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1. PREMESSA

Pochi fattori hanno contribuito come l’avvento della comunicazione via
Internet a quella “intensificazione di relazioni sociali mondiali che collega-
no tra loro località distanti, facendo sì che gli eventi locali vengano model-
lati dagli eventi che si verificano a migliaia di chilometri di distanza e vice-
versa”1, cui si fa sintetico riferimento con l’espressione “globalizzazione”.

La comunicazione telematica ha avuto importanti conseguenze di
ordine sociale, culturale ed economico, modificando profondamente lo
stile di vita e di lavoro degli abitanti del pianeta e creando i presupposti
per l’allargamento del raggio di azione delle grandi imprese commerciali
e l’intensificazione degli scambi transfrontalieri2. Si tratta di processi di
cambiamento connotati da spiccata intersettorialità, che toccano la
dimensione economico-finanziaria, ma anche quella ambientale, cultura-
le, politico-militare, sociale, psicologica, senza dimenticare le implicazioni
sui flussi migratori e sulle dinamiche dei rapporti interetnici3.

Tutti questi fenomeni sono stati accompagnati, ed anzi amplificati,
dalla diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, e in particolare
della rete Internet, che non a torto è da molti considerata il “catalizzato-
re essenziale della globalizzazione contemporanea”4.

* L’Autore è dottore di ricerca in Diritto pubblico e assegnista di ricerca in Diritto ammini-
strativo presso il Dipartimento di Diritto pubblico “A. Orsi Battaglini” dell’Università di Firenze.
È inoltre professore a contratto di Diritto amministrativo presso la Libera Università di Bolzano.

1 A. GIDDENS, Le conseguenze della modernità, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 71.
2 J.-B. AUBY, La globalisation, le droit et l’État, Parigi, Montchrestien, 2003, pp. 13 e ss.
3 U. ALLEGRETTI, Diritti e Stato nella mondializzazione, Troina, Città aperta, 2002, pp. 18 e ss.
4 J. GOLDSMITH, T. WU, Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World, New York,

Oxford University Press, 2006, p. 179.
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Si tratta di un fenomeno che suscita l’interesse del giurista soprattutto
per la vocazione originaria della Rete a costituire oggetto di un regime
globale, rispetto al quale il diritto è chiamato alla elaborazione di soluzio-
ni istituzionali capaci di governare processi di questa dimensione.

Da diverse parti si è ritenuto che proprio la comunicazione via Internet
costituisca uno dei settori in cui sta avverandosi la previsione della emer-
sione del “diritto amministrativo globale”5. L’organizzazione che detiene i
più significativi poteri relativi alla gestione delle risorse critiche di Internet
e alla regolazione dei servizi di accesso alla Rete, l’Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN), è stata annoverata tra le ammi-
nistrazioni globali6, pur se con la precisazione, non di poco conto, che si
tratterebbe di un organismo di amministrazione globale interno a uno
Stato (gli Usa), anzi interno ad uno Stato (la California) membro di uno
Stato federale, per di più costituito come ente di diritto privato7.

Lo spazio a disposizione impone di contenere la trattazione ad alcuni
soltanto dei molti problemi legati al governo di Internet8. Ci si limiterà
dunque fare il punto sullo stato attuale della gestione della “infrastruttu-
ra logica” di Internet, costituita dall’insieme delle risorse di identificazio-
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5 L’emersione del diritto amministrativo globale è stata descritta per la prima volta da B.
KINGSBURY, N. KRISCH, R.B. STEWART, The Emergence of Global Administrative Law, in “Law
and Contemporary Problems”, 2005, 15, pp. 68 e ss. Tra gli studi in lingua italiana possono
segnalarsi R.B. STEWART, Il diritto amministrativo globale, in “Rivista trimestrale di diritto pub-
blico”, 2005, pp. 633 e ss.; S. CASSESE, Il diritto amministrativo globale. Una introduzione, in
“Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 2005, pp. 331 e ss.; S. BATTINI, Organizzazioni inter-
nazionali e soggetti privati: verso un diritto amministrativo globale?, in “Rivista trimestrale di diritto
pubblico”, 2005, pp. 359 e ss.; S. CASSESE, Gamberetti, tartarughe e procedure. Standards globali per
i diritti amministrativi nazionali, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 2004, pp. 657 e ss.;
S. BATTINI, Amministrazioni senza Stato. Profili di diritto amministrativo internazionale, Milano,
Giuffrè, 2003.

6 B. CAROTTI, L’ICANN e la governance di Internet, in “Rivista trimestrale di diritto pubbli-
co”, 2007, pp. 683 e ss.; S. CASSESE, Oltre lo Stato, Roma, Laterza, 2006, pp. 15 e ss. e p. 44.

7 Cfr. G. FALCON, Ordine giuridico e ordine politico nel diritto amministrativo globale, in Carta P.,
Cortese F. (a cura di), “Ordine giuridico e ordine politico: esperienze, lessico, prospettive”,
Padova, Cedam, 2008, pp. 174 e ss.

8 Per una più diffusa ed approfondita trattazione dei diversi profili dell’Internet Governance
sia consentito il rinvio a D. DE GRAZIA, Il governo di Internet, Milano, FrancoAngeli, 2010, in
corso di pubblicazione.
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ne che, rendendo i terminali e le reti reciprocamente interoperabili, per-
mettono la comunicazione via Internet.

Della importanza e della complessità di questi temi si sono per primi
resi conto gli autori statunitensi, che hanno dedicato approfondite rifles-
sioni al problema della stessa suscettibilità alla regolazione di una rete di
telecomunicazioni globale rispetto alla quale i confini tra gli Stati tendo-
no ad essere irrilevanti9. Nel dibattito europeo il tema è divenuto di attua-
lità con notevole ritardo rispetto al Nord America10.

2. L’INTERNET GOVERNANCE

Dopo diversi decenni di generale disinteresse, durante i quali la lotta
per la conquista del controllo sulle risorse critiche della Rete ha visto
schierati soltanto pochi contendenti consapevoli del loro carattere strate-
gico per lo sviluppo della comunicazione via Internet, il tema è finalmen-
te entrato nel dibattito pubblico internazionale a partire dal 2007, quan-
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9 La letteratura statunitense comincia ad assumere proporzioni notevoli. Per limitarsi ad
alcuni dei contributi più significativi, possono vedersi: D.W. DREZNER, The Global Governance
of the Internet: Bringing the State Back In, in “Political Science Quarterly”, 2004, Vol. 119, n. 3,
pp. 477 e ss.; J. GOLDSMITH, T. WU, Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World, cit.;
D.R. JOHNSON, D.G. POST, Law and Borders: the Rise of Law in Cyberspace, in “Stanford Law
Review”, 1996, Vol. 48, n. 5, pp. 1367 e ss.; B. KAHIN, J.H. KELLER (eds.), Coordinating the
Internet, Cambridge, MA, 2000, II ed.; M.A. LEMLEY, Place and Cyberspace, in “California Law
Review”, 2003, Vol. 91, pp. 521 e ss.; L. LESSIG, Code 2.0, New York, Basic Books, 2006; M.L.
MUELLER, Ruling the Root. Internet Governance and the Taming of Cyberspace, Cambridge, Ma., MIT
Press, 2002; H.H. PERRITT JR., Cyberspace and State Sovereignty, in “Journal of International
Legal Studies”, 1997, n. 3, pp. 155 e ss.; A. THIERER, C.W. CREWS (eds.), Who Rules the Net?
Internet Governance and Jurisdiction, Washington, Cato Institute, 2003; T. WU, Cyberspace
Sovereignty? – The Internet and the International System, in “Harvard Journal of Law and
Technology”, 1997, Vol. 10, n. 3, pp. 648 e ss.

10 Si vedano gli scritti di S. MUÑOZ MACHADO, La regulación de la red, Madrid, Taurus,
2000; P. AMBLARD, Regulation de l’internet: l’elaboration des regles de conduit par le dialogue internor-
matif, Bruxelles, Bruylant, 2004; E. CLERC, La gestion semi-priveé de l’Internet, in Morand C.-A.
(ed.), Le droit saisi par la mondialisation, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 333 e ss.; J.-B. AUBY, La
globalisation, le droit et l’État, cit., pp. 34 e ss.; L. KOLETSOU, K. KOMAITIS, E. MAGANARIS, The
Role of ICANN in Internet Governance: Friend or Foe?, in “European Review of Public Law”,
2006, Vol. 18, n. 4, pp. 1346 e ss.; G.L. CONTI, La governance della rete, in AA.VV., Lo Stato costi-
tuzionale: la dimensione nazionale e la prospettiva internazionale. Scritti in onore di Enzo Cheli, Bologna,
Il Mulino, 2010, in corso di pubblicazione.
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do è stato inserito ufficialmente nell’ordine del giorno dell’Internet
Governance Forum di Rio de Janeiro. Il dibattito sviluppatosi in quella
sede ha permesso di evidenziare l’emersione di due ordini di problemi.

In primo luogo, il nuovo interesse degli Stati per la gestione delle risor-
se critiche di Internet. Questa attenzione accomuna regioni già tecnologi-
camente avanzate (il Giappone, l’Unione europea) e Paesi appartenenti
alle aree in via di sviluppo (l’Africa, l’America Latina, l’Asia), che vedono
nella Rete una importante leva per la promozione dello sviluppo econo-
mico, delle relazioni internazionali, dei rapporti commerciali e finanziari.

La percezione delle risorse critiche di Internet come un “collo di botti-
glia” da superare per l’accesso alle risorse messe a disposizione dal nuovo
mezzo di comunicazione globale è alla base dell’istanza, che trova sempre
sostenitori nei dibattiti e nei forum internazionali, per il superamento del-
l’approccio unilaterale al controllo della radice di Internet finora mante-
nuto attraverso l’asse tra il governo degli Stati Uniti e l’ICANN11.

In secondo luogo, il problema della qualificazione delle funzioni di
gestione delle risorse critiche di Internet come meramente tecniche ovve-
ro implicanti scelte e valutazioni di carattere politico.

Non di rado gli attori impegnati, a vario titolo, nell’esercizio di queste fun-
zioni utilizzano l’argomento della natura meramente tecnica dell’attività di
coordinamento e di gestione delle risorse di identificazione della rete Internet,
allo scopo di contrastare i tentativi, più o meno compiuti, di ricondurre l’e-
sercizio di tali funzioni in una qualche sede politicamente legittimata12.

Questa impostazione è stata criticata dalla dottrina statunitense, che ha
osservato come l’atteggiamento da sempre mantenuto dai soggetti che si
sono nel tempo avvicendati nel controllo della radice logica di Internet è

32 Diritti di libertà nel mondo virtuale della rete

11 Cfr. Second Meeting of the Internet Governance Forum (IGF), Rio de Janeiro, 12-15
novembre 2007, Chairman’s Summary, disponibile al sito http://www.intgovforum.
org/Rio_Meeting/Chairman Summary.FINAL.16.11.2007.pdf, pp. 2 e ss.

12 Cfr., ad es., E. DYSON, Response to Ralph Nader’s Questions, 15 giugno 1999, in
http://www.icann.org/correspondence/dyson-response-to-nader-15jun99.htm, in cui l’allo-
ra presidente del Board of Directors dell’Icann, in risposta alle sollecitazioni provenienti da
Ralph Nader, precisa che “ICANN does not ‘aspire to address’ any Internet governance
issues; in effect, it governs the plumbing, not the people. It has a very limited mandate to
administer certain (largely technical) aspects of the Internet infrastructure in general and the
Domain Name System in particular”.
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stato generalmente dovuto ad una sorta di “allergia” al metodo democra-
tico da parte di questa élite tecnocratica13.

Il rilievo politico, e non meramente tecnico, delle questioni sottese alla
gestione della infrastruttura logica di Internet, costituita dalle risorse di
identificazione della Rete (IP e DNS), emerge sotto diversi punti di vista,
sui quali è opportuno soffermarsi sinteticamente.

3. LA RADICE LOGICA DI INTERNET COME INFRASTRUTTURA ESSENZIALE

La “radice logica” è data dall’insieme delle risorse numeriche ed alfa-
numeriche che, consentendo l’identificazione univoca dei terminali e delle
reti interconnessi, permettono il corretto instradamento dei dati veicolati
lungo la Rete. La gestione della radice così definita costituisce il cuore
stesso di Internet, perché presso di essa sono allocate le funzioni relative
alla definizione delle caratteristiche dello spazio dei nomi (namespace) e
della relativa estensione (mediante la determinazione del numero dei
nomi di dominio di primo livello generici e geografici), nonché alla dele-
ga delle attività di registrazione dei nomi di dominio di secondo livello e
di tenuta dei relativi registri. Alla radice della Rete possono però essere
ricondotte anche le funzioni di assegnazione ed allocazione degli indiriz-
zi numerici costituiti dal protocollo IP, senza i quali l’utente non potreb-
be essere “riconosciuto” dal sistema di instradamento automatico dei
pacchetti e dunque non potrebbe connettersi a Internet14.

La radice logica costituisce una infrastruttura essenziale, la cui dispo-
nibilità condiziona la possibilità di esercitare attività economiche (si pensi
alle attività di prestazione dei diversi servizi di connessione, registrazione,
hosting e così via), ma anche diritti e libertà fondamentali come la manife-
stazione del pensiero, l’informazione, l’associazione, il culto, etc.

La caratterizzazione della radice “ufficiale” come essential facility
discende dalla impossibilità della sua duplicazione15.
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13 M.L. MUELLER, Ruling the Root, cit., pp. 93 e ss.
14 Riconducono alla radice di Internet il sistema degli indirizzi IP M.L. MUELLER, Ruling

the Root, cit., pp. 5 e ss. e J. GOLDSMITH, T. WU, Who Controls the Internet?, cit., pp. 30 e ss.
15 Sulle condizioni che devono sussistere perché una determinata infrastruttura possa

considerarsi essential facility, con conseguente imposizione in capo al suo detentore degli
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La duplicazione della radice, infatti, è impedita non già da ragioni tec-
niche, ma da motivi politici ed economici.

Se infatti da un punto di vista strettamente tecnico non ci sarebbero
particolari ostacoli alla possibilità della duplicazione della rete logica, dal
momento che la maggiore o minore scarsità delle risorse disponibili
dipende unicamente dalla capacità dei protocolli di identificazione scelti
di creare “spazi” dei nomi o dei numeri più o meno “estesi”, il discorso
cambia radicalmente affrontando il problema dal punto di vista della con-
venienza economica e della opportunità politica di una tale operazione.

Dal punto di vista economico, la possibilità della creazione di “radici
alternative” (alternative roots) è fortemente disincentivata dalle esternalità che
caratterizzano le attività di fornitura di servizi di comunicazione in rete a
causa dei fenomeni di feedback: il valore che ciascun utente assegna alla oppor-
tunità di connettersi alla rete dipende dal numero delle altre persone che già
vi fanno parte e, dunque, “a parità di altre condizioni, è meglio essere con-
nessi a una rete di grandi dimensioni piuttosto che a una rete piccola”16.

Questa osservazione, che può apparire ovvia, è densa di ripercussioni
rispetto all’adozione delle scelte strategiche da parte degli operatori del
mercato e spiega, in termini economici, gli insuccessi dei tentativi di crea-
zione e di diffusione di reti alternative alla “radice ufficiale”.

Da questa constatazione discende inoltre, dal punto di vista politico, la
non desiderabilità della paventata “balcanizzazione della Rete” in vista del
miglior perseguimento dell’interesse generale alla diffusione, alla funzio-
nalità e alla universalità del servizio di telecomunicazione17.

34 Diritti di libertà nel mondo virtuale della rete

obblighi di contrarre stabiliti dall’art. 82 TrCE (oggi art. 102 TFUE) per le imprese in posi-
zione dominante cfr. CGCE, sez. VI, 26.11.1998, C-7/97, Oscar Bronner, in Racc., 1998, I, pp.
7791 e ss., punto 44. Per un articolato commento alla decisione v. D. DURANTE, G.G.
MOGLIA, A. NICITA, La nozione di essential facility tra regolazione e antitrust. La costruzione di un test,
in “Mercato, concorrenza e regole”, 2001, 2, pp. 257 e ss.

16 C. SHAPIRO, H.R. VARIAN, Information Rules. Le regole dell’economia dell’informazione,
Milano, Etas, 1999, pp. 213 e ss.

17 Le ragioni della inopportunità della proliferazione delle radici alternative sono rias-
sunte nella Rfc 2826 del 2000 (intitolata IAB Technical Comment on the Unique DNS Root e
disponibile in http://www.ietf.org/rfc/rfc2826.txt) secondo cui “to remain a global network,
the Internet requires the existence of a globally public name space (…) derived from a sin-
gle, globally unique root. (…) That one root must be supported by a set of coordinated root
servers administered by a unique naming authority”.
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L’essenzialità della infrastruttura logica ai fini della fornitura e della
fruizione di servizi di comunicazione via Internet implica tutta una serie
di conseguenze in ordine al particolare regime della rete logica, e degli atti
attraverso i quali si realizza la sua gestione, in vista del perseguimento di
obiettivi quali l’accesso degli operatori economici alla rete ai fini della for-
nitura dei servizi, l’accesso degli utenti ai servizi di connessione e così via.

Come noto, problemi come quelli appena accennati si pongono al cen-
tro dei processi di liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità nei setto-
ri caratterizzati dalla presenza di reti non duplicabili, nei quali l’afferma-
zione della competizione concorrenziale tra i fornitori di servizi all’uten-
za finale viene perseguita essenzialmente attraverso la disaggregazione
della filiera produttiva del servizio, prima verticalmente integrata in capo
ad un unico operatore economico, e la realizzazione di un mercato con-
correnziale a valle della rete infrastrutturale, con mantenimento della
gestione di quest’ultima nelle mani di un operatore (cui eventualmente
può essere inibita la possibilità di competere nel mercato dei fornitori del
servizio all’utenza finale) tenuto a rendere l’infrastruttura disponibile agli
erogatori del servizio18.

Se si considera poi l’analogia della funzione svolta dalle risorse nume-
riche ed alfanumeriche di identificazione dei terminali connessi alla rete
Internet con quella propria delle numerazioni telefoniche (anch’esse
deputate al corretto instradamento del flusso di dati in cui si risolve la
comunicazione tra due utenti), non può non osservarsi come nei Paesi
che hanno compiuto la scelta della liberalizzazione dei relativi servizi, e
che quindi hanno visto l’ingresso nel mercato di operatori privati dal lato
dell’offerta dei servizi di telefonia, la tendenza costante è stata quella di
mantenere in mano pubblica il controllo della numerazione, considerata
“risorsa nazionale”19 e affidata il più delle volte alla gestione di ammini-
strazioni pubbliche di regolazione20.
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18 Cfr. F. TRIMARCHI BANFI, Lezioni di diritto pubblico dell’economia, Torino, Giappichelli,
2009, II ed., passim.

19 In questo senso si veda l’art. 15 del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n.
259/2003).

20 M.L. MUELLER, Ruling the Root, cit., p. 26; International Telecommunication Union,
Trends in Telecommunication Reform: Convergence and Regulation, Ginevra, 1999.
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Esigenze di segno analogo presiedono al mantenimento in un’unica
istanza, oggettivamente amministrativa, delle funzioni di gestione delle
risorse critiche di identificazione che permettono il corretto funziona-
mento della rete Internet.

4. LA GESTIONE DELLA RADICE ATTUATA DALL’ICANN

4.1. La natura politico-amministrativa delle decisioni dell’ICANN

A svolgere le funzioni di gestione della radice logica di Internet è,
come si è accennato nel paragrafo introduttivo, l’Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN).

Le competenze dell’ICANN sono indicate nell’art. I del suo statuto21,
che definisce la missione della corporation. Secondo la sezione 1, l’ICANN
è chiamata a coordinare la gestione dei sistemi globali di identificazione
nell’ambito della rete Internet e garantire il funzionamento dei sistemi di
identificazione unica di Internet, assicurandone la stabilità e la sicurezza.

Lo stesso statuto indica, nella sezione 2 dell’art. I, i valori fondamen-
tali (core values) che l’ICANN assume quali principî-guida della sua azione
e dunque gli interessi generali che la corporation si impegna a curare nell’e-
spletamento della sua missione22. Si tratta di interessi di grande rilievo e il
fatto che lo statuto li richiami esplicitamente quali principî-guida dell’a-
zione della corporation appare di indubbio significato al fine della qualifi-
cazione della natura dell’attività dell’ICANN, che non si limita evidente-
mente ad una mera gestione tecnica.
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21 Bylaws for Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, testo disponibile in
http://www.icann.org/general/bylaws.htm.

22 Tali valori sono, in sintesi, quelli della stabilità, sicurezza e interoperabilità globale della
Rete; della innovazione e della diffusione delle informazioni; del decentramento, ove possi-
bile ed opportuno, delle funzioni di coordinamento e di indirizzo presso organismi rappre-
sentativi degli interessi coinvolti; della promozione della partecipazione delle diverse realtà
geografiche e culturali interessate; della promozione di un ambiente competitivo, in partico-
lare, ove possibile e rispondente all’interesse pubblico, rispetto alle attività di registrazione dei
nomi di dominio; della trasparenza, obiettività, neutralità, integrità, correttezza e tempestivi-
tà dei processi decisionali; della responsabilità (accountability) nei confronti della “Internet com-
munity”; del riconoscimento del ruolo dei governi nazionali e delle autorità pubbliche, pur
mantenendo il radicamento nel settore privato delle funzioni di gestione della Rete.
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Appare infatti assai difficile ritenere che la missione dell’ICANN possa
essere adempiuta mediante un mero “coordinamento tecnico” della
gestione delle risorse di identificazione. L’adempimento della missione
indicata nello statuto richiede invece la soluzione di questioni “politiche”,
attraverso l’attenta (e discrezionale) ponderazione di interessi.

Si pensi ad esempio al riferimento alla promozione della concorrenza,
con particolare riguardo al mercato dei servizi di registrazione dei nomi
di dominio, e all’incidenza su tale materia delle decisioni rimesse
all’ICANN in materia di creazione di nuovi nomi di dominio di primo
livello, di definizione delle politiche di risoluzione dei conflitti relativi a
marchi e nomi di dominio e di accreditamento dei registrar23.

Si consideri inoltre che lo stesso statuto riconosce che i core values sono
elencati nella sezione 2 dell’art. I in termini volutamente assai generici e ciò
per consentire all’ICANN di adattarli alle situazioni di fatto, nella consape-
volezza che possono verificarsi circostanze che non permettono di rimane-
re pienamente fedeli a tutti i principî indicati: in tali circostanze, lo statuto
rimette all’apprezzamento dell’ICANN la selezione degli interessi in concre-
to più rilevanti e il bilanciamento tra valori e interessi tra loro confliggenti24.

Nel prevedere la necessità di tale bilanciamento, lo statuto non fa che
riconoscere l’intrinseca discrezionalità (politico-amministrativa, si direb-
be) dei poteri dell’ICANN, che devono essere esercitati mediante l’ap-
prezzamento e la ponderazione della concreta consistenza degli interessi
in gioco, ossia attraverso “una comparazione qualitativa e quantitativa
degli interessi pubblici e privati che concorrono in una situazione sociale
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23 E. CLERC, La gestion semi-privée de l’Internet, cit., pp. 342 e ss., che qualifica la missione
di Icann al riguardo come “tecnico-politica”.

24 Cfr. l’ultimo paragrafo dell’art. I, sez. 2, secondo cui “these core values are deliberately
expressed in very general terms, so that they may provide useful and relevant guidance in the
broadest possible range of circumstances. Because they are not narrowly prescriptive, the spe-
cific way in which they apply, individually and collectively, to each new situation will necessarily
depend on many factors that cannot be fully anticipated or enumerated; and because they are
statements of principle rather than practice, situations will inevitably arise in which perfect fide-
lity to all eleven core values simultaneously is not possible. Any ICANN body making a recom-
mendation or decision shall exercise its judgment to determine which core values are most rele-
vant and how they apply to the specific circumstances of the case at hand, and to determine,
if necessary, an appropriate and defensible balance among competing values”.
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oggettiva, in modo che ciascuno di essi venga soddisfatto secondo il valo-
re che l’autorità ritiene abbia nella fattispecie”25.

Si tratta dunque di ponderare, bilanciare e operare scelte tra “valori fon-
damentali” non sempre facilmente armonizzabili e tra interessi individua-
li e collettivi diversi e potenzialmente conflittuali in vista della definizione
dell’interesse pubblico (in concreto). Un potere, questo, che negli ordina-
menti nazionali viene normalmente riconosciuto all’amministrazione pub-
blica in quanto inserita nel circuito dell’indirizzo politico che costituisce il
veicolo per la legittimazione del potere di fare questo tipo di scelte26.

Nel caso dell’ICANN, la selezione e la ponderazione dei diversi inte-
ressi avviene in seno al suo organo di vertice, il Board of Directors. Nella
retorica che normalmente avvolge la descrizione delle funzioni della cor-
poration, la ragione del radicamento in capo al board del potere di scegliere
viene rinvenuta nel fatto che nell’organo si realizzerebbe un processo bot-
tom-up, e dunque il pieno coinvolgimento di tutte le istanze interessate nel
governo della Rete, secondo una logica multistakeholder.

Scostato il velo della suggestione, però, ci si avvede che gli interessi
coinvolti nella gestione delle risorse critiche non trovano affatto adegua-
ta e paritaria rappresentazione nei meccanismi decisionali della corporation.
Il processo di nomina dei componenti del board è congegnato per assicu-
rare maggior peso decisionale ad alcuni soltanto dei portatori di interessi
(riuniti nelle tre supporting organizations), mentre per altre istanze la rappre-
sentatività in seno all’organo dell’ICANN è solo indiretta ed eventuale27.

Le stesse organizzazioni di supporto hanno l’iniziativa rispetto all’a-
dozione di qualsiasi decisione relativa alle policies concernenti la gestione
delle risorse critiche di Internet.

Dovrebbe apparire chiaro che la composizione del board secondo il
modello della rappresentanza organica degli interessi non risponde affatto
alla logica dell’expertise, che sarebbe coerente con una funzione della corpo-
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25 In questo consiste, appunto, la discrezionalità politico-amministrativa: cfr. M.S.
GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 1939, pp. 74 e ss. V.
anche M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Vol. II, Milano, Giuffrè, 1993, III ed., pp. 45 e ss.;
D. SORACE, Diritto delle amministrazioni pubbliche, Bologna, Il Mulino, 2007, IV ed., pp. 271 e ss.

26 D. SORACE, Diritto delle amministrazioni pubbliche, cit., pp. 19 e ss., pp. 265 e ss.
27 Cfr. art. VI dello statuto dell’Icann.
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ration limitata al mero coordinamento tecnico delle risorse di identificazio-
ne. Di più: il differente “peso” attribuito ai diversi stakeholders in sede di
nomina dei membri del board e all’interno dei processi decisionali, lungi dal
caratterizzare in senso tecnico le funzioni dell’organo, esprime esso stesso
una chiara opzione “politica” di favore verso certi interessi rispetto ad altri.

Tutto ciò senza contare il fortissimo rischio di “cattura del regolatore”
cui è sottoposta l’ICANN per effetto del diretto coinvolgimento nei pro-
cessi decisionali dei portatori degli interessi toccati dagli atti relativi alla
gestione della radice28.

La suggestione alimentata dall’affermazione della natura meramente tec-
nica delle funzioni svolte mira a nascondere la loro vera sostanza e a sot-
trarre il loro esercizio ai circuiti della legittimazione politico-democratica,
perpetrando l’influenza dominante di alcuni centri di interesse economico.

A smentire ulteriormente la tesi del rilievo meramente tecnico delle
funzioni dell’ICANN milita anche il coinvolgimento dei governi nazionali
nelle questioni relative alla gestione della radice.

Tale coinvolgimento trova un momento significativo di manifestazione
nell’attività del Governmental Advisory Committee (Gac), istituito il 2
marzo 1999 con il compito di fungere da elemento di raccordo tra
l’ICANN e i governi nazionali. Nelle intenzioni dell’amministrazione sta-
tunitense e del primo Board of Directors, l’istituzione del comitato doveva
servire a tacitare le pretese dei governi, i quali avrebbero avuto così l’illu-
sione di disporre di uno strumento per partecipare all’attività dell’ICANN
senza però acquisire un peso sostanziale nei processi decisionali29.
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28 Cfr. E. CLERC, La gestion semi-privée de l’Internet, cit., pp. 353 e ss. Sulla teoria della cat-
tura del regolatore cfr. G.F. STIGLER, The Theory of Economic Regulation, in “Bell Journal of
Economics and Management Science”, 1971, n. 2, pp. 3 e ss.; S. PELTZMAN, Toward More
General Theory of Regulation, in “Journal of Law and Economics”, 1976, n. 19, pp. 211 e ss.; S.
PELTZMAN, The Economic Theory of Regulation after a Decade of Deregulation, in Baldwin R., Scott
C., Hood C. (eds.), “A Reader on Regulation”, Oxford, Oxford University Press, 1998, pp. 93
e ss.; T. MAKKAI, J. BRAITHWAITE, In and Out the Revolving Doors: Making Sense of Regulatory
Capture, ibidem, pp. 173 e ss.; J.Q. WILSON, The Politics of Regulation, New York, Basic Books,
1980, pp. IX e ss.

29 Cfr. M.L. MUELLER, Governments and Country Names: ICANN’s Transformation into an
Intergovernmental Regime, testo disponibile alla pagina http://faculty.ischool.syr.edu/
mueller//gacnames.pdf, p. 5, secondo il quale “the Americans who dominated ICANN’s
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Nonostante queste premesse, il Gac ha acquistato nei fatti un rilevan-
te peso nella elaborazione delle policies dell’ICANN30, peso che ha trova-
to infine formale riconoscimento nello statuto della corporation, ai sensi del
quale il Board of Directors deve tenere nella dovuta considerazione,
tanto in sede di formulazione quanto di adozione delle policies, il parere
espresso dal comitato e, qualora si determini a discostarsi dallo stesso, è
tenuto a informare il comitato delle relative ragioni. In questo caso il Gac
e il board sono obbligati a cercare insieme una composizione reciproca-
mente accettabile dell’impasse31. Solo se i due organi non riescono a tro-
vare una soluzione, il board può procedere nella adozione della decisione,
motivando circa il mancato recepimento del parere del Gac, senza pre-
giudizio per i diritti e gli obblighi dei componenti del comitato in relazio-
ne alle materie rientranti nelle loro responsabilità32.

4.2. La relazione tra l’ICANN e il governo statunitense

L’ICANN esercita le funzioni sopra accennate in virtù dell’autorità
che le deriva da due gruppi di accordi che legano la corporation all’ammi-
nistrazione statunitense.

Un primo gruppo di accordi concerne lo svolgimento, da parte
dell’ICANN, delle funzioni di coordinamento e di gestione del sistema
dei nomi di dominio (DNS), in vista del perseguimento degli obiettivi
della promozione della concorrenza nei segmenti di mercato relativi alle
attività legate al sistema dei nomi di dominio e della possibilità di scelta
degli utenti, della crescita della fiducia di questi ultimi, del mantenimento
della sicurezza, della stabilità e della capacità del sistema di resistere agli
attacchi esterni e adattarsi continuamente e del miglioramento dei pro-
cessi decisionali in chiave di trasparenza ed accountability.
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management and interim Board initially viewed GAC as a prophylactic that did as much
to keep government out of ICANN’s affairs as it did to bring them in”.

30 M.L. MUELLER, Don’t Like the UN? How About GAC?, 17 agosto 2005, in
http://www.icannwatch.org/article.pl?sid=05/08/17/1653243.

31 Art. XI, sez. 2(1)(j), dello statuto.
32 Art. XI, sez. 2(1)(k). In argomento cfr. L. KOLETSOU, K. KOMAITIS, E. MAGANARIS,

The Role of ICANN in Internet Governance: Friend or Foe?, cit., pp. 1330 e ss.; B. CAROTTI,
L’ICANN e la governance di Internet, cit., pp. 698 e ss.
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I rapporti tra ICANN e governo statunitense rispetto allo svolgimento di
queste funzioni hanno conosciuto nel tempo una significativa evoluzione,
segnata dai diversi Memorandum of Understanding sottoscritti dalle parti dal
1998 al 2003 e poi dal Joint Project Agreement del 200633 e, da ultimo, dalla
Affirmation of Commitments del 200934. Questa evoluzione è stata caratterizza-
ta dalla progressiva emancipazione dell’ICANN, nello svolgimento delle fun-
zioni oggetto degli accordi, dalla “tutela” del Dipartimento del commercio
americano35. Il controllo governativo in precedenza si concretava in un
sostanziale potere di veto sulle decisioni relative alla introduzione di nuovi
nomi di dominio generici di primo livello, al trattamento dei dati personali
raccolti in occasione della fornitura dei servizi di registrazione, alle relazioni
con i gestori dei registri dei nomi di dominio geografici di primo livello36. Era
inoltre previsto l’obbligo dell’ICANN di presentare alla controparte pubbli-
ca rapporti periodici sull’attività svolta37. La Affirmation of Commitments non
contempla più obblighi di questo genere in capo alla corporation: l’amministra-
zione americana rinuncia ad esercitare questa supervisione, sostituita dalla
previsione di un processo di revisione triennale dell’attività della corporation
nell’ambito di specifiche aree tematiche, e si impegna a partecipare all’attività
dell’ICANN quale componente del Governmental Advisory Committee38.
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33 Il JPA è disponibile all’indirizzo http://www.icann.org/general/JPA-29sep06.pdf.
34 La Affirmation of Committments si legge alla pagina http://www.icann.org/en/

announcements/announcement-30sep09-en.htm.
35 Il processo, che avrebbe dovuto completarsi alla scadenza del primo Memorandum of

Understanding, aveva subìto diverse battute d’arresto a causa dei contrasti in seno al
Dipartimento del commercio circa l’opportunità di un arretramento del governo rispetto alla
gestione delle risorse di identificazione, contrasti che spiegano le ragioni dei numerosi rin-
novi del MoU e la sottoscrizione, solo nel 2006, di un accordo di transizione come il Joint
Project Agreement: cfr. L. KOLETSOU, K. KOMAITIS, E. MAGANARIS, The Role of ICANN in
Internet Governance: Friend or Foe?, cit., pp. 1346 e ss.

36 M.L. MUELLER, H. KLEIN, J. HOFMANN, L. MCKNIGHT, D.L. COGBURN, Political
Oversight of ICANN: A Briefing for the WSIS Summit, 1° novembre 2005, in http://www.
internetgovernance.org/pdf/political-oversight.pdf, pp. 3 e ss.

37 Cfr. punto V, lett. B, n. 8, del Memorandum of Understanding del 1998, cit.; art. II, lett. C,
n. 2, del Joint Project Agreement, cit., che aveva sostituito i report semestrali che l’Icann era tenu-
ta a inviare al Dipartimento del commercio sotto i precedenti MoU, con la pubblicazione di
un rapporto annuale.

38 Affirmation of Commitments, cit., punto n. 6.
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L’entusiasmo suscitato dalla sottoscrizione della Affirmation of
Commitments39 non tiene nella dovuta considerazione la circostanza che
il controllo effettivo del sistema dei nomi di dominio è garantito
all’ICANN dall’altro gruppo di accordi cui si faceva riferimento, relati-
vi allo svolgimento delle funzioni originariamente esercitate dalla Iana
(c.d. Iana functions).

Si tratta innanzitutto del coordinamento della gestione della radice del
DNS, onde garantire la manutenzione e l’aggiornamento continuo delle
banche dati contenute nei server radice (root server). Tali operazioni consi-
stono nel materiale aggiornamento giornaliero dei tredici root server, neces-
sario per permettere il corretto funzionamento della funzione di risolu-
zione dei nomi40. Rientrano poi nelle Iana functions svolte dall’ICANN
anche gli adempimenti tecnici necessari per la ridelegazione dei registri
per i nomi di dominio di primo livello, generici e geografici41. Infine,
ICANN svolge la fondamentale Iana function consistente nella ripartizio-
ne dei blocchi di indirizzi IP tra i Regional Internet Registries (Rir), i quali
poi provvedono a distribuire gli indirizzi, in blocchi più piccoli, ai Local
Internet Registries (Lir) che li allocano agli ISP associati perché siano
assegnati agli utenti finali dei servizi di connessione alla Rete.

L’autorità dell’ICANN nell’esercizio di queste funzioni deriva dal
c.d. Iana contract stipulato tra la corporation e il governo statunitense nel
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39 Cfr. ad es. il documento della Commissione europea intitolato La Commissione europea
si compiace per l’iniziativa degli Stati Uniti verso una gestione di Internet più indipendente, più responsabi-
le e più internazionale, Bruxelles, 30 settembre 2009, in http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1397&format=HTML&aged=0&language=IT&
guiLanguage=en). Gli stessi toni entusiastici avevano in precedenza salutato la sottoscrizio-
ne del Joint Project Agreement.

40 Per quanto riguarda il root server A, ovvero il server autorevole dei nomi radice, l’ag-
giornamento è sotto la diretta responsabilità dell’Icann, che ha contrattualmente affidato la
relativa attività alla società californiana VeriSign. Gli altri dodici server radice sono gestiti da
operatori diversi dall’Icann o da suoi contractors: ai fini del coordinamento di cui si è detto, la
corporation è chiamata a stipulare accordi con ciascuno di tali operatori.

41 Per questi ultimi, Iana/Icann ha elaborato un documento intitolato Understanding the
ccTLD Delegation and Redelegation Procedure, emendato nel 2007 e disponibile alla pagina
http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide, che, tra le altre cose, prevede l’appro-
vazione del Dipartimento del commercio statunitense prima che la delegazione al nuovo
operatore nazionale di registro abbia effetto.
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200042, che attribuisce alla prima il potere di gestire risorse (quali sono le
risorse di identificazione nella rete Internet) che altrimenti non rientrereb-
bero nella sua disponibilità, fornendo così la “leva” fondamentale per
regolare efficacemente i mercati dei servizi di connessione a Internet.

Il rapporto tra ICANN e governo statunitense relativo all’esercizio
delle Iana functions non ha subìto alcuna modifica per effetto dalla stipula-
zione della Affirmation of Commitments. Queste funzioni continuano ad
essere esercitate dalla corporation in virtù dello Iana contract, che conferisce
al governo statunitense un “potere di vita o di morte” sulla autorità
dell’ICANN sulla radice di Internet43. Essendo immutato il fondamento
del conferimento di queste funzioni, il controllo ultimo sulla radice di
Internet è dunque conservato dal governo statunitense44, il quale, per
questa via, mantiene un forte potere di condizionamento dello svolgi-
mento, da parte dell’ICANN, dell’attività di regolazione che forma ogget-
to della Affirmation of Commitments.

Gli stessi accordi relativi alla gestione del DNS (dai Memorandum alla
Affirmation), inoltre, hanno sempre preveduto espressamente per ciascuna
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42 Contract Between ICANN and the United States Government for Performance of the IANA
Functions, sottoscritto il 9 febbraio 2000 (al sito http://www.icann.org/general/iana-contract-
09feb00.htm) e rinnovato il 14 agosto 2006 (il testo aggiornato è consultabile alla pagina
http://www.icann.org/general/iana-contract-14aug06.pdf).

43 Cfr. M.L. MUELLER, Taking a Hard Look at the “Affirmation”, 30 settembre 2009, in
http://blog.internetgovernance.org/blog/_archives/2009/9/30/4337767.html, il quale
osserva che “the IANA contract, which still gives the U.S. a unilateral, life-or-death power
over Icann’s authority over the DNS root zone file, is unchanged by [the Affirmation of
Commitments]”.

44 Cfr. al riguardo A.M. FROOMKIN, Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route
around the APA and the Constitution, in “Duke Law Journal”, 2000, Vol. 50, n. 1, pp. 125 e ss.
In una ipotetica situazione di emergenza, dunque, il governo potrebbe ritenere opportuno
riappropriarsi del diretto controllo della radice della Rete e recedere dallo Iana contract. Si noti
che in passato si è già avuta una chiara manifestazione della autorità ultima del governo in
tema di gestione delle risorse costituenti la radice di Internet. Ci si riferisce all’episodio che
vide protagonisti Ira Magaziner, in rappresentanza del governo, e Jon Postel. Il 28 gennaio
1998 quest’ultimo tentò di “dirottare” la funzione di risoluzione autorevole dei nomi di
dominio dal name server “uffiicale” presso la Network Solutions al server dei nomi gestito dalla
Iana presso l’ISI diretto dallo stesso Postel. Il tentativo fu prontamente bloccato da
Magaziner con la minaccia di pesanti conseguenze. L’episodio è narrato in J. GOLDSMITH, T.
WU, Who Controls the Internet?, cit., pp. 43 e ss. e in M.L. MUELLER, Ruling the Root, cit., p. 162.
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delle parti la facoltà del recesso anticipato, condizionata alla sola comuni-
cazione scritta da darsi con preavviso di almeno centoventi giorni45.
Evidentemente, una previsione del genere risulta difficilmente armonizza-
bile con l’idea del definitivo trasferimento al “private sector” (ovvero
all’ICANN) di quelle funzioni di regolazione economica che presuppon-
gono l’abilitazione alla gestione delle risorse costituenti la radice della Rete.

Il quadro appena tratteggiato induce a ritenere che, a dispetto della
suggestione alimentata dalla rinuncia del governo statunitense alle proprie
prerogative per diventare uno dei tanti componenti del Governmental
Advisory Committee, la capacità dell’amministrazione americana di
influenzare le scelte dell’ICANN risulta tuttora molto forte.

5. CONCLUSIONI: INTERNET E LA RULE OF LAW

I problemi che si sono molto sinteticamente evidenziati nei paragrafi
che precedono richiedono uno sforzo di concettualizzazione del fenome-
no del governo della Rete che ancora non risulta essere stato compiuto
nelle sedi appropriate.

In particolare, è mancata fino ad oggi una riflessione approfondita
sulla fisionomia che dovrebbe assumere la gestione delle risorse critiche
della Rete e la regolazione delle attività da esse dipendenti una volta supe-
rata la contingente “emergenza” rappresentata dalla necessità di realizza-
re un apparato tecnico-organizzativo in grado di accompagnare i primi
stadi della costruzione e della diffusione di Internet.

I tempi sono maturi perché la gestione della Rete sia finalmente infor-
mata al rispetto di un principio di legalità o di una rule of law 46.

La scala globale delle funzioni (e dei poteri) dell’ICANN pone la que-
stione, finora inedita, della legittimazione (e della responsabilità, innanzi-
tutto politica), in mancanza di un quadro pattizio che dia fondamento a
livello internazionale all’attribuzione delle funzioni di cui si discute, di un
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45 Cfr. Memorandum of Understanding, art. VII; Joint Project Agreement, art. III, lett. C;
Affirmation of Commitments, punto n. 11.

46 H. KLEIN, ICANN Reform: Establishing the Rule of Law, aprile 2005, in
http://www.internetgovernance.org/pdf/ICANN-Reform-Establishing-the-Rule-of-
Law.pdf. Sulla “rule of law globale” si veda anche L. TORCHIA, Lezioni di diritto amministrativo
progredito, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 28 e ss.
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ente a porre in essere atti (sostanzialmente amministrativi) efficaci nei con-
fronti di soggetti posti al di fuori dell’ordinamento cui l’ente appartiene.

Il problema non è solo teorico. Già oggi l’ICANN dispone, in virtù
dell’autorità conferitale, come si è visto, dagli atti siglati con il governo
statunitense, di significativi poteri di incisione unilaterale dei diritti e delle
libertà che nella rete Internet possono trovare un veicolo di espressione e
di esercizio, il ricorso ai quali può essere utilizzato su scala globale come
strumento di dissuasione o di repressione di comportamenti non deside-
rati nei confronti di individui, enti o interi Paesi, che potrebbero vedere
limitata la fruibilità delle risorse di identificazione e dunque la possibilità
di connettersi alla Rete e la stessa “Internet membership”47.

Di fronte a questo potere dai caratteri del tutto inediti, l’esigenza di un
principio regolatore e di adeguate istanze di tutela, capaci di assicurare
protezione contro gli abusi, appare ormai ineludibile.

Obiettivi come quelli adesso tratteggiati richiederebbero che del pro-
blema del governo della Rete si sentisse pienamente investita la comunità
internazionale e che al deficit di legittimazione democratica del governo
della radice di Internet su scala globale si ponesse rimedio attraverso il
ricorso agli strumenti propri della cooperazione intergovernativa. Un pro-
cesso di questo genere incontrerebbe le intuibili resistenze dei soggetti che
fino ad oggi, più o meno manifestamente, hanno detenuto il controllo
della radice, ma varrebbe a sanare il vulnus costituito dalla assenza di una
rule of law quale principio informatore delle funzioni di gestione della Rete.
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47 J. GOLDSMITH, T. WU, Who Controls the Internet?, cit., p. 32.
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