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Verbale n. 1 del Comitato di Indirizzo del Registro 
28 febbraio 2012 

 
Alle ore 11:00 del giorno 28 febbraio 2012, presso l’Aula A32 dello IIT, si è tenuta la prima 
riunione del Comitato di Indirizzo del Registro, convocato via e-mail dal Direttore dello IIT il 6 
febbraio 2012.  
 
Sono presenti: 

- Claudio Allocchio 
- Antonio Baldassarra 
- Vittorio Bertola 
- Dino Bortolotto 
- Rita Forsi 
- Orietta Maizza 
- Joy Marino 
- Maurizio Martinelli 
- Donato Molino 
- Rita Rossi 

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

1. Benvenuto (D. Laforenza) 
2. Designazione del Presidente (art. 5 del Regolamento) 
3. Lettera delle associazioni AIIP, AHR e Assoprovider 
4. Definizione del calendario delle prossime riunioni 
5. Avvio dei lavori del CIR 

a. Costituzione del Gruppo di Lavoro "permanente" (predisposizione e aggiornamento 
dei regolamenti e delle procedure di assegnazione e mantenimento dei nomi 
a dominio nel ccTLD .it, nonché di quelli inerenti la risoluzione delle dispute) 

b. Gruppo di lavoro sul nuovo Contratto Registro-Registrar 
6. Internazionalized Domain Names (IDNs) 
7. Drop Time 
8. Apertura ai Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) 
9. Varie ed eventuali. 

(OdG 1) Benvenuto (D. Laforenza)  
Il Direttore dello IIT, Domenico Laforenza, porge il benvenuto ai partecipanti alla riunione e, 
rigraziando tutti i partecipanti per la loro presenza, propone un giro di tavolo per la presentazione di 
tutti i membri. Al termine della presentazione, il Direttore ripercorre le tappe che hanno portato alla 
costituzione del Comitato di Indirizzo del Registro (CIR) in sostituzione della Commissione 
Regole. Viene esaminato, articolo per articolo, il Regolamento del CIR soffermandosi 
principalmente sulle sue finalità, in parte diverse da quelle della Commissione Regole il cui ruolo 
era stato prevalentemente tecnico-regolamentare e identificando nel CIR un organo super partes e 
trasparente che si occupi maggiormente delle politiche del Registro e che possa esprimere opinioni 
autorevoli grazie al ruolo e alle competenze presenti. Il Direttore comunica di aver ricevuto una 
lettera da parte delle associazioni AIIP, AHR e Assoprovider, che propone di modificare il 
Regolamento del CIR al fine di poter esprimere un parere sul budget del Registro, sui fondi 
accantonati per ricerca e sviluppo e dare un parere non vincolante sul Bilancio d’esercizio del 
Registro. Laforenza fa presente che la proposta è stata discussa in Comitato di Gestione del Registro 
e che l’unica modifica che non può essere di fatto accettata è quella inerente il parere sul budget, 
essendo le entrate e le uscite del Registro parte del bilancio del CNR e rispondente perciò ai criteri 
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pubblici e regolamentari ai quali deve farsi riferimento e che prevedono, fra l’altro, la presentazione 
a consuntivo del bilancio dell’Ente. Il Direttore prima di aprire la discussione su questo punto, 
propone di eleggere il Presidente e si passa quindi al punto 2 dell’ordine del giorno. 
 
(Odg 2) Designazione del Presidente 
Laforenza chiede se ci siano delle proposte di candidature a Presidente del CIR. Interviene Antonio 
Baldassarra proponendo la candidatura di Joy Marino, in considerazione della sua esperienza e 
competenza in materia. Joy Marino si dichiara disponibile a proporsi come Presidente, confidando 
che il CIR, così come concepito, possa proporre azioni di indirizzo ad alto livello. 
Non essendoci altre candidature, Joy Marino viene eletto Presidente all’unanimità. 
Maurizio Martinelli è nominato Segretario. 
 
(Odg 3) Lettera delle associazioni AIIP, AHR e Assoprovider 
Si apre la discussione con riferimento a quanto contenuto nella lettera citata al punto 1, in ordine 
alla quale ciascuna associazione si esprime  affinchè il CIR possa rilasciare un parere consultivo sul 
budget previsionale e sul bilancio del Registro. Il Registro pur ribadendo quanto già specificato in 
diverse altre occasioni in ordine alla natura del bilancio del CNR e ai criteri con i quali esso è 
redatto e presentato, conviene di presentare anticipatamente al CIR il rendiconto economico 
finanziario che sarà evidenziato durante la riunione annuale dei Registrar. Come noto tale 
documento illustra il preconsuntivo, il consuntivo e il previsionale; nel previsionale sono definite 
anche le tariffe di registrazione dei nomi a dominio. 
Tutto ciò al fine di valutare possibili spazi per attività di ricerca e sviluppo nei settori scientifici e 
tecnologici. 

(Odg 4) Definizione del Calendario delle prossime riunioni 
Viene deciso che nel 2012 ci saranno altre quattro riunioni del CIR che si terranno nei mesi di:  
aprile, giugno, settembre e novembre. Le riunioni inizieranno alle ore 10.00. I giorni nei quali le 
riunioni si terranno, saranno decisi tramite la pubblicazione di un doodle da parte del Presidente. 

(Odg 5) 

a) Costituzione del Gruppo di lavoro "permanente" 
Il Presidente chiede se ci siano delle candidature per far parte di questo gruppo. 
Laforenza propone come componenti lato Registro, Rita Rossi, Maurizio Martinelli e Daniele 
Vannozzi. Viene fatto un giro di tavolo per accogliere altre candidature. In un’ottica di continuità, 
dal punto di vista regolamentare, con i lavori della Commissione Regole e per l’esperienza maturata 
negli anni, vengono proposti, oltre a Rossi, Martinelli e Vannozzi, anche Enzo Fogliani, Donato 
Molino, Gianluca Pellegrini e Francesco Orlando. Il coordinatore del Gruppo di lavoro 
“permanente” sarà eletto durante la prima riunione del gruppo stesso. Baldassarra ritiene che, in 
fase istitutiva, occorra chiarire bene il meccanismo di comunicazione tra Gruppi di lavoro e CIR. Si 
stabilisce che, in ogni riunione del CIR, ci sia sempre un punto all’ordine del giorno sullo stato 
dell’arte dei lavori dei Gruppi e che il coordinatore di ogni Gruppo invii una relazione in tal senso a 
tutti i membri del CIR prima di ogni riunione. Per facilitare la comunicazione di tutti i Gruppi di 
lavoro verranno messi a disposizione sia mailing list, che strumenti wiki. 

b) Costituzione del Gruppo di lavoro sul nuovo Contratto Registro-
Registrar 

Il Presidente chiede se ci siano delle candidature per far parte di questo gruppo. 
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Vengono proposti Rita Rossi per il Registro, Mauro Cesaroni da AssoTLD e Francesco Orlando da 
Assoprovider. Antonio Baldassarra e Joy Marino si riservano di comunicare un nominativo in 
rappresentanza delle rispettive associazioni nei prossimi giorni. Il mandato principale del Gruppo di 
lavoro sul contratto sarà produrre una prima bozza del nuovo contratto per settembre. Per agevolare 
il più possibile i lavori del Gruppo, visti i tempi abbastanza stretti, si propone che qualora il Gruppo 
rilevi criticità non derimibili, provveda tempestivamente a sottoporle al CIR tramite posta 
elettronica. 

(Odg 6) Internazionalized Domain Names (IDNs) 
Maurizio Martinelli introduce l’argomento riassumendo brevemente cosa sono gli IDN e facendo 
una panoramica su tutti gli aspetti ad essi collegati. Gli IDN sono stati oggetto di discussione in 
Commissione Regole a maggio 2010, a settembre 2010 è stato completato lo sviluppo del server 
EPP e dal 13 ottobre 2010 sono stati attivati sulla piattaforma di test. I principi base concertati in 
CR sono i seguente: introduzione simultanea dei set di caratteri per le lingue italiana, francese e 
tedesca, con riserva di aprire successivamente ad altre lingue; attivazione tramite procedura di 
landrush con principio first come - first served. Coerentemente con questi principi sono stati 
aggiornati tutti i servizi (Whois, DAS, ecc.), aggiornate le liste dei nomi riservati e geografici, 
adeguato sia il Regolamento di assegnazione che le Linee guida sincrone, documenti che però non 
sono mai state approvati dalla Commissione Regole, visto che questa si è sciolta nel gennaio 2011.  
Dopo una breve discussione, viene approvata l’introduzione dell’IDN. Maurizio Martinelli invierà il 
Regolamento e le Linee Guida aggiornate in lista, in modo che si possa passare alla loro 
approvazione per le vie brevi. Il CIR raccomanda al Registro di prevedere l’istituzione di una task 
force per far fronte a eventuali carichi di lavoro e richieste di supporto da parte dei Registrar, di 
dare adeguata e preventiva comunicazione all’utenza tramite il sito del Registro e informare i 
Prestatori di risoluzione delle dispute. 

(Odg 7) Drop Time 
Il Registro, visto il numero eccessivo di richieste ricevute dai servizi Whois e DAS, al fine di offrire 
un servizio più affidabile e efficiente, propone di adottare il meccanismo del Drop Time, 
cancellando i nomi a dominio che si trovano nello stato di pendingDelete a orari prestabiliti e 
rendendo noto l’elenco sul portale pubblico. La proposta viene approvata. Le modifiche 
Regolamentari relative all’introduzione del Drop Time saranno oggetto di discussione durante la 
prossima riunione del CIR.  

(Odg 8) Apertura ai Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) 
Anche a seguito di reiterate richieste da parte di una società norvegese, che lamenta la mancata 
possibilità di registrare nomi a dominio nel .it a fronte degli accordi e convenzioni che legano i 
paesi comunitari ai paesi SEE, il Registro porta all’attenzione del CIR la possibilità di estendere la 
registrazione dei nomi a dominio anche ai paesi SEE, considerato, fra l'altro, che i medesimi si 
conformano alle norme comunitarie sulla privacy. La questione era stata già esaminata dalla 
Commissione Regole e il Registro, a suo tempo, aveva espresso il suo parere favorevole ad aprire ai 
paesi SEE. Si apre una discussione sui criteri di reciprocità, sull’adeguamento dei criteri che 
permettono la registrazione, sull’attuale modalità con cui le società estere operano sul mercato, sul 
critero di sede stabile e si decide di istruire una pratica che tenga conto di tutti gli aspetti che 
permetta di decidere  sull’apertura ai paesi SEE durante la prossima riunione. Rita Rossi fa altresì 
presente che l’attuale regolamento prevede che i registranti abbiano cittadinanza, residenza o sede 
nell’Unione Europea; la possibilità di registrazione potrebbe essere estesa, previa opportuna 
riflessione su tutti gli aspetti correlati, anche a società costituite e vigenti secondo leggi di Stati terzi 
che abbiano stabile organizzazione e una sede locale registrata in uno Stato membro della UE o del 
SEE. L’indirizzo valido per la registrazione del dominio sarebbe quello della sede locale ed esso 
costituirebbe elezione di domicilio per tutte le comunicazioni e notifiche. In tal modo si 
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consentirebbe a chi ha produzioni in Europa di poter registrare nomi a dominio anche sotto il .it. 
L’argomento sarà oggetto di analisi e successivo esame da parte del CIR. 

(Odg 9) Varie ed eventuali 
Il Direttore comunica di aver ricevuto due lettere dai Sindaci dei Comuni di Vernazza e di 
Rocchetta di Vara, che hanno subito la tragica alluvione in Liguria, dove chiedono aiuto al Registro 
per il ripristino delle aule informatiche nelle scuole. Il Consiglio di Istituto e il Comitato di Gestione 
del Registro si sono espressi favorevolmente e il Direttore chiede al CIR un parere in merito. Il CIR 
approva e raccomanda il coinvolgimento dei Registrar del territorio ligure. 
 
Statistiche 
Martinelli fa presente che, durante la scorsa riunione annuale, il Registro aveva presentato 
l’iniziativa di realizzare una sezione Web, rivista e più articolata, dedicata alle statistiche. Al fine di 
fornire informazioni più specifiche e dettagliate, sia pubbliche che riservate a ciascun Registrar, il 
Registro ha iniziato a sviluppare un vero e proprio portale dedicato alle statistiche. Tale portale 
prevederà anche un accesso riservato ai Registrar. Laforenza precisa che da parte di AHR c’è stata 
la richiesta di conoscere anche i dati degli altri Registrar, disaggregati e non anonimi e pertanto il 
Registro sottopone la questione al CIR per un parere in merito. Tale tema costituirà uno dei punti 
all’ordine del giorno della prossima riunione. 
 
Actions list 
Joy Marino: Predisposizione del calendario delle prossime riunioni del CIR tramite apposito doodle. 
 
Antonio Baldassarra e Joy Marino: Comunicazione del nominativo per il Gruppo di Lavoro del 
Contratto in rappresentanza delle rispettive associazioni. 
 
Joy Marino: Richiesta al direttore dello IIT per la nomina dei componenti del Gruppo di Lavoro 
Permanente e del Gruppo di Lavoro del Contratto. 
 
Maurizio Martinelli: Predisposizione copia del verbale della riunione e invio in lista per la sua 
approvazione. 
 
Maurizio Martinelli: Invio in lista del Regolamento e delle Linee Guida che disciplinano gli IDN, in 
modo da poterli approvare per le vie brevi. 
 
Maurizio Martinelli: Predisposizione della bozza di Regolamento e delle Linee Guida per 
l’adozione del “drop time”. 
 
Tutti: Analisi preparatoria per una discussione inerente l’eventuale estensione delle registrazioni .it 
ai paesi SEE. 
 
Tutti: Analisi preparatoria per una discussione inerente l’eventuale ampliamento delle statistiche 
generate dal Registro. 
 
 
La riunione termina alle 17.30. 
 
 
 
 


