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GOVERNANCE DI INTERNET

Volendo riassumere la posizione della Commissione così come emerge dalla sua 
comunicazione di giugno 2009, si potrebbe affermare che essa presenta: 
a) una chiara propensione per quella che definisce espressamente la "leadership del settore 
privato";
b) una preoccupazione per la struttura poco rappresentativa dell'ICANN;
c) una chiara inquietudine per lo scarso controllo che la comunità internazionale, inclusa 
l'Unione europea, esercita sul funzionamento dell'ICANN.

La Commissione propone, da un lato, una riforma interna dell'ICANN che le assegni "un 
pieno dovere di rendicontazione e ne garantisca la trasparenza" e, dall'altro, sostituire "le 
disposizioni attuali di supervisione unilaterale attraverso l'ICANN […] con un meccanismo 
alternativo che imponga all'ICANN una rendicontazione multilaterale". 

È utile ricordare molto sommariamente che l'ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers) è una società senza scopo di lucro di diritto californiano, aspetto che 
pone alcuni problemi di carattere giuridico. In tale contesto, Internet si configura come una 
"rete di reti internazionali che non appartiene a nessuna nazione, persona o società" e, 
pertanto, s'impegna a perseguire gli interessi globali senza tener conto delle frontiere tra i 
governi. 

Una figura tanto singolare, dedicata alla gestione di un mondo nuovo e complesso, suscita 
inevitabilmente controversie tra i soggetti coinvolti che, nel caso in specie, sono sparsi in tutta 
la comunità globalmente considerata. Le opinioni sull'ICANN e sul suo ruolo sono 
estremamente eterogenee: vi sono infatti sostenitori e detrattori e, tra questi ultimi, c'è chi 
sostiene che le sue funzioni dovrebbero essere trasferite a un'organizzazione internazionale ad 
hoc debitamente inserita nel quadro delle Nazioni Unite. Una tesi che risulta solidamente 
fondata soprattutto se si considera il "sistema di nomi di dominio" come un "bene comune", 
concetto perfettamente noto nel diritto internazionale: una risorsa non soggetta alla sovranità 
nazionale e utilizzata dalla comunità internazionale che nutre per essa uno straordinario 
interesse. 

In occasione del vertice mondiale della società dell'informazione (WSIS, World Summit on 
the Information Society) tenutosi a Ginevra e a Tunisi rispettivamente nel 2003 e 2005, è stata 
sottolineata la necessità di trovare un'organizzazione internazionale più neutrale dell'ICANN 
per gestire i domini ed è stata anche valutata la possibilità di una sua totale privatizzazione.
Nell'ambito del vertice si è deciso di istituire un gruppo di lavoro (gruppo di lavoro sulla 
governance di Internet) la cui relazione finale, nel presentare quattro proposte, ha sottolineato 
che una posizione di potere nel ciberspazio attribuita a un solo Stato non rappresenta una 
soluzione adeguata. Al di là di tali dichiarazioni, non è però stato raggiunto un consenso tra 
gli Stati per sostituire la formula attuale. Per proseguire con la riflessione è stato poi creato, 
nel quadro del WISS, il forum sulla governance di Internet (Internet Governance Forum), che 
si è rivelato un magnifico centro di discussione e dibattito. L'ultima riunione, svoltasi a Sharm 
el-Sheikh, si è conclusa con una considerazione sulla necessità di prorogare il mandato del 
forum e si è ribadita, come già fatto nelle riunioni precedenti, la necessità di pervenire a una 



DT\803681IT.doc 3/5 PE438.468v01-00

IT

soluzione all'attuale predominio statunitense nella gestione dell'ICANN. 

Alla luce di quanto esposto e considerando lo stato attuale delle posizioni sull'ICANN 
all'interno della comunità internazionale, risulta prudente conservare tale organizzazione 
statunitense (come suggerito dalla Commissione), soprattutto se si considera che, negli anni 
della sua esistenza, ha adempiuto alle sue funzioni in maniera efficace e soddisfacente. 

Ora, è evidente che l'ICANN necessita di riforme e correzioni considerevoli. Se si sostiene, 
infatti, che il ciberspazio è un ambito di libertà, innovazione, flessibilità e capacità di 
adattamento, non si può pretendere al contempo che la sua figura centrale organizzativa, 
l'ICANN, sia rigida e inamovibile. Se il mondo di Internet è dinamico, tale dinamismo deve 
riflettersi anche nell'ICANN. 

Per tutte queste ragioni l'ICANN necessita, per continuare a guidare la governance di Internet, 
di una riforma approfondita che, secondo la linea che da anni propongono le istituzioni 
europee, garantisca la presenza decisionale e l'influenza, nelle sue strutture, di tutta la 
comunità internazionale. Si otterrebbe così un rafforzamento della cooperazione 
internazionale e della legittimità in un aspetto del governo del mondo particolarmente 
importante per l'umanità nel suo insieme. 

Le sfide che la governance di Internet si trova ad affrontare sono molte e tra di esse vi è il 
rischio di una frammentazione della rete globale (con la creazione di reti nazionali, un 
pericolo che già sembrano rappresentare la Cina o l'Iran) se l'attuale sistema di gestione non 
dovesse evolversi.

II

In tal senso il relatore, facendosi portavoce del Parlamento europeo, propone di prestare 
particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

1. Internet è un "bene pubblico mondiale". La sua gestione e il suo controllo unilaterali, 
esercitati da un unico governo, danno luogo a critiche fondate e numerose.

2. L'Unione europea deve sviluppare una strategia che rifletta una visione condivisa degli 
aspetti fondamentali della governance di Internet e che possa essere difesa con fermezza nelle 
sedi internazionali e nelle relazioni bilaterali con gli Stati Uniti. 

3. È necessario sostenere la posizione favorevole della Commissione sull'attuale modello di 
gestione basato sulla leadership del settore privato. Tale sostegno deve essere subordinato alla 
correzione delle critiche rilevate in merito ad alcuni aspetti del funzionamento e della 
composizione dell'ICANN. 

4. Rispetto all'ICANN: 

a) il controllo e la rendicontazione: l'adozione, a novembre 2009, della "dichiarazione 
d'impegno" (Affirmation of Commitments) tra l'ICANN e il governo degli Stati Uniti 
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rappresenta un passo in avanti verso l'internazionalizzazione e il riconoscimento 
dell'"interesse pubblico" di Internet, due principi di fondamentale importanza per l'Unione 
europea. Tale impegno prevede un meccanismo di controllo (gli "organismi di revisione") in 
ambiti fondamentali della gestione della rete come la trasparenza e la rendicontazione, la 
stabilità e la sicurezza della rete, la concorrenza e la tutela dei consumatori. Sebbene tale 
impegno sia ambizioso e promettente, occorre vedere come esso sarà attuato. Le istituzioni 
dell'Unione europea devono partecipare attivamente all'applicazione e allo sviluppo del nuovo 
impegno e devono garantire che la composizione degli "organismi di revisione" rifletta la 
diversità geografica e l'indipendenza dei membri, evitando qualunque tipo di conflitto di 
interessi. Tale aspetto è fondamentale per garantire la legittimità, l'indipendenza e l'obiettività 
del nuovo organismo dinanzi alla comunità internazionale. È altresì necessario risolvere la 
questione della partecipazione dell'UE all’organismo di revisione e puntare su una 
rappresentanza unica della Commissione. Inoltre, si dovrà garantire una sufficiente 
rappresentazione del comitato consultivo dei governi (GAC, Governmental Advisory 
Committee) in tali organismi. Quanto alle raccomandazioni che saranno elaborate
dall’organismo di revisione, queste dovranno essere applicate dal comitato direttivo 
dell'ICANN che, in caso di mancata attuazione, dovrà motivarne le ragioni. In questi casi, è 
necessario prevedere un meccanismo di ricorso che potrebbe anche essere l'arbitrato 
internazionale. 

b) In relazione alla partecipazione democratica alle attività dell'ICANN, dovrà essere 
garantita la rappresentatività di tutte le parti interessate del mondo di Internet (governi, 
associazioni, aziende, utenti ecc.). In tal senso, il GAC riveste particolare importanza, dal 
momento che rappresenta il mezzo attraverso cui i governi possono "controllare" l'adozione 
della normativa interna dell'ICANN. Per questa ragione, è necessario risolvere l'aspetto 
controverso della composizione di tale comitato, considerando che la partecipazione di Stati 
non democratici e con valori largamente difformi da quelli dell'UE potrebbe mettere a rischio 
la protezione dell'acquis dell'Unione europea. È altresì auspicabile riflettere sul processo 
decisionale del GAC, sul carattere unicamente consultivo delle sue raccomandazioni e sui 
meccanismi di risoluzione delle controversie applicabili in caso di disaccordo tra il GAC e il 
comitato direttivo. 

Infine, è necessario continuare a vigilare affinché sia preservata la diversità nazionale dei 
membri di alto livello del personale dell'ICANN. 

c) Un altro aspetto è quello del finanziamento: oggi, infatti, la maggior parte dei fondi 
provengono dai contributi degli Stati Uniti, ai quali vanno aggiunte le imposte versate dai 
registri dei nomi di dominio e dai registri di gTLD (domini di primo livello generici). Sarebbe 
opportuno aprire tali fonti di finanziamento per diversificarle ed evitare posizioni dominanti 
non volute.

5. Il forum sulla governance di Internet si è dimostrato un successo. La sua natura aperta, la 
sua flessibilità, l'ampia partecipazione dei diversi settori coinvolti e lo sviluppo della 
"famiglia" della governance (l'Eurodig, i forum nazionali e i forum regionali) rappresentano 
un modello unico (i dibattiti e le discussioni non subiscono restrizioni) e pertinente, 
particolarmente appropriato per un ambito nuovo quale è quello di Internet. Il Parlamento 
europeo è molto favorevole alla sua prosecuzione.
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Alcuni aspetti vanno però migliorati e, tra essi, si citano i seguenti:
- la partecipazione dei paesi in via di sviluppo e, concretamente, il finanziamento di tale 
partecipazione;
- la visibilità nei mezzi di comunicazione;
- lo sviluppo interno delle riunioni annuali del forum sulla governance di Internet (riduzione 
delle riunioni simultanee, istituzione di una piattaforma stabile per agevolare la partecipazione 
globale e rafforzamento del multilinguismo);
- il coordinamento con i forum nazionali e regionali che già rappresentano una "famiglia" di 
discussione sulla governance di Internet;
- la necessità di approfondire la cooperazione parlamentare tra il PE e i parlamenti nazionali. 

Quanto alla riunione che si terrà a Vilnius alla fine del 2010, il Parlamento deve sostenere il 
lavoro della Commissione e delle Presidenze spagnola e belga.

6. Considerando che nei prossimi anni i problemi di Internet nel mondo resteranno presenti, è 
molto importante che le istituzioni dell'UE continuino a lavorare (come già stanno facendo su 
diversi fronti) su tutto ciò che coinvolge i valori dell'Unione europea e l'insieme dei diritti 
fondamentali, così che siano accolti nella gestione mondiale della rete. In tal senso, è 
opportuno continuare a lavorare soprattutto sui seguenti aspetti: 
- la garanzia di un accesso alla rete plurale e non discriminatorio;
- la difesa della visione europea della neutralità della rete;
- gli aspetti relativi alla sicurezza in caso di minacce o attacchi;
- la protezione del diritto alla riservatezza dei cittadini e la risoluzione degli aspetti 
concernenti la giurisdizione competente e la legislazione applicabile per procedere alla 
riconciliazione dove la controversia è nata (considerando che la convenzione "Roma II"
esclude espressamente le controversie extracontrattuali concernenti il diritto alla riservatezza);
- la difesa dei diritti di proprietà intellettuale e le garanzie di accesso alla cultura degli utenti;
- la garanzia della libera concorrenza;
- la lotta contro la criminalità e, in particolare, la tutela dei diritti dei minori.

In tal senso, va sostenuta l'iniziativa della Presidenza spagnola di redigere una "Carta europea 
dei diritti degli utenti di Internet", nonché la proposta di riconoscere la "quinta libertà 
fondamentale dell'Unione europea", ossia la libertà di accesso alla rete. 

7. Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento interno dell'UE, si 
dovrebbe procedere portando avanti il coordinamento tra le istituzioni dell'UE nell'ambito dei
loro rapporti con l'ICANN, che non sempre si svolgono in condizioni di razionalità. In tal 
senso, è opportuno realizzare uno sforzo per fare chiarezza sul ruolo del Consiglio, su quello 
della Commissione e, naturalmente, sulla futura partecipazione del Parlamento. Lo stesso vale 
per le future relazioni tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, sia in seno al GAC che, a 
livello interno dell'UE, in seno al gruppo di alto livello sulla governance di Internet. 

8. Infine, si ribadisce che la governance di Internet rappresenta un'ulteriore opportunità per 
l'UE di essere presente e di difendere la sua visione e i suoi valori, con un'unica voce, sulla 
scena internazionale.


