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Verbale 11a Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR - Pisa 6 aprile 2005 

 
 
 

Presenti: 
Claudio Allocchio (in videoconferenza) 
Joy Marino 
Gabriella Paolini (in videoconferenza) 
Francesco Orlando 
Gianluca Pellegrini 
Rita Rossi 
Daniele Vannozzi 
 
Assenti: 
Vittorio Bertola (comunicazione ricevuta) 
Andrea Mazzucchi (comunicazione non ricevuta) 
Stefano Trumpy (comunicazione ricevuta) 
 
 

OdG: 
 

1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Revisione “actions” dalla riunione precedente; 
3) Aggiornamenti brevi su attività in corso; 
4) Revisione status Whois; 
5) Discussione ed approvazione nuove lettere AR 
6) Posizione della CR su registrazioni sincrone 
7) Nuova formulazione “Regolamento” ed introduzione registrazioni sincrone; 
8) Pianificazione attività della Commissione Regole; 
9) Varie ed eventuali. 

 
La riunione ha inizio alle ore 11:10. 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 approvato della precedente 
riunione in formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica; 
 
Fatto. 
 

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”” 
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Una nuova versione della bozza di Regolamento è 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. 
 

4) Rita Rossi – predisporre una successiva bozza della procedura di accreditamento 
degli enti conduttori; 
 
Rita Rossi informa la Commissione sul lavoro di revisione della procedura di 
accreditamento degli Enti Conduttori nel rispetto delle indicazioni emerse durante la 
scorsa riunione tuttora in corso. Una nuova bozza del documento sarà inviata alla 
lista della Commissione al fine di predisporre il materiale per l’incontro con l’Avv. 
Enzo Fogliani (rappresentante degli enti conduttori). 
 

5) Daniele Vannozzi – Predisporre una proposta da inserire nel Regolamento in merito 
alla sua proroga sino al 31 dicembre 2005. 
 
La proposta verrà inviata sulla lista della Commissione per una sua approvazione. 
 

 
(OdG 3) Aggiornamenti brevi su attività in corso 
 

Joy Marino introduce l’argomento del rinnovo dei componenti della Commissione stessa 
informando la Commissione sui colloqui che ha avuto con il Direttore del Registro Franco 
Denoth. Si apre una breve discussione durante la quale intervengono Gianluca Pellegrini e 
Rita Rossi in merito alla verifica del numero e del tipo delle componenti che devono essere 
rappresentate nella CR. Dopo una breve ulteriore discussione si conviene di dar mandato al 
Presidente della Commissione di procedere, di concerto con il Direttore del Registro, ad 
interagire con le componenti della LIC attualmente rappresentate nella Commissione per 
l’indicazione dei loro rappresentanti. Al fine di rendere più agevole il lavoro delle varie 
componenti della LIC Joy Marino predisporrà una breve relazione sull’attività svolta dalla 
Commissione nel suo primo anno di vita. Il Direttore del Registro invece provvederà ad 
interagire con il GARR per il rinnovo del suo rappresentante e dei rappresentanti del 
Registro e dei due esperti già nominati dal Registro. Si conviene infine di chiedere agli 
attuali rappresentanti delle componenti della LIC di illustrare il lavoro fin qui svolto dalla 
Commissione. 
Joy Marino introduce brevemente l’argomento dell’automazione delle procedure di 
registrazione ed in particolare sull’adozione di procedure sincrone. Anche alla luce della 
risposta inviata alla Commissione da parte del Registro si conviene di invitare il Direttore 
Prof. Franco Denoth per una più proficua discussione. Franco Denoth ribadisce la volontà 
del Registro, in linea di principio, per l’inserimento delle procedure automatizzate all'interno 
del processo di registrazione fatto salvo diverso parere del Ministero vigilante nonché fatta 
salva la possibilità, per tutti gli interessati, di accedere a tali nuovi mezzi al fine di cogliere 
le opportunità che il nuovo sistema potrà offrire. A tale nuova possibilità potranno 
corrispondere oneri maggiori per i provider/maintainer anche al fine di garantire il Registro 
e l'Istituto sotto il profilo della responsabilità in generale. Le nuove procedure dovranno 
altresì mantere adeguati livelli di garanzia dei diritti degli utenti di internet, pubblici e 
privati, e non comportare un aumento del contenzioso. Il Direttore informa infine la 
Commissione sulla partecipazione del Registro ad un progetto congiunto con alcuni registri 
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di altri ccTLD europei per l’introduzione, attraverso una fase sperimentale, del protocollo 
EPP nelle procedure di registrazione. 
L’intervento del Direttore termina con una breve panoramica in merito ai contatti in corso 
con il Ministero vigilante per la partecipazione ai lavori della Commissione di rappresentanti 
dell’ambiente governativo. 
 
 

(OdG 4) Revisione status Whois  
 

Joy Marino introduce l’argomento invitando a partecipare Maurizio Martinelli. Si apre una 
breve discussione durante la quale Maurizio Martinelli informa la Commissione sui lavori 
svolti dal Registro sull’accesso al database whois via web e non e sui limiti introdotti che 
permettono di effettuare ricerche solo per nome a dominio, nome completo di persona, 
handle e maintainer. Si apre una breve discussione sull’opportunità di lasciare funzioni che 
permettano una ricerca solo per nome a dominio ed handle al termine della quale si conviene 
di dar mandato al Registro di limitare le query solo per nomi a dominio, per handle e per 
maintainer. 
Maurizio Martinelli informa la Commissione sul buon andamento dei lavori che porteranno 
nei mesi prossimi all’eliminazione del database dei nic-handle e alla possibilità di 
permettere la richiesta di un nic-handle solo ai maintainer. 
Informa altresì sul lavoro di predisposizione di “moduli soap” per permettere ai maintainer 
di poter usufruire, in modo sincrono, di funzionalità di ricerca attualmente offerte attraverso 
il portale RAIN. 
Informa anche sullo stato dei lavori che prevedono l’eliminazione dal database whois dei 
dati non essenziali per la creazione dei glue record e sulle novità relative al progetto dns. In 
particolare sulla attivazione, presso il TIX di Firenze, di un nuovo server dns secondario per 
i nomi a dominio geografici e l’avvio di una sperimentazione di dns anycast per il ccTLD 
“it”. 
Gabriella Paolini introduce l’argomento sulla possibilità di inserire delle “deleghe IPV6”nei 
dns autoritativi del ccTLD “it”. Dopo una breve dibattito si conviene di riprendere la 
discussione in un’altra riunione tenendo conto dell’orientamento comune emerso durante la 
discussione, nonchè dell’opportunità di accettare almeno in una fase iniziale, solo deleghe 
per dns che hanno sia una connettività IPV4 che IPV6 e di segnalare con un warning l’uso di 
eventuali indirizzi sperimentali IPV6 (Seabone). 
La partecipazione di Maurizio Martinelli si conclude con una breve illustrazione tecnica dei 
contenuti del progetto EPP precedentemente illustrato da Franco Denoth. 
Al termine della discussione Joy Marino a nome della Commissione ringrazia Maurizio 
Martinelli. 
 

 
(OdG 5) Discussione ed approvazione nuove lettere AR 
 

Rita Rossi introduce l’argomento ricordando quanto scaturito dalla discussione durante la 
scorsa riunione e dallo scambio di e-mail tra i membri della Commissione. Si conviene di 
rimandare l’approvazione finale delle nuove lettere di AR alla prossima riunione per passare 
all’esame della nuova bozza di Regolamento. 

 
(OdG 6) Posizione della CR su registrazioni sincrone 
 

Si conviene di rimandare l’argomento alla prossima riunione per passare all’esame della 
nuova bozza di Regolamento. 
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(OdG 7) Nuova formulazione “regole” ed introduzione registrazioni sincrone 
 

Daniele Vannozzi e Gianluca Pellegrini illustrano alla Commissione la nuova bozza di 
Regolamento inviata nei giorni scorsi sulla lista evidenziando che sono state volutamente 
eliminati tutti i riferimenti alle procedure sincrone oggetto di una successiva discussione. Il 
lavoro di revisione ha portato alla revisione completa di tutto l’articolato fin qui predisposto 
al fine di avere una bozza organica e consistente. Si passa quindi alla valutazione articolo 
per articolo della bozza arrivando al termine della riunione all’approvazione in linea di 
principio di quanto contenuto negli articoli dal 1 a 4.2.6 . 

 
 
(OdG 9) Pianificazione attività strategiche della Commissione Regole 

 
Si ritiene opportuno che la pianificazione sia ridefinita dalla Commissione nel momento 
dell'insediamento della sua nuova compagine. 
 
 

(OdG 10) Varie ed eventuali 
 

Nessuna. La riunione termina alle ore 17:40.  
 

 
 

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, 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”” 

3) Rita Rossi – inviare l’ultima bozza delle nuove lettera di AR; 
4) Rita Rossi – predisporre una successiva bozza della procedura di accreditamento 

degli enti conduttori; 
5) Daniele Vannozzi – Predisporre una proposta da inserire nel Regolamento in merito 

alla sua proroga sino al 31 dicembre 2005. 


