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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla Governance di Internet: le prossime tappe
(2009/2229(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
intitolata "Governance di Internet: "le prossime tappe" (COM(2009)0277),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Proteggere le 
infrastrutture critiche informatizzate “Rafforzare la preparazione, la sicurezza e la 
resilienza per proteggere l’Europa dai cyber-attacchi e dalle cyber-perturbazioni” 
(COM(2009)0149), 

– vista la sua risoluzione del 14 ottobre 1998 sulla globalizzazione e la società 
dell'informazione: la necessità di rafforzare il coordinamento internazionale1,

– vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2001 sull’organizzazione  e la gestione di 
internet – temi di politica internazionale ed europea 1998-20002,

– vista la sua risoluzione del 2 aprile 2001 sull'interesse europeo: la necessità di 
un'iniziativa di ricerca dell'UE3,

– vista la sua risoluzione del 23 giugno 2005 sulla società dell'informazione4,

– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2005 sui diritti umani e le libertà di stampa in 
Tunisia e la valutazione del Vertice mondiale sulla società dell'informazione di Tunisi5;

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione su Internet6,

– vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sul secondo Forum sulla governance di 
Internet, svoltosi a Rio de Janeiro dal 12 al 15 novembre 20077,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori nonché della 
commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0000/2010),

A. considerando che internet rappresenta un mezzo globale critico di comunicazione con un 
                                               
1 GU C 104 del 14.04.1999, pag. 128.
2 GU C 343 del 05.12.2001, pag. 286. 
3 GU C 027 E del 31.01.2002, pag. 84. 
4 GU C 133 E dell’8.6.2006, pag. 140.
5 GU C 286 E del 23.11.2006, pag. 495. 
6 GU C 303E del 13.12.2006, pag. 879.
7 GU C 41E del 19.2.2009, pag. 80.
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enorme impatto su tutta la società, 

B. considerando che la governance di internet comporta temi relativi ai diritti fondamentali e 
alle libertà fondamentali, l’accesso e l’uso di internet e la sua vulnerabilità agli attacchi, 
ecc.

C. considerando che gli aspetti della governance di internet riguardano internet ed altri 
aspetti prevalentemente tecnici, in cui sono attivi enti quali ICANN (Corporazione 
Internet per i nomi  e i numeri assegnati), IANA (Autorità per l’assegnazione dei numeri 
di internet), IETF (Task Force per l’ingegneria di internet) e altri enti, 

D. considerando che i governi svolgono un ruolo importante per quanto riguarda aspetti più 
ampi di governance a difesa dell’interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda la 
protezione dei diritti e delle libertà fondamentali e la sicurezza, l’integrità e la resilienza di 
internet,

E. considerando che il Foro globale per la governance di internet (IGF) e vari fori nazionali e 
regionali sostituiscono sedi importanti per un dialogo sulla politica di internet delle parti 
interessate, 

F. considerando che il Parlamento europeo e altre istituzioni europee hanno già da molto 
tempo assunto un impegno verso internet quale bene mondiale aperto,

1. ritiene che internet costituisca un bene pubblico mondiale che debba essere gestito 
nell’interesse comune;

2. considera che per salvaguardare l'interesse dell'UE per mantenere internet quale bene 
pubblico mondiale, la sua governance debba basarsi su un ampio modello equilibrato del 
settore pubblico privato, evitando così che predomini una entità singola o un gruppo di 
enti; 

3. sottolinea che occorre fare in modo di evitare il rischio che i valori fondamentali europei 
siano messi a rischio dalla partecipazione di paesi i cui valori sono molto lontani da quelli 
europei; 

4. ritiene che i governi debbano concentrarsi su argomenti vitali per la politica pubblica 
globale di internet e aderire a un principio di non intervento, tranne quando ciò sia 
necessario in circostanze eccezionali; 

5. ritiene che i governi debbano evitare un coinvolgimento nella gestione quotidiana di 
internet, astenersi da innovazioni e dalla concorrenza nociva mediante una 
regolamentazione inutile e restrittiva e non debbano competere per controllare quella che 
è e deve rimanere una proprietà pubblica a livello globale;

6. sottolinea che i governi debbono evitare di imporre restrizioni all’accesso internet 
mediante censura, filtri, controlli o con altri mezzi e debbano astenersi dal chiedere ad enti 
privati di farlo;

7. sottolinea che eventuali restrizioni ritenuti indispensabili, ad esempio per proteggere i 
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minori, in una società democratica debbano limitarsi al minimo necessario, debbano 
basarsi sulla legge e debbano essere effettive e proporzionate; 

8. ritiene che oltre ai principi di governance esposti dalla Commissione i governi debbano 
attuare i seguenti principi aggiuntivi: 

(i) la trasparenza, il plurilateralismo, la democrazia e la protezione dei diritti 
fondamentali che osservino i criteri dell’UE;

(ii) il rispetto per la natura aperta, interoperabile, tecnologicamente neutrale e “end to 
end” dell'infrastruttura internet, 

(iii) un’effettiva responsabilità degli enti del settore privato che gestiscono le risorse 
globali di internet su base quotidiana, 

(iv) promozione della cooperazione per la governance di internet globale e a carattere 
inclusivo mediante il continuo ulteriore incoraggiamento dei processi a 
partecipazione plurima delle parti interessate, cercando anche di migliorare la 
partecipazione dei paesi in via di sviluppo; 

9. sottolinea che l’UE dovrebbe sviluppare un consenso sull’attuazione dei principi 
fondamentali della governance di internet difendendola rigorosamente nei fori 
internazionali e nelle relazioni bilaterali; 

10. si compiace degli aspetti della governance di internet della presidenza spagnola contenuti 
nella strategia di Granada, e della sua iniziativa di redigere una Carta europea degli utenti 
di internet e della sua promozione dell’accesso di internet quale quinta libertà 
fondamentale europea; 

11. nota la nuova “politica internet 3.0” del governo statunitense annunciato il 24 febbraio 
2010; 

12. sottolinea che l’UE dovrebbe occuparsi di due aspetti di politica pubblica di importanza 
critica: 

(i) protezione dell’infrastruttura internet per salvaguardarne la disponibilità, la forza e la 
resilienza contro gli attacchi, e 

(ii)protezione dei diritti degli individui alla protezione dei dati e alla privacy, in 
particolare per quanto riguarda la creazione di efficaci meccanismi internazionali per 
la risoluzione delle liti;

13. invita gli Stati membri in coordinamento con la Commissione a garantire la protezione 
dell'infrastruttura internet mediante un approccio UE armonizzato contro minacce e 
incidenti, creando team nazionali per rispondere alle emergenze e meccanismi di 
cooperazione fra di loro;

14. invita la Commissione a presentare una proposta per estendere l’applicazione del 
regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 
sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) per includere le 
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violazioni della protezione dei dati e della privacy, e invita il Consiglio ad autorizzare i 
negoziati al fine di concludere un accordo internazionale che consenta un ricorso efficace 
da parte degli individui dell’UE in caso di violazioni dei loro diritti ai sensi della 
legislazione UE per la protezione dei dati e della privacy;

15. sottolinea che le istituzioni e gli organi UE e gli Stati membri dovrebbero coordinare la 
loro impostazione nei confronti di ICANN e dei suoi organi consultivi incluso il comitato 
di consulenza governativo (GAC);

16. nota che l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) può 
svolgere un ruolo importante per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e si compiace 
della proposta della Commissione per modernizzare ENISA;

17. ritiene che la Commissione possa svolgere un ruolo centrale per avviare e coordinare tutti 
gli aspetti relativi all’organizzazione interna UE per garantire un’impostazione UE 
coerente, anche per quanto riguarda l’IGF;

18. chiede alla Commissione di facilitare l’adozione di un’impostazione coerente ed 
esauriente dell’UE nei confronti dell’IGF e di altri importanti eventi connessi alla 
governance di internet presentando una bozza di documento sulla posizione UE al 
Parlamento europeo e al Consiglio perché sia discussa, molto in anticipo rispetto a ogni 
evento di questo tipo;

19. sostiene la continuazione e lo sviluppo del modello IGF a livello globale e regionale –
inclusa EuroDIG – e a livello nazionale, creando spazi aperti per il dialogo e lo scambio 
delle prassi ottimali tra governi, società civili e settore privato;

20. raccomanda di migliorare l'IGF nel modo seguente:  

(i) la partecipazione dei paesi in via di sviluppo e, concretamente, il finanziamento di 
tale partecipazione;

(ii) la visibilità nei mezzi di comunicazione;

(iii) organizzazione più efficiente delle riunioni, ad esempio riducendo il numero delle 
riunioni simultanee, creando una piattaforma stabile per facilitare la partecipazione 
globale e un maggiore multilinguismo,

(iv) migliore coordinamento dei fori globali, regionali e nazionali per la governance di 
internet, e

(v) cooperazione fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali; 

21. sostiene il lavoro della Commissione e delle Presidenze spagnola e belga per quanto 
riguarda la  riunione che si terrà a Vilnius alla fine del 2010,

22. sostiene in genere la posizione favorevole della Commissione sull'attuale modello di 
gestione ICANN basato sulla leadership del settore privato.

23. sottolinea l’importanza di GAC nel processo decisionale ICANN;
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24. ritiene che i miglioramenti di ICANN dovrebbero essere fatti nel modo seguente: 

(i) introducendo un meccanismo di soluzione delle liti alternativo che consenta alle parti 
interessate un riesame efficace, neutro, tempestivo e sostenibile delle decisioni 
ICANN, 

(ii) un criterio di finanziamento diversificato, per un massimale dei finanziamenti 
provenienti da qualsiasi ente o settore per impedire un'indebita influenza sulle attività 
di ICANN,

(iii) rappresentanza appropriate in ICANN di tutte le parti interessate,

(iv) garantire che il consiglio di amministrazione e i quadri di ICANN rappresentino una 
gamma di interessi di regioni;

25. sottolinea il parere della Commissione secondo la quale gli accordi IANA dovrebbero 
includere meccanismi di responsabilità multilaterale e afferma che in futuro nessun 
singolo governo dovrebbe esercitare un’influenza dominante su IANA; 

26. ritiene che l’affermazione di impegni del 2009 possa rappresentare una base positiva per 
ulteriori sviluppi di ICANN, pur sottolineando che:

(i) l’UE, principalmente mediante la Commissione, dovrebbe svolgere un ruolo attivo per 
l’esecuzione, anche mediante comitati di riesame e garantendo che i membri di questi 
comitati siano indipendenti, non presentino conflitti di interesse e rappresentino varie 
regioni, 

(ii) le raccomandazioni, dopo le osservazioni pubbliche, dovrebbero essere attuate da 
ICANN che dovrebbe giustificare eventuali omissioni a questo riguardo;

27. chiede alla Commissione di trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni 
annue su manifestazioni relative alla governance di internet svoltesi nell’anno precedente, 
e che la prima di queste relazioni sia trasmessa entro marzo 2011;

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e agli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Volendo riassumere la posizione della Commissione così come emerge dalla sua 
comunicazione del giugno 2009, si potrebbe affermare che 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 porti a una piena 
responsabilità e trasparenza e, dall'altro, di sostituire "le disposizioni attuali di supervisione 
unilaterale riguardo all'ICANN e all’IANA con un meccanismo alternativo che imponga 
all'ICANN responsabilità multilaterali. 

È utile ricordare sommariamente che l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers) è una società senza scopo di lucro di diritto californiano, aspetto che pone costanti 
problemi di carattere giuridico. L’ICANN definisce Internet come una "rete internazionale di 
reti che non appartiene a nessuna nazione, persona o società" e che, pertanto, s'impegna a 
servire interessi pubblici globali indipendentemente dalle frontiere tra i governi. 

Una figura tanto singolare, dedicata alla gestione di un mondo nuovo e complesso, susciterà 
inevitabilmente controversie tra i soggetti coinvolti che, nel caso in specie, sono sparsi in tutta 
la comunità globale. Le opinioni sull'ICANN e sul suo ruolo sono divise tra sostenitori e 
detrattori. Tra questi ultimi, c'è chi ritiene che le sue funzioni dovrebbero essere trasferite o a 
un'organizzazione internazionale ad hoc o a una 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 pubblico", nozione ben nota in diritto internazionale: una risorsa 
non soggetta alla sovranità nazionale e utilizzata dalla comunità internazionale che per essa ha 
un grado eccezionale di interesse. 

In occasione dei vertici mondiali sulla società dell'informazione (WSIS, World Summit on the 
Information Society) di 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. E’ 
stato deciso di istituire un gruppo di lavoro WSIS denominato gruppo di lavoro sulla 
governance di internet. Nella sua relazione finale che presentava quattro proposte, il gruppo di 
lavoro ha sottolineato che conferire a un unico Stato una posizione di potere nello spazio 
informatico non costituirebbe 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 WISIS, il forum sulla governance di Internet 
(Internet Governance Forum), che si è dimostrato un ottimo centro di discussione e dibattito. 
L'ultima riunione, svoltasi a Sharm el-Sheikh, si è conclusa con una considerazione sulla 
necessità di prorogarne il mandato e si è ribadita, come già nelle riunioni precedenti, la 
necessità di trovare una soluzione all'attuale predominio statunitense nella gestione 
dell'ICANN. 
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Alla luce di quanto sopra e delle posizioni sull'ICANN all'interno della comunità 
internazionale, risulta prudente conservare l’organizzazione statunitense (come suggerito dalla 
Commissione), soprattutto perché, negli anni della sua esistenza, ha adempiuto ai suoi compiti 
in maniera efficace e soddisfacente. 

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

Pertanto è necessario riformare l’ICANN se deve continuare a decidere la governance di 
internet. Le riforme secondo le linee suggerite dalle istituzioni UE ormai da molti anni 
farebbero sì che l’intera comunità internazionale potesse influire sulla sua struttura e il suo 
processo decisionale. 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, suggerisce che il Parlamento europeo sottolinei i 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 della Commissione favorevole all'attuale modello di 
gestione basato sulla leadership del settore privato. Tale sostegno deve essere subordinato 
a che si porti rimedio ai punti che suscitano critiche in merito ad alcuni aspetti del 
funzionamento e della composizione dell'ICANN. 

4. Con riguardo all’ICANN: 

(a) controllo e responsabilità: l’approvazione della dichiarazione di impegni tra l’ICANN e il 
governo USA nel novembre 2009 rappresenta un passo verso due principi che per l’UE
sono fondamentali: l’internazionalizzazione e il riconoscimento dell’interesse pubblico di 
internet. Il nuovo accordo introduce organismi di revisione che agiscano da meccanismo 
di controllo su aspetti fondamentali della gestione della rete quali trasparenza e 
responsabilità, stabilità e sicurezza della rete, concorrenza e tutela dei consumatori. 
Sebbene l’accordo sia ambizioso e promettente, occorre vedere come sarà attuato. Le 
istituzioni dell'Unione europea devono partecipare attivamente all'applicazione e allo 
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sviluppo del nuovo contratto e devono garantire che la composizione degli "organismi di 
revisione" rifletta la pluralità di provenienza geografica da varie parti del mondo 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. Va anche decisa la collocazione dell'UE 
nell'organismo di revisione, preferibilmente un seggio per la Commissione. Analogamente 
la Commissione consultiva governativa (GAC) deve anch’essa avere un numero 
sufficiente di posti all’interno dei gruppi dirigenti. 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) Partecipazione democratica alle attività interne all’ICANN: tutte le parti interessate nel 
mondo di internet (governi, associazioni, operatori economici, utenti, ecc.) devono essere 
rappresentati all'interno dell'ICANN. 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 soluzione delle controversie 
applicabili in caso di disaccordo tra il GAC e il comitato direttivo. 

Infine, è necessario continuare a vigilare affinché sia preservata la pluralità di appartenenza 
nazionale del top managment dell'ICANN. 

(c) Finanze: oggi, la maggior parte dei finanziamenti 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 indesiderabili posizioni dominanti.

5. Il forum sulla governance di Internet (IGF) 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 e particolarmente appropriato per un ambito nuovo quale è quello di Internet. Il 
Parlamento europeo è molto favorevole a che ciò continui.

Alcuni aspetti vanno però migliorati tra cui 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);
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– 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 continueranno a 
manifestarsi, è importante che le istituzioni dell'UE continuino a lavorare (come già stanno 
facendo su diversi fronti) su tutto ciò che potrebbe toccare il patrimonio dei valori e dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, per far sì che siano accolti nella gestione 
mondiale della rete. In tal senso, è opportuno continuare a lavorare soprattutto sui seguenti 
aspetti: 

– garantire l’accesso alla rete plurale e non discriminatorio;

– difendere la visione europea della neutralità della rete;

– aspetti relativi alla sicurezza in caso di minacce o attacchi;

– protezione del diritto alla riservatezza della vita privata dei cittadini e soluzione dei 
problemi di giurisdizione competente e legislazione applicabile per determinare il 
foro competente (considerando che la convenzione "Roma II" esclude espressamente 
le controversie extracontrattuali concernenti il diritto alla riservatezza);

– difesa dei diritti di proprietà intellettuale e garanzie di accesso alla cultura degli 
utenti;

– garanzia di libera concorrenza;

– lotta alla criminalità e, in particolare, 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 una "quinta 
libertà fondamentale dell'Unione europea", la libertà di accesso alla rete. 

7. Volgendosi all'organizzazione e al funzionamento interno dell'UE, le sue istituzioni 
devono  portare avanti il coordinamento delle loro relazioni con l'ICANN, che non sempre 
sono razionali. E’ opportuno uno sforzo per chiarire il ruolo del Consiglio e della 
Commissione e, naturalmente, sul ruolo da attribuire al Parlamento. Lo stesso vale per le 
future relazioni tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, sia in sede di GAC che, del 
gruppo di alto livello UE sulla governance di Internet. 
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8. Infine, va ribadito 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.


