene altresì di rinnovare a Francesco Orlando il
compito di relazionare la Commissione Regole sugli sviluppi del settore.
6) Joy Marino, Gianluca Pellegrini e Daniele Vannozzi predisporre una prima bozza di
una nuova struttura del “Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio sotto il
ccTLD “it””
Nei giorni scorsi Joy Marino ha inviato sulla lista della Commissione Regole due
documenti predisposti insieme a Gianluca Pellegrini e Daniele Vannozzi in merito
alla nuova struttura del “Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio assegnati
nel ccTLD “it””. La discussione viene rimandata al punto 5 dell’ordine del giorno.
7) Rita Rossi – raccogliere gli elementi per una nuova bozza di una nuova lettera di AR
che sia in linea con la normativa vigente del settore e con le indicazioni emerse
durante la 5a riunione della Commissione Regole;
Rita Rossi ricorda che una prima bozza della nuova versione della lettera di AR è
stata inviata sulla lista della Commissione Regole e distribuita durante la scorsa
riunione della Commissione Regole. Durante la scorsa riunione sono stati formulati
vari suggerimenti ed alcune azioni decise nella scorsa riunione sono ancora in corso e
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quindi non è stato ancora possibile formulare una nuova lettera di assunzione di
responsabilità. Si apre una breve discussione sulla fattibilità di avere solo due tipi di
lettere di AR, una per le persone fisiche ed una per tutte le altre tipologie di
richiedenti, al termine tutti i presenti convengono sulla necessità di approfondire
l’argomento e di intraprendere tutte le azioni per dare attuazione a questo
“principio”. Si conviene quindi di lasciare ancora aperta questa azione e di rinnovare
a Rita Rossi il compito di relazionare alla Commissione Regole sugli sviluppi
dell’azione.
(OdG 3) Stato dell’arte su rimozione vincolo di registrazione di Agosto;
Daniele Vannozzi relaziona brevemente sull’entrata in servizio lo scorso 2 agosto del nuovo
“Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it”” nel quale era stata
rimossa la limitazione di un solo nome a dominio per le persone fisiche e per le associazioni
prive di partita IVA e/o codice fiscale. Il numero di registrazioni di nuovi nomi a dominio
non è aumentato di molto rispetto alla media del periodo e, grazie anche all’incremento di
alcune nuove unità di personale, ha permesso al Registro di far fronte alle richieste
mantenendo i normali tempi di risposta. Per il mese di agosto le registrazioni di nomi a
dominio richieste da persone fisiche si è mantenuta attorno a circa il 25% dei domini
assegnati. È iniziato seppur molto blandamente anche il fenomeno del trasferimento dei
nomi a dominio assegnati ad altre entità ma utilizzati di fatto da persone fisiche che avevano
già un dominio registrato. Una valutazione più approfondita della portata del fenomeno si
avrà con la ripresa completa del lavoro dopo la consueta pausa estiva.
Daniele Vannozzi comunica altresì che, durante il periodo estivo, si sono evidenziati dei
problemi legati in particolare alle lettere di assunzione di responsabilità sul modello delle
ditte/società e delle persone fisiche. Per questo il Registro ha ritenuto opportuno inviare una
comunicazione a tutti i provider/maintainer, chiedendo a tutti di prestare una maggiore
attenzione nella compilazione delle lettere di assunzione di responsabilità al fine di
diminuire il numero di nomi a dominio respinti per dei problemi sulle lettere di assunzione
di responsabilità. Conclude informando la Commissione Regole di un elevato numero di
richieste di nuove registrazioni di nomi a dominio da parte di un unico richiedente e della
“criticità” di alcuni nomi a dominio richiesti. Il Registro in alcuni casi si è avvalso della
possibilità di mettere i nomi a dominio nello stato di “SUSPENDED-MNT” ed ha intrapreso
tutte le verifiche previste dal Regolamento sul soggetto richiedente. Si apre una breve
discussione sui fatti esposti da Daniele Vannozzi al termine della quale i presenti approvano
l’operato del Registro ed invitano i rappresentanti del Registro ad informare la Commissione
Regole su eventuali “fenomeni/azioni” simili.

(OdG 4) Aggiornamenti brevi su attività in corso
Joy Marino introduce l’argomento ricordando quanto deciso durante le ultime riunioni della
Commissione Regole.
In merito al punto sulla “riforma degli enti conduttori” Joy Marino ricorda che il
Regolamento in vigore non ha introdotto sostanziali novità rispetto al passato, se non quelle
legate al nuovo assetto del Registro ed al mantenimento del “blocco” dell’attivazione di
nuovi Enti Conduttori. Si apre quindi una discussione durante la quale Rita Rossi illustra i
principi contenuti nella sua mail inviata sulla mailing lista della Commissione Regole; al
termine si conviene di proseguire la discussione sull’argomento sulla lista di distribuzione al
fine di arrivare alla formulazione di una bozza di documento che riassuma la posizione della
Commissione stessa, da discutere e confrontare con il Rappresentante degli Enti Conduttori,
Avv. Enzo Fogliani. In questa prima fase si procederà ad una prima ridefinizione delle
procedure di accreditamento degli Enti Conduttori abilitati alla risoluzione delle dispute.
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In merito al punto sul “Whois” si conviene di proseguire i lavori già discussi durante la
precedente riunione e di intensificare i contatti con l’ufficio del Garante della Privacy.
In merito al punto sulla “firma elettronica” si riprende la discussione già aperta durante la
discussione del punto 2 dell’odg e si assiste alla presentazione a cura della “Sezione
Sicurezza dello IIT-CNR” durante la quale viene fatto un breve riassunto della
sperimentazione in corso sull’utilizzo dei certificati digitali distribuiti dalla “CA del
Registro” con cui sono “firmati” i moduli inviati dai provider/maintainer che partecipano a
tale sperimentazione. Il responsabile del progetto Anna Vaccarelli illustra anche le attività
legate all’implementazione di un sistema che consenta di gestire, rispettando il loro ordine di
arrivo temporale presso il registro, le lettere di assunzione di responsabilità inviate via fax,
via posta di superficie e via posta elettronica con “firma digitale”. I lavori relativi al progetto
sono in fase avanzata, ed i maggiori problemi fin qui incontrati sono legati alle verifiche
operative di interoperabilità con alcuni fax server. Al termine della presentazione la
Commissione Regole nel ringraziare Anna Vaccarelli per l’esposizione la invita a tener
informata la Commissione sugli sviluppi del progetto ritenendo i principi alla base del
progetto utili a superare alcuni aspetti legati all’utilizzo delle lettere di assunzione di
responsabilità.
In merito al punto su “IPv6” si conviene di riprendere la discussione non appena Gabriella
Paolini completerà la stesura del documento sull’argomento.
In merito al punto su “EPP” si conviene di riprendere la discussione non appena Gianluca
Pellegrini completerà la stesura del documento sull’argomento.
In merito al punto su “IDN” si conviene di riprendere la discussione non appena Claudio
Allocchio completerà la stesura del documento sull’argomento.

(OdG 5) Proposta di ristrutturazione della struttura documentale delle Regole
Joy Marino introduce l’argomento illustrando i due documenti inviati nei giorni scorsi sulla
lista della Commissione. Si apre una discussione sui principi che dovrebbero essere alla base
della nuova versione del Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD “it”.
Daniele Vannozzi propone di “affiancare” al Regolamento un altro documento, elaborato a
cura del Registro, nel quale siano descritte tutte le procedure e le modalità operative con cui
devono essere richieste e svolte le varie operazioni sui nomi a dominio sia dagli assegnatari,
che dai provider/maintainer, come pure dal Registro; nello stesso documento dovrebbero
trovare spazio anche le altre procedure legate al rispetto degli obblighi contrattuali tra
provider/maintainer e Registro. Al termine della discussione si conviene di prevedere nella
struttura del documento una premessa iniziale che descriva l’ambito nel quale si va a
collocare il nuovo Regolamento, una sezione dedicata ad ospitare un breve riassunto delle
successive modifiche al Regolamento stesso, una sezione contenente il “glossario” dei
termini riportati nel Regolamento, una sezione nella quale sono descritte le tre figure che
entrano in gioco nell’assegnazione e gestione dei domini nel ccTLD “it” (assegnatario,
provider/maintainer e Registro), una sezione nella quale è descritta la struttura dell’albero
dei nomi nel ccTLD “it”, una sezione dedicata alla descrizione delle operazioni che possono
essere attivate dall’assegnatario/richiedente o dal provider/maintainer, una sezione dedicata
alla descrizione delle operazioni che possono essere effettuate dal Registro ed infine una
sezione dedicata alla risoluzione delle dispute sui nomi a dominio già assegnati. Per
quest’ultima parte, non appena sarà predisposta una bozza organica si procederà ad uno
scambio di opinioni con il Referente per gli Enti Conduttori (Avv. Enzo Fogliani).
(OdG 6) Rapporti con Governo ed istituzioni
Si apre una breve discussione sul punto, al termine della quale viene rinnovato il mandato al
Presidente della Commissione Regole, di concerto con il Direttore dello IIT-CNR, di
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intraprendere tutte le azioni con l’ambiente governativo affinché sia assicurata la loro
partecipazione alla Commissione stessa.
(OdG 7) Pianificazione attività strategiche della Commissione Regole
Si conviene di rimandare il punto alla prossima riunione.
(OdG 8) Pianificazione incontro con Costituencies
Joy Marino introduce l’argomento informando sui contatti avuti con il Direttore del Registro
in merito alla pianificazione del consueto incontro di fine anno organizzato dal Registro con
i provider/maintainer. Si apre una breve discussione durante la quale Stefano Trumpy
evidenzia l’importanza di comunicare, attraverso degli incontri ad hoc, il lavoro fin qui
svolto dalla Commissione Regole. Al termine di vari interventi sull’argomento si conviene
di richiedere al Direttore del Registro di inserire nell’agenda della riunione annuale con i
provider/maintainer un punto, per una presentazione organica del lavoro fin qui svolto dalla
Commission, e di organizzare un documento da distribuire poi attraverso i vari media (web,
comunicato stampa, ecc) sull’attività svolta nel 2004 dalla Commissione. Si conviene altresì
di organizzare un incontro nei primi mesi del 2005 con tutte le Costituincies, durante il quale
presentare il lavoro fin qui svolto dalla Commissione stessa ed in particolare una bozza del
nuovo “Regolamento di assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD “it”” in via di
predisposizione.
(OdG 8) Varie ed eventuali
La riunione termina alle ore 18:30. La prossima riunione si terrà il giorno 18 ottobre.

Azioni da fare:
1) Daniele Vannozzi – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente
riunione in formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica;
2) Claudio Allocchio – Predisporre una “scheda informativa” su IDN;
3) Gabriella Paolini – Predisporre una “scheda informativa” su IPV6;
4) Gianluca Pellegrini – Predisporre una “scheda informativa” su EPP;
5) Joy Marino, Gianluca Pellegrini, Rita Rossi e Daniele Vannozzi predisporre una
successiva bozza di una nuova struttura del “Regolamento di assegnazione dei nomi
a dominio sotto il ccTLD “it””
6) Rita Rossi – continuare la raccolta degli elementi per la predisposizione di una nuova
bozza di una nuova lettera di AR;
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