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Verbale 25 Riunione della Commissione Regole
IIT-CNR - Pisa 25 gennaio 2007
Presenti:
Enzo Fogliani
Rita Forsi (nella seconda parte della giornata)
Joy Marino
Donato Molino
Francesco Orlando
Gabriella Paolini (in videoconferenza)
Gianluca Pellegrini
Rita Rossi
Stefano Trumpy
Daniele Vannozzi
Assenti:
Claudio Allocchio - comunicazione ricevuta
Maurizio Martinelli - comunicazione ricevuta
OdG:
1)
2)
3)
4)

Approvazione verbale riunione precedente;
Revisione “actions” dalla riunione precedente;
Incontro Commissione Regole con il Direttore ed il Comitato di Gestione del Registro;
Pianificazione di eventuali attività a seguito dell’incontro con il Direttore ed il Comitato di
Gestione del Registro;
5) Proposta ragionata su “registrazioni sincrone”;
6) Analisi e discussione sulle ultime campagne di (dis)informazione sul Registro del ccTLD
“it”;
7) 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 nei giorni precedenti, si approva il verbale della riunione precedente.
Daniele Vannozzi propone di inserire nel punto delle varie ed eventuali una discussione in
merito alla gestione del transitorio dal presente Regolamento (versione 4.0) al nuovo
Regolamento (5.0) che entrerà in servizio il prossimo 1 marzo 2007.
(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;
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 un incontro con il Direttore del Registro per
l’organizzazione di un evento pubblico con la LIC;
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Fatto,
3) Daniele Vannozzi – Comunicare al Registro la richiesta di chiusura delle liste di
distribuzione abuse, anti-spam, exec, ip-nsp-ita, law, mail-ita, postmita e presid
preservandone il contenuto degli archivi storici;
Fatto
4) Daniele Vannozzi - Comunicare al Registro il parere positivo della Commissione
sulle Guideline tecniche e legali;
Fatto
5) Maurizio Martinelli e Daniele Vannozzi – Predisporre le necessarie modifiche alle
Guideline per recepire l’invio delle lettere di AR via e-mail;
Fatto
6) Donato Molino, Gianluca Pellegrini e Francesco Orlando – Predisporre una
proposta in merito all’eventuale adozione di una coda separata per la gestione delle
registrazioni dei nomi a dominio cancellati nelle ore precedenti;
Predisposta una prima bozza del documento che verrà inviata nei prossimi giorni in
lista.
(OdG 3) Incontro Commissione Regole con il Direttore ed il Comitato di Gestione del Registro
Joy Marino introduce l’argomento riprendendo la discussione fatta nella precedente
riunione della Commissione Regole ed in particolare sul punto relativo alla pianificazione
delle attività della Commissione per il 2007; precisa che l’obiettivo di questo incontro è di
ricercare le sinergie ed individuare un percorso affinché il lavoro della Commissione
Regole possa essere più incisivo e produttivo. Joy Marino conclude il suo intervento
ricordando che la Commissione Regole ha dato il via ad un lavoro di revisione del
regolamento della Commissione stessa al fine di valutare ed eventualmente proporre delle
variazioni al documento stesso per renderne più efficace e produttivo il lavoro. Si apre
quindi una lunga discussione a cui prendono parte tutti i membri della CR presenti ed i
membri del Comitato di Gestione del Registro. Al termine della discussione si conviene
che il Registro sottoporrà alla Commissione Regole una proposta di modifiche del
Regolamento che tenga conto di quanto emerso durante la discussione odierna. Tale
documento sarà discusso dalla Commissione nella prossima riunione prevista per il
prossimo 16 febbraio.
Il Presidente a nome della Commissione ringrazia il Direttore ed il Comitato di Gestione
del Registro per la disponibilità e la partecipazione all’incontro.
(OdG 4) Pianificazione di eventuali attività a seguito dell’incontro con il Direttore ed il Comitato
di Gestione del Registro
Joy Marino alla luce di quanto emerso durante la discussione sul punto precedente
dell’odg ritiene opportuno aprire una discussione in merito ad alcuni punti su cui si è
riscontrata una convergenza con il Registro ed in particolare sull’estensione del mandato
da annuale a biennale, sulla necessità di non avere vincoli sull’ineleggibilità e sui mandati
delle persone indicate dalle componenti della LIC e sulla necessità di agevolare il lavoro
di interazione con i gruppi di interesse della LIC. Enzo Fogliani si dichiara
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sostanzialmente concorde con le posizioni espresse da Joy Marino e ritiene quindi che le
altri parti del regolamento della Commissione abbiano poco bisogno di una revisione.
Donato Molino ritiene che in questa delicata fase di revisione del regolamento della
Commissione si debba avere un confronto anche con il gruppo di interesse della LIC
(MNTtoMNT) che lo ha indicato. Francesco Orlando ritiene che i pesi attribuiti a ciascuna
componente della LIC siano ancora validi e per questo propone di non modificarli. Rita
Rossi, sulla base di quanto avvenuto in occasione dell’ultima riconferma dei
rappresentanti della componente dei MNT (MNTtoMNT) in Commissione Regole
domanda se l’attuale composizione della Commissione debba essere oggetto di
ripensamento; dalla discussione emergerà l’eventuale contributo del Registro alla
soluzione equilibrata del problema. Ritiene, con riferimento a quanto auspicato da Donato
Molino, certamente positivo un confronto con la LIC. Gianluca Pellegrini ricorda che in
ogni caso nel lavoro di revisione dovremo confrontarci con la scomparsa di “ita-pe” e con
le difficoltà con cui siamo arrivati al rinnovo dei rappresentanti del gruppo di interesse dei
MNT. Daniele Vannozzi evidenzia la necessità di colmare al più presto la mancanza di un
rappresentante dell’utenza al fine di avere anche per questo gruppo di interesse della LIC
una adeguata rappresentanza. La discussione si conclude con l’auspicio che la bozza del
regolamento della Commissione che verrà elaborata dal Registro e sottoposta
all’attenzione della Commissione per la prossima riunione, comprenda i punti su cui è
stata trovata una convergenza.
(OdG 5) Proposta ragionata su “registrazioni sincrone”
Per mancanza di tempo la discussione sul punto viene rimandata alla prossima riunione.
(OdG 6) Analisi e discussione sulle ultime campagne di (dis)informazione sul Registro del
ccTLD “it”
Joy Marino introduce l’argomento, anche alla luce della replica del Direttore del Registro
all’articolo comparso su “Punto Informatico”, propone di rimandare un eventuale
prosieguo della discussione alla prossima riunione.
(OdG 7) Varie ed eventuali
Daniele Vannozzi illustra alla Commissione la necessità di stabilire alcune regole
specifiche con cui gestire il transitorio dal presente Regolamento (versione 4.0) al nuovo
Regolamento (versione 5.0). Si apre una breve discussione al termine della quale si
esprime un parere favorevole affinché il Registro predisponga un documento da rendere
pubblico ai MNT e sul sito web del Registro nel quale siano dettagliate le norme con cui
verrà gestito il transitorio delle operazioni che iniziano nel presente Regolamento e si
concluderanno dopo il 1 marzo auspicando che queste vengano svolte secondo i criteri
fissati nel nuovo Regolamento (versione 5.0) La riunione termina alle ore 17:00. La
prossima riunione della Commissione si terrà nel giorno 16 febbraio a Pisa.
Azioni da fare:
1) Daniele Vannozzi – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente
riunione in formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica;
2) Donato Molino, Gianluca Pellegrini e Francesco Orlando – Affinare la proposta in
merito all’eventuale adozione di una coda separata per la gestione delle registrazioni
dei nomi a dominio cancellati nelle ore precedenti.
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