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Verbale n. 9 del Comitato di Indirizzo del Registro 
18 settembre 2013 

 
Alle ore 10:00 del giorno 18 settembre 2013, presso l’Aula A32 dello IIT, si è tenuta la nona 
riunione del Comitato di Indirizzo del Registro.  
Sono presenti: 

- Claudio Allocchio (in videoconferenza) 
- Vittorio Bertola  
- Rita Forsi (in videoconferenza) 
- Joy Marino 
- Maurizio Martinelli 
- Donato Molino 
- Rita Rossi 

Le minute della riunione sono redatte da Stefania Fabbri. 
 
OdG: 

0. Review delle actions come da verbale della riunione precedente; 
1. Review delle attività dei GdL attivi; 
2. Costituzione di un nuovo GdL su "Interpretazione CAD"; 
3. Revisione del processo e delle modalità di valutazione dei progetti di R&D del 

Registro per l'anno 2014; 
4. Presentazione delle proposte di progetto già pervenute; 
5. Pianificazione della revisione dei progetti in corso d'opera; 
6. Varie ed eventuali.  

(Odg 0) Review delle actions come da verbale 
Action: 

� Joy Marino: invio della richiesta di partecipazione al Gruppo di lavoro sulll’interpretazione 
del CAD in relazione al documento informatico. La richiesta non è stata ancora inviata, ma 
sarà inviata alla lista nei prossimi giorni. 

� Joy Marino: invio della richiesta di presentazione dei progetti di R&D. Al momento sono 
arrivate solo proposte di progetto da parte del Registro.  

� Joy Marino: avvio della discussione in lista per il miglioramento della griglia di 
valutazione dei progetti. L’argomento è in discussione al punto 3 dell’Odg odierno. 

� Maurizio Martinelli: Pubblicazione del verbale del 21 marzo 2013. Fatto. 

 (Odg 1) Review delle attività dei GdL attivi 
Joy Marino invita Maurizio Martinelli a riassumere i lavori dei vari gruppi di lavoro. Maurizio 
Martinelli fa presente che le ultime riunioni dei vari gruppi si sono tenute prima dell’estate e che 
l’unico aggiornamento riguarda il gruppo sul DNSSEC. A fine luglio, Martinelli ha inviato al GdL 
un documento, inviatogli dalla società svedese Netnod, contenente una comparazione al 2010 di 
vari sistemi HSM (Hardware Security Modules) per la generazione e la gestione delle chiavi e la 
firma delle zone.  La prossima riunione del gruppo si terrà presumibilmente nel mese di ottobre, dal 
momento che le attrezzature necessarie per la sperimentazione del DNSSEC nel .it sono state 
consegnate e che adesso è importante iniziare a predisporre la relativa architettura. La proposta di 
sperimentazione di Martinelli, sulla quale deve ancora confrontarsi con il GdL, è quella di 
utilizzare, per quanto riguarda l’ambiente di test, la piattaforma EPP di test già esistente, dopo 
averne opportunamente modificato il software per consentire l’accettazione delle estensioni EPP per 
l’invio delle chiavi pubbliche, così da ottenere un nameserver di test autoritativo per la zona firmata 
del .it. I Registrar, dal canto loro, (inizialmente la sperimentazione sarà aperta solo a coloro che 
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fanno parte del GdL) dovranno effettuare le proprie configurazioni lato nameserver e inviare al 
Registro, tramite protocollo EPP, la chiave pubblica relativa alla “zona” firmata. 

(Odg 2) Costituzione di un nuovo GdL su “Interpretazione CAD” 
Joy Marino ricorda che nell’ultima riunione si è discusso su come ottemperare agli obblighi al 
punto 5 del contratto, secondo quanto stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e 
che il CIR aveva deliberato la costituzione di un Gruppo di lavoro che avesse come tema le 
relazioni tra il CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e le Linee Guida del Regolamento.  
Il GdL dovrà interpretare come la normativa del Documento digitale vigente in Italia sia applicabile 
al processo di registrazione dei nomi a dominio, in particolar modo per quanto concerne la verifica 
documentale dell'avvenuta transazione di registrazione tra il Registrante e il Registrar, della quale il 
Registro può chiedere evidenza così come definito nelle Linee Guida Tecniche. 
Sulla base degli esiti dei lavori del Gruppo, il GdL potrà produrre eventuali raccomandazioni circa 
la modifica o integrazione delle Linee Guida Tecniche. Potrà, altresì, proporre modifiche al 
Contratto Registrar, che potranno essere prese in considerazione al momento della prossima 
revisione del Contratto. 
Il GdL dovrebbe avere una durata di 3-4 mesi e dovrebbe portare a conclusione i propri lavori entro 
la prima riunione del CIR del 2014. 
Joy Marino manderà al più presto una richiesta di adesione in lista, in modo che il Gruppo si possa 
formare al più presto. 
Rita Forsi conferma la disponibilità a ospitare le riunioni del Gruppo presso l’Istituto Superiore 
delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione. 

(Odg 3) Revisione del processo e delle modalità di valutazione dei 
progetti di R&D del Registro per l’anno 2014 
Joy Marino ritiene che il primo passo da effettuare sia fissare una data per la presentazione dei 
progetti R&D da eventualmente avviare nel 2014, in modo che si possa poi passare alla loro 
valutazione. Il CIR decide che il termine per la presentazione delle idee progettuali è il 16 ottobre 
p.v. 
I progetti graveranno sui fondi residui dell’anno in corso. Nel corso della prossima riunione del 
CIR, il Registro presenterà il consuntivo provvisorio 2013. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, la griglia utilizzata lo scorso anno non presenta criticità 
e il CIR decide che siano adottati gli stessi criteri anche per la valutazione dei progetti 2013. La 
discussione prosegue poi sulla differenza tra chi presenta e chi esprime il voto sui progetti. Al 
termine della discussione si decide che tutti i membri del CIR devono esprimere il proprio voto su 
tutti i progetti e che quelli per cui viene richiesto un finanziamento superiore a 150 mila euro per 
anno e max 300mila euro in 3 anni saranno sottoposti ad una valutazione da parte di soggetti terzi, 
da concordare con il Registro. Non è ammessa delega di voto. Per la valutazione dei progetti si 
procederà ad una audizione delle proposte e successivamente al voto segreto tramite il sistema 
online predisposto lo scorso anno da Vittorio Bertola.  

(Odg 4) Presentazione delle proposte di progetto già pervenute 
La valutazione delle proposte progettuali per il 2014 si terrà il 24 ottobre p.v., dalle 10,30 in poi, 
tramite audizione dei proponenti in videoconferenza. 

(Odg 5) Pianificazione della revisione dei progetti in corso d’opera 
La valutazione dei progetti in corso, avviati nel 2012, si terrà, con audizione dei curatori, durante la 
riunione del 20 novembre p.v. 
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(Odg 6) Varie ed eventuali 
 
 
La riunione termina alle 16. 
 
Action: 
 

� Maurizio Martinelli: Pubblicazione del verbale del 20 giugno 2013; 
� Joy Marino: invio della richiesta di partecipazione al Gruppo di lavoro 

sulll’interpretazione del CAD in relazione al documento informatico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


