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1. INTRODUZIONE

Definire o circoscrivere cosa si debba intendere per Internet Governance
non è cosa semplice, sia per una questione meramente terminologica, sia
per la complessità di questa nuova materia di studio che richiede, in virtù
della sua rilevanza intersettoriale e delle nuove tecnologie in continua evo-
luzione che la sottendono, un approccio multidisciplinare e dinamico.

Le espressioni “gestione di Internet” o “governo della Rete”, usate per
tradurre Internet Governance in italiano, sono formalmente corrette, ma
nella sostanza risultano essere fuorvianti e limitative in quanto richiama-
no alla mente un modello di amministrazione e di definizione delle rego-
le “dall’alto”, da parte di un potere e di un’amministrazione centrali.
Esattamente il contrario, quindi, di quanto avvenuto con lo sviluppo e la
diffusione di Internet, le cui regole si sono determinate sulla base del
rough consensus and running code ed il cui controllo centrale è sempre stato
mantenuto al minimo livello indispensabile giusto per garantire l’unitarie-
tà degli indirizzamenti, tramite l’allocazione degli indirizzi numerici (IP)
ed alfanumerici (Domain Names).

Sebbene sia nata da finanziamenti del Dipartimento della Difesa degli
Stati Uniti, Internet, in quanto rete di reti, si è sviluppata in modo deci-
samente libertario e destrutturato. La questione del “governo della Rete”,
agli albori, era limitata quasi esclusivamente alla risoluzione di problemi
di natura tecnica e pratici: si trattava, in sostanza, di scegliere e gestire i
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protocolli in grado di far funzionare una rete informatica ovvero di con-
nettere e di far dialogare tra loro gli utenti di diversi computer. La stessa
affermazione del protocollo base di Internet, il TCP/IP, a scapito del pro-
tocollo ISO/OSI, concepito negli anni ‘80 dalle principali case costruttri-
ci di elaboratori per poter assicurare la loro interoperabilità in rete, si ebbe
per motivi squisitamente tecnico-funzionali: il TCP/IP era più semplice,
il suo sviluppo grazie ai summenzionati finanziamenti americani era in
uno stadio più avanzato rispetto al protocollo ISO/OSI ed era divenuto
già lo standard di interconnessione usato per comunicare tra gruppi di
ricercatori statunitensi ed europei1.

A partire dal 1998, il governo degli Stati Uniti, con la pubblicazione del
libro bianco pubblicato da Clinton e Gore, iniziava di fatto il processo di
privatizzazione, a livello globale, per la gestione di Internet e, a tal fine
veniva creato un ente privato: l’ICANN2 (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers) che si facesse carico della gestione tecnica della Rete.
Gli U.S.A., attraverso il proprio Department of Commerce, avrebbero dovu-
to mantenere la loro supervisione su ICANN sino al completamento di
questo processo di delega e di trasferimento. Nel mentre, complice la dif-
fusione dei computer ed una vertiginosa crescita esponenziale dei dispo-
sitivi connessi (si andava già delineando la cosiddetta “società dell’infor-
mazione”), Internet è divenuta una “infrastruttura critica” a livello tran-
snazionale e mondiale, che ha contribuito, in modo del tutto peculiare, al
fenomeno della cd. “globalizzazione”3 o “mondializzazione”4.

Risulta più agevole, ripercorrendo la giovane storia della Rete, compren-
dere il perché si sia passati da un significato stretto dell’Internet Governance,
intesa come gestione tecnica di Internet (afferente cioè alla gestione del
DNS, dei Root Server, delle infrastrutture e degli standard tecnici), ad un’ac-
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1 S. TRUMPY, Commenti a rfc3271, in http://rfc3271.org/comments/trumpy_07-09-
2003.html.

2 Emblematico ed esemplificativo è il documento Internet Domain Name System Structure
and Delegation (ccTLD Administration and Delegation) consultabile all’indirizzo http://www.
icann.org/en/icp/icp-1.htm.

3 Intesa come unificazione dei mercati e interconnessione delle singole economie.
4 Si tratta di quel fenomeno per cui alcuni problemi politici, economici e sociali acquisi-

scono una dimensione e una portata di risonanza mondiale.
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cezione più estesa nella quale rientrano tutta una serie di altri aspetti corre-
lati, quali ad esempio: la neutralità della Rete, il diritto ed i costi di accesso,
il rispetto delle libertà fondamentali sulla gestione dei contenuti, la tutela
della proprietà intellettuale, le politiche fiscali, la sicurezza, l’individuazione
di ciò che è reato e la correlata punibilità o repressione e via discorrendo.

In seguito al percorso tracciatosi con il World Summit on Information
Society (WSIS), che ha individuato le più salienti problematiche della socie-
tà dell’Informazione, si è tentato a livello internazionale di dare alla
Internet Governance una definizione operativa, idonea ad abbracciare tutti
i possibili aspetti connessi o ricollegabili all’utilizzo della Rete e si è addi-
venuti formalmente ad una proposizione di principio secondo la quale “la
Governance di Internet è lo sviluppo e l’applicazione da parte dei gover-
ni, del settore privato e della società civile, nei loro rispettivi ruoli, di prin-
cipî, norme, regole, procedure decisionali e programmi condivisi che
determinano l’evoluzione e l’uso di Internet”.

2. DAL WSIS ALL’IGF

Le Nazioni Unite e l’International Telecommunication Union (ITU),
mediante l’organizzazione di due Summit (World Summit on Information
Society) che si sono svolti a Ginevra nell’autunno 2003 ed a Tunisi nell’au-
tunno del 2005, hanno messo a fuoco ed affrontato il problema di fondo,
ossia come trattare in modo globale le infrastrutture dell’informazione e
come elaborare delle public policies condivise.

Il coinvolgimento dei privati e della cd. società civile è risultata, sin da
subito, ineluttabile ed ineludibile sia per la struttura (aperta e basata su
protocolli di pubblico dominio) che per la natura (universale e decentra-
ta alla stesso tempo) di Internet. Inoltre, il meccanismo di condivisione e
selezione funzionale che ne ha da sempre contraddistinto la gestione tec-
nica, ha suggerito il tentativo di adoperare per la gestione “politica” della
Rete lo stesso metodo del rough consensus che, attraverso l’elaborazione
delle Request for Comments (RFC), ne aveva determinato il successo.

2.1. Il WSIS di Ginevra

Nel WSIS del 2003 vengono proclamati l’impegno ed il desiderio, da
parte delle delegazioni dei governi partecipanti, di costruire una società

65A. Nicotra / L’Internet Governance in Italia

04_Nicotra.qxd  27/09/2010  11.23  Pagina  65



dell’informazione inclusiva ed incentrata sulla persona, orientata allo svi-
luppo e nella quale ognuno possa creare, accedere, utilizzare e condivide-
re informazioni e conoscenza, per realizzarsi e migliorare la propria qua-
lità di vita. Viene, inoltre, redatto un Piano di azione e si prende atto che
Internet è un elemento centrale dell’infrastruttura dell’emergente società
dell’informazione, pur riconoscendo che esistono punti di vista diversi
sull’adeguatezza delle istituzioni esistenti e dei meccanismi previsti per la
gestione dei processi e dello sviluppo di politiche relative alla Rete.

Viene anche acclarato che le questioni di Internet Governance a livello
internazionale devono essere necessariamente trattate in maniera coordi-
nata e, per tale motivo, è stato chiesto al Segretario generale delle Nazioni
Unite di creare un Working Group on Internet Governance (WGIG). Tale
gruppo ha così consentito una piena ed attiva partecipazione al processo
in corso dei governi, del settore privato e della società civile, sia da parte
dei paesi avanzati che da parte di quelli in via di sviluppo, mediante il
coinvolgimento di organizzazioni intergovernative, internazionali e di
gruppi interessati a preparare il terreno delle negoziazioni per la seconda
fase del WSIS, da tenersi a Tunisi nel novembre 2005.

Da ultimo, il WGIG ha stabilito che al centro del dibattito del secon-
do summit dovevano essere trattate, tra gli atri, i seguenti aspetti:

a) l’elaborazione di opportuni documenti finali, con l’intento di con-
solidare il processo di costruzione di una società dell’informazione glo-
bale e di ridurre il divario digitale;

b) la modalità per dar seguito ed implementare il Piano di azione di
Ginevra, su scala nazionale, regionale ed internazionale, facendo appello
alla partecipazione di tutti i relativi stakeholder, coordinando i risultati a
livello di Nazioni Unite.

In verità, il WGIG arriva, nel suo rapporto finale, ad ipotizzare diver-
si scenari e a formulare alcuni modelli operativi basati vuoi su una
modifica sostanziale di ICANN, vuoi sulla trasformazione od evoluzio-
ne del Governmental Advisory Committee (GAC), che aveva affianca-
to ICANN sin dalla sua creazione, al fine di favorirne la legittimazione
e l’auspicata collaborazione privato-pubblico per la gestione internazio-
nale e futura di Internet. Ma, come è facile intuire, l’adozione condivisa
a livello universale di regole sostanzialmente “politiche” risulta essere
un traguardo ben più difficile da raggiungere rispetto alla creazione e
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all’efficacia, funzionale e verificabile empiricamente, di protocolli mera-
mente tecnici.

2.2. Il WSIS di Tunisi

La “Dichiarazione dei principî” e il “Piano di azione” di Ginevra, se,
da una parte, contribuiscono in modo essenziale a definire il quadro della
cd. società dell’informazione, dall’altra, lasciano aperta ed irrisolta la que-
stione relativa alla Governance della Rete.

Nonostante le diverse posizioni politiche assunte da alcuni governi e
nonostante la oggettiva impossibilità di pervenire ad una codificazione di
regole universalmente accettate ed adottate, il summit di Tunisi è riuscito
a produrre due risultati concreti:

- la definizione della così detta enhanced cooperation, che prefigura il com-
pimento della internazionalizzazione e della privatizzazione della gestio-
ne del sistema di indirizzi della rete Internet (Domain Name System);

- un piano quinquennale per lo IGF (Internet Governance Forum), cui è
stata delegata la discussione dei temi della Governance, tanto in senso stret-
to che nella sua accezione più estesa, ovvero sia con riguardo agli aspetti
legati alla gestione dell’infrastruttura della Rete sia rispetto a quelli legati
ai contenuti.

In particolare, con l’articolo 29 della Agenda di Tunisi, venivano san-
citi i principi generali sulle necessarie modalità di gestione di Internet, e
cioè attraverso un processo multilaterale, multi-stakeholder, trasparente e
democratico.

2.3. L’Internet Governance Forum

I ruoli e le responsabilità degli stakeholder, suddivisi in tre categorie –
governi, settore privato e società civile –, erano stati già definiti dal
“Rapporto del WGIG” del luglio 2005, ma è solo con la creazione
dell’Internet Governance Forum internazionale, dopo il WSIS di Tunisi, che si
individua una concreta modalità di partecipazione aperta, libera e traspa-
rente, oltre che di interconnessione, anche politica, tra tutti i soggetti
potenzialmente interessati. Il Forum dovrebbe rappresentare l’occasione e
lo strumento funzionale per allargare le discussioni sulle tematiche più
salienti e scottanti della Rete a tutti i potenziali gruppi d’interesse, com-
presi i singoli individui.
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L’IGF di per sé è un organismo privo di poteri decisionali che mira a
facilitare il dialogo sullo sviluppo del sistema Internet, favorendo altresì
la creazione di cosiddette “coalizioni dinamiche”, ossia di gruppi di lavo-
ro aperti ed informali che si attivano per affrontare singole questioni od
specifici argomenti e per sottoporre le proposte così maturate nelle sedi
decisionali più opportune. L’eventuale adozione di tali proposte, comun-
que, non può che avvenire su base volontaria, come peraltro avviene per
gli standard di Internet. L’IGF, quindi, non ha il potere di sostituire o
modificare attuali accordi, meccanismi, ma può eventualmente emanare
raccomandazioni elaborate con il contributo degli utenti della rete. Il suo
scopo principale non è quello di svolgere una funzione di controllo o di
sostituirsi a qualsivoglia istituzione o organizzazione esistente, ma piutto-
sto quello di riuscire a coinvolgere gli stakeholder esistenti, interconnetter-
li e trarre vantaggio dalle loro competenze.

Già durante il primo IGF internazionale, svoltosi con successo nel
novembre 2006 ad Atene, emergeva chiaramente l’importanza di replicare
ed estendere questo processo di contribuzione, di condivisione e di parte-
cipazione alle singole LIC (Local Internet Community), creando al loro inter-
no degli Internet Governance Forum aventi carattere omogeneo o nazionale.

3. LA RETE IN ITALIA

L’Italia è stata fra i primi Paesi a raccogliere l’appello e l’opportunità di
costituire un Internet Governance Forum nazionale, ma più in generale è stata
uno dei Paesi più apprezzati e più attivi sul fronte della promozione e
della diffusione, ad ogni livello, della “cultura della Rete”.

Del resto, lo sviluppo di Internet in Italia ha una storia che è utile
ripercorrere, anche solo per sommi capi ed in modo estremamente sinte-
tico, se si vuole capire il modo in cui si è arrivati dal primo collegamento
alla costituzione dell’IGF Italia.

3.1. Dal CNR-CNUCE al CNR-IIT

Le radici di Internet in Italia risalgono ai primi anni ’70 e si intreccia-
no fondamentalmente col trasferimento di know how dalla ricerca sulle reti
(e dalle reti della ricerca) alla interconnessione di computer. Nel 1973 il
CNUCE (Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico di Pisa)
viene incorporato nel CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e nel
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1976 mette a punto il servizio di RPCNET, ovvero quella che sarebbe
diventata la prima rete a commutazione di pacchetto dati fra diversi ela-
boratori, e che venne utilizzata presso il CNR dal 1979 al 1985. Lo studio
su come far interagire diversi elaboratori, infatti, era divenuta una que-
stione fondamentale per la realizzazione di infrastrutture di comunicazio-
ne in grado di scambiarsi i dati scientifici elaborati da fisici e ricercatori.

Il CNR-CNUCE ha svolto un’attività pionieristica in questo campo,
seguendo sia lo sviluppo dei protocolli di comunicazione ISO/OSI che
di quelli TCP/IP. Attraverso il canale satellitare SATnet nell’aprile del
1986 veniva realizzato il primo collegamento permanente italiano con la
rete ARPAnet5 – progenitrice di Internet – ovvero con il team di scien-
ziati e tecnici che, a partire dalle Università del Sud California, costituirà
il fulcro dello IANA (Internet Assigned Numbers Authority), organismo che
aveva allora la responsabilità dell’assegnazione degli indirizzi IP.

Con la pubblicazione della RFC15916, relativa alla gestione del DNS,
si inizia a generare una vera e propria infrastruttura globale di comunica-
zione: veniva infatti introdotto un meccanismo di delegazione della “por-
zione di quegli spazi nominativi denominati top level domains ” (la maggior
parte dei quali costituiti da due lettere indicanti il rispettivo codice secon-
do il noto standard di codifica ISO3166)7.

La funzione di allocare gli indirizzi della rete, per quanto riguarda
l’Italia, veniva affidata nel 1987 dallo IANA proprio al CNR-CNUCE.
Nel 1988 il “Reparto applicazioni telematiche” del CNUCE, integrato di
competenze sistemistiche e di risorse per far fronte alle esigenze dell’u-
tenza (l’arrivo delle tecnologie web), si trasforma nell’Istituto di
Applicazioni Telematiche (IAT del CNR), che inizia a gestire il Name
Server autoritativo per il Top Level Domain “.it”, creando al tempo stesso
l’embrione di ciò che oggi è il Registro .it. Infine, nel 2002, le conoscenze,
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5 A.B. BONITO, ET AL., Brevi norme operative per la gestione del butterfly internet gateway, Internal
note CNR-CNUCE-B4-88-036, 1988 (http://puma.isti.cnr.it).

6 J. POSTEL, Domain Name System Structure and Delegation, rfc1591, http://www.ietf.
org/rfc/rfc1591.txt?number=1591.

7 L’ISO3166 è uno standard per la codifica geografica dei nomi degli Stati il cui nome
ufficiale è Codes for the Representation of Names of Countries and Their Subdivisions (Codici per la
rappresentazione dei nomi dei paesi e delle loro suddivisioni).
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le competenze e la delega per la gestione del Registro .it, sono passate
all’Istituto di Informatica e Telematica del CNR (IIT).

Il CNR-IIT è un istituto di ricerca, valorizzazione, trasferimento tec-
nologico e formazione a livello nazionale e internazionale nel settore delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e nel settore delle
scienze computazionali che ha al suo interno consolidate competenze in
settori di ricerca e sviluppo (quali “Internet delle cose” e “Internet dei
servizi”), che spaziano dalle reti telematiche ad alta velocità, alla sicurez-
za e privacy, alle tecnologie innovative per il web, e che includono anche
nuove tematiche relative alla Governance dell’Internet del futuro.

Lo stesso CNR - attraverso il CNUCE, prima, lo IAT, a seguire, e lo
IIT, poi - è stato fondatore e promotore della Internet SOCiety (ISOC)8

l’organizzazione internazionale di supporto e coordinamento della Rete
Internet. L’ISOC è impegnata ad assicurare il libero sviluppo, l’evoluzio-
ne e l’utilizzo di Internet a beneficio di tutti i suoi utenti. Essa ha quindi
un ruolo determinante nella definizione, nella revisione e nella messa a
punto della Governance per Internet.

3.2. Dalle Reti di ricerca all’Internet commerciale

Analogamente a quanto avvenuto negli Stati Uniti, anche in Italia,
quindi, lo sviluppo e l’uso della Rete sono stati all’inizio appannaggio
esclusivo degli ambienti accademici e di ricerca. La comunità degli utenti
di Internet, sino al 1992, era per lo più composta da fisici, da matematici
e, più in generale, da ricercatori scientifici.

A partire dal 1992 le richieste di registrazione dei domini iniziano a
crescere ed il CNUCE, grazie anche alla collaborazione con il GARR9,
organizza il servizio Network Information Service per la gestione del nameser-
ver Internet-DNS del dominio top-level .it e per la gestione del Registro
dei domini italiani. In questa fase si riscontrano ancora problemi preva-
lentemente di natura tecnica e tecnologica. Con l’offerta di connessione
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8 Vedi http://www.isoc.it.
9 Il GARR (Gruppo per l’Armonizzazione delle Reti della Ricerca) è l’ente italiano (oggi

strutturato in consorzio) che si occupa di gestione ed ampliamento della rete telematica
nazionale ad altissima velocità delle università e della ricerca interconnessa con tutte le reti
della ricerca europee e mondiali.
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alla Rete anche da parte di soggetti privati (gli Internet Service Provider) la
comunità Internet italiana iniziava ad allargarsi richiedendo una riorga-
nizzazione del servizio di registrazione. Nel 1996 il CNR garantiva la fun-
zione di Registration Authority del dominio .it mediante utilizzo di risorse
proprie, ma iniziava a coinvolgere anche gli ISP commerciali nel proces-
so di Governance in senso tecnico della rete italiana. Un esempio di tale
coinvolgimento può essere rinvenuto nella nascita del gruppo aperto di
discussione ITA-PE, che riuniva gli esperti italiani, i primi provider/main-
tainer e gli appassionati di Internet, attraverso il  contributo dei quali veni-
vano predisposte le primissime regole per l’assegnazione ed il funziona-
mento di Internet in Italia.

Un primo tentativo istituzionale per costituire in Italia un dialogo
multi-stakeholder si ebbe nel 2005 con l’organizzazione di un Tavolo di
consultazione sulle tematiche che sarebbero state discusse nel World
Summit on the Information Society (WSIS), tavolo fortemente voluto dall’allo-
ra Ministro per l’innovazione, on. Lucio Stanca. L’esperienza risultò
estremamente innovativa e molto importante per allargare la partecipa-
zione ed il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti coinvolti nella gestio-
ne della Rete.

Questo processo di confronto e coinvolgimento tra i diversi soggetti
interessati, grazie alle sollecitazioni ed agli sforzi compiuti in particolar
modo dal CNR e da ISOC Italia, è proseguito, in modo insolitamente
bipartisan, anche durante le due legislature immediatamente successive:
prima con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblicazione
amministrazione, prof. Luigi Nicolais, che istituiva un Comitato consulti-
vo per la predisposizione delle linee di azione italiane per contribuire
all’Internet Governance Forum internazionale, e poi con il Ministro per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione, prof. Renato Brunetta.

4. L’IGF ITALIA

Nel maggio del 2008 a Roma si teneva il primo incontro preliminare
dell’Internet Governance Forum Italia, tenuto a battesimo a Cagliari nell’otto-
bre dello stesso anno. In quella sede vennero affrontate le tematiche cen-
trali discusse durante l’Internet Governance Forum internazionale, e cioè:
Critical Internet Resources; Access; Diversity; Security; Openness; Emerging Issues.
Fu l’occasione, tra l’altro, di condividere le esperienze di governo locale
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di Internet, di analizzare il rapporto tra politica ed Internet e di introdur-
re la proposta di una Carta dei diritti di Internet. Nell’ottobre del 2009 il
secondo IGF Italia venne organizzato a Pisa dal già citato Istituto di
informatica e telematica del CNR, divenendo una delle più importanti
occasioni d’incontro dell’intera comunità Internet italiana. In tal modo
l’IGF Italia ha risposto di fatto all’invito del Parlamento europeo a  pro-
muovere iniziative nazionali analoghe agli appuntamenti tenutisi a livello
globale. Di notevole importanza, in parallelo con l’IGF internazionale
previsto a Vilnius in Lituania nel prossimo settembre 2010, dovrebbe,
infatti, risultare l’IGF Italia organizzato a Roma per la fine di novembre
dello stesso anno10.

La fase “politica” o, meglio ancora, la fase costituente per la
Governance di Internet appare ad oggi ancora ad uno stadio iniziale e dal
futuro incerto.

Alcuni elementi certi possono, tuttavia, essere individuati: “la rete fun-
ziona per distribuzione e fondamentalmente sottrazione di poteri: fun-
ziona per competenze riconosciute (tipicamente ai pionieri della prima e
vigente generazione, ripetiamo); funziona per metodo sperimentale (un
protocollo “passa o non passa” alla versione standard nel corso di un pro-
cesso di laboratorio); funziona per rough consensus (che la comunità, sem-
plicemente, convalida o meno, e molto praticamente, nel riscontro quoti-
diano di modelli concorrenti da parte di milioni di utilizzatori)”11.

In definitiva, dunque, senza la partecipazione e senza la definizione di
regole condivise tra gli stakeholder Internet semplicemente non funziona e
si spegne.
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10 Vedi http://www.igf-italia.it.
11 L. ABBA, G. GIUNCHI, Futuro della gestione internazionale di Internet, in “Quaderni

dell’Internet italiano”, collana Internet Governance, 2005.
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