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Oggetto: CONTESTAZIONE DELLÕATTRIBUZIONE DOMINIO DA PARTE
DEL NAMING AUTHORITY ITALIANA-ITALIAN INFORMATION CENTER

Come si pu� evincere dai documenti allegati, in data 21 dicembre 1999 la nostra Societ�: ALFA di Bertalan Ivan, face-
va richiesta di registrazione del dominio www.webagency.it, presso il proprio Mantainer di fiducia: ATS LINK - PLUG IT
Arezzo. Tale richiesta risultava regolarmente ricevuta dallÕ Authority Name; come si pu� chiaramente evincere dal doc-
umento allegato, dal quale risuta che nel database del N.A compariva, dal 5 gennaio 2000 ,  la registrazione del mod-
ulo di richiesta in data 21-12-1999 e quello del ns. diretto concorrente in lista di attesa, risultava pervenuto in data 5-1-
2000. Facciamo inoltre notare che, dallo stesso documento si pu� constatare che alla data di stampa del database (5-
1-2000) per tutti i registrandi al dominio webagency.it non risultava pervenuta la lettera di assunzione responsabilit�,
con status: ÒIN REGISTRAZIONEÓ.
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Fatte salve queste realt� documentate; la nostra Ditta, preoccupata per la situazione di superlavoro in cui si poteva pre-
sumere trovarsi il N.A. con migliaia di dominii da registrare, in concomitanza con la nuova regolamentazione meno
restrittiva e per eventuali disguidi tecnici che potessero essere eventualmente attribuiti al terribile MILLENIUN BUG,
abbiamo  inviato una mail, fatta seguire  in data 5-1-2000, dal seguente telegramma,  allÕattenzione dellÕAutorit� Italiana
Competente.

A fronte della ns. mail e del telegramma inviato al N.A. abbiamo ricevuto in data 11-1-2000  la mail di cui ripro-
duciamo letteralmente il testo e lÕintestazione:

X-Sender: bertalan@mail.telnetwork.it
Date: Tue, 11 Jan 2000 19:19:56 +0100
To: Mario Morales <moralesm@tin.it>
From: IT-NIC Hostmaster <hostmaster@nic.it> (by way of ALFAstudio)
Subject: Re: REGISTRAZIONE DOMINIO webagency.it

Salve,

non abbiamo ancora ricevuto la lettera di AR, ma stiamo processando
le richieste pervenute in data 23/12/99 quindi vi preghiamo di pazientare
ancora qualche giorno e se non ricevete conferme rinviateci questa mail.

Per ulteriori chiarimenti potete contattarci.

Saluti
Irma Serrecchia
RA STAFF

La mail che ci confermava il ritardo, peraltro presumibile e comprensibile, nel processo di registrazione ci tranquillizza-
va, in quanto risultavamo comunque primi in lista con molti giorni di differenza.
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EÕ stato infatti, con viva sorpresa, che, nello stesso database del N.A,  dal quale risultavamo iscitti per primi alla richi-
esta di registrazione, in data 21-12-1999, eravamo stati scavalcati come assegnazione del Nome di Dominio (e lo ripeti-
amo ad evitare incomprensioni) da un concorrente iscritto alla richiesta in data 5-1 -2000. (dal documento sottoespos-
to, sempre rilevato dal database N.A., si possono inoltre notare altre strane discrepanze come la data del modulo del
concorrente assegnatario che risulta datata 12-1-2000, mentre la data indicata nel modulo precedentemente pubblica-
to  nel sito del N.A.  risultava diversa.

A tale proposito  ci siamo informati presso il ns. Mantainer ATS-LINK , il quale ci ha fatto presente che, in base al regole
lamento del N.A. la data che fa fede per la registrazione � quella di spedizione della lettera di assunzione responsabil-
it�.

A questo punto e crediamo legittimamente,  riteniamo assurdo, assolutamente  contro-iter e colposamente o colpevol-
mente incredibile che, il nostro involontario competitor, abbia mandato la lettera di assunzione di responsabilit� il 22
dicembre 1999, avendo richiesto lÕiscrizione alla registrazione del dominio il 5 di gennaio. (UNA VERA E PROPRIA
PRESA IN GIRO). Speriamo per� che possa trattarsi di un errore dovuto alla ingente mole di Dominii da registrare o
ad un ritardato colpo di coda del Millenium Bug. Fatto sta che LÕiter di assegnazione � talmente anomalo che il ns.
Mantainer (primo mantainer italiano per numero di registrazione dominii) ci ha gi� recapitato la regolare fattura con data
20-12-1999 per la avvenuta registrazione (ben 15 gioni prima che il nostro concorrente facesse richiesta di iscrizione al
N.A. del nome di dominio).

Alfa di Bertalan Ivan
Immagine comunicazione
Servizi telematici avanzati
15048 - Valenza-AL Via Rimini, 6G
Sede Operativa
10038 - GENOVA Via Piacenza, 35/6
Tel. 010-8353430



In merito a quanto sopra esposato, e certi di essere stati sufficientamente chiari nellÕesposizione dellescursus
storico, nella dinamica dei fatti che lo caratterizzano e nellÕesposizione della relativa documentazione, Vi
informiamo che, in mancanza di prove soddisfacenti, motivate e documentali che abbiano potuto ragionevol-
mente e regolamentarmente, determinare la bocciatura della nostra registrazione, ci vedremo costretti ad adire
le vie legali: in sede Civile per tutelarci dai danni causati dalla Vs. delibera e in sede penale per evidente abuso
di autorit�.

In attesa di Vs. sollecito riscontro porgiamo i ns. pi� cordiali auguri di buon lavoro.

ALFA ALFA
Bertalan Ivan   Mario Morales

Titolare                                                                                                             Direzione Generale
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