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Verbale 22 Riunione della Commissione Regole
IIT-CNR - Pisa 25 luglio 2006
Presenti:
Enzo Fogliani
Joy Marino
Maurizio Martinelli
Donato Molino
Francesco Orlando
Gabriella Paolini (in videoconferenza)
Gianluca Pellegrini
Rita Rossi
Stefano Trumpy
Daniele Vannozzi
Assenti:
Claudio Allocchio
Rita Forsi (comunicazione ricevuta)
OdG:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approvazione verbale riunione precedente;
Revisione “actions” dalla riunione precedente;
Insediamento della nuova formazione della Commissione;
Nomina Presidente e Segretario della Commissione;
Esame proposta del Direttore del Registro di integrazione della Commissione con esperti;
Pianificazione del terzo anno di attività della Commissione
Varie ed eventuali.

La riunione ha inizio alle ore 10:30. 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 durante la quale sono apportate alcune modifiche alla bozza
distribuita in lista, si approva il verbale. Viene discussa ed approvata la proposta di Rita
Rossi di inserire due nuovi punti all’odg relativi ad alcune modifiche al testo del
Regolamento rilasciato dalla Commissione ed al consenso al trattamento dei dati del
Registrante. Dopo una breve discussione viene approvato il nuovo odg nella seguente
formulazione:
1) Approvazione verbale riunione precedente;
2) Revisione “actions” dalla riunione precedente;
3) Insediamento della nuova formazione della Commissione;
4) Discussione ed approvazione modifiche al testo del Regolamento e del consenso al
trattamento dei dati del registrante;
5) Nomina Presidente e Segretario della Commissione;
6) Esame proposta del Direttore del Registro di integrazione della Commissione con
esperti;
7) Pianificazione del terzo anno di attività della Commissione;
8) Varie ed eventuali.
(OdG 2) Revisione “actions” dalla riunione precedente
Azioni pendenti dalla scorsa riunione:
1

1) Daniele Vannozzi – Predisposizione copia del verbale della precedente riunione,
approvato, 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 web della Commissione nei prossimi giorni.
2) Joy Marino – Predisporre una breve relazione sull’attività svolta dalla Commissione
Regole nel secondo mandato da inviare ai gruppi di interesse attualmente presenti
nella Commissione per il rinnovo dei loro rappresentanti;
Relazione svolta a voce attraverso contatti interpersonali con i rappresentanti dei
diversi gruppi di interesse. Azione conclusa
3) Joy Marino – Predisporre quanto necessario per il rinnovo dei rappresentanti in CR
dei gruppi di interesse attualmente presenti nella Commissione;
Fatto
4) Joy Marino – Predisporre la presentazione per l’incontro Registro-MNT previsto
per il prossimo maggio;
Fatto
5) Rita Rossi, Enzo Fogliani e Donato Molino – predisporre una nuova bozza di
Guideline per le UDRP tenendo conto di quanto emerso durante la riunione;
Fatto, la nuova versione delle “Guideline” per le UDRP viene distribuita durante la
riunione.
(OdG 3) Insediamento della nuova formazione della Commissione
Joy Marino introduce l’argomento ricordando che l’incarico di nomina ai membri eletti e
designati del secondo mandato è avvenuto alla fine del mese di maggio del 2005 e che ad
oggi non sono stati ancora rinnovati i rappresentanti nella Commissione dei MNT e del
Ministero Comunicazioni. Per questo anche alla luce dello scambio di opinioni avvenuto
con il Direttore del Registro propone di valutare l’opportunità di rimandare la discussione
dei punti dell’odg relativi all’elezione del Presidente e del segretario e degli altri punti
all’odg relativi al nuovo mandato della Commissione confidando che nel frattempo si
concluda l’iter per il rinnovo dei rappresentanti dei MNT e del rappresentante del
Ministero Comunicazioni. Si apre una discussione sulla proposta di Joy Marino durante la
quale tutti i membri presenti convengono all’unanimità di rinviare alla prossima riunione i
punti 5, 6 e 7 dell’odg auspicando che per la prossima riunione, prevista per il giorno 26
settembre p.v., sia completato l’iter dei rinnovi della Commissione stessa. Si dà mandato
quindi a Joy Marino di procedere alla comunicazione ufficiale al Direttore dello IIT dei
membri già indicati da Assoprovider, AIIP e Società Internet, che hanno confermato i
propri membri, per gli adempimenti formali di nomina previsti dal Regolamento della
Commissione stessa. Al termine della discussione Joy Marino pone all’attenzione della
Commissione di valutare l’opportunità di proporre una modifica al Regolamento della
Commissione Regole per passare ad un mandato biennale dei membri e di prevedere una
turnazione delle cariche previste nel Regolamento stesso per il funzionamento della
Commissione.
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(OdG 4) Discussione ed approvazione modifiche al testo del Regolamento e al consenso al
trattamento dei dati del registrante
Daniele Vannozzi illustra la nuova versione del Regolamento distribuita in lista stamattina
ed in versione cartacea ai membri della Commissione presenti. Le modifiche apportate alla
versione approvata nella riunione della Commissione del marzo u.s. e presentata ai MNT
durante l’incontro del 16 giugno u.s. non ne hanno alterato i principi ed hanno riguardato
esclusivamente la riformulazione di alcune frasi al fine di renderle più comprensibili e
scorrevoli, la normalizzazione dei periodi in giorni precedentemente espressi in mesi al
fine di rendere più uniforme ed agevole il calcolo dei vari periodi di applicazione delle
norme previste nel Regolamento stesso e l’inserimento di alcuni nuovi stati per la gestione
operativa di funzioni previste dal Regolamento approvato ma non organizzate e dettagliate
da un punto di vista gestionale-operativo. Quest’ultimo punto è apparso evidente e
necessario in fase di predisposizione delle procedure del nuovo sistema con cui verrà
gestito funzionalmente ed operativamente il nuovo Regolamento. Nel dettaglio sono stati
introdotti i nuovi stati di “deleted”, “visibility-check”, “revoked”, “to-be-reassigned” e
“redemption-no-provider” al fine di gestire ed evidenziare lo stato in cui si trovano i nomi
a dominio rispettivamente nei casi in cui si è concluso il processo di cancellazione, per cui
è in corso una verifica di raggiungibilità e visibilità, che sono stati revocati a seguito di
una procedura prevista dal Regolamento e che non sono immediatamente disponibili per
libera assegnazione, per i nomi a dominio cancellati e riassegnabili solo a certi Registranti
entro un predefinito periodo di tempo e per la gestione del periodo di redemption dei nomi
a dominio che sono transitati nello stato di no-provider. Relativamente alla
normalizzazione delle date in giorni ed al loro computo precisa che i giorni solari sono
conteggiati senza discriminare tra giorni festivi e non festivi. Enzo Fogliani osserva che,
secondo quanto disposto dagli artt. 1187 e 2963 del codice civile, il Regolamento
dovrebbe prevedere, relativamente a termini comportanti la cancellazione di domini o
comunque relativi ad attività da svolgersi esclusivamente a seguito di una formale
richiesta da parte del Registrante, l'automatica proroga dei termini scadenti in giorno
festivo al successivo giorno non festivo.
Al termine della presentazione si apre una lunga discussione durante la quale Joy Marino,
concorda che possa sorgere la necessità di introdurre modifiche minori alle parti più
tecniche del Regolamento, ma ritiene che queste dovrebbero passare al vaglio - almeno
attraverso una comunicazione via mail alla lista - prima di essere ufficializzate (o
comunque presentate in consessi pubblici). Joy Marino propone anche di identificare
attraverso una nomenclatura univoca e non ambigua le versioni del Regolamento 5.0 che
vengono eventualmente riviste nei dettagli tecnici fino alla sua entrata in servizio prevista
per il 4 ottobre, ritenendo che la sola data di pubblicazione per distinguere versioni diverse
può non essere sufficiente. Chiede pertanto che la prassi venga osservata per il futuro La
stessa osservazione viene fatta da Francesco Orlando che evidenzia anche il fatto che nel
frattempo il Registro ha già svolto un corso di formazione sul nuovo Regolamento verso i
MNT durante il quale è stata distribuita una prima bozza aggiornata del Regolamento.
Gianluca Pellegrini evidenzia il fatto che l’introduzione dei nuovi stati proposti dal
Registro è una necessità soprattutto anche per contrastare certi fenomeni al momento
marginali per il ccTLD “it” relativi all’accaparramento dei nomi a dominio appena
cancellati dall’assegnatario o revocati dal Registro per decorrenza dei termini di noprovider; l’insieme del nuovo Regolamento e delle Guideline è certamente un segnale
forte che prenderà fortemente le distanze da questo fenomeno che dovrebbe però essere
affiancato da un opportuno ed adeguato controllo degli accessi al DBNA e da una
adeguata politica dei costi di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio. Ricorda a
tale proposito che alcuni TLD che hanno recentemente applicato delle tariffe
concorrenziali rispetto al TLD “com” e con regole di assegnazione poco stringenti e con
forti automazioni, sono stati oggetto di pesanti attenzioni da alcuni operatori globali
fortemente interessati al mercato dei nomi a dominio precedentemente assegnati ad altre
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entità. Conclude il proprio intervento invitando il Registro a considerare l’opportunità di
non scendere molto al di sotto della soglia di 5 euro come costo per la registrazione e
mantenimento di un nome a dominio. Enzo Fogliani rileva che la nuova versione del
Regolamento a tutt'oggi non è disponibile per l'utenza sul sito web pubblico del Registro,
invita quindi il Registro a pubblicare quanto prima l’ultima versione del nuovo
Regolamento approvata oggi dalla Commissione stessa. Gianluca Pellegrini interviene
sullo stesso argomento evidenziando la necessità di avere un’azione più armonica tra
Registro e MNT per delle iniziative di marketing volte a promuovere le attività del
Registro del ccTLD “it”, conclude convenendo con Enzo Fogliari sulla necessità di
rendere disponibile quanto prima a tutta l’utenza il testo del nuovo Regolamento che
entrerà in vigore il prossimo ottobre al fine stimolarne ed ampliarne la sua diffusione. La
discussione prosegue con l’intervento di tutti gli altri membri presenti durante la quale
viene evidenziato che da un punto di vista sostanziale le modifiche apportate sono in linea
con i principi già presenti nel Regolamento e che l’introduzione dei nuovi stati era
necessaria ed obbligata per la messa in servizio del Regolamento stesso ma allo stesso
tempo si chiede al Registro ed a tutti i membri della Commissione di avere per il futuro un
spirito che coinvolga maggiormente l’intera Commissione per gli argomenti di sua
competenza. Daniele Vannozzi concorda con quanto detto da Gianluca Pellegrini in merito
alle modifiche apportate dal Registro alla bozza di Regolamento rilasciata dalla
Commissione nell’ultima riunione di aprile e conviene sull’importanza di mantenere
maggiormente coinvolti tutti i membri della Commissione sugli aspetti di sua pertinenza
ma invita però allo stesso momento i membri della Commissione a fornire un maggior
contributo ai lavori ed alla redazione dei documenti prodotti dalla Commissione stessa ed
a non esaurire il loro contributo alla partecipazione alle riunioni periodiche. Al termine
della discussione si approvano le modifiche illustrate da Daniele Vannozzi e proposte dal
Registro precisando altresì di confermare la scelta di mantenere per il momento il vincolo
di permettere l’assegnazione di un dominio nel ccTLD “it” alle sole organizzazioni e
persone fisiche residenti o appartenenti ad uno dei 25 paesi della EU. In merito al computo
dei giorni solari per alcune operazioni che potrebbero evitare la cancellazione di un nome
a dominio e che debbono essere svolte esclusivamente dal Registrante si conviene di
predisporre quanto necessario nelle Guideline al fine di osservare il disposto previsto dalla
normativa vigente. Si conviene altresì che fino alla data di entrata in servizio della nuova
versione del Regolamento si userà la nomenclatura 5.0 rc<versione> (per “release
candidate”) e per questo viene assegnato per la versione approvata il valore di 5.0 rc1.
Rita Rossi introduce la problematica legata alla gestione del consenso al trattamento dei
dati del Registrante ed ai suoi riflessi, da un punto di vista gestionale-operativo, nei nuovi
moduli tecnici previsti nelle Guideline del nuovo Regolamento e sulla visualizzazione dei
dati oggetto del trattamento. Conclude il proprio intervento evidenziando la necessità di
ricercare una soluzione che sia rispettosa della normativa vigente ma che consenta allo
stesso momento di avere un soluzione flessibile che permetta un gestione efficiente dei
dati presenti nel DBNA e consenta al Registro, a seguito di una motivata richiesta da parte
di una eventuale parte lesa, di fornire i dati del Registrante. Si apre una lunga discussione
nella quale intervengono quasi tutti i presenti e al termine della quale si conviene, nel
rispetto della legge vigente, di permettere al Registrante, attraverso la lettera di AR ed il
modulo tecnico, di prestare o meno il proprio consenso alla pubblicazione dei dati del
Registrante. Si conviene altresì di permettere la modifica dei dati conferiti sia al
Registrante stesso che al MNT che manterrà i dati nel DBNA.

(OdG 5) Nomina Presidente e Segretario della Commissione
La trattazione del punto è rimandata alla prossima riunione.
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(OdG 6) Esame proposta del Direttore del Registro di integrazione della Commissione con
esperti
La trattazione del punto è rimandata alla prossima riunione.

(OdG 7) Pianificazione del terzo anno di attività della Commissione
La trattazione del punto è rimandata alla prossima riunione.

(OdG 8) Varie ed eventuali
Donato Molino chiede ai membri del Registro chiarimenti in merito a quanto dichiarato
durante l’incontro Registro-MNT dello scorso 16 giugno in merito all’avvio della
sperimentazione del nuovo Regolamento di registrazioni asincrono previsto per il 18
settembre p.v. ed in particolare alla comunicazione ai MNT. Donato Molino chiede a che
punto è il lavoro di sperimentazione del nuovo asincrono. Maurizio Martinelli a nome del
Registro comunica che è in via di ultimazione la stesura di un “accordo” che regolerà il
rapporto tra il Registro ed i MNT che parteciperanno alla sperimentazione e che questo
sarà la base dell’accordo tra il Registro ed i 10 MNT che parteciperanno alla
sperimentazione; il Registro nelle prossime settimane ne darà, come annunciato lo scorso
16 giugno, informazione sulla lista maintainers@nic.it.
Donato Molino chiede ai membri del Registro informazioni in merito alla sperimentazione
comunicata nella precedenti riunioni della Commissione stessa relativamente alla messa a
disposizione da parte del Registro di moduli “client soap” per i MNT per accedere ai dati
di propria pertinenza. Maurizio Martinelli informa la Commissione che al momento è stata
fatta una breve sperimentazione con un MNT che ha fornito utili commenti e suggerimenti
al Registro, ritiene comunque che un loro utilizzo più concreto potrà avvenire solo dopo
l’entrata in servizio del nuovo Regolamento.
La riunione termina alle ore 15:30.

Azioni da fare:
1) Daniele Vannozzi – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente
riunione in formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica;
2) Joy Marino - comunicare ufficialmente al Direttore del Registro i membri designati
da Assoprovider, AIIP e Società Internet;
3) Daniele Vannozzi comunicare al Direttore del Registro l’approvazione della nuova
versione del Regolamento (Release 5 rc 1);
4) Rita Rossi, Enzo Fogliani e Donato Molino – predisporre la bozza finale delle
Guideline per le UDRP tenendo conto dei suggerimenti pervenuti;
5) Daniele Vannozzi, Maurizio Martinelli - predisporre quanto necessario affinché le
operazioni che potrebbero evitare la cancellazione di un nome a dominio e che
debbono essere svolte esclusivamente dal Registrante siano effettuate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente (proroga al giorno successivo non festivo
alla scadenza dei termini);
6) Daniele Vannozzi - chiedere al Direttore del Registro la pubblicazione sul sito web
pubblico del Registro della nuova versione del Regolamento (Release 5 rc 1).
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