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le nuove regole
di Enrico Gregori
Direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr

Questo numero della nostra newsletter è 
interamente dedicato – non poteva essere 
altrimenti – al nuovo Regolamento di 
assegnazione dei nomi a dominio sotto il 
ccTLD “it”. Abbiamo deciso di trascurare 
per un attimo cronaca e attualità del mondo 
Internet per lasciare il doveroso spazio alla 
piccola rivoluzione introdotta dal nuovo 
sistema asincrono: un processo che ci ha 
impegnato per tutto l’anno e che in queste 
settimane si avvia finalmente a conclusione.

Per varare il sistema asincrono sono 
state completamente riprogettate tutte le 
procedure e i servizi del Registro: un’opera 
estremamente complessa che ha richiesto 
uno sforzo notevole e sulla quale ancora 
s’impone una fase di test. Tale rodaggio, che 
ha inevitabilmente inciso sulla tabella di 
marcia programmata, sarà però la miglior 
garanzia della qualità e dell’affidabilità del 
sistema.

Con l’avvento delle nuove regole 
non cambieranno i principi cardine 
della registrazione che da sempre 
contraddistinguono il Top Level Domain 
italiano: l’assegnazione dei nomi secondo 
l’ordine cronologico, il ripudio del 
cybersquatting, la facoltà di registrare nomi 
a dominio italiani aperta a tutti i soggetti 
che hanno residenza, cittadinanza o sede 

nell’Unione Europea. 
Muteranno invece modalità 
e tecniche per registrare 
e mantenere i nomi a 
dominio:  un approccio 
più moderno e razionale 
che ha il suo punto di 
forza negli “status” che 
contraddistingueranno 
con chiarezza non solo la 
condizione operativa di 
un nome a dominio, ma 
anche ogni sua possibile 
evoluzione futura. 
Trasparenza, chiarezza, 
efficacia che andranno a 
tutto vantaggio non solo 
degli operatori del settore 
(che potranno contare 

su procedure più snelle), 
ma anche degli assegnatari (beneficiari di 
nuove forme di tutela, specie nei casi di 
cancellazione o revoca dei nomi a dominio). 

Il nuovo Regolamento, giunto alla versione 
5.0, è stato redatto in accordo con la 
Commissione regole del Registro ed è 
corredato da una robusta manualistica 
tecnica (le cosiddette “guideline”) che 
illustra nei dettagli tutte le procedure 
previste dalle nuove operazioni. Nelle pagine 
che seguono, i responsabili delle sezioni 
operative del Registro vi guideranno alla 
scoperta delle novità più significative che, è 
bene ricordarlo, hanno richiesto il massimo 
impegno in termini di energie e risorse 
umane; sebbene il cambiamento richieda 
in sé un minimo lasso di tempo per essere 
assimilato e la fase transitoria non potrà 
che contemplare alcune difficoltà, siamo 
convinti che a regime il nuovo Regolamento 
regalerà solo vantaggi. 

L’evoluzione verso il nuovo sistema 
asincrono, del resto, guarda ancora 
più lontano. La maggiore automazione 
del Registro, sviluppata in linea con le 
procedure già in vigore in molti altri ccTLD 
e gTLD, è la premessa inderogabile di un 
nuovo passaggio: l’introduzione di quel 
“sistema sincrono” che nel prossimo futuro 
inevitabilmente regolerà tutte le operazioni 
del Registro italiano.
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the new rules
by Enrico Gregori

Director of the Institute of Informatics and Telematics  
of the Italian National Research Council

This edition of our newsletter is entirely 
dedicated - as indeed it should be - to the new 
Regulations for assigning domain names 
according to ccTLD “it”. We decided to leave 
aside the news and updates from the world 
of the Internet for a moment to leave proper 
space to the small revolution introduced by 
the new asynchronous system: a process 
which has occupied us all year and which we 
have finally finished in the last few weeks.

In order to launch the asynchronous system, 
all the procedures and services of the 
Registry have been completely redesigned: 
this has been an extremely complex 
operation, involving a significant effort and 
which is still going through a test phase. 
This experimentation, which has inevitably 
cut into the programming timetable, will 
however provide the system’s best guarantee 
of quality and reliability. 

With the advent of the new rules, the principal 
foundations of registration that have always 
distinguished the Italian Top Level Domain, 
will not change: the allocation of names 
according to chronological order, the end to 
cybersquatting, and the ability to register 
Italian domain names that are available to all 
those who either have residency, citizenship 
or live or are registered within the European 
Union. Instead the procedure and method 
for registering and keeping 
domain names will change: 
this is a more modern and 
rational approach that has 
its strength in the “status”. 
In fact, a ‘status’ clearly 
distinguishes not only 
the operating conditions 
of a domain name, but 
also every possible 
future development. 
Transparency, clarity and 
efficiency will benefit not 
only the operators within 
the sector (who can rely on 
a faster procedure), but also 
the assignees (beneficiaries 
of new types of protection, 
especially in cases of 

deletion or the recall of domain names).

The new Regulations, which have now 
reached version 5.0, have been drawn up 
according to the ccTLD “it” Registry Rules 
Committee and are accompanied by a 
comprehensive technical handbook (the so-
called “guideline”) that illustrates in detail 
all the procedures of the new operations. 
In the following pages, the people in charge 
of the operating sections of the Registry 
will lead you through the most significant 
parts which, it is worth remembering, have 
required considerable effort in terms of 
energy and human resources. Although a 
minimum amount of time will be required 
to assimilate the changes and there are 
likely to be a few problems during the 
transition phase, we are convinced that the 
new Regulations will only bring benefits. 

The evolution towards a new asynchronous 
system, moreover, will have an even broader 
impact. The greater level of automation of 
the Registry, developed in line with the 
procedures already in place in many other 
ccTLDs and gTLDs, is the undeniable 
promise of a new transition: the introduction 
of a “synchronous system” that in the 
near future will inevitably regulate all the 
operations of the Italian Registry.
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la forza del cambiamento
di Donato Molino

Membro designato da Mnt to Mnt nella Commissione Regole del Registro del ccTLD “it“

In linea generale, un aggiornamento del 
Regolamento di assegnazione dei nomi a 
dominio era un passo inevitabile: le regole, 
per definizione, sono in costante evoluzione 
e una prima esigenza di cambiamento 
nasce dal rischio di obsolescenza delle 
norme stesse. Le innovazioni tecnologiche 
e gli standard a disposizione già da tempo 
richiedevano un impegno preciso di tutti 
i soggetti coinvolti per l’adeguamento a 
standard internazionali e comunitari. 

Il cambiamento sta oggi avvenendo secondo 
un processo graduale: in una prima fase, 
già definita, verrà razionalizzato l’attuale 
sistema; il suo adeguamento strutturale 
è la premessa alla realizzazione della fase 
successiva, ancora da definire, che vedrà 
l’introduzione del protocollo sincrono. 

La revisione in cantiere agevolerà la 
gestione dei nomi a dominio: si pensi alla 
razionalizzazione degli oggetti person e 
role attuali che verranno ridotti ad un unico 
oggetto contact, associato e pertinente ad 
ogni maintainer. Anche l’introduzione dei 
nuovi status presenti nell’oggetto domain 
deve essere valutata come un indubbio 
vantaggio: il fatto di conoscere esattamente 
lo status di un nome a dominio in un 
determinato momento storico permette 
infatti di verificarne con precisione la 
condizione operativa e di prevederne ogni 
possibile evoluzione. 

Al momento non ravviso limitazioni per quel 
che concerne le regole che governeranno il 
nuovo sistema asincrono. I destinatari delle 
nuove norme, piuttosto, saranno agevolati 
nella lettura del nuovo Regolamento in 
funzione del fatto che questo presenta 
un corpo unico e un impianto coerente 
e organico. Inoltre il Regolamento verrà 
integrato dalle guideline, vero e proprio 
“manuale tecnico” che permetterà di 
superare con successo le eventuali difficoltà 
di applicazione da parte del maintainer.

Dal punto di vista tecnico, l’entrata in 
vigore del nuovo Regolamento potrebbe 
presentare qualche difficoltà di applicazione 
nei casi in cui il maintainer non abbia 

i dati, generati dall’esercizio della sua 
attività professionale, organizzati in modo 
strutturato. Va comunque rilevato che, in 
questo caso, le difficoltà si manifesterebbero 
anche nella gestione di altri ccTLD o gTLD e 
sono quindi indipendenti dall’introduzione 
del nuovo Regolamento. Nel periodo 
transitorio avremo l’onere di verificare che 
i vecchi oggetti siano stati correttamente 
adeguati ai nuovi standard: sia i maintainer 
già organizzati sia quelli che ancora non 
lo fossero avranno infatti bisogno di un 
periodo di assestamento all’interno di una 
finestra temporale assai circoscritta. Va 
comunque sottolineato che le principali 
novità del nuovo asincrono sono già state 
presentate sia nel corso di due riunioni con i 
maintainer che di specifici seminari. 

Le modalità gestionali dei maintainer 
subiranno senza dubbio delle modifiche. A 
mio giudizio, il cambiamento più importante 
è la maggior uniformità di gestione degli 
oggetti relativi ai nomi a dominio mantenuti, 
non più orientati su ciascuno specifico ccTLD: 
a oggi, infatti, i nostri sistemi - specialmente 
quelli orientati alla massima automazione 
- sono spesso soggetti a passaggi particolari 
indispensabili per conformarsi alle regole 
tecniche di ciascun registro nazionale; 
poteva persino essere necessario usare basi 
dati diverse per il ccTLD italiano rispetto 
ad altri ccTLD o gTLD. Con l’introduzione 
del nuovo asincrono questo problema potrà 
dirsi finalmente superato.

Il nuovo Regolamento non comporterà 
modifiche sostanziali nel sistema di 
trasmissione che rimarrà comunque 
vincolato all’uso di Lar, e-mail template o 
l’interfaccia web del sito del Registro. Anche 
per il futuro, quando verrà introdotto il 
sistema sincrono, esso coesisterà in parallelo 
con il modello asincrono.

La fase iniziale di applicazione porterà 
inevitabilmente a dei cambiamenti: 
apparentemente ostici, come 
l’interpretazione dei nuovi status dei nomi 
a dominio, ma che in realtà sono la forza del 
nuovo Regolamento. Al consolidarsi della 
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“nuova struttura”, il conoscere esattamente 
lo stato di un nome a dominio in un 
determinato momento storico rappresenterà 
senz’altro un’innovazione positiva: potremo 
sapere sempre in anticipo e con assoluta 
precisione come e dove esso potrà evolvere. 
Il Regolamento garantirà maggior efficienza 
rispetto agli attuali sistemi di gestione dei 
nomi a dominio, specie se automatici. Non 
solo: sarà garantita anche una maggiore 
trasparenza, dal momento che lo status 
del dominio sarà visibile anche in sede 
di consultazione del database dei nomi 
assegnati, con evidente vantaggio per 
tutti. Assai importante, infine, anche 
l’introduzione della procedura random per 
la cancellazione dei nomi a dominio in status 
pending delete che eviterà ogni possibile 
rischio di cybersquatting. 

La gradualità con cui si sta affrontando 
l’intero percorso permetterà ai piccoli/medi 
maintainer di prendere confidenza con le 
nuove regole e procedure, così da agevolare 
la scelta di investimenti nell’innovazione 
e quindi nelle nuove future modalità di 
trasmissione sincrona. 

Guardando al futuro, l’introduzione del 
sistema sincrono rappresenterà un grande 
passo in avanti che, sono convinto, recherà 
benefici a tutti i soggetti coinvolti e allo 
stesso sviluppo del Registro del ccTLD “it”.  
É verosimile che, a regime, l’uso di protocolli 
sincroni comporterà la riduzione del tempo/
lavoro che oggi misuriamo per le attività di 
registrazione con sistemi asincroni e una 
migliore gestione delle attività stesse.

the power of change
by Donato Molino

Member Designated by Mnt to Mnt in ccTLD “it” Registry Rules Committee

In general terms, a revision of the Regulations concerning the allocation of domain names was  
inevitable. The rules, by definition, are constantly evolving and one of the main reasons for 
change is to prevent the old rules from becoming obsolete. The technological innovations and 
standards that have been available for some time involved a good deal of specialised work by 
everyone concerned in adapting them to international and European standards.

Changes are now gradually taking place. In the first phase, which has already been finalised, 
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the current system will be rationalized. In 
fact, focusing on the appropriate structure 
marks the basis of the second phase, which 
still needs to be finalized, that will see the 
introduction of synchronous protocols.

The planned revision will facilitate the 
management of domain names: the current 
person and role objects will be reduced to 
one single contact object, associated with 
each maintainer. The introduction of new 
statuses introduced by domain is definitely 
an advantage: the fact of knowing the exact 
status of a domain name in a particular 
moment in time means that the operating 
conditions can be verified and each possible 
outcome predicted.

At the moment, there do not seem to be 
any limitations in terms of the rules which 
govern the new asynchronous system. The 
purpose is to facilitate the interpretation 
of the new rules in terms of a united entity 
insofar as the regulation is both coherent 
and organic. In addition the Regulations 
will be integrated within the guideline, a 
proper “technical manual” that will enable 
the maintainer to successfully overcome any 
eventual application problems.

From a technical point of view, the 
application of the new Regulations could 
present some application problems such 
as when maintainers do not have the 
relevant data for their professional activities 
organized in a structural way. It is worth 
noting however that in this case, the problem 
will also present itself in the management of 
other ccTLDs or gTLDs and thus they will be 
separate from the introduction of the new 
Regulation. In the transition period we will 
have the responsibility of checking that the 
old objects have been properly adapted to 
the new standards. Both the organized and 
unorganized maintainers will in fact need a 
predefined temporary period of adjustment. 
It should be stressed that the main details 
of the new asynchronous have already 
been presented both in two meetings with 
maintainers and during special seminars.

The management framework of the 
maintainers will undoubtedly need some 
modifications. In my opinion the most 
important change is greater uniformity 
in managing the objects in terms of the 
domain names, no longer addressed to each 
specific ccTLD. Today in fact, our systems 
- especially those that are very automated 
- are often subject to particular pathways 
which are indispensable in order to conform 

with the technical rules of each national 
Registry. In the past it may even have been 
necessary to use basic data for the Italian 
ccTLD that is different from the other 
ccTLDs or gTLDs. With the introduction of 
the new asynchronous, this problem can be 
said to have been finally overcome.

The new Regulations will not involve 
substantial modifications in the transfer 
system which will anyway have to start using 
Lar, email templates or the web interface 
from the Registry website. In the future 
when the synchronous system has been 
introduced, it will also coexist in parallel 
with the asynchronous model.

The initial application phase will inevitably 
lead to changes such as the interpretation of 
the new statuses of the domain names, but 
in reality such changes are the strengths of 
the new Regulations. With the consolidation 
of the “new structure”, being able to know 
the  exact status of a domain name in a 
particular moment definitely represents a 
positive innovation. In fact, we will always 
be able to know in advance and with absolute 
precision how and where this could evolve. 
The Regulations will guarantee greater 
efficiency compared to the current systems 
for managing domain names, especially if 
these are automatic systems. And there is 
more. A higher level of transparency will 
be ensured, since the status of the domain 
will be visible even when consulting the 
database for the designated names, and this 
has obvious advantages for everyone. What 
is also very important is the introduction 
of random procedures for deleting domain 
names in the pending delete status which will 
avoid all possible risks of cybersquatting.

The fact that there is a gradual approach 
will enable small to medium maintainers 
to gain confidence in the new rules and 
procedures. This will thus facilitate the 
choice of investment in innovation and 
thus in the new methods for synchronous 
transmissions.

Looking to the future, the introduction of 
synchronous systems represents a major 
step forward. I am convinced that it will 
bring benefits to everyone involved and 
to the development of the ccTLD “it” 
Registry. By the same token, the use of 
synchronous protocols should bring about 
a reduction in time/labour for registration 
with asynchronous systems, and should also 
promote better management practices.
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presente e futuro dei nomi  
a dominio: gli “status”
di Daniele Vannozzi 

Responsabile Unità Operazioni del Registro del ccTLD “it“

Una delle maggiori novità del nuovo 
Regolamento (versione 5.0) è l’introduzione 
degli “status” cui è deputata la funzione di 
descrivere la condizione in cui si trova un 
nome a dominio. Ogni nome a dominio potrà 
avere attivi contemporaneamente uno o più 
stati che ne caratterizzeranno la condizione 
operativa e ne determineranno le future 
transizioni operative e funzionali.

Nella versione 4.0 del Regolamento molti 
“status” erano di fatto già presenti, ma 
venivano attribuiti al nome a dominio 
attraverso valori inseriti in alcuni campi 
dell’oggetto domain presente nel database 
Whois oppure nel RNA come ad esempio:

mnt-by: changing-mnt 

mnt-by: no-provider-mnt

cancellato

in registrazione

respinto

Sono stati pertanto introdotti specifici stati 
per gestire nuove funzionalità e condizioni 
operative in precedenza non previste o non 
gestite in maniera strutturata. L’attribuzione 
di un particolare “status” potrà avvenire 
a seguito di una richiesta/azione del 
registrante, del maintainer, del Registro o 
su richiesta di un’autorità competente.

Andiamo ora ad analizzare le principali 
innovazioni del Regolamento, riferite 
a tre condizioni operative ricorrenti: la 
cancellazione di un nome a dominio, il 
passaggio allo stato di no-provider e i casi 
di revoca.

Cancellazione di un nome  
a dominio

Alcuni nuovi stati sono stati pensati per 
offrire maggiori garanzie agli assegnatari 
del nome a dominio, soprattutto se 
quest’ultimo è oggetto di cancellazione. 
Sono stati infatti predisposti due “status” 
specifici (redemption-period, pending-

•

•

•

•

•

delete) attraverso i quali transiteranno 
tutti i nomi a dominio per cui il Registro 
riceverà una richiesta di cancellazione da 
parte dell’assegnatario. Questi potrà, per un 
periodo di 30 giorni, recuperare il nome a 
dominio (redemption-period). Solamente al 
termine dei 30 giorni il Registro procederà 
all’effettiva cancellazione dal database 
attraverso una procedura random che 
potrà durare fino a un massimo di 5 giorni 
(pending-delete): in tal modo nessuno 
potrà avere riferimenti certi sulla nuova 
disponibilità del nome a dominio. Durante 
lo stato di pending-delete il registrante non 
potrà intraprendere nessuna operazione per 
rientrare in possesso del nome a dominio: 
lo stesso tornerà a essere immediatamente 
disponibile per libera assegnazione dopo 
la sua definitiva cancellazione e rimozione 
dallo stato di pending-delete.

Passaggio allo stato  
di no-provider

Per il passaggio di un nome a dominio nello 
stato di no-provider è stato introdotto anche 
lo “status” di redemption-no-provider. Tutti 
i nomi a dominio per i quali il maintainer 
comunicherà esplicitamente al Registro 
la volontà di non volerli più mantenere 
e i domini mantenuti da maintainer che 
non avranno più un contratto attivo con il 
Registro verranno innanzitutto posti nello 
stato di no-provider; nei successivi 60 giorni, 
il Registro continuerà a mantenere le deleghe 
attive nei DNS del ccTLD “it” e provvederà 
a inviare una formale comunicazione 
all’assegnatario. Quest’ultimo potrà 
intraprendere le opportune iniziative 
(modifica dell’MNT) per ricondurre il nome 
a dominio a un normale stato operativo. 
Trascorsi i 60 giorni senza che il registrante 
abbia modificato lo stato del suo nome a 
dominio, questo sarà invece posto nello stato 
di redemption-no-provider e vi rimarrà 
per i successivi 30 giorni, e comunque fino 
alla scadenza del nome a dominio (indicata 
nel campo expire del DBNA), verranno 
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rimosse le deleghe attive nei DNS del ccTLD 
“it” che di fatto renderanno inutilizzabile 
e non funzionante il nome a dominio pur 
mantenendone inalterata l’assegnazione in 
capo allo stesso soggetto. Anche per questo 
“status” l’assegnatario potrà intraprendere 
le opportune iniziative (modifica dell’MNT o 
ripristino del nome a dominio con lo stesso 
maintainer) per riportare il nome a dominio 
in una “situazione di normale operatività”.

Trascorsi anche 30 giorni previsti dallo stato 
di redemption-no-provider, il dominio verrà 
infine posto nello status di pending-delete e 
seguirà la sorte di cui abbiamo già riferito.

Revoca e altre operazioni

Altri “status” sono stati introdotti per 
gestire al meglio operazioni come la revoca 
o la riassegnazione di un nome a dominio 
o gli esiti di un’opposizione. Gli status di 
revoked e to-be reassigned evidenzieranno 
infatti i nomi a dominio che, a seguito 
di una revoca, saranno per 30 giorni a 
disposizione rispettivamente di un qualsiasi 
nuovo registrante o di uno specifico nuovo 
registrante.

Rispetto alla versione 4.0 del Regolamento 
è stato superato il limite per il quale tutti i 
nomi a dominio cancellati, o le cui lettere 
di AR erano scadute o annullate, potevano 
essere nuovamente assegnati solamente dal 
giorno successivo a quello in cui il Registro 
aveva effettuato l’operazione. Tutti i nomi 
a dominio che si troveranno nello stato di 
deleted, expired-request e cancelled-request 
saranno invece immediatamente disponibili 
per una nuova assegnazione: nel vecchio 
Regolamento i tre stati corrispondevano 

rispettivamente a “cancellato”, “scaduto” e 
“annullato”. 

Tutti i nomi a dominio che con il vecchio 
Regolamento erano identificati dal campo 
“mnt-by: suspended-mnt” saranno infine 
correttamente suddivisi in diversi “status” 
che individueranno con chiarezza il soggetto 
che ne avrà richiesto o determinato il 
passaggio in tale condizione operativa.

Il grace-period

Con il nuovo Regolamento sarà gestito 
– come già accade  in molti altri Top Level 
Domain – anche lo “status” di grace-period, 
che sarà attribuito a ogni nome a dominio 
nei 15 giorni successivi alla data di scadenza 
indicata nel campo expire. Il maintainer 
potrà quindi gestire al meglio eventuali 
operazioni connesse al mancato rinnovo 
da parte del registrante ed evitare il rischio 
di vedersi fatturare il mantenimento per 
l’anno successivo (anche, ad esempio, nei 
casi in cui non si concluda positivamente 
un’operazione di modifica del registrante e/
o di modifica del maintainer).

Anche se il moltiplicarsi degli “status” (sono 
ben 26) sembra apparentemente complicare 
la gestione delle procedure, in realtà dovrebbe 
rendere più immediata la lettura del DBNA 
e agevolare le attività dei maintainer. 
Sicuramente le guideline saranno un valido 
strumento per comprendere appieno le 
novità operative e funzionali presenti nel 
nuovo sistema asincrono: in esse potremo 
infatti individuare tutte le operazioni 
necessarie per gestire al meglio i passaggi 
nei 26 nuovi stati.
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the present and future  
of domain names: “statuses”
by Daniele Vannozzi

Head of Operations Unit of the ccTLD “it” Registry

One of the main new things about the latest 
Regulations (version 5.0) is the introduction 
of  “statuses” which describe the condition 
of the domain name. Each domain name 
can have one or more statuses active at the 
same time which characterise the operating 
conditions and determine future operating 
and functional transitions.

In version 4.0 of the Regulations, many 
statuses were in fact already present, but 
they were attributed to the domain name by 
values inserted in some of the fields of the 
domain object in the database Whois or in 
the ARN, for example:

mnt-by: changing-mnt

mnt-by: no-provider-mnt

deleted

during the registration phase

rejected

Specific statuses have consequently been 
introduced to manage new functions and 
operating conditions that had not been 
anticipated previously or were not managed 
structurally. The attribution of a particular 
“status” can take place following a request or 
action by the registrant, the maintainer, by 
the Registry, or upon request of a competent 
authority.

Now let us look at the main new aspects 
of the Regulations i.e. three recurrent 
operating conditions: deleting a domain 
name, transiting to the status of no-provider 
and revoking.

Deletion of a domain name

Some new statuses have been created to 
offer greater guarantees to the assignees of 
the domain names, above all if the latter 
is subject to deletion. In fact two specific 
statuses have been allocated (redemption-

•

•

•

•

•

period, pending-delete) to which all the 
domain names, that the Registry receives 
a cancellation request for by the assignee, 
are transferred. They can, for a period 
of 30 days, redeem the domain name 
(redemption-period). Only at the end of the 
30 days can the Registry proceed with the 
actual deletion of the database by a random 
procedure that can last up to a maximum 
of 5 days (pending-delete): in such a way 
no-one can be absolutely certain of the new 
availability of a domain name. During the 
pending-delete status, the registrant cannot 
begin any operation in order to retrieve the 
domain name: the latter will immediately 
be made available for a new allocation after 
its final deletion and the removal of the 
pending-delete status.

Transition to no-provider 
status

To manage a domain name that is in the no-
provider status, the “status” redemption-
no-provider has been introduced. All the 
domain names that the maintainer explicitly 
communicates to the Registry that they 
no longer want to keep and the domains 
held by the maintainer that they no longer 
have an active contract with the Registry 
for, will all be given a no-provider status. 
For the following 60 days, the Registry 
will continue to keep the delegates active 
in the DNS of the ccTLD “it” and will send 
a formal communication to the assignee. 
The latter can carry out appropriate actions 
(registrar-transfer) to return the domain 
name to a normal operating status. After 60 
days of the registrant not having changed 
the status of their domain name, the status 
will become redemption-no-provider: the 
active delegates will be moved to the DNS 
of the ccTLD “it” , at least for the following 
30 days and anyway until the expiry date of 
the domain name (shown in the field expiry 
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of the DBNA). This will make the domain 
names unusable and non functional but in 
any case the assignee will remain unchanged. 
The assignee can also return the domain 
name to a “normal operating situation” by, 
for example, making modifications to the 
MNT or restoring a domain name with the 
same maintainer. 

After the 30 days scheduled for the 
redemption-no-provider status, the domain 
will be finally put in the pending-delete 
status with the same outcome as already 
mentioned.

Revoked and other operations

Other “statuses” have been introduced to 
improve the management of operations 
such as revoking or reassigning a domain 
name or opposition outcomes. The status of 
revoked and to-be reassigned will highlight 
in fact the domain names that after being 
revoked will be available for 30 days to any 
new registrant. 

With respect to version 4.0 of the 
Regulations, the limit has been exceeded 
for which all the cancelled domain names or 
whose AR letters had expired or had been 
annulled. They could only be newly assigned 
on the days after the Registry had completed 
the operation. All the domain names that are 
in deleted, expired-request and cancelled-
request will now be immediately available 
for a new assignment: in the old Regulations 
this corresponded to the three statuses 
corresponding to “cancelled”, “expired” and 
“annulled” respectively.

All the domain names that the old 
Regulations had identified in the field 
“mnt-by: suspended-mnt” will be correctly 
subdivided into different “statuses” that 
clearly identify the subject that has requested 
or led to this operating condition.

The grace-period

The grace-period status will also be 
managed under the new Regulations - as has 
already happened in many other Top Level 
Domains. This status will be attributed 
to each domain name for the following 15 
days until the expiry date shows in the field 
expire. The maintainer is therefore in a better 
position to manage possible operations 
connected to the unsuccessful renewal on 
the part of the registrant and avoid the risk 
of seeing the maintenance invoiced for the 
following year (also, for example, in cases 
where a modification operation made by 
the registrant and/or the maintainer is not 
completed successfully).

Even though these additional “statuses” 
(there are in fact 26) seem to complicate 
the management of the proceedings, in 
reality they should make the reading of 
the DBNA more immediate and facilitate 
the work of the maintainer. The guideline 
are definitely a valuable tool for fully 
understanding the operations and functions 
of the new asynchronous system: in fact it 
will be possible to identify all the operations 
necessary for the best management of the 26 
new statuses.
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vecchio e nuovo 
sistema: gli oggetti 
a confronto
di Maurizio Martinelli

Responsabile Unità Sistemi del Registro del ccTLD “it”

Dal gennaio 2006 il Registro è impegnato nella progettazione e realizzazione del nuovo 
sistema di registrazione dei nomi a dominio (il cosiddetto “sistema asincrono”). La nuova 
struttura implementa oggetti e attributi conformi al protocollo Internet EPP (Extensible 
Provisioning Protocol) e ed è stata ideata allo scopo di favorire, in maniera indolore, 
la futura transizione al sistema di registrazione sincrono. L’introduzione dell’asincrono 
prevede, tra l’altro, la revisione del modulo tecnico che i maintainer dovranno inviare 
al Registro per completare le operazioni di registrazione e mantenimento dei nomi a 
dominio. All’interno del modulo sono stati razionalizzati gli oggetti esistenti in funzione 
della futura coesistenza con il sistema sincrono e delle esigenze del Registro. 

Since January 2006 the Register has been planning and developing the new 
registration system for domain names, the so-called asynchronous system. The new 
structure implements objects and attributes that conform to Internet EPP (Extensible 
Provisioning Protocol). It was designed to facilitate the painless future transition to 
synchronous registration.  Amongst other things, in the asynchronous system there will 
be a revision of the technical form that maintainers will have to send to the Register in 
order to register and maintain domain names. Within the technical form the existing 
objects have been rationalized in line with the future coexistence with the synchronous 
system and the needs of the Registry.

La progettazione ha inciso su ogni singola 
componente dell’attuale sistema di 
registrazione. Ogni variazione asseconda 
la necessità, da una parte, di organizzare 
informazioni che, nel vecchio sistema, 
apparivano non strutturate e di eliminare 
quelle ormai obsolete; dall’altra, di 
dettagliarle ulteriormente al fine di 
identificare con maggior chiarezza tutti i 
soggetti coinvolti nella registrazione e nel 
mantenimento dei nomi a dominio.

In particolare, il nuovo modulo tecnico può 
contenere tre tipologie di oggetti: domain, 
contact e registrant. Le differenze che si 
riscontrano per ciascuna tipologia sono 
significative. Le vecchie entry person, ad 
esempio, sono state innanzitutto distinte tra 
registrant e contact, ossia tra chi registra il 
dominio (l’assegnatario) e i contatti tecnici 
e amministrativi di chi fornisce il servizio. 
Il vecchio oggetto role è stato eliminato 
perché non previsto dal protocollo EPP 
e scarsamente utilizzato dai maintainer 

Gli oggetti del sistema attuale / 
The objects in the current system

nell’attuale sistema asincrono.

Ciascun oggetto è stato poi strutturato e 
dettagliato: tra le informazioni aggiuntive 
compaiono la strutturazione dell’indirizzo 
(non più parziale ma completo in tutte le sue 
voci, compresa la nazionalità del registrante); 
il campo consentForPublishing (chi firma 
la Lar potrà decidere se dare o meno il 
consenso alla pubblicazione dei propri 
dati, oggi obbligatorio); il campo email 
(obbligatorio e indispensabile per ricevere 
le comunicazioni del Registro che saranno 
inoltrate per posta elettronica); il campo 
mnt-by (obbligatorio, indispensabile per 
identificare in modo univoco il maintainer 
di riferimento ed evitare usi impropri dei 
contatti relativi ad un determinato nome 
a dominio). Limitatamente all’oggetto 
registrant è stato infine aggiunto anche il 
campo entityType che indica la tipologia 
del registrante (ente, associazione, libero 
professionista ecc.).

Le tipologie contact e registrant devono 
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Dal gennaio 2006 il Registro è impegnato nella progettazione e realizzazione del nuovo 
sistema di registrazione dei nomi a dominio (il cosiddetto “sistema asincrono”). La nuova 
struttura implementa oggetti e attributi conformi al protocollo Internet EPP (Extensible 
Provisioning Protocol) e ed è stata ideata allo scopo di favorire, in maniera indolore, 
la futura transizione al sistema di registrazione sincrono. L’introduzione dell’asincrono 
prevede, tra l’altro, la revisione del modulo tecnico che i maintainer dovranno inviare 
al Registro per completare le operazioni di registrazione e mantenimento dei nomi a 
dominio. All’interno del modulo sono stati razionalizzati gli oggetti esistenti in funzione 
della futura coesistenza con il sistema sincrono e delle esigenze del Registro. 

Since January 2006 the Register has been planning and developing the new 
registration system for domain names, the so-called asynchronous system. The new 
structure implements objects and attributes that conform to Internet EPP (Extensible 
Provisioning Protocol). It was designed to facilitate the painless future transition to 
synchronous registration.  Amongst other things, in the asynchronous system there will 
be a revision of the technical form that maintainers will have to send to the Register in 
order to register and maintain domain names. Within the technical form the existing 
objects have been rationalized in line with the future coexistence with the synchronous 
system and the needs of the Registry.

the use of objects 
in the new  

and old systems
by Maurizio Martinelli

Head of Systems Unit of the ccTLD “it” Registry

Each individual component of the current 
registration system has been affected. 
Variations have been made on the one hand 
to organize data that in the old system were 
unstructured and to delete any obsolete 
data, and on the other hand, to raise the 
level of detail in order to be able to more 
clearly identify all the subjects involved 
in the registration and maintenance of 
domain names.

More specifically, the new technical form 
can contain three types of objects: domain, 
contact and registrant. The differences for 
each type are significant. The old entry 
person objects, for example, were mainly 
distinguished between registrant and 
contact, or rather, between the one who 
registers the domain (the assignee) and 
the technical and administration contacts 
of the supplier of the service. The old object 
role has been removed since it is not dealt 
with by the EPP protocol and hardly used 
by maintainers in the current asynchronous 

Registrant Contact

Maintainer

registrant: admin:
tech:

mnt-by:

Domain

RegistrantRegistrant ContactContact

MaintainerMaintainer

registrant: admin:
tech:

mnt-by:

DomainDomain

Gli oggetti del nuovo sistema 
asincrono/ The objects in in new 
asynchronous system

system.

Each object has then been structured 
and detailed. The additional information 
includes: the structuring of the address 
(which is now complete in all the items, 
including the nationality of the registrant); 
the field consentForPublishing (mandatory; 
anyone signing the Lar can decide whether 
or not to give their consensus to the 
publication of their own data); the field 
email (mandatory and indispensable in 
order to receive communications from the 
Registry that will be sent by email); and 
the field mnt-by (mandatory, indispensable 
for univocally identifying the reference 
maintainer and for avoiding improper 
use of the contacts related to a particular 
domain name). Just for the registrant 
object, an entityType field has been added 
which indicates the type of registrant 
(public body, association, self-employed, 
etc).
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essere sempre presenti nel modulo tecnico 
qualora i soggetti indicati nei campi 
registrant, tech e admin dell’oggetto 
domain non siano già presenti nel DBNA 
(il database dei nomi assegnati), mentre 
nel caso che i soggetti indicati nei campi 
registrant e contact già vi compaiano, non 
sarà necessario inserirli di nuovo.

Domain, contact, registrant:  
le principali variazioni

Per quanto riguarda l’oggetto domain, che 
contiene informazioni generali sul nome a 
dominio, è stato inserito ex novo un campo 
status che, assegnato automaticamente 
dal sistema, indicherà la condizione in cui 
si trova il dominio. Il campo registrant, 
invece, indicherà il codice univoco del 
soggetto assegnatario del nome a dominio 
(poi dettagliato nell’oggetto registrant 
che conterrà informazioni generali su chi 
registra il dominio in questione). Il campo 
admin riporterà il nome del firmatario 
della Lar, sempre sotto forma di codice. 
I campi lastUpdate, created e expire, 
collegati come tipologia di informazione e 
attribuiti o aggiornati automaticamente dal 
sistema, indicheranno infine i tempi e gli 
aggiornamenti dell’oggetto. 

Oggetto domain attuale / 
Current domain object
domain:
x400-domain:
org:
org-unit:
pin:
descr:
admin-c:
tech-c:
postmaster:
zone-c:
nserver:
gate-c:
mailgate:
mnt-by:
dom-net:
remarks:
changed:
source:

Nuovo oggetto domain / 
New domain object
domain:

status:

registrant:

admin:

tech:

nserver:

mnt-by:

created:

expire:

lastUpdate:

created:

expire:

Soggetto assegnatario
/ Assigner subject

Firmatario della LAR / 
Signatory of the LAR

Stato in cui si trova il 
dominio default / 
Status of the default 
domain = ACTIVE

Oggetto domain attuale / 
Current domain object
domain:
x400-domain:
org:
org-unit:
pin:
descr:
admin-c:
tech-c:
postmaster:
zone-c:
nserver:
gate-c:
mailgate:
mnt-by:
dom-net:
remarks:
changed:
source:

Nuovo oggetto domain / 
New domain object
domain:

status:

registrant:

admin:

tech:

nserver:

mnt-by:

created:

expire:

lastUpdate:

created:

expire:

Soggetto assegnatario
/ Assigner subject

Soggetto assegnatario
/ Assigner subject

Firmatario della LAR / 
Signatory of the LAR
Firmatario della LAR / 
Signatory of the LAR

Stato in cui si trova il 
dominio default / 
Status of the default 
domain = ACTIVE

Stato in cui si trova il 
dominio default / 
Status of the default 
domain = ACTIVE

• È un “contatto” particolare che serve ad identificare l’assegnatario di un nome a dominio / 
This is a particular “contact” used for identifying the assigner of a domain name

Oggetto contact / 
Contact object
name:
org:
contactID:
contactType:
consentForPublishing:
street:
city:
stateOrProvince:
postalCode:
countryCode:
voice:
fax:
email:
mnt-by:

Oggetto registrant / 
Registrant object
name:
org:
contactID:
regCode:
contactType:
entityType:
consentForPublishing:
street:
city:
stateOrProvince:
postalCode:
countryCode:
nationalityCode:
voice:
fax:
email:
mnt-by:

L’oggetto domain / The domain object L’oggetto registrant/ The registrant object

Un esempio dell’oggetto domain:

password: abcdefgh
domain:  zigozago.it
registrant: MZZ1111-ITNIC
admin:  GZ1112-ITNIC
tech:  BL16-ITNIC
nserver: 191.191.191.191 dns.zigozago.it
nserver: dns2.babaluba.it
mnt-by:  BABALUBA-MNT

L’oggetto contact riporterà informazioni 
generali sui contatti amministrativi e tecnici 
del nome a dominio e dovrà essere sempre 
referenziato dal campo tech dell’oggetto 
domain. Nel caso che il nome a dominio 
venga richiesto da soggetti diversi da persone 
fisiche, l’oggetto contact dovrà essere 
referenziato anche dal campo admin. I dati 
richiesti, dunque, sono stati riorganizzati e 
dettagliati: in particolare, il vecchio campo 
address si evolve in un gruppo di nuovi 
campi (street; city; stateOrProvince; 
countryCode; postalCode) allo scopo 
di strutturare al meglio l’informazione. 
Come già accennato, un passo significativo 
è stato compiuto anche per assicurare 
un maggiore rispetto della privacy dei 
soggetti coinvolti nella registrazione: 
fa infatti la sua comparsa, nell’oggetto 
contact come in quello registrant, il campo 
consentForPublishing, nel quale è possibile 
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The types contact and registrant must 
always appear in the technical form if the 
subjects indicated in the registrant, tech 
and admin fields of the object domain 
are not already present in the DBNA (the 
database of assigned names). However if 
the subjects indicated in the registrant and 
contact fields already appear, then there 
will be no need to insert them again.

Domain, contact, registrant: 
the main variations

The domain object contains general 
information on the domain name. A 
status field has been inserted which is 
automatically assigned by the system 
and indicates the domain’s status. The 
registrant field indicates the univocal code 
of the assignee of the domain name (which 
is then detailed in the registrant object 
that contains general data on the person 
who registers the domain in question). The 
admin field gives the name of the signatory 
of the Lar, again as a code. The lastUpdate, 
created and expire fields are linked together 
as a type of information and attributed 
or updated automatically by the system. 
They indicate the times and updates of the 
object.  

• È referenziato nei campi admin e tech dell’oggetto domain / Referenced in the admin and 
tech fields of the domain object

• Sostituisce gli attuali oggetti person e role / Replaces the current person and role objects

Oggetto person attuale / 
Current person object
person:
address:
nic-hdl:
phone:
fax-no:
e-mail:
changed:
source:

Nuovo oggetto contact / 
New contact object
name:
org:
contactID:
contactType:
consentForPublishing:
street:
city:
stateOrProvince:
postalCode:
countryCode:
voice:
fax:
email:
mnt-by:

lastUpdate:
created:

Oggetto person attuale / 
Current person object
person:
address:
nic-hdl:
phone:
fax-no:
e-mail:
changed:
source:

Nuovo oggetto contact / 
New contact object
name:
org:
contactID:
contactType:
consentForPublishing:
street:
city:
stateOrProvince:
postalCode:
countryCode:
voice:
fax:
email:
mnt-by:

lastUpdate:
created:

• È un “contatto” particolare che serve ad identificare l’assegnatario di un nome a dominio / 
This is a particular “contact” used for identifying the assigner of a domain name

Oggetto contact / 
Contact object
name:
org:
contactID:
contactType:
consentForPublishing:
street:
city:
stateOrProvince:
postalCode:
countryCode:
voice:
fax:
email:
mnt-by:

Oggetto registrant / 
Registrant object
name:
org:
contactID:
regCode:
contactType:
entityType:
consentForPublishing:
street:
city:
stateOrProvince:
postalCode:
countryCode:
nationalityCode:
voice:
fax:
email:
mnt-by:

L’oggetto contact / The contact objectL’oggetto registrant/ The registrant object

An example of the domain object

password: abcdefgh
domain:  zigozago.it
registrant: MZZ1111-ITNIC
admin:  GZ1112-ITNIC
tech:  BL16-ITNIC
nserver: 191.191.191.191 dns.zigozago.it
nserver: dns2.babaluba.it
mnt-by:  BABALUBA-MNT

The contact object gives general 
information on the administration and 
technical contacts of the domain name. 
It has to be always referenced by the tech 
field and the domain object. If the domain 
name is requested by subjects that are not 
physical people, the contact object must 
also be referenced by the admin field. Thus 
the data requested have been reorganized 
and detailed. Specifically, the old address 
field is now a group of new fields (street; 
city; stateOrProvince; countryCode; 
postalCode) so that the data is structured 
better. As already mentioned, there is now 
a greater respect for the privacy of the 
subjects involved in the registration. In fact 
there is now a consentForPublishing field 
both in the contact and registrant objects. 
In this field users can decide whether they 
do or do not wish to publish their own data 
or those of the reference organization in the 
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scegliere se pubblicare o meno i propri dati, 
o quelli dell’organizzazione di riferimento, 
nel database pubblico delle registrazioni.

Un esempio dell’oggetto contact:

password:  abcdefgh
name:   Baba Luba
org:   Babaluba srl
contactID:  BL16-ITNIC
contactType:   C
consentForPublishing: 1
street:   via delle Tribù 23
city:   Milano
stateOrProvince:  MI
postalCode:  20100
countryCode:  IT
voice:   +39.02434848484
fax:   +39.02487845774
email:   tech@babaluba.it
mnt-by:   BABALUBA-MNT

L’oggetto registrant contiene informazioni 
generali sul registrante (l’assegnatario del 
nome a dominio) e deve essere referenziato 
dal campo registrant dell’oggetto domain. 
Anche in questo caso, se l’assegnatario 
è una persona fisica, il campo admin 
dell’oggetto domain deve referenziare il 
medesimo oggetto registrant (i campi 
admin e registrant dell’oggetto domain 
coincidono). E’ stato poi introdotto il 
campo regCode, obbligatorio: dato unico 
che identifica il registrante (ad esempio: 

Dati
generali

MNTNER ATTUALE

Dati
contatti

NUOVO MAINTAINER
Dati

contrattuali
Dati

generali
Dati

contatti
Notifiche

Password

Dati
generali

MNTNER ATTUALE

Dati
contatti

Dati
generali

MNTNER ATTUALE

Dati
contatti

NUOVO MAINTAINER
Dati

contrattuali
Dati

generali
Dati

contatti
Notifiche

Password

se persona fisica italiana, attraverso il 
codice fiscale; se persona fisica straniera, 
con il numero di carta di identità o del 
passaporto; se aziende, con la partita Iva); il 
campo entityType indicherà la tipologia del 
registrante attraverso un  codice numerico, 
mentre il campo nationalityCode, sempre 
obbligatorio, ne identificherà la nazionalità, 
nel caso di persona fisica. Come già 
osservato per l’oggetto precedente, anche 
in questo caso sono stati introdotti i campi 
consentForPublishing, email e mnt-by.

Un’esempio dell’oggetto registrant:

password:  abcdefgh
name:   Mago Zigo Zago S.p.A.
org:   Mago Zigo Zago S.p.A.
contactID:  MZZ1-ITNIC
regCode:  02118110789
contactType:   R
entityType:  2
consentForPublishing: 1
street:   Via Del Lago, 7
city:   Roma
stateOrProvince: RM
postalCode:  00125
countryCode:  IT
nationalityCode: IT
voice:   +39.06316733893
fax:   +39.06783485748
email:   info@zigozago.it
mnt-by:   BABALUBA-MNT

La nuova struttura dati maintainer

Se il vecchio sistema di registrazione asincrono affidava a un oggetto mntner l’identificazione del 
maintainer che aveva sottoscritto un contratto di servizio con il Registro e definiva le modalità 
di autenticazione per proteggere gli oggetti di competenza del fornitore di servizi all’interno 
del database Whois, il sistema asincrono introduce una struttura dati molto più complessa, 
accessibile solamente tramite interfaccia Web (portale Rain). La nuova struttura dati consentirà 
di separare le informazioni di stretta pertinenza dell’amministrazione del Registro da quelle 
tecniche e descrittive che ricadranno, invece, sul maintainer. 

Le informazioni saranno strutturate e suddivise in cinque principali 
sezioni (dati contrattuali, dati generali del maintainer, contatti, notifiche 
e password). Grazie alla nuova struttura dati sarà migliorato anche il 
flusso informativo legato all’attivazione di un nuovo maintainer. A 
seguito della sottoscrizione di un nuovo contratto, infatti, il personale 
del Registro inserirà in un database ad hoc le informazioni contrattuali 
del nuovo maintainer (nome, sigla, indirizzo, partita Iva, e-mail, ecc.), 
genererà una password e attiverà immediatamente il nuovo maintainer, 
notificandogli l’evento via email. 

Una parte dei dati contrattuali sarà replicata in una struttura dati di stretta 
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public database of the registrations. 

An example of the contact object

password:  abcdefgh
name:   Baba Luba
org:   Babaluba srl
contactID:  BL16-ITNIC
contactType:   C
consentForPublishing: 1
street:   via delle Tribù 23
city:   Milano
stateOrProvince: MI
postalCode:  20100
countryCode:  IT
voice:   +39.02434848484
fax:   +39.02487845774
email:   tech@babaluba.it
mnt-by:   BABALUBA-MNT

The registrant object contains general 
information on the registrant (the assignee 
of the domain name) and it must be 
referenced by the registrant field in the 
domain object. In this case too, if the assignee 
is a physical person, the admin field of the 
domain object must reference the same 
registrant object (the admin and registrant 
fields of the domain object coincide). A 
regCode field has been introduced: it is 
mandatory and identifies the registrant. 
For example, if the person is Italian, this 
will be via their fiscal code; if the person 
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generali
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Dati
contatti

NUOVO MAINTAINER
Dati

contrattuali
Dati

generali
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Notifiche

Password
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NUOVO MAINTAINER
Dati

contrattuali
Dati

generali
Dati

contatti
Notifiche

Password

is not Italian, via their identity card or 
passport; and if a company, via their VAT 
number. The entityType field indicates the 
type of registrant via a numerical code, 
whereas the nationalityCode field (again 
mandatory) identifies the nationality 
of the person. As in the contact object, 
consentForPublishing, email and mnt-by 
fields have been introduced.

An example of the registrant object

password:  abcdefgh
name:   Mago Zigo Zago S.p.A.
org:   Mago Zigo Zago S.p.A.
contactID:  MZZ1-ITNIC
regCode:  02118110789
contactType:   R
entityType:  2
consentForPublishing: 1
street:   Via Del Lago, 7
city:   Roma
stateOrProvince: RM
postalCode:  00125
countryCode:  IT
nationalityCode: IT
voice:   +39.06316733893
fax:   +39.06783485748
email:   info@zigozago.it
mnt-by:   BABALUBA-MNT

The new structure of maintainer data

The old asynchronous registration system entrusted to a mntner object the identification of the 
maintainer who had subscribed to a service contract with the Registry and defined the means 
of authentication to protect the objects relating to the supplier of the service within the Whois 
database. The asynchronous system has introduced a much more complex data structure, 
which can only be accessed via a Web interface (the Rain portal). The new data structure 
means that data that strictly relate to the administration of the Registry can be separated 

from technical and descriptive data that regard the maintainer.

The data will be structured and subdivided into five main sections 
(contractual, general data regarding the maintainer, contacts, 
notifications, and passwords). Thanks to this new data structure, the 
information flow relating to the activation of a new maintainer will 
also be improved. In fact, following the signing of a new contract, the 
staff at the Registry will insert into an ad hoc database contractual data 
regarding the new maintainer: name, tag MNT, address, VAT number, 
email, etc). They will then generate a password and immediately 
activate the new maintainer, who will be informed via email.

Part of the contractual data will be replicated in a data structure that 
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pertinenza del maintainer, che potrà modificarla secondo le proprie esigenze. Ovviamente non 
tutti i campi saranno modificabili (le variazioni relative a sede legale della società, partita Iva, 
nome del firmatario del contratto, ad esempio, dovranno essere notificate “ufficialmente” al 
Registro).

Il maintainer potrà anche indicare uno o più contatti di riferimento per la propria attività. 
In particolare saranno introdotte tre tipologie di contatti: amministrativo, tecnico e di 
fatturazione (rispettivamente admin, tech e billing). Il maintainer avrà altresì la possibilità di 
essere elencato in un’apposita sezione pubblica del sito Web del Registro e di rendere visibili a 
tutti alcune informazioni relative alla società o ai servizi da essa offerti.

Anche in questo caso sarà richiesto il consenso alla pubblicazione dei dati. Chi darà il proprio 
assenso comparirà in un elenco pubblico di maintainer accessibile da tutti gli utenti Internet e 
potrà guadagnare in visibilità. Ulteriore pubblicità sarà data dalla sottoscrizione (facoltativa) 
delle nuove norme di buona condotta, premiata dalla possibilità di esibire una sorta di “bollino 
di qualità” sui siti dei maintainer che vi avranno aderito.

uno sguardo al nuovo database
di Lorenzo Luconi Trombacchi

Unità Sistemi del Registro del ccTLD “it”

Dal punto di vista strettamente tecnico, il 
varo del nuovo Regolamento di assegnazione 
dei nomi a dominio ha imposto una duplice 
operazione: da un lato, la confluenza dei 
due database preesistenti (Whois e RNA) 
in un nuovo database Sql; dall’altro, la 
riclassificazione dei dati nella nuova struttura 
secondo quanto previsto dal Regolamento 
5.0.

Il processo di conversione dei dati nel nuovo 
formato è stato impegnativo e complesso. 
Esso ha infatti richiesto l’analisi di oltre 
50 milioni di record presenti negli attuali 

database e, contestualmente, 
l’esame di informazioni che 
spesso non si presentavano in 
modo strutturato. Nella nuova 
base dati Sql (DBNA) sono 
confluiti tutti i nomi a dominio 
presenti nell’RNA: a ciascuno di 
essi sono stati assegnati uno o 
più stati conformi alle direttive 
del nuovo Regolamento. 

Per i domini il cui stato in 
precedenza era espresso 
attraverso l’utilizzo di campi 
maintainer “speciali” (ad 
esempio no-provider-mnt o 

changing-mnt), il processo di conversione 
ha identificato il corretto maintainer di 
riferimento e impostato gli stati previsti 
dalla nuova regolamentazione (nel caso 
esposto, rispettivamente no-provider e 
registrar-transfer).

Una riflessione a parte merita la migrazione 
dei contatti. Sempre in omaggio al nuovo 
Regolamento, per ogni nome a dominio 
presente nel database Whois è stato creato 
innanzitutto un contatto nuovo di tipo 
registrant; sono stati poi creati tutti i contatti 
di tipo contact referenziati nel dominio 
e che prima corrispondevano ai contatti 
tecnici e amministrativi. La percentuale di 
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domain: nic.it
status: ACTIVE
registrant: CCTL1-ITNIC
admin: EG2511-ITNIC
tech: MM13-ITNIC
tech: DV3087-ITNIC
nserver: 193.205.245.5 dns.nic.it
nserver: 193.205.245.8 dns2.nic.it
nserver: itgeo.mix-it.net
nserver: nameserver.cnr.it
oldDescr: Italian 2nd-level domain
oldDescr: Italian Network Information Center
oldDescr: Via Giuseppe Moruzzi 1
oldDescr: I-56124 PISA
oldDescr: Italy
created: 1997-08-27 00:00:00
expire: 2013-12-31
lastUpdate:2005-10-18 20:11:38
mnt-by: REGISTRY-MNT

domain: nic.it
x400-domain: c=it; admd=garr; prmd=nic;
org: ccTLD ".it" Registry - IIT/CNR
descr: Italian 2nd-level domain
descr: Italian Network Information Center
descr: Via Giuseppe Moruzzi 1
descr: I-56124 PISA
descr: Italy
admin-c: EG2511-ITNIC
tech-c: DV73-ITNIC
tech-c: MM13-ITNIC
postmaster:  MM13-ITNIC
zone-c: DV73-ITNIC
zone-c: MM13-ITNIC
nserver: 193.205.245.5 dns.nic.it
nserver: nameserver.cnr.it
nserver: itgeo.mix-it.net
nserver: 193.205.245.8 dns2.nic.it
remarks: Fully-managed
mnt-by: REGISTRY-MNT
created: 19970827
expire: 20131231
changed: hostmaster@nic.it 20041027
source: IT-NIC

Come cambia il database: domini /  
How database changes: domain

continua da pag. 16
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strictly relates to the maintainer, who will be able to modify this structure according to his/
her needs. Clearly not all the fields can be modified. For example, the following will have to be 
“officially” notified to the Registry: variations relating to a company’s registered office, VAT 
number, and name of the signatory of the contract.

Maintainers will also be able to indicate one or more reference contacts for their activity. 
Specifically, three types of contact will be introduced: administration (admin), technical 
(tech) and billing (billing). Maintainers will also be able to decide whether to be listed in a 
special public section of the Registry website, and to make publicly available some information 
regarding the company and its services.

In this case too agreement to having data published will be requested. Those who give their 
agreement will appear in a public list of maintainers that can be accessed by all Internet users, 
such maintainers will thus gain visibility. Further publicity will be promoted by voluntary 
adhesion to a new code of conduct – in fact, subscribers will be able to show a ‘quality sticker’ 
on their websites.
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a look at the new database
by Lorenzo Luconi Trombacchi

Systems Unit of the ccTLD “it”Registry

From a strictly technical point 
of view, the launch of the new 
Regulations for assigning 
domain names has led to a two-
fold process: on the one hand, 
the joining together of two pre-
existing databases (Whois and 
ANR) in a new database Sql, on 
the other, the reclassification 
of data into the new structure 
according to Regulations 5.0.

The conversion process of data 
into the new format has been 
demanding and complex. It has 
required the analysis of over 50 
million records from the current database, 
and at the same time, the examination of 
information that was often not presented 
structurally. In the new Sql database 
(DBNA), all the domain names from the 
ANR are included: for which each has 
been assigned one or more statuses which 
conform with the new Regulations.

For the domains which were formally 
expressed using “special” maintainer fields 
(for example no-provider-mnt or changing-
mnt), the conversion process has identified 
the correct reference maintainer and set the 
expected statuses of the new Regulations (in 
this example, no-provider and registrar-
transfer respectively).

It is worth noting in particular the migration 
of contacts. Still in homage to the new 
Regulation, a new type of registrant contact 
has been created for each domain name 
on the new Whois database. Then all the 
reference type contacts have been created 
from the domain together with those that 
originally corresponded with the technical 
and administrative contacts. The percentage 
of information that was correctly converted 
is considerable, especially compared to the 
volume of analyzed data and the low level 
of organization of the original information.  

continues on page 20

person: Enrico Gregori
address: ccTLD ".it" Registry
address: Istituto di Informatica e Telematica - CNR
address: Via G. Moruzzi, 1
address: 56124 Pisa
phone: +39 050 3139811
fax-no: +39 050 542420
e-mail: enrico.gregori@iit.cnr.it
nic-hdl: EG2511-ITNIC
notify: enrico.gregori@iit.cnr.it
mnt-by: REGISTRY-MNT
changed: hostmaster@nic.it 20060519
source: IT-NIC

name: Enrico Gregori
contactID: EG2511-ITNIC
contactType: C
consentForPublishing: 1
street: Via G. Moruzzi, 1
city: Pisa
postalCode: 56124
stateOrProvince: PI
countryCode: IT
oldAddress:   ccTLD ".it" Registry
oldAddress:   Istituto di Informatica e Telematica - CNR
oldAddress:   Via G. Moruzzi, 1
oldAddress:   56124 Pisa
voice: +39.0503139811
fax: +39.050542420
email: enrico.gregori@iit.cnr.it
created: 2006-06-14 11:45:53
lastUpdate: 2006-06-14 11:45:53
mnt-by: REGISTRY-MNT

Come cambia il database: contatti /  
How database changes: contacts

follows from page 17
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With particular reference to the address 
field, the collaboration of the maintainers 
will enable any remaining non-uniform 
elements to be corrected and improved. 

Finally, the new database will make sure 
that a maintainer is associated with each 
contact through the field mnt-by. In the 
not infrequent case that the same contact 
is referred to in different domains and with 
different maintainers, this will be replicated  
several times: one for each domain (with a 
different maintainer) it refers to.

Data from the “old” database updated 30 
October 2006:

2,750,000 domains of which about 
1,262,000 are registered

14,300,000 events

5,200,000 tickets

3,700,000 electronic form sent by 
maintainers

525,000 mails sent by operators (not 
including automatic emails and emails 
sent from External Relations)

3,500,000 faxes received

Migration of contacts:

1,710,000 contacts created of which 
950,000 were registrant objects and 
760,000 contact 

Percentage of fields set in contacts:

99.8% of contacts have "countryCode"

90.1% of contacts have "postalCode"

89.6% of contacts have 
“stateOrProvince”

53.8% of contacts have “city”

86.8% of contacts have “street”

For 86.8% of registrant contacts the 
typology was identified (“entityType”)

99% of registrant contacts have the 
“nationalityCode” 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

informazioni correttamente convertite è 
notevole, specie se raffrontata al volume di 
dati analizzato e alla scarsa strutturazione 
delle informazioni originarie, con particolare 
riferimento al campo relativo all’indirizzo 
(address): la collaborazione dei maintainer 
consentirà di limare e correggere le eventuali 
incongruenze residue.

Il nuovo database prevede infine che a 
ogni contatto sia associato un maintainer 
attraverso il campo mnt-by. Nel caso, non 
infrequente, che il medesimo contatto 
sia referenziato in domini diversi e con 
differenti maintainer, esso viene replicato 
più volte: una per ogni dominio (con diverso 
maintainer) che lo referenzia.

I numeri del “vecchio” database aggiornati 
al 30 ottobre 2006:

2.750.000 domini dei quali circa 
1.262.000 registrati

14.300.000 eventi

5.200.000 ticket

3.700.000 moduli elettronici pervenuti 

525.000 mail inviate dagli operatori 
(non comprende le email inviate in 
automatico e le email inviate dall’unità 
Relazioni Esterne)

3.500.000 fax ricevuti

La migrazione dei contatti:

creati 1.710.000 contatti dei quali 
950.000 di tipo registrant e 760.000 di  
tipo contact

Percentuale di campi impostati nei contatti:

Il 99,8% dei contatti ha il campo 
“countryCode” impostato

Il 90,1% dei contatti ha il campo 
“postalCode” impostato

L’89,6% dei contatti ha il campo 
“stateOrProvince” impostato

Il 53,8% dei contatti ha il campo “city” 
impostato

L’86,8% dei contatti ha il campo “street” 
impostato

Per il 86,8% dei contatti di tipo registrant 
è stata determinata la tipologia (campo 
“entityType”)

Il 99% dei contatti di tipo registrant ha 
il “nationalityCode” impostato

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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le norme di buona condotta
di Rita Rossi

Responsabile Unità Contenziosi e Aspetti Legali del Registro del ccTLD “it”

Otto punti fondanti, un unico obiettivo: 
promuovere la diffusione dei nomi a 
dominio, incrementando la fiducia degli 
utenti finali – siano essi imprese o semplici 
cittadini – e incentivando l’uso corretto 
ed equilibrato delle tecnologie Internet 
attraverso la previsione di comportamenti 
eticamente corretti da parte degli operatori 
del settore. 

Presentando il nuovo contratto per la 
registrazione dei nomi a  dominio sotto 
il ccTLD “it”, il Registro proporrà a tutti i 
maintainer anche la sottoscrizione di un 
documento, definito “Norme di buona 
condotta”, allegato al contratto, finalizzato 
a garantire equilibrio, efficienza ed equità 
nel sistema di registrazione dei  nomi a 
dominio nel ccTLD “it” e la pari accessibilità 
al servizio: il tutto, nell’interesse pubblico 
generale.  

Le norme di buona condotta mirano, da un 
lato, a reprimere comportamenti scorretti 
(dall’accaparramento indiscriminato dei 
nomi a dominio allo spamming, ai tentativi 
di rallentare o mettere in crisi il sistema di 
registrazione); dall’altro, a stimolare un 
rapporto fiduciario tra maintainer e utenti 
finali, promuovendo e raccomandando 
la predisposizione di contratti chiari fra 
maintainer ed utente finale sui servizi erogati, 
senza porre ostacoli all’eventuale azione 
di recesso del cliente finale; significativo 
l’impegno del maintainer di trasferire 
all’assegnatario del nome a dominio la 
conoscenza puntuale del Regolamento di 
assegnazione e gestione dei nomi a dominio  
nel ccTLD “it” in tutte le sue componenti. 

La sottoscrizione dell’impegno ad osservare 
le “Norme di buona condotta” da parte 
del maintainer avverrà solamente su base 
volontaria, e la mancata accettazione non 
precluderà in alcun modo la sottoscrizione 
del contratto con il Registro. Per chi vi 
avrà aderito però questo rappresenterà un 
impegno vincolante la cui violazione potrà 
essere sanzionata, nei casi più gravi, anche 
con la risoluzione del contratto. Il Registro, 
inoltre, pubblicherà sul proprio sito web 

copia del testo delle citate norme e consentirà 
agli utenti finali di conoscere il nome degli 
operatori che vi avranno aderito. 

Come accennato, le predette regole 
imporranno innanzitutto al maintainer 
l’adozione di accordi trasparenti con i 
consumatori finali e, più in generale, 
di comportamenti eticamente corretti; 
non solo: gli utenti dovranno essere 
regolarmente informati sulle norme 
che regolano la registrazione dei nomi a 
dominio sotto il ccTLD “it”, affinchè possano 
conoscere e svolgere senza problemi le 
operazioni necessarie alla registrazione e al 
mantenimento dei domini. 

Per quanto riguarda il rapporto tra 
maintainer, il documento in questione punta 
a instaurare giuste relazioni commerciali 
mettendo al bando atteggiamenti che 
possano ledere gli interessi legittimi del 
consumatore; a tali fini non sarà consentito 
inviare al Registro quantità massicce di 
documentazione relativa alla registrazione o 
alla modifica di nomi a dominio, o richieste 
multiple non giustificate che possano 
causare un danno o il degrado del sistema 
o la sua crisi, impedendo ad altri soggetti di 
accedere al servizio. 

Le norme di buona condotta fanno altresì 
riferimento anche al rispetto della normativa 
sulla privacy e impegneranno i maintainer 
in un ruolo attivo nella battaglia contro 
lo spam: oltre al formale impegno a non 
effettuare alcun tipo di spamming verso gli 
utenti Internet, essi dovranno farsi carico 
di richiamare i clienti che si rendessero 
eventualmente responsabili di tale reato.

Il maintainer, infine, si impegnerà a 
collaborare con le autorità, nel rispetto 
della legge, al fine di favorire la repressione 
degli illeciti commessi attraverso Internet. 
Un ultimo appunto, infine, sul cosiddetto 
cybersquatting. Il maintainer potrà, 
ovviamente, registrare i nomi a  dominio: 
sarà invece sanzionato chi farà incetta di 
domini senza attivare sugli stessi alcun 
servizio. 
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norms of conduct
by Rita Rossi

Head of the Dispute and Legal Matters Unit of the ccTLD “it” Registry

Eight fundamental points, one single 
objective: to promote the diffusion of 
domain names, increasing the trust of end 
users - be they companies or simply citizens 
- and favouring the correct use and balance 
of Internet technology through the provision 
of ethically correct actions on the part of the 
operators within the sector.

In presenting the new contract for the 
registration of domain names according to 
ccTLD “it”, the Registry also requires all 
its maintainers to subscribe to a code of 
conduct, attached to the contract, that is 
aimed at guaranteeing balance, efficiency 
and equality in the registration system of 
domain names in ccTLD “it” and equal 
accessability to the service: all this in the 
interest of the general public.

The norms have two main aims. First, 
to repress incorrect behaviour (from the 
indiscriminate buying up of domain names 
to spamming, to attempts to slow down or 
jeopardize the registration system); second, 
to stimulate trust between maintainers and 
end users by promoting and recommending 
clear contracts regarding the services 
between maintainers and end users, without 
making it difficult for the end client to 
receed. It is significant that the maintainer 
has to immediately give the assignee of the 
domain name comprehensive details of the 
Regulation regarding the assignment and 
management of domain names in ccTLD “it” 
in all its various parts.

Maintainers are not obliged to subscribe to 
the norms, and should they choose not to 
accept, this in no way affects their contract 
with the Registry. However, for those who do 
adhere, violating the norms will be subject 
to a penalty, and in serious cases this could 
mean an end to their contract. The Registry 
will publish on its website the norms so that 

users can see the names of those operators 
who have subscribed.

As mentioned, these norms will force 
maintainers to adopt transparent 
agreements with the end users and also to 
behave ethically. In addition, users will have 
to be informed on a regular basis about 
the norms that regulate the registration of 
domain names under ccTLD “it” so that they 
can carry out without any problems anything 
they need to do in terms of registering and 
maintaining domains.

As far as relationships among maintainers 
are concerned, the norms aim to promote 
good business relations by banning 
any activities that might impede on the 
legitimate interests of the consumers. To 
this end, it will not be permitted to send the 
Registry massive amounts of documentation 
regarding the registration and modifications 
of domain names, or unjustified multiple 
requests that might damage or degrade the 
system in such a way as to prevent others 
from accessing the service.

The norms also refer to regulations regarding 
privacy and will involve maintainers in 
actively combatting spam. They will formally 
have to commit themselves to not carry out 
any form of spamming, and it will be their 
duty to deal with any clients who themselves 
carry out spamming.

Maintainers will also be obliged to collaborate 
with the authorities, in line with the law, 
in order to facilitate the repression of any 
illegal actions committed via the Internet. 

Finally, the norms are also designed to 
combat cybersquatting. Maintainers can 
obviously keep already registered domain 
names, but they will be subject to a penalty for 
maintaining domain names without having 
any services available on such domains.
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nameserver flessibile  
ed efficace grazie  
al protocollo anycast
A partire dal 31 ottobre il Registro del ccTLD “it” ha attivato un servizio di nameserver secondario 
in modalità anycast. Tale soluzione consente di distribuire in maniera efficace il carico delle 
richieste e aumentare l’affidabilità di un servizio di primaria importanza come la risoluzione 
dei nomi a dominio. Come noto, infatti, il protocollo anycast consente a più host, cui è stato 
assegnato lo stesso nome e lo stesso indirizzo IP, di rispondere alle richieste dell’utenza in base 
a un criterio di prossimità di rete: il tutto in maniera semplice e trasparente. 

Il servizio è erogato dal nameserver s.dns.it (194.146.106.30) ed è gestito dalla società svedese 
Autonomica/Netnod (che mantiene, tra l’altro, il server di root i.root-servers.net) con la quale 
l’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr ha stipulato un contratto di servizio. Con il varo 
del nameserver anycast è stato contestualmente rimosso dai nameserver secondari auth2.
cogentco.com.

Il servizio è già operativo in tutti i principali Internet Exchange Point mondiali. In particolare 
ne sono servite 20 città in tre continenti: per l’Europa Stoccolma, Helsinki, Oslo, Amsterdam, 
Londra, Francoforte, Milano, Ginevra, Bucarest, Ankara e Bruxelles. In Asia, Tokyo, Bangkok, 
Pechino, Bombay, Hong Kong e Jakarta. Nel Nordamerica, infine, Washington, Chicago e Palo 
Alto.

a flexible and efficient 
nameserver thanks to the 
anycast protocol
On 31 October the ccTLD “it” Registry began activating a secondary nameserver using 
anycast. This allows the burden of requests to be distributed efficiently and increases trust in 
a service which is of major importance for the solution to domain names. In fact the protocol 
anycast allows more hosts, who have been assigned the same name and the same address IP, 
to respond to the requests of the users based on the criteria of proximity to the net: all done  
simply and transparently.

The service is distributed by the nameserver s.dns.it (194.146.106.30) and managed by 
the Swedish company Autonomica/Netnod (who maintain, amongst other things, the root 
server i.root-servers.net) with whom the Institute of Informatics and Telematics of the 
Italian National Research Council has drawn up a contract of service. With the launch of 
the nameserver anycast, auth2.cogentco.com has also been removed from the secondary 
nameserver. 

The service is already operating in all the main international Internet Exchange Points. 
It is serving 20 cities in 3 continents: throughout Europe in Stockholm, Helsinki, Oslo, 
Amsterdam, London, Frankfurt, Milan, Geneva, Bucharest, Ankara and Brussels. In Asia, 
Tokyo, Bangkok, Bejing, Bombay, Hong Kong and Jakarta. In North America, Washington, 
Chicago and Palo Alto.
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una risposta per tutto
we answer your questions

Telefono / Phone number:

+39-050-3139811

Gli operatori rispondono nei giorni feriali con il 
seguente orario / Helpdesk operators answer 
during working days from:

m a t t i n o 
9:30/12:30

p o m e r i g g i o 
14:30/18:00

 
m a t t i n o 
10:00/12:00

FAX

Per comunicazioni con l’Unità Relazioni Esterne 
/ External Relations Unit fax:

+39-050-3152713

Lettere di assunzione di responsabilità / Letter 
of assumption of responsibility: 

+39-050-542420 

Solo cambi provider/maintainer, trasferimenti, 
cancellazioni ed altre operazioni sui nomi 
a dominio / Only for provider/maintainer 
changes, transfers of domain names and other 
operations on domain names: 

+39-050-570230

E-MAIL

hostmaster@nic.it:  
per informazioni sulle procedure e regole di 
registrazione di nomi a dominio / information 
requests on the procedures and rules to 
register domain names under ccTLD “it”

fatture@nic.it:  
per informazioni sulle fatture verso provider/
maintainer / information requests on invoices 
sent by Registry to the providers/maintainers 
that have a contract to register under ccTLD 
“it”

webmaster@nic.it:  
per suggerimenti e commenti sul sito web del 
Registro / comments and tips regarding the 
Registry website

corsi@nic.it:  
per i corsi organizzati dal Registro / 
information requests on Registry courses 

corsi-pki@iit.cnr.it:  
per i corsi PKI organizzati dal Registro / 
information requests on Registry PKI-courses

newsletter@nic.it:  
per contattare la redazione della newsletter del 
Registro / to contact the Registry newsletter 
offices

per Relazioni Esterne, Nuove 
Registrazioni, Operazioni di 
Mantenimento, Questioni 
tecniche specifiche / External 
Relations,  New registrations, 
Maintenance of a domain 
name, Specific technical issues

per Opposizioni e Aspetti 
legali - Fatturazione e 
Contratti / Challenges and 
legal aspects, Billing and 
agreements


