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Verbale 39a Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR - Pisa 30 maggio 2008 

 
 
 
La riunione ha inizio alle ore 11:30. 
 
Sono presenti: 
 
Enzo Fogliani 
Rita Forsi 
Emilio Garavaglia 
Joy Marino 
Maurizio Martinelli 
Donato Molino 
Francesco Orlando 
Gianluca Pellegrini 
Anna Vaccarelli 
 
Assenti: 
Gabriella Paolini – comunicazione ricevuta 
 
Invitati: Rita Rossi per relazionare sulle attività del GLC. 
 
 
OdG: 
 
1) Approvazione verbale riunione precedente. 
 
2) Revisione "actions" della riunione precedente. 
 
3) Aggiornamento sulle attività svolte dal gruppo "Contratto". 
 
4) "doccheck.it". 
 
5) Proposta di modifica alle Guideline Tecniche da parte del Registro, per quanto concerne la 
sezione relativa alla "Modifica dei dati del Registrante". 
 
6) Discussione su registrazioni sincrone e sulla bozza del nuovo Regolamento. 
 
7) Varie ed eventuali. 

 

(OdG 1) Approvazione verbale riunione precedente  
 
Francesco Orlando fa presente che durante una delle precedenti riunioni aveva ipotizzato la 
possibilità di pensare anche ad un pagamento “multi annuale” (cioè la possibilità di rinnovare un 
nome a dominio per un periodo superiore ad un anno). Dopo una breve discussione sull’argomento 
e un’analisi dei risvolti tecnici, contrattuali e regolamentari che tale eventuale modifica 
comporterebbe, la Commissione decide di non prendere in esame tale richiesta e valutarne 
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eventualmente la possibile applicazione solo dopo che il nuovo sistema di registrazione sincrono 
sarà a regime. 
 
Si passa quindi all’approvazione del verbale della riunione precedente, che viene approvato con 
lievi modifiche alla bozza distribuita in lista.  
 

(OdG 2) Revisione “actions” dalla riunione precedente 
Azioni pendenti dalla scorsa riunione: 
 
Maurizio Martinelli – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente riunione 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 http://www.nic.it/CR/verbali.html nei prossimi giorni. 
 
Maurizio Martinelli, Anna Vaccarelli – predisposizione bozza aggiornata del nuovo Regolamento 
 
Fatto. La bozza del Regolamento è stata inviata alla Commissione il 21 maggio 2008.  
 

 (OdG 3) Aggiornamento sulle attività svolte dal gruppo "Contratto” 
Interviene Rita Rossi per fare un aggiornamento sui lavori del Gruppo Contratto. Rossi comunica ai 
presenti che il Registro ha inviato al Garante della Privacy la documentazione preliminare 
necessaria a definire i vari aspetti del contratto che interessano il trattamento dei dati; in proposito 
precisa che a breve sarà stabilito un incontro. Prosegue precisando che il Gruppo di Lavoro sul 
Contratto ha lavorato in videoconferenza e che nell’ultima riunione si è arrivati a uno stadio 
abbastanza avanzato di stesura del documento. A breve sarà inviata alla Commissione Regole la 
bozza del contratto, dove saranno evidenziate le parti ancora da definire, in modo che la CR possa 
valutare gli aspetti di cui tenere conto nella stesura del Regolamento. Il 12 giugno è prevista una 
nuova riunione del GLC e, al fine di snellire i lavori, sarà presentata una guida alla lettura del nuovo 
contratto. Rossi conclude il suo intervento dicendo che nella redazione dell’accordo si è cercato di 
garantire sia il Registro che i Registrar oltreché l’utenza finale; spetterà quindi alla Commissione 
Regole l’elaborazione delle questioni connesse all’implementazione del nuovo regolamento 
sincrono.  
 

 (OdG 4) "doccheck.it" 
Il Registro chiede alla Commissione Regole un parere su “doccheck.it”. Il presidente della CR si 
impegna ad inviarlo al Registro. 
 
La riunione si interrompe per la pausa pranzo alle 14.45 e riprende alle 15.40 
 

 (OdG 5) Proposta di modifica alle Guideline Tecniche da parte del Registro, per 
quanto concerne la sezione relativa alla "Modifica dei dati del 
Registrante" 

Maurizio Martinelli illustra le proposte di modifica del Registro da apportare alle Guideline 
Tecniche che sono: 
 

• modifica dell’articolo 2.3.7 per recepire la dismissione del servizio di nameserver 
secondario; 
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• modifica degli articoli 2.11, 2.11.1, 2.11.1.1, 2.11.1.2 e 2.11.1.4 inerenti la modifica dei dati 
del Registrante su richiesta del Registrante stesso e ai relativi modelli di comunicazione al 
Registro. 

 
La Commissione esprime parere favorevole sulle modifiche effettuate e sulle conseguenti azioni da 
parte del Registro.  
 

(OdG 6) Discussione su registrazioni sincrone e sulla bozza del nuovo 
Regolamento 

Si passa all’esame della bozza del nuovo Regolamento e Martinelli informa che sono state apportate 
alcune modifiche stilistiche ad alcuni paragrafi e che è stata scritta una nuova versione del paragrafo 
4.3.8 “Operazione di modifica da Maintainer a Registrar associata ad una modifica del 
Registrante” a seguito delle indicazioni emerse nella scorsa riunione della Commissione.  Si passa 
ad esaminare la parte relativa all’opposizione e Anna Vaccarelli ripropone la questione rimasta in 
sospeso dalla scorsa riunione, circa la possibilità che l’opposizione possa essere attivata solo sulla 
base di diritti reali e non relativi, ad esempio quando un creditore voglia rifarsi acquisendo il nome 
a dominio. 
Enzo Fogliani precisa che, piu' che di diritti reali, si dovrebbe parlare di diritti di esclusiva sul nome 
a dominio, in quanto da un lato è dubbio che il dominio, non essendo un bene materiale, possa 
essere oggetto di diritti reali, dall'altro le contestazioni all'assegnazione dei domini si basano in 
genere su diritti ad un marchio corrispondente o simile al nome a dominio contestato, ossia su un 
diritto di esclusiva. Fogliani osserva poi che nell’esempio proposto il diritto sulla base del quale 
verrebbe chiesta l'attivazione dell'opposizione non sarebbe comunque un diritto di esclusiva sul 
nome a dominio, ma un generico diritto di credito di chi richiede l'opposizione nei confronti 
dell'assegnatario del nome a dominio. Dato che è principio generale del nostro ordinamento 
giuridico che il creditore non possa soddisfare il suo credito mediante acquisizione di un bene 
specifico del debitore (salvo ben specifici casi di richiesta di assegnazione al giudice nell'ambito dei 
procedimenti esecutivi regolati dal codice di procedura civile), a fronte  di richieste di opposizione 
basate su un asserito credito dell'opponente nei confronti dell'assegnatario il Registro dovrebbe 
rispondere che non viene prospettato alcun diritto sul dominio e che l'esistenza di un semplice 
diritto di credito non dà diritto al blocco del dominio previsto dal procedimento di opposizione. 
Fogliani prosegue dicendo che è difficile definire i diritti che potrebbero essere vantati sui nomi a 
dominio in quanto tali, ma a suo giudizio scrivere nel Regolamento che una opposizione si possa 
attivare solo in presenza del possesso di diritti reali escluderebbe alcune categorie di diritti (quali i 
diritti di esclusiva) per cui ad esempio non si potrebbe più aprire una opposizione per violazione del 
diritto sul marchio o sul diritto al nome. Fogliani propone quindi di inserire semplicemente nelle 
Guideline legali una frase che espliciti che un terzo non può aprire una opposizione per un generico 
diritto di credito che egli affermi vantare nei confronti dell’assegnatario del nome a dominio. 
Martinelli conclude l’esposizione della bozza di Regolamento facendo presente che il capitolo 
relativo all’opposizione è stato modificato in maniera tale da rendere unico (tra sistema asincrono e 
sincrono) il paragrafo relativo alle modalità con cui si risolve un’opposizione. 
 

(OdG 7) Varie ed eventuali 
 
Interviene Rita Forsi per aggiornare la Commissione sulla situazione ministeriale. Con 
l’insediamento del nuovo Governo è stato dato l’avvio alle procedure di accorpamento del 
Ministero delle Comunicazioni con il Ministero dello Sviluppo Economico. Essendo tale processo 
naturalmente complesso, sarà necessario attendere almeno il superamento delle fasi iniziali per 
poter portare all’attenzione dei nuovi vertici gli argomenti di maggiore interesse relativi 
all’assegnazione dei nomi a dominio sotto il ccTLD .it. 
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In particolare, sarà cura del rappresentante ministeriale in seno alla Commissione Regole presentare 
la situazione aggiornata sull’attività del Registro, sull’azione di vigilanza prevista dal Codice delle 
Comunicazioni Elettroniche e sulle prospettive di innovazione che interessano la registrazione dei 
nomi a dominio. 
 
Conclude auspicando la massima attenzione da parte del nuovo Ministero nei confronti del Registro 
Italiano .it affinché si possa sviluppare ulteriormente il lavoro finora svolto nel rispetto reciproco 
dei singoli ruoli, perché sia assicurato il regolare svolgimento del servizio nell’interesse della utenza  
e degli operatori del settore. 
 
 
Il Registro pone alla Commissione Regole l’esigenza di rivedere le norme relative alle modalità di 
comunicazione degli atti, previste nel Regolamento di risoluzione delle dispute. 
Enzo Fogliani si propone per studiare e presentare alla CR una bozza di emendamento al 
“Regolamento per la risoluzione delle dispute” in relazione alle modalità di comunicazione degli 
atti. 
 
Maurizio Martinelli aggiorna la Commissione sull’andamento dei lavori relativi alla dismissione del 
servizio di nameserver secondario da parte del Registro prevista per il 3 giugno, facendo presente 
che, ad oggi, risultano ancora circa 150.000 domini che referenziano dns2.nic.it e dns3.nic.it come 
nameserver secondari e propone quindi di prorogare il termine fino al 30 giugno 2008, avvertendo 
tutti i Maintainer tramite l’invio di una mail alla lista. Segue una breve discussione e la 
Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di Martinelli e sulle conseguenti azioni da 
parte del Registro.  
 
Martinelli informa anche la Commissione che dal 9 giugno prossimo entrerà in funzione un nuovo 
caricamento della zona di .it e delle zone geografiche che si aggiungerà agli attuali 3 caricamenti 
giornalieri. La nuova procedura di generazione della zone di .it e delle zone geografiche è prevista 
alle ore 19:00. 
 
Maurizio Martinelli conclude il suo intervento proponendo alla Commissione di aprire ai membri 
della Commissione Regole e del Gruppo di Lavoro sul Contratto l’accesso alla piattaforma EPP di 
test attualmente disponibile presso il Registro. Ciò al fine di permettere a tutti i soggetti coinvolti 
nelle varie attività di realizzazione del nuovo sistema sincrono (tecniche, contrattuali, 
regolamentari, ecc.) di avere il più possibile una visione completa del nuovo sistema e di poter 
contribuire, pertanto, ad un suo miglioramento, oltrechè ad una verifica delle sue funzionalità. La 
Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di Martinelli. 
 
 
La riunione termina alle 18.00. 
La prossima riunione è stabilita per il 2 luglio 2008 ore 10,30. 
 
 
Azioni da fare: 
Maurizio Martinelli – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente riunione in 
formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica. 
 
Maurizio Martinelli, Anna Vaccarelli – predisposizione bozza aggiornata del nuovo Regolamento. 
 


