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Verbale 13a Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR - Pisa 29 giugno 2005 

 
 
 

Presenti: 
Claudio Allocchio (presente in videoconferenza fino alle ore 14) 
Enzo Fogliani 
Rita Forsi (dalle ore 12:20) 
Joy Marino 
Maurizio Martinelli 
Donato Molino 
Francesco Orlando 
Gianluca Pellegrini 
Rita Rossi 
Stefano Trumpy 
Daniele Vannozzi 
 
Assenti: 
Gabriella Paolini  – Comunicazione ricevuta 

 
OdG: 
 

1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Revisione “actions” dalla riunione precedente; 
3) Discussione in merito alle modalità di comunicazione della CR e riservatezza dei documenti 

di lavoro; 
4) Armonizzazione Regolamento con normative nazionali ed europee; 
5) Revisione finale ed eventuale approvazione nuova forma del Regolamento; 
6) Presentazione bozza procedure di accreditamento enti conduttori; 
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 
 

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 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. 
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2) Daniele Vannozzi - Modifica sul sito web del Registro delle pagine web della 
Commissione Regole e richiesta al Registro di uno spazio di lavoro riservato alla 
Commissione sui server del Registro; 
 
Fatto, è stato aggiornata la pagina web http://www.nic.it/RA/CR/componenti.html 
con i membri già designati e nominati nella CR. L’inserimento dei tre esperti 
(Claudio Allocchio, Maurizio Martinelli e Stefano Trumpy) avverrà nei prossimi 
giorni insieme alla pubblicazione del verbale della scorsa riunione. Daniele Vannozzi 
ha provveduto a inserire i documenti di lavoro della Commissione Regole 
nell’apposito spazio riservato sui server del Registro dandone comunicazione sulla 
lista di distribuzione della CR. L’accesso all’area avviene attraverso uno user ed una 
password che è stata comunicata a tutti i membri della Commissione. 
 

3) Daniele Vannozzi – Modifica della versione del “Regolamento di assegnazione e 
mantenimento dei nomi a dominio del ccTLD “it””; 
 
Fatto, nei giorni scorsi è stato 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 provvederanno a trasmettere i documenti aggiornati al 
Direttore del Registro per la sua adozione e successiva messa in servizio. 
 

4) Daniele Vannozzi – Inserimento e cancellazione dei nuovi componenti della  
Commissione Regole nella lista di distribuzione della Commissione; 
 
Fatto, la lista di distribuzione della CR contiene, da alcuni giorni, tutti i membri della 
Commissione, inclusi i tre esperti. 
 

5) Rita Forsi e Daniele Vannozzi – Predisposizione della documentazione per la 
richiesta da sottoporre al Ministero Comunicazioni in merito all’algoritmo da 
utilizzare per nomi riservati di comuni, province e regione;  
 
Fatto, Rita Forsi ha provveduto ad interagire con il Ministero Comunicazioni dal 
quale ha avuto l’assenso a procedere in il passato in merito ai nomi delle province e 
delle regioni composte da più “parole”. Si conviene quindi di procedere 
all’inserimento, tra i nomi riservati, delle nuove province istituite dalla Regione 
Sardegna secondo l’algoritmo in vigore dal 1999. 
 

6) 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””; 
 
Fatto, la versione è stata distribuita nei giorni scorsi sulla lista di distribuzione della 
Commissione Regole. 
 

7) Gianluca Pellegrini e Daniele Vannozzi - Predisporre breve introduzione al 
documento della nuova versione del “Regolamento di assegnazione e mantenimento 
dei nomi a dominio del ccTLD “it””; 
 
Fatto, il documento è stato distribuito nei giorni scorsi sulla lista di distribuzione 
della Commissione Regole. 
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8) Joy Marino – comunicare al Direttore del Registro del ccTLD “it” il parere della 
Commissione in merito all’integrazione degli esperti nella Commissione stessa. 
 
Fatto, Joy Marino ha trasmesso nei giorni immediatamente successivi alla riunione 
della Commissione Regole del 31 maggio il parere della Commissione al Direttore 
del Registro sull’integrazione degli esperti nella Commissione stessa. 
Il Direttore del Registro ha provveduto nel rispetto delle indicazioni ricevute alla 
nomina dei tre esperti (Claudio Allocchio, Maurizio Martinelli e Stefano Trumpy). 

 
(OdG 3) Discussione in merito alle modalità di comunicazione della CR e riservatezza dei 

documenti di lavoro 
 

Joy Marino introduce l’argomento ricordando quanto discusso la volta precedente. Dopo una 
breve discussione durante la quale Daniele Vannozzi illustra brevemente la struttura 
dell’area riservata alla Commissione si conviene di procedere a dare attuazione a quanto 
deciso durante la scorsa riunione. 
 

(OdG 4) Armonizzazione Regolamento con normative nazionali ed europee 
 

Joy Marino introduce l’argomento facendo una breve panoramica su quanto brevemente 
discusso nella scorsa riunione ed in lista di distribuzione della CR. Si apre una lunga 
discussione durante la quale emergono inizialmente due diverse posizioni in merito alla 
struttura da dare al documento: documento unico corredato da “Guideline” e “UDRP” o 
documento breve nel quale siano esposti solo i principi generali (stile CE n. 874/2004), 
documento tecnico, “Guideline”, “UDRP”. Al termine della discussione si conviene di 
mantenere la struttura della bozza del nuovo “Regolamento” (documento unico corredato da 
Guideline e UDRP) provvedendo a spostare alcune sezioni del documento in modo da 
renderlo più leggibile e fruibile e di inserire una breve presentazione iniziale nella quale 
siano richiamati i principi che sono alla base del nuovo Regolamento. La discussione 
prosegue poi relativamente all’interazione tra la bozza di Regolamento ed il nuovo codice 
della proprietà industriale. Al termine della discussione si conviene di tenere conto, per la 
parte dei contenuti del nuovo Regolamento, di quanto riportato nel D. Lgs.10 febbraio 2005, 
n. 30 (Codice della proprietà industriale) in tema di nomi a dominio.  
 

(OdG 5) Revisione finale ed eventuale approvazione nuova forma del Regolamento 
 

Joy Marino introduce l’argomento lasciando a Daniele Vannozzi il compito di commentare 
il breve documento, inviato nei giorni scorsi in lista, sulle più importanti novità introdotte 
nella bozza di “Regolamento” (parte asincrona), ricorda che la Commissione Regole nel 
precedente mandato era arrivata ad un passo dall’approvazione della bozza di Regolamento 
ora in discussione. Conclude la presentazione ricordando che la bozza di Regolamento, una 
volta esaminata ed approvata dalla Commissione, dovrà essere inviata al Direttore del 
Registro per un suo parere e per una sua successiva pubblicazione. 
Si passa quindi alla lettura ed alla discussione della bozza di Regolamento articolo per 
articolo, sino all'articolo 2.6. Vengono revisionate le parti relative ai principi generali, alle 
definizioni, ai soggetti ed ai loro compiti e funzioni, eliminando eventuali duplicazioni di 
concetti ed affinandone la formulazione. 

 
(OdG 6) Presentazione bozza procedure di accreditamento enti conduttori; 
 

Per mancanza di tempo si conviene di rinviare da discussione del punto alla prossima 
riunione della Commissione. 
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(OdG 7) Varie ed eventuali 
 

Maurizio Martinelli e Daniele Vannozzi comunicano alla Commissione Regole la volontà 
del Registro di adottare una nuova “nomenclatura” (utilizzo del dominio dns.it) per i 
nameserver autoritativi del ccTLD “it” al fine di consentire una maggiore funzionalità del 
sistema anche in vista della richiesta ad ICANN: 

1) della delega anche per alcuni nameserver con indirizzi IPv6; 
2) l’inserimento di un nuovo nameserver secondario in Giappone; 
3) la riallocazione dei tre nameserver secondari attivi in Italia.  

La Commissione esprime un parere favorevole all’iniziativa e sulla schedulazione degli 
interventi.  
La riunione termina alle ore 18:20. La prossima riunione della Commissione si terrà il 
giorno 27 luglio p.v. 

 
 

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 sul sito web del Registro delle pagine web della 

Commissione Regole; 
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; 

4) Daniele Vannozzi – Completamento della documentazione nello spazio di lavoro 
riservato alla Commissione sui server del Registro. 

 


