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Verbale 12 Riunione della Commissione Regole
IIT-CNR - Pisa 31 maggio 2005

Presenti:
Enzo Fogliani
Rita Forsi
Joy Marino
Donato Molino
Francesco Orlando
Gianluca Pellegrini
Rita Rossi
Stefano Trumpy
Daniele Vannozzi
Assenti:
Claudio Allocchio – Comunicazione ricevuta
Gabriella Paolini – Comunicazione ricevuta
OdG:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione verbale riunione precedente;
Insediamento della nuova formazione della Commissione;
Nomina presidente e segretario;
Revisione “actions” dalla riunione precedente;
Ratifica modifica Regolamento per estensione al 31/12/2005;
Aggiornamento elenco delle province – Aggiunta delle nuove province della Regione
Sardegna
7) Esame proposta del Direttore del Registro di integrazione della CR con Esperti;
8) Discussione in merito alle modalità di comunicazione della CR e riservatezza dei documenti
di lavoro;
9) Pianificazione attività secondo anno della CR;
10) Analisi bozza “Regolamento” (versione solo asincrona);
11) 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) Insediamento della nuova formazione della Commissione
Joy Marino, in qualità di presidente uscente della Commissione, introduce l’argomento
ricordando i passi che hanno portato al rinnovo della Commissione Regole facendo altresì
riferimento alle interazioni avute con il Direttore del Registro al fine dell’insediamento e
della nomina dei nuovi membri della Commissione. Ringrazia i membri uscenti Vittorio
Bertola ed Andrea Mazzucchi per il contributo fornito ai lavori durante il primo mandato
della Commissione ed augura un proficuo lavoro ai nuovi membri Enzo Fogliani, Rita Forsi,
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indicata dal Ministero Comunicazioni, e Donato Molino. Rita Forsi porge il proprio saluto a
tutti i membri della Commissione anche a nome del Ministero di riferimento.
(OdG 3) Nomina presidente e segretario;
Joy Marino introduce l’argomento ricordando quanto previsto dal regolamento della
Commissione per l’elezione del presidente e del segretario. Comunica la propria
disponibilità a continuare l’incarico di presidente della Commissione. Si apre una breve
discussione durante la quale ciascuno esprime la propria posizione in merito all’elezione
del Presidente. Al termine della discussione viene confermato Presidente Joy Marino e
viene nominato in qualità di segretario Daniele Vannozzi.
(OdG 4) 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) 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””
Una nuova versione della bozza di Regolamento è stata distribuita sulla lista nei
giorni scorsi. La discussione viene rimandata al punto specifico dell’odg.
3) Rita Rossi – inviare l’ultima bozza delle nuove lettera di AR;
Fatto. L’ultima versione della bozza delle nuove lettere di AR è stata inviata in lista
nelle scorse settimane.
4) Rita Rossi – predisporre una successiva bozza della procedura di accreditamento
degli enti conduttori per la discussione;
Rita Rossi, tenendo conto delle nomine in corso, nonché di alcuni spunti emersi
durante la scorsa riunione, informa che la bozza relativa alla revisione della
procedura di accreditamento degli Enti Conduttori sarà inviata nelle prossime
settimane in lista, per una preliminare discussione.
5) Daniele Vannozzi – Predisporre una proposta da inserire nel Regolamento in merito
alla sua proroga sino al 31 dicembre 2005.
La proposta è stata inviata in lista nelle scorse settimane.
(OdG 5) Ratifica modifica Regolamento per estensione al 31/12/2005
Daniele Vannozzi illustra la proposta di modifica relativa alla proroga della validità del
Regolamento inviata nei giorni scorsi in lista. Si apre una discussione durante la quale
2

intervengono Enzo Fogliani e Donato Molino dando il proprio assenso ad eliminare
qualsiasi riferimento temporale sulla validità del Regolamento. La discussione prosegue
con gli interventi di Rita Rossi, Gianluca Pellegrini, Rita Forsi e Daniele Vannozzi: al
termine della discussione si conviene di accettare la proposta inviata nei giorni scorsi in
lista modificando altresì la versione del documento da 4.0 a 4.0.1.
(OdG 6) Regione e Province
Daniele Vannozzi introduce l’argomento ricordando quanto adottato in precedenza dalla
Commissione per l’inserimento delle province di Monza, Barletta Andria Trani e Fermo tra i
nomi riservati mettendo altresì in evidenza le problematiche legate alle province il cui nome
è composto (es: Barletta Andria Trani). Si apre una breve discussione durante la quale
emerge la necessità di approvare un algoritmo comune con cui gestire tutti i nomi composti
sia dei comuni, sia delle province che delle regioni italiane. Rita Forsi propone di farsi
carico di acquisire un parere da parte del Ministero delle Comunicazioni in merito a tale
meccanismo. Stefano Trumpy ricorda che il Ministero delle Comunicazioni ha già affrontato
la problematica dei nomi corrispondenti a comuni, province e regioni durante la fase di
definizione dei nomi riservati per l’attivazione del TLD “eu”. L’argomento si conclude con
un’azione per Rita Forsi e Daniele Vannozzi per la predisposizione di quanto necessario per
il quesito al Ministero delle Comunicazioni.
(OdG 7) Esame proposta del Direttore del Registro di integrazione della CR con Esperti
Stefano Trumpy lascia spontaneamente la riunione al momento della discussione su questo
specifico punto. Joy Marino introduce l'argomento relativo alla conferma dei due precedenti
esperti (Claudio Allocchio e Stefano Trumpy). Gianluca Pellegrini si dichiara favorevole al
rinnovo del mandato ai due esperti ricordando inoltre che nel percorso effettuato fino ad
oggi nella stesura della bozza del Regolamento è stato utile il confronto avuto in più
occasioni con Maurizio Martinelli durante le riunioni della Commissione propone quindi
alla Commissione di chiedere al Registro di avere una più stretta interazione con l’Unità
sistemi del Registro. Joy Marino suggerisce di proseguire la discussione tenendo separate le
due proposte. La Commissione accetta la proposta di Joy Marino ed esprime il proprio
parere favorevole alla conferma dei due esperti Claudio Allocchio e Stefano Trumpy e
ritiene altresì opportuno procedere ad una formale richiesta al Direttore del Registro affinché
questo designi per il presente mandato una persona che per le sue competenze tecniche possa
contribuire a far conseguire gli scopi che ci si prefigge attraverso l'approntamento del nuovo
Regolamento, ed in particolare per la parte sincrona.
(OdG 8) Discussione in merito alle modalità di comunicazione della CR e riservatezza dei
documenti di lavoro;
Joy Marino introduce l’argomento evidenziando l’approccio fin qui seguito nei lavori della
Commissione nonchè l’esigenza di migliorare la comunicazione verso l’esterno, anche
rendendo disponibili in breve tempo i verbali della Commissione.
Si apre una discussione durante la quale Stefano Trumpy propone di predisporre dei brevi
comunicati dopo ogni riunione da far seguire poi dal verbale della riunione della
Commissione. Daniele Vannozzi e Rita Rossi propongono di avere, oltre al verbale delle
riunioni, un breve “summary” delle decisioni assunte dalla Commissione da inviare alle
componenti della LIC e da mettere in linea sul sito web del Registro nella parte riservata alla
Commissione. Donato Molino evidenza l’importanza di mantenere maggiore trasparenza sui
lavori e di portare a conoscenza delle componenti della LIC con tempestività gli argomenti
discussi dalla Commissione. Gianluca Pellegrini propone di avere oltre al classico verbale
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anche una minuta delle riunioni ad uso della sola Commissione; la discussione prosegue con
l’intervento di tutti gli altri membri della Commissione. Al termine si conviene di richiedere
l’attivazione al Registro di un’area di lavoro riservata per la Commissione sui server del
Registro, di continuare la stesura dei verbali con la forma ormai in uso, di procedere ad una
approvazione dei verbali in lista ed una loro formale ratifica alla successiva riunione e di
inserire un breve summary sul sito web nella parte dedicata alla Commissione Regole per
ogni riunione mettendo in evidenza le decisioni assunte.
(OdG 9) Pianificazione attività secondo anno della CR
Joy Marino introduce l’argomento proponendo un calendario per le prossime riunioni. I
presenti approvano il calendario proposto che verrà trasmesso all’attenzione anche degli altri
membri della Commissione. Stefano Trumpy e Gianluca Pellegrini propongono di
convergere sul periodo in cui si vorrà tenere una audizione pubblica al fine di presentare il
lavoro svolto fino a quel momento dalla Commissione ed in particolare il nuovo
Regolamento. Daniele Vannozzi concorda e propone di predisporre una “time-table” per la
parte asincrona del Regolamento che preveda, dopo l’approvazione della bozza di
Regolamento da parte della Commissione e prima dell’audizione pubblica, una
concertazione con il Registro e con il Ministero vigilante (Ministero Comunicazioni). Si
continua la discussione durante la quale intervengono tutti gli altri membri della
Commissione; al termine della discussione si conviene di mettere all’odg della prossima
riunione della Commissione, fissata per il 29 giugno p.v., l’approvazione della bozza del
Regolamento per la parte asincrona; si decide altresì di tenere orientativamente l’audizione
pubblica che, sarà organizzata a cura del Registro, nel mese di ottobre.
(OdG 10) Analisi bozza “Regolamento” (versione solo asincrona)
La discussione del punto ha inizio con una brevissima presentazione della bozza di
“Regolamento” distribuita in lista nei giorni scorsi. Si apre una breve discussione durante la
quale sono dibattuti i principi riportati nella bozza di “Regolamento”. Enzo Fogliani e
Donato Molino sottolineano l'opportunità che nella struttura e nei principi del nuovo
regolamento di assegnazione e gestione del ccTld “it” sia tenuto conto del regolamento “CE
n. 874/2004”, almeno per i principi generali, sarebbe auspicabile ci si ispirasse il più
possibile. Segnalano inoltre la necessità che il nuovo regolamento sia congruo con quanto
previsto dal D. Lgs.10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) in tema di
nomi a dominio. Al termine della discussione si conviene di riprendere l’argomento in lista e
di dare incarico a Daniele Vannozzi e Gianluca Pellegrini di predisporre una breve
introduzione al documento evidenziando i punti salienti del documento stesso.
(OdG 11) Varie ed eventuali
Nessuna. La riunione termina alle ore 18:00. La prossima riunione della Commissione si
terrà il giorno 29 giugno 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 e richiesta al Registro di uno spazio di lavoro riservato alla
Commissione sui server del Registro;
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3) Daniele Vannozzi – Modifica della versione del “Regolamento di assegnazione e
mantenimento dei nomi a dominio del ccTLD “it””;
4) Daniele Vannozzi – Inserimento e cancellazione dei nuovi componenti della
Commissione Regole nella lista di distribuzione della Commissione;
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;
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””;
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””;
8) Joy Marino – comunicare al Direttore del Registro del ccTLD “it” il parere della
Commissione in merito all’integrazione degli esperti nella Commissione stessa.
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