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Verbale 20a Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR - Pisa 30 marzo 2006 

 
Presenti: 

Enzo Fogliani 
Rita Forsi 
Joy Marino 
Maurizio Martinelli 
Donato Molino 
Francesco Orlando 
Gianluca Pellegrini 
Rita Rossi 
Daniele Vannozzi 
 

Assenti; 
 Claudio Allocchio (comunicazione ricevuta) 
 Gabriella  Paolini (comunicazione ricevuta) 
 Stefano Trumpy (comunicazione ricevuta) 
 
OdG: 
 

1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Revisione “actions” dalla riunione precedente; 
3) Discussione prima bozza Guideline per la  Risoluzione delle Dispute (UDRP); 
4) Discussione prima bozza Guideline per il “Regolamento di registrazione e mantenimento dei 

nomi a dominio nel ccTLD “it”; 
5) Discussione sulle tempistiche dell’entrata in servizio della nuova versione del Regolamento; 
6) Problematiche sulla gestione del DNS; 
7) Varie ed eventuali. 

 
La riunione ha inizio alle ore 11:30. 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, 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. 
 

2) Rita Rossi, Enzo Fogliani e Donato Molino predisporre una bozza di Guideline per 
le UDRP per la prossima riunione della Commissione; 
 
Fatto, distribuita nei giorni scorsi in lista. 
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3) Joy Marino predisporre una bozza di risposta alle richieste della Regione Abruzzo e 
Veneto; 

 
Fatto, distribuita ieri in lista. 

 
4) Maurizio Martinelli e Daniele Vannozzi predisporre una breve relazione sulla 

fattibilità dell’implementazione dei ““RR *” a fini promozionali”; 
 

Fatto, distribuita nei giorni scorsi in lista. 
 

(OdG 3)  Discussione prima bozza Guideline per la  Risoluzione delle Dispute (UDRP) 
 
Joy Marino introduce l’argomento invitando Rita Rossi ad illustrare il documento 
predisposto insieme a Enzo Fogliani e Donato Molino. Rita Rossi illustra il documento 
mettendo in evidenza che, trattandosi di tematiche di carattere giuridico, la struttura deve 
necessariamente essere diversa da quella relativa alle Guideline tecniche, prevedendo una 
maggiore libertà per l’utenza, fermi restando gli elementi essenziali. Si apre una breve 
discussione durante la quale Daniele Vannozzi evidenzia la necessità di inserire nelle 
Guideline anche tutti i modelli delle comunicazioni a cui si fa riferimento nel 
Regolamento, come ad esempio l’opposizione e l’arbitrato, indicando quali sono i dati 
obbligatori da inserire. Enzo Fogliani interviene evidenziando la necessità di “non 
ingessare” in formulari predefiniti la compilazione di comunicazioni previste nella UDRP, 
lasciando allo scrivente la possibilità di formularli nel modo a lui più consono. Gianluca 
Pellegrini e Donato Molino convengono invece sulla necessità di avere un documento nel 
quale sia lasciata a chi produce il documento la libertà di strutturarlo nel modo più efficace 
ed efficiente possibile, ma allo stesso momento ritengono indispensabile riportare nelle 
Guideline l’indicazione di quali saranno i dati “obbligatori”, cioè quelli che dovranno in 
ogni caso essere presenti nelle comunicazioni, al fine di limitare il più possibile la 
presenza di errori “invalidanti”, che ne comporterebbero la reiezione per mancanza dei 
dati essenziali. Rita Rossi conclude la discussione convenendo sulla necessità di rivedere 
la struttura e l’organizzazione del documento per cercare di recepire quanto emerso 
durante la discussione della bozza di Guideline. Una nuova versione della bozza verrà 
predisposta ed inviata in lista nelle prossime settimane. 
 

(OdG 4)  Discussione prima bozza Guideline per il “Regolamento di registrazione e 
mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD “it” 

 
 Joy Marino introduce l’argomento invitando Daniele Vannozzi e Maurizio Martinelli ad 

illustrare il documento inviato nei giorni scorsi in lista. Daniele Vannozzi introduce 
l’argomento ricordando che la struttura del documento e soprattutto la parte relativa al 
database è stata predisposta tenendo particolarmente in considerazione la struttura e le 
specifiche EPP al fine di prevedere, per quanto possibile, una struttura dei dati da poter 
utilizzare anche con la successiva fase sincrona. Al momento la bozza del documento 
contiene solo gli elementi relativi alla nuova registrazione di un nome a dominio. Al 
termine dell’illustrazione del documento si apre una breve discussione durante la quale 
Gianluca Pellegrini richiede alcune precisazioni in merito ad alcuni campi presenti nel 
nuovo modulo tecnico ed al loro utilizzo anche in previsione dell’entrata in servizio della 
parte sincrona e conclude il suo intervento ricordando la necessità di riportare, per 
completezza, nel documento in questione anche una prima versione dei “codici di errore” 
relativi all’operazione di nuova registrazione. Una nuova versione della bozza verrà 
predisposta ed inviata in lista nelle prossime settimane. 

 
(OdG 5)  Discussione sulle tempistiche dell’entrata in servizio della nuova versione del 

Regolamento 
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Joy Marino introduce l’argomento riprendendo quanto discusso al punto precedente in 
merito alla struttura dei dati necessaria al funzionamento del nuovo Regolamento. Si apre 
una discussione durante la quale emerge in maniera evidente che il lavoro necessario 
all’entrata in servizio del nuovo Regolamento asincrono è rilevante e per questo è 
necessario ponderare bene i tempi della sua entrata in servizio al fine di dar modo a 
Registro di far conoscere ai  MNT la nuova struttura dei dati necessari alla registrazione ed 
alle altre operazioni di mantenimento dei nomi a dominio registrati. All’unanimità si 
conviene quindi di inviare al Registro, per la sua definitiva approvazione, la nuova 
versione 5.0 del Regolamento e la nuova versione 1.0 delle UDRP che insieme al 
documento di accreditamento per gli PSRD predisposto dal Registro completano i 
“documenti normativi” necessari alla pubblicazione ed alla successiva messa in servizio 
del Regolamento stesso. Parallelamente la Commissione supporterà l’attività del Registro 
relativa alla elaborazione e stesura delle Guideline necessarie all’entrata operativa in 
servizio del nuovo Regolamento. Per questo Joy Marino e Daniele Vannozzi 
trasmetteranno ufficialmente al Direttore del Registro i due documenti sopra citati 
contenenti il nuovo Regolamento e le UDRP.  
Daniele Vannozzi comunica alla Commissione la volontà del Registro di organizzare nella 
seconda metà di maggio una riunione straordinaria con i MNT al fine di fornire, oltre ad 
ulteriori dati aggiornati relativi al consuntivo di servizio 2005 ed al preventivo 2006, 
informazioni specifiche sull’entrata in servizio del nuovo Regolamento. Rita Rossi 
comunica altresì che il Registro, non appena riceverà i due documenti sopra citati e dopo 
un suo esame, provvederà al successivo invio al Ministero Comunicazioni in qualità di 
organo vigilante in materia. 
La discussione continua in merito al proseguimento del lavoro relativo al Regolamento per 
la parte sincrona. Intervengono tra gli altri Maurizio Martinelli, Gianluca Pellegrini e 
Donato Molino per evidenziare che il lavoro che si renderà necessario per la messa in 
servizio della nuova versione del Regolamento asincrono sarà comunque propedeutico al 
passaggio al nuovo sistema sincrono. Da un punto di vista regolamentare le variazioni da 
apportare al Regolamento per la messa in servizio del sistema sincrono non saranno molte 
e non impatteranno comunque pesantemente sulla struttura ed organizzazione del 
Regolamento stesso mentre dovranno necessariamente prevedere una revisione del 
contratto di servizio in essere tra i MNT ed il Registro ed una predisposizione di una 
nuova procedura di accreditamento per divenire “registrar”. 
 

(OdG 6) Problematiche sulla gestione del DNS 
 

Joy Marino introduce l’argomento ricordando quanto contenuto nella mail inviata da 
Donato Molino sulla lista della CR nei giorni scorsi. Donato Molino passa quindi ad 
illustrare i quesiti relativi alle voci di una dismissione del servizio di nameserver 
secondario su “ns.ripe.net” da parte di RIPE-NCC, sulle eventuali informazioni da fornire 
ai MNT in merito al fenomeno di  “ORNs, Open Recursive Nameservers” e sui controlli 
eseguiti sui moduli tecnici inviati dai MNT dalla procedura per la verifica dei nameserver 
autoritativi riportati nel modulo stesso ed in particolare per i casi in cui questi si trovino in 
una zona di un dominio di terzo o quarto livello che non sia delegato con gli opportuni 
resource record “NS”. Si apre quindi una breve discussione durante la quale intervengono 
Maurizio Martinelli, Joy Marino, Gianluca Pellegrini, Donato Molino e Daniele Vannozzi 
evidenziando che non risulta al Registro nessuna informazione in merito alla dismissione 
del servizio di nameserver secondario per il ccTLD “it” offerto da RIPE che tra l’altro è da 
mesi attivo su un’altra macchina diversa da “ns.ripe.net”, che non si ritiene necessario 
inviare una mail apposita sulla lista maintainers@nic.it relativamente al problema di 
“ORNs, Open Recursive Nameservers” ma di inserire comunque una segnalazione nella 
sezione news del sito web del Registro oltre a riprendere, come già fatto negli ultimi corsi 
DNS, la tematica nei futuri corsi e workshop del Registro. A tale proposito la 
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Commissione esprime un parere favorevole in ordine al mantenimento della policy del 
Registro, che prevede l’obbligo della delega con resource record di tipo “NS” per tutti i 
sottodomini che compongono il nome di un nameserver autoritativo per un dominio 
registrato nel ccTLD “it”. Maggiori dettagli in merito ai controlli relativi alle verifiche del 
DNS saranno contenuti nelle Guideline relative alla nuova versione del Regolamento 
asincrono. 
 

(OdG 7) Varie ed eventuali 
 

La riunione termina alle ore 18:15. La prossima riunione della Commissione si terrà il 20 
aprile 2006. 

 
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 e Daniele Vannozzi – trasmissione al Direttore del Registro della copia 
del Regolamento e delle UDRP, approvati dalla Commissione, per la loro entrata in 
servizio; 

3) Maurizio Martinelli  e Daniele Vannozzi – predisporre una nuova bozza di Guideline 
per il Regolamento tenendo conto di quanto emerso durante la riunione; 

4) Rita Rossi, Enzo Fogliani e Donato Molino – predisporre una nuova bozza di 
Guideline per le UDRP tenendo conto di quanto emerso durante la riunione. 


