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Art. 1 - Commissione per le Regole 
 
È costituita presso l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche la “Commissione per le Regole di registrazione dei nomi a dominio del ccTLD “it”” (di 
seguito, per brevità, Commissione Regole). 
 
La Commissione Regole è un organismo consultivo dello IIT-CNR per la struttura tecnica di 
servizio denominata “Registrazione e gestione nomi a dominio” (per brevità Registro). 
 
 
Articolo 2 - Compiti 
 
La Commissione Regole ha il compito di formulare le regole di registrazione per l’assegnazione e la 
gestione dei nomi a dominio nell’ambito del ccTLD “it”, in linea con l’evoluzione tecnica nazionale 
ed internazionale del settore applicando gli standard ed i protocolli tecnici riconosciuti, nel 
superiore interesse pubblico. 
 
Lo scopo di cui al comma precedente deve essere raggiunto assicurando pari accessibilità al 
servizio, trasparenza, equità di trattamento e rispetto dei diritti dei terzi. 
 
La Commissione Regole opera per il raggiungimento del fine indicato ed orienta i suoi 
comportamenti sulla base del consenso più ampio. 
 
 
Articolo 3 – Composizione e nomine  
 
I membri della Commissione Regole operano col preciso intento di dare il miglior contributo alla 
gestione del ccTLD “it” per lo sviluppo dell’Internet nel Paese e per una crescita equa ed armoniosa 
del settore. 
 
La Commissione Regole è composta da: 

• sei membri, ciascuno nominato da organizzazioni regolarmente costituite della Local 
Internet Community (LIC) delle quali: 

o quattro scelte tra le organizzazioni dei fornitori di servizi Internet e/o risorse 
correlate, di cui almeno due in rappresentanza dei titolari di contratto per la 
registrazione dei nomi a dominio nel ccTLD “it”, conto terzi, accreditate presso il 
Registro del ccTLD “it”, sulla base dei criteri di cui al comma quarto. 

o due scelte tra le organizzazioni in rappresentanza degli utilizzatori di Internet sulla 
base di criteri maggiormente rappresentativi o autorevoli, accreditate presso il 
Registro del ccTLD “it”, sulla base dei criteri di cui al comma quattro. 

• due membri nominati dallo IIT-CNR; 
• un membro nominato dal Consortium GARR. 

 
La predetta commissione può essere integrata con esponenti governativi o di organismi pubblici 
indicati dai Ministeri e dalle Autorità competenti per un massimo di cinque persone.  
 
I rappresentanti di cui al comma due sono indicati dalle rispettive organizzazioni maggiormente 
rappresentative degli interessi delle categorie di fornitori di servizi internet e dei servizi di 
registrazione di nomi a dominio nel ccTLD “it”. 
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La definizione delle organizzazioni che rappresentano la LIC è stabilita dal Registro, sentita la 
Commissione Regole, sulla base dei criteri sopra enunciati. 
 
La Commissione Regole è regolarmente costituita con la nomina di almeno sette dei predetti 
componenti. 
 
La Commissione Regole potrà inoltre essere integrata con persone che per specifici titoli possano 
garantire un elevato apporto di conoscenze ed esperienze nell’Internet, per un massimo di due, su 
proposta del Direttore e di concerto con la Commissione stessa. 
 
Le funzioni dei membri della Commissione Regole di cui all'articolo 2 non possono essere delegate. 
 
I membri della Commissione Regole sono nominati con disposizione del Direttore dello IIT- CNR 
sulla base delle designazioni sopra richiamate. 
 
I membri indicati dalla LIC durano in carica due anni decorrenti dalla nomina formalizzata nei modi 
indicati al comma sei del presente articolo al termine del quale potranno essere riconfermati o 
sostituiti dalla componente LIC interessata. La sostituzione di un componente avviene quando la 
persona fisica designata possa operativamente sostituire quella in scadenza. 
 
I membri nominati dal Registro, dal Consortium GARR e quelli di cui ai commi due e tre del 
presente articolo, potranno essere riconfermati o avvicendati al termine di ogni biennio dal giorno in 
cui la nomina sia stata formalizzata nei modi indicati dal comma sei del presente articolo. 
 
In caso di assenza per dimissioni o permanente impedimento per qualsiasi motivo, anticipata 
rispetto al limite naturale, lo IIT chiederà alla componente interessata l’eventuale designazione del 
sostituto. 
 
L'allegato “A” al presente regolamento riporta la composizione della Commissione Regole in prima 
convocazione e sarà aggiornato sulla base dei criteri definiti al comma due del presente articolo. 
 
 
Articolo 4 - Ruolo dei membri della Commissione Regole 
 
I membri della Commissione, esperti di Internet, sono consulenti dell’Istituto di Informatica e 
Telematica per le attività di registrazione dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it”. 
 
Ad essi lo IIT rimborsa, su base forfettaria, le spese di trasferta necessarie a raggiungere la sede 
delle riunioni della Commissione Regole; nessun’altra spesa a qualsiasi titolo sarà loro rimborsata, 
ne può rinvenirsi perciò alcun altro vincolo con lo IIT stesso. 
 
 
Articolo 5 – Presidente 
 
Al suo interno la Commissione Regole elegge un Presidente. Il Presidente può essere riconfermato 
fino al compimento del secondo mandato consecutivo. 
 
Il Presidente provvede alla convocazione delle riunioni della Commissione Regole stabilendone 
l’ordine del giorno, anche su proposta dei membri della Commissione Regole. 
 
La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; la 
convocazione può essere inoltrata anche per posta elettronica. 
 
Il Presidente controlla la trasparenza degli atti della Commissione Regole e la rispondenza formale 
alle presenti disposizioni. 
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Il Presidente inoltra al Direttore dello IIT-CNR i pareri della Commissione Regole affinché questi 
provveda ad adottare le misure necessarie. 
 
Di concerto col Direttore dello IIT-CNR, il Presidente della Commissione Regole propone temi ed 
agenda per una consultazione pubblica da tenersi, in linea di principio, con cadenza annuale. 
 
Per l’espletamento dei suoi compiti il Presidente può avvalersi di un Segretario scelto all’interno 
della Commissione Regole stessa. 
 
In assenza del Presidente, o di altro membro da lui delegato, la Commissione Regole è presieduta 
dal componente più anziano. 
 
 
Articolo 6 – Funzionamento della Commissione Regole 
 
La Commissione Regole si considera formalmente insediata con l’invio della comunicazione di 
nomina del Direttore dello IIT agli esperti designati dalla LIC, e a quelli indicati dal Registro e a 
quello indicato dal Consortium GARR. 
 
La Commissione Regole opera validamente purché i componenti in carica siano in numero non 
inferiore a sette. 
 
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno sei membri in carica della 
Commissione Regole; le determinazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di 
parità prevale il voto del Presidente. Delle determinazioni assunte deve essere redatto apposito 
verbale. 
 
Le riunioni possono avvenire anche in teleconferenza e videoconferenza. Per le votazioni potrà 
essere adottato il voto elettronico con apposito regolamento. 
 
Ove un membro della Commissione Regole sia personalmente in conflitto di interessi in relazione 
ad una deliberazione adottata dalla Commissione Regole stessa, egli ha l’obbligo di dichiarare a 
verbale la predetta condizione e di astenersi dalla specifica deliberazione. 
 
Entro dieci giorni dalla loro approvazione, le predette determinazioni sono inviate al Direttore dello 
IIT-CNR affinché appresti i mezzi necessari a darne attuazione e ne determini i tempi di esecutività. 
 
Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, il Direttore 
comunica alla Commissione Regole i tempi in cui darà attuazione a quanto deliberato ovvero, con 
motivata decisione, può rinviare alla Commissione Regole stessa le deliberazioni adottate al fine di 
un loro riesame. Nel caso di cambiamenti che comportano consistenti modifiche nelle procedure di 
registrazione del Registro i tempi sono raddoppiati. 
 
Ove, per motivate ragioni, il Direttore dello IIT debba assumere urgenti decisioni in materia di 
regole di registrazione può procedere senza indugio informandone la Commissione Regole. Sulle 
determinazioni adottate la Commissione Regole sarà chiamata ad esprimere il proprio parere nella 
prima riunione utile. 
 
L’inizio di efficacia delle deliberazioni della Commissione Regole è reso pubblico attraverso una 
comunicazione del Direttore dello IIT-CNR sul sito web del Registro: http://www.nic.it; tale 
comunicazione è inviata altresì alla lista di distribuzione maintainers@nic.it 
 
La Commissione Regole è convocata almeno tre volte l’anno dal Presidente. Può essere convocata 
su richiesta da un numero di membri non inferiore a quattro, nei modi indicati all’articolo 5, comma 
tre. 
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La verifica delle attività svolte sarà espletata alla fine di un anno di attività ai sensi di quanto 
stabilito al comma sesto dell’articolo 5. 
 
 
Articolo 7 - Compiti del responsabile del Registro 
 
Il responsabile del Registro, nella persona del Direttore dello IIT-CNR, si impegna a consentire la 
piena operatività della Commissione Regole e verifica che i lavori si svolgano nel rispetto del 
superiore interesse pubblico e delle istanze rappresentate. 
 
Egli procede alla nomina degli esperti di cui all’articolo 3, quarto comma, previo nulla osta 
dell’organismo di appartenenza. 
 
Al Direttore dello IIT-CNR spetta fissare l’inizio di efficacia delle azioni mediante pubblicazione 
sul sito del Registro del ccTLD “it” - http://www.nic.it - e sulla lista di distribuzione 
maintainers@nic.it. 
 
 
Articolo 8 - Modifiche del regolamento della Commissione 
 
Proposte di modifica al presente regolamento possono essere avanzate dalla Commissione Regole 
e/o dal Direttore dello IIT-CNR sentito il parere della Commissione Regole stessa. 
 
Le proposte di modifica al presente regolamento avanzate dalla Commissione Regole dovranno 
essere approvate dai 2/3 dei presenti. L’attuazione delle modifiche è riservata al Direttore che 
l’adotta salvo motivato parere contrario. 
 
 
Articolo 9 – Sede della Commissione Regole 
 
La sede della Commissione Regole è presso l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR, Via 
Giuseppe Moruzzi, 1, 56124 Pisa. 
 
La Commissione Regole si riunisce normalmente presso la sede dell’Istituto di Informatica e 
Telematica del CNR. 
 
Ove particolari esigenze lo richiedano, su proposta concertata tra il Presidente della Commissione 
Regole ed il Direttore dello IIT-CNR, la Commissione Regole potrà riunirsi fuori sede. 
 
 
Articolo 10 – Riservatezza 
 
Le attività e/o i documenti forniti ai membri della stessa non possono essere resi pubblici o 
divulgati all’esterno della Commissione Regole salvo autorizzazione del Presidente della 
Commissione Regole e del Direttore dello IIT-CNR. 
 
I verbali delle riunioni sono pubblicati sul sito del Registro del ccTLD “it”: http://www.nic.it. 
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