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Verbale 14a Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR - Pisa 27 luglio 2005 

 
Presenti: 

Enzo Fogliani 
Rita Forsi 
Joy Marino 
Maurizio Martinelli 
Donato Molino 
Francesco Orlando 
Gianluca Pellegrini 
Rita Rossi 
Stefano Trumpy 
Daniele Vannozzi 
 
Assenti: 
Claudio Allocchio – Comunicazione ricevuta 
Gabriella Paolini – Comunicazione ricevuta 

 
OdG: 
 

1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Revisione “actions” dalla riunione precedente; 
3) Proposta modifica punto “g” della bozza delle lettere di AR; 
4) Completamento revisione della bozza di Regolamento e sua approvazione; 
5) Presentazione bozza procedure di accreditamento FSRD (Fornitori del Servizio di 

Risoluzione Dispute); 
6) Piano di attività 2005; 
7) 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 e comunicazioni brevi 
 

Dopo una breve discussione viene approvato il verbale della riunione precedente. 
Stefano Trumpy propone di inserire un punto all’odg sulle comunicazioni relative alle 
riunioni internazionali. La richiesta viene accettata, l’argomento verrà discusso dopo il punto 
3 dell’odg. La nuova formulazione dell’ordine del giorno è pertanto la seguente: 

1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Revisione “actions” dalla riunione precedente; 
3) Proposta modifica punto “g” della bozza delle lettere di AR; 
4) Breve resoconto sulle riunioni internazionali connesse ai nomi a dominio; 
5) Completamento revisione della bozza di Regolamento e sua approvazione; 
6) Presentazione bozza procedure di accreditamento FSRD (Fornitori del Servizio 

di Risoluzione Dispute); 
7) Piano di attività 2005; 
8) Varie ed eventuali. 

 
Maurizio Martinelli comunica alla Commissione la prossima entrata in servizio di una nuova 
procedura automatica che permette di modificare automaticamente le parti “tecniche” dei 
nomi a dominio registrati nel ccTLD “it”. Ciò significa che tutti i casi di modifiche un cui, 
ad oggi, non è necessario alcun tipo di documentazione cartacea (es. modifica dei contatti 
tecnici di un nome a dominio, dei campi nserver, ecc.), verranno eseguiti automaticamente 
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(senza intervento di un operatore), semplicemente inviando il modulo elettronico contenente 
gli aggiornamenti all'indirizzo update@nic.it e che le modifiche saranno immediatamente 
rese operative nel RNA. 
Donato Molino propone all’attenzione della Commissione Regole l’interazione tra la 
Commissione ed i gruppi di interesse che hanno un proprio rappresentante nella 
Commissione stessa. Si apre una breve discussione al termine della quale si conviene che la 
Commissione Regole può terminare ogni seduta con un eventuale breve comunicato urgente, 
su argomenti specifici all’odg, che anticipi la pubblicazione del verbale conclusivo entro i 
termini concordati. 
Si conviene altresì di rivedere il funzionamento della lista di discussione della Commissione 
Regole limitando l’invio delle e-mail ai soli membri della Commissione stessa ed 
eliminando la conferma per ciascuna e-mail inviata alla lista. Enzo Fogliani si dichiara 
concorde con la decisione assunta ma ritiene necessario che contestualmente la 
Commissione Regole abbia un indirizzo di e-mail pubblico attraverso il quale possa 
interagire con la LIC. Si apre una discussione al termine della quale la Commissione a 
maggioranza ritiene opportuno ribadire che la composizione attuale della Commissione è 
basata su un modello con gruppi di interesse che si interfacciano con la LIC e pertanto 
ritiene che eventuali comunicazioni siano portate all’attenzione della Commissione stessa 
attraverso uno dei rappresentanti dei gruppi di interesse della LIC. La decisione viene 
approvata con il solo voto contrario di Enzo Fogliani. 

 
(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 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) Daniele Vannozzi - Modifica sul sito web del Registro delle pagine relative alla 
Commissione Regole; 
 
Fatto.  
 

3) Joy Marino - Daniele Vannozzi – invio della versione del “Regolamento di 
assegnazione e mantenimento dei nomi a dominio del ccTLD “it”” al Direttore del 
Registro per la sua pubblicazione; 
 
Fatto, nei giorni scorsi è stata inviata sulla lista di distribuzione della CR la versione 
finale del Regolamento con le variazioni approvate durante la scorsa riunione. Joy 
Marino e Daniele Vannozzi hanno provveduto a trasmettere i documenti aggiornati al 
Direttore del Registro per la sua adozione e successiva messa in servizio. 
 

4) Daniele Vannozzi – Completamento della documentazione nello spazio di lavoro 
riservato alla Commissione sui server del Registro; 
 
Fatto, Daniele Vannozzi ha continuato ad inserire i documenti di lavoro della 
Commissione Regole nell’apposito spazio riservato sui server del Registro dandone 
comunicazione sulla lista di distribuzione della CR. 
 

(OdG 3) Proposta modifica punto “g” della bozza delle lettere di AR 
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Joy Marino introduce l’argomento ricordando il lavoro sin qui svolto nella fase di 
formulazione del nuovo modello delle lettere di AR. Donato Molino propone di modificare 
il punto relativo alle responsabilità del Registro in merito all’assegnazione del nome a 
dominio aggiungendo tra i soggetti sollevati dalle responsabilità anche i provider/maintainer. 
Si apre una discussione durante la quale Rita Rossi ed Enzo Fogliani fanno presente che 
l’eventuale introduzione, nell’attuale lettera di AR, di una clausola siffatta non avrebbe 
valore in termini giuridici al fine di sollevare il MNT da responsabilità. L’adeguata tutela del 
MNT deve invece essere predisposta nell’ambito del contratto di servizio tra il MNT stesso 
e l’assegnatario finale del nome a dominio. Al termine della discussione si conviene di non 
introdurre la modifica proposta da Donato Molino. La decisione viene presa a maggioranza 
con il voto contrario di Donato Molino e l’astensione di Enzo Fogliani. 
La discussione prosegue con l’esame del testo delle bozze delle due lettere di AR 
predisposte da Rita Rossi (una lettera di AR per Persone Fisiche – Liberi professionisti – 
Associazioni non riconosciute - Associazioni professionali ed una per ditte, società, 
associazioni riconosciute, fondazioni, enti, altre persone giuridiche); dopo una breve 
discussione durante la quale Rita Rossi a fronte di una domanda posta da Gianluca Pellegrini 
conferma la necessità, nel rispetto della normativa vigente, di avere due sottoscrizioni 
separate per ciascuna tipologia di lettera di AR in quanto tra le clausole da accettare e 
sottoscrivere ve ne sono alcune che hanno necessità di un’accettazione e sottoscrizione 
esplicita. La Commissione approva il testo delle due lettere di AR convenendo che al 
momento dell’entrata in servizio delle nuove lettere di AR il Registro continui ad accettare 
anche le lettere di AR nel vecchio formato per i tre mesi successivi. La data esatta 
dell’entrata in servizio delle nuove lettere di AR verrà concordata durante la prossima 
riunione della Commissione. Si conviene altresì, vista l’eliminazione dai due modelli di 
lettere di AR della clausola arbitrale, di predisporre una idonea e separata modulistica per la 
sottoscrizione della clausola stessa. 
 

(OdG 4) Breve resoconto sulle riunioni internazionali connesse ai nomi a dominio: 
 
Stefano Trumpy illustra un rapporto sull’Internet Governance prodotto dal Working group 
WGIG attivato dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite per le attività legate al “World 
Summit on the Information Society” evidenziando come questo documenti tratti vari 
argomenti connessi direttamente o indirettamente al “mondo dei nomi a dominio” 
(coordinamento di ICANN, stabilità e sicurezza della rete, spam, ripartizione di costi dei 
collegamenti internazionali, interazione dei governi con la gestione della rete, ecc). In 
particolare sono emerse due posizioni relativamente al governo della rete ed alla 
partecipazione dei governi dei vari stati al funzionamento della rete stessa. Sono state 
prospettate diverse ipotesi che verranno dibattute nel prossimo meeting che si terrà a 
Ginevra in settembre dove troverà spazio anche la discussione sul ruolo che dovrà avere in 
futuro il governo degli USA nella “vita” di ICANN. 
Stefano Trumpy informa altresì delle discussioni e delle problematiche che sono scaturite in 
merito alla prima fase del processo di attivazione dei nuovi gTLD ed in particolare per il 
“.cat”, “.asia” e “.xxx” e della loro interazione con gli altri gTLD attivi o in corso di 
attivazione. 
Stefano Trumpy conclude la sua presentazione evidenziando anche l’iniziativa portata avanti 
negli ultimi giorni da Tiscali in merito alla sua iniziativa di attivare una vera e propria “root 
alternativa”. 
 

(OdG 5)  Completamento revisione della bozza di Regolamento e sua approvazione 
 

Joy Marino introduce il punto ricordando il lavoro svolto fin qui dalla Commissione. Si apre 
una discussione sul ruolo svolto dal maintainer e se equiparare la sua funzione a quella di 
mandatario per conto del registrante nei confronti del registro. Al termine della discussione 
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si conviene di riprendere l’argomento durante la predisposizione della bozza di regolamento 
relativa alla “registrazione sincrona”. Si passa quindi all’esame della bozza di Regolamento 
riprendendo dall'articolo 2.6 e da quanto discusso in lista ed in videoconferenza. Vengono 
revisionate le parti relative a: “Organizzazione e struttura dei nomi assegnabili nel ccTLD 
“it””, “Operazioni sui nomi a dominio” e “Registrazione in modalità asincrona” fino all’art. 
5.1.4 “Rinnovo” eliminando eventuali duplicazioni di concetti ed affinandone la 
formulazione. 
 

(OdG 6)  Presentazione bozza procedure di accreditamento FSRD (Fornitori di Servizi di 
Risoluzione Dispute) 

 
Joy Marino introduce l’argomento informando la Commissione dei contatti avuti con il 
Direttore del Registro in merito alla bozza delle procedure di accreditamento degli FSRD. 
La bozza è pronta, ma occorre verificarne la conformità alle procedure del nuovo 
Regolamento del CNR entrato in servizio nelle scorse settimane, con conseguente rinvio del 
punto alla prossima seduta della CR. 

 
(OdG 7) Piano di attività 2005; 
 

La discussione sul punto si apre facendo un bilancio dei lavori sin qui svolti dalla 
Commissione ed in particolare sull’elaborazione della nuova bozza di Regolamento. La 
discussione, prende spunto da quanto introdotto da Gianluca Pellegrini e da Daniele 
Vannozzi rispettivamente sulla definizione di una tempistica entro cui dibattere dei principi 
relativi all’accreditamento dei “registrar” per la procedura sincrona ed alla conclusione 
dell’approvazione della nuova versione del Regolamento, completa di tutte le sue parti e 
relativa alla procedura asincrona. Dopo un lungo dibattito si conviene di procedere entro il 
31 dicembre 2005 all’elaborazione di un documento da sottoporre all’attenzione del 
Direttore del Registro del ccTLD “it”, contenente i principi relativi all’accreditamento dei 
“registrars” per la procedura sincrona. Si conviene altresì di attivare un sottogruppo di 
lavoro per terminare la revisione degli articoli, non ancora approvati della bozza di 
Regolamento relativamente alla procedura asincrona ed un sottogruppo per la parte relativa 
alla risoluzione delle dispute. I due sottogruppi dovranno terminare i propri lavori prima 
della prossima riunione della Commissione prevista per la seconda metà di settembre 
durante la quale verranno discussi ed eventualmente approvati i documenti.  

 
(OdG 8) Varie ed eventuali 
 

La riunione termina alle ore 19:20. La prossima riunione della Commissione si terrà nella 
seconda metà di settembre p.v. e potrà essere articolata in due giornate. 

 
 

Azioni da fare: 
1) Daniele Vannozzi – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente 

riunione in formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica; 
2) Daniele Vannozzi – Modifica della configurazione della lista della Commissione 

Regole limitando il post ai soli iscritti alla lista ed eliminando il meccanismo di 
conferma per ogni post. 

3) Daniele Vannozzi – rinviare la bozza finale delle lettere di AR sulla lista della 
Commissione.  

4) Joy Marino - Daniele Vannozzi – invio delle nuove versioni delle “lettere di AR ” al 
Direttore del Registro per la sua pubblicazione ed adozione. 


