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Verbale 18 Riunione della Commissione Regole
IIT-CNR - Pisa 27 gennaio 2006
Presenti:
Claudio Allocchio (in videoconferenza)
Enzo Fogliani
Rita Forsi dalle ore 15:00
Joy Marino (in videoconferenza)
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 di rendere opzionali alcuni campi della lettera di AR per soggetti diversi dalle
persone fisiche;
4) Proposta di riconsiderare la modalità di gestione delle dispute con un unico elenco di
“saggi”;
5) Discussione ed approvazione procedure di Risoluzione delle Dispute (UDRP);
6) Incontro con rappresentante FSRD e discussione sui temi relativi;
7) Stato dell'arte su IDN ed eventuali delibere;
8) Parere su proposta di utilizzo di “RR *” a fini promozionali;
9) Mappa degli argomenti relativi a registrazioni sincrone e definizione delle aree di
competenza della CR;
10) 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. È invitato a partecipare alla riunione, relativamente alla
discussione del punto 6 dell’odg, il Dott. Alfredo Veglianti in qualità di rappresentante degli FSRD.
(OdG 1) Approvazione verbale riunione precedente e comunicazioni brevi
Dopo una breve discussione viene approvato il verbale della riunione precedente. Si
conviene di anticipare il punto 6 dell’odg “Incontro con rappresentante FSRD e discussione
sui temi relativi” per facilitare il rientro del rappresentante degli FSRD presso la propria
sede. L’odg della riunione diviene quindi:
1)
2)
3)
4)

Approvazione verbale riunione precedente;
Incontro con rappresentante FSRD e discussione sui temi relativi;
Revisione “actions” dalla riunione precedente;
Proposta di rendere opzionali alcuni campi della lettera di AR per soggetti diversi
dalle persone fisiche;
5) Proposta di riconsiderare la modalità di gestione delle dispute con un unico elenco di
“saggi”;
6) Discussione ed approvazione procedure di Risoluzione delle Dispute (UDRP);
7) Stato dell'arte su IDN ed eventuali delibere;
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8) Parere su proposta di utilizzo di “RR *” a fini promozionali;
9) Mappa degli argomenti relativi a registrazioni sincrone e definizione delle aree di
competenza della CR;
10) Varie ed eventuali.
(OdG 2) Incontro con rappresentante FSRD e discussione sui temi relativi;
Joy Marino introduce l’argomento chiedendo a Rita Rossi di illustrare la bozza dei
documenti discussi nella Commissione Regole relativi alla risoluzione delle dispute ed
all’accreditamento degli FSRD. Dopo l’illustrazione dei due documenti da parte di Rita
Rossi prende la parola Alfredo Veglianti ringraziando la Commissione ed il Registro
dell’invito informando che alla data odierna non ha ricevuto nessuna indicazione da parte
degli altri Enti Conduttori a cui il Registro aveva provveduto a trasferire una copia della
bozza del documento sull’accreditamento degli FSRD. Passa quindi ad un commento dei
documenti, precisando che intende svolgere considerazioni, sia come rappresentante degli
Enti Conduttori sia come CRDD:
• ritiene che non siano molto appropriati termini quali “FSRD” e “valutatore” utilizzati
nei due documenti in sostituzione degli attuali termini “Ente Conduttore” e “saggio”;
• chiede chiarimenti sul punto 3 (bozza di accreditamento FSRD) relativamente al
fatto che non vi siano rapporti di parentela tra FSRD e valutatori;
• chiede chiarimenti sul punto 5 ed in particolare alle parole “danni e molestie”
• chiede chiarimenti sulla polizza assicurativa relativamente a quali rischi ed agli
importi dei massimali al fine di poterne valutare il suo impatto economico;
• chiede ulteriori precisazioni riguardo al periodo assicurativo che deve essere previsto
nella polizza in quanto nel documento si fa riferimento agli effetti della decisione e
propone di aumentare il periodo di abilitazione di ciascun FSRD ad almeno cinque
anni invece dei due riportati nel documento;
• chiede altresì maggiori precisazioni in merito alla parte del documento in cui sono
definite le clausole relative alla revoca dell’abilitazione e all’opposizione alla
decisione, chiedendo una migliore esplicitazione nella domanda che lo FSRD deve
rivolgere al Registro per la sua abilitazione, del concetto di indipendenza per i
valutatori.
Conclude il proprio intervento ringraziando il Registro e la Commissione per il lavoro svolto
nella predisposizione dei documenti.
Joy Marino ringrazia Alfredo Veglianti per il contributo portato e lascia la parola a Rita
Rossi per alcuni commenti all’esposizione fatta da Alfredo Veglianti. Rita Rossi precisa che
le osservazioni relative all’art. 3 sono già state superate in quanto, per un errore di revisione
del documento, era rimasta parte di una precedente stesura. Per quanto riguarda gli effetti
della decisione, precisa che il riferimento era relativo al momento in cui si conclude l’azione
prevista dalla procedura di riassegnazione. Interviene anche Enzo Fogliani che suggerisce al
Registro di esplicitare meglio il concetto in quanto nel documento si parla anche di eventi.
Rita Rossi prosegue il suo intervento ribadendo l’importanza di mantenere il periodo di
validità dell’abilitazione a due anni. Precisa inoltre che qualsiasi controllo esercitato dal
Registro sugli FSRD si deve intendere relativo ai documenti e alle dichiarazioni prodotte
dagli stessi e conviene sulla necessità di esplicitare meglio la possibilità da parte di un
FSRD di rifiutare una procedura di riassegnazione. Conclude il proprio intervento
ringraziando Alfredo Veglianti per il contributo portato alla discussione, al fine di gestire al
meglio le osservazioni svolte durante la riunione, lo invita a sottoporle formalmente per
iscritto al Registro. La stessa si impegna a fornire alla Commissione ed al rappresentante
degli Enti Conduttori una nuova versione dei documenti oggetto della discussione.
Joy Marino conclude la discussione sul punto ringraziando di nuovo Alfredo Veglianti per il
contributo portato.
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(OdG 3) 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 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, Enzo Fogliani e Donato Molino attivare in lista una discussione organica
relativa alla nuova bozza di UDRP al fine di predisporre una nuova bozza per la
prossima riunione della Commissione;
Fatto.
3) Daniele Vannozzi inviare al Direttore del Registro i commenti della Commissione
sulla bozza di accreditamento degli FSRD;
Fatto.
(OdG 4) Proposta di rendere opzionali alcuni campi della lettera di AR per soggetti diversi dalle
persone fisiche;
Joy Marino introduce l’argomento e dà la parola a Gianluca Pellegrini. Gianluca Pellegrini
chiede al Registro di eliminare dalle Guideline relative alle lettere di AR l’obbligo di
inserire i dati relativi al codice fiscale ed al luogo di nascita e residenza del richiedente per
soggetti diversi da persone fisiche, in quanto questi dati non sono utilizzati e trattati in altre
operazioni sui nomi a dominio. Si apre una breve discussione alla quale partecipano quasi
tutti i presenti; al termine la Commissione decide di accettare la proposta di Gianluca
Pellegrini. Daniele Vannozzi ricorda alla Commissione il lavoro svolto sulla formulazione
dei nuovi modelli delle lettere di AR, a seguito dei commenti ricevuti dall’utenza, ed illustra
la struttura del nuovo formato pdf delle due lettere di AR nel quale sono riportati, come note
a piè di pagina, i valori che devono essere riportati nei vari campi delle lettere di AR stesse,
rendendo i due documenti di più facile utilizzo. La Commissione esprime un parere
favorevole sui due documenti e chiede al Registro di attuare le modifiche precedentemente
discusse ed approvate.
(OdG 5) Proposta di riconsiderare la modalità di gestione delle dispute con un unico elenco di
“saggi”;
Joy Marino introduce l’argomento ricordando le discussioni già avute su quest’argomento.
Gianluca Pellegrini illustra brevemente la sua proposta che prevede non vi siano relazioni di
alcun genere tra il valutatore e lo FSRD a cui si è rivolto chi ha promosso la procedura di
riassegnazione, evidenziando che questa presenta maggiori garanzie per chi la subisce. Joy
Marino ritiene che questa proposta, pur avendo dei pregi, stravolgerebbe il sistema
attualmente in uso e sottolinea come le modifiche, che si stanno apportando al documento
relativo alle UDRP del ccTLD “it”, garantiscano una maggiore efficienza e stabilità del
sistema. Daniele Vannozzi propone quindi di inserire nella procedura UDRP un principio
per il quale ciascun FSRD debba applicare un concetto di rotazione tra tutti i suoi valutatori.
Gianluca Pellegrini propone di inserire, nella nuova versione delle UDRP, la possibilità nel
caso in cui sulla stessa gravassero pesanti vizi di forma di annullare gli effetti di una
procedura di riassegnazione, ripristinando la situazione antecedente. La discussione si
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conclude dando mandato a Rita Rossi di predisporre una formulazione da inserire nelle
UDRP per la proposta ultima di Gianluca Pellegrini e di Daniele Vannozzi.
(OdG 6) Discussione ed approvazione procedure di Risoluzione delle Dispute (UDRP);
Joy Marino introduce l’argomento ricordando il lavoro sin qui svolto. Rita Rossi illustra il
documento inviato ieri in lista con le sue osservazioni al lavoro sin qui svolto insieme a
quelle di Enzo Fogliani e Donato Molino. Si conviene quindi di passare ad un esame delle
modifiche proposte da Rita Rossi, Enzo Fogliani e Donato Molino e di andare ad elaborare,
al termine della discussione, un documento in bozza da sottoporre poi a tutta la CR per
un’approvazione finale.
(OdG 7) Stato dell'arte su IDN ed eventuali delibere;
Donato Molino illustra la sua richiesta di valutare l’opportunità di introdurre la possibilità di
introdurre “IDN” anche nel ccTLD “it”. Daniele Vannozzi interviene ricordando quanto
fatto nello scorso “mandato” della Commissione sull’argomento (relazione di Claudio
Allocchio) e sulla conclusione di non ritenere questo argomento tra quelli ad alta priorità e
di focalizzare i lavori della Commissione al rilascio di un nuovo regolamento sulla parte
asincrona e sincrona. Maurizio Martinelli propone comunque di predisporre un breve
documento sullo stato dell’arte di IDN negli altri TLD.
(OdG 8) Parere su proposta di utilizzo di “RR *” a fini promozionali;
Joy Marino introduce l’argomento ricordando la proposta fatta in lista da Francesco Orlando
nelle scorse settimane. Si apre una breve discussione durante la quale Francesco Orlando
ribadisce il suo intento volto solo a promuovere l’utilizzo del ccTLD “it” nel pieno rispetto
del Regolamento e dei principi di funzionamento della rete. Gianluca Pellegrini ricorda
quanto fatto a suo tempo da Verisign nel gTLD “com” e seppur ritenendo lodevole la
proposta di Francesco Orlando invita tutti a valutare con molta attenzione sia i contenuti
della pagina web che comparirà sui browser per ogni nome a dominio non ancora registrato
nel ccTLD “it”, che l’impatto che questa potrebbe avere sull’operatività del servizio in
termini di banda di accesso e di risorse hardware dedicate. Daniele Vannozzi e Maurizio
Martinelli prendendo spunto da quanto detto da Gianluca Pellegrini ritengono che
l’iniziativa sia degna di nota e propongono di predisporre un breve documento da sottoporre
alla Commissione sulle problematiche e sulle eventuali soluzioni tecniche necessarie alla
sua realizzazione. La Commissione approva la proposta di Martinelli e Vannozzi e da
mandato ai due di predisporre il documento.
(OdG 9) Mappa degli argomenti relativi a registrazioni sincrone e definizione delle aree di
competenza della CR;
Joy Marino introduce l’argomento ricordando i principi riportati nella sua mail inviata sulla
lista della Commissione Regole sull’argomento. Vista l’ora tarda viene fatto solo un giro di
tavolo durante il quale ogni membro esprime un breve parere sull’argomento, rimandando
alla prossima riunione un’approfondita discussione sull’argomento.
(OdG 10) Varie ed eventuali
La riunione termina alle ore 18:30. La prossima riunione della Commissione si terrà il
prossimo mercoledì 22 febbraio 2006.
Azioni da fare:
1) Daniele Vannozzi – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente
riunione in formato PDF per una sua successiva archiviazione elettronica;
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2) Rita Rossi - inviare una nuova bozza di UDRP per la prossima riunione della
Commissione;
3) Rita Rossi - recepire in una nuova bozza dell’accreditamento degli FSRD quanto
scaturito dall’incontro con il rappresentante degli FSRD.
4) Maurizio Martinelli - predisporre una breve relazione sullo stato dell’arte dell IDN
nei vari TLD;
5) Maurizio Martinelli e Daniele Vannozzi - predisporre una breve relazione sulla
fattibilità dell’implementazione dei ““RR *” a fini promozionali”.
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