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INTERNET GOVERNANCE FORUM

Laura Abba e Mario Tozzoli

INTERNET SOCIETY - www.isoc.org
¾

L'organizzazione internazionale di
supporto e coordinamento alla rete
Internet.

¾

Fondata da chi ha "creato" la rete.

¾

Promuove Internet dal 1992.

¾

CNR e INFN fra i soci fondatori.

¾

Principio fondamentale:
“Internet is for everyone”.
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SOCIETA’ INTERNET - www.isoc.it
¾

È riconosciuta come sezione italiana di ISOC.

¾

Forum per elaborare i temi di interesse degli utenti.

¾

¾

Due modalità di associazione: socio individuale,
partner sostenitore.
Internet Governance:
9

9

9

9

Espressioni di opinioni, sollecitazioni al Governo, pubblicazioni.
Comitato consultivo sulla Governance di Internet
Ralo europea (Regional At Large Organization europea - ICANN).
The Internet Bill of Rights (Dinamic Coalition nell’ambito IGF).
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INTERNET GOVERNANCE

«La governance di Internet è lo sviluppo e
l'applicazione da parte dei
governi, del settore privato e della società
civile - nei loro rispettivi ruoli - di principi,
norme, regole, procedure decisionali e
programmi condivisi che determinano
l'evoluzione e l'uso di Internet»

dal documento “Tunis Agenda” conclusione della fase 2 del
World Summit on Information Society - Tunisi, novembre 2005
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INTERNET GOVERNANCE
¾

¾

Include tutte le attività che in qualche
determinano la direzione di sviluppo della rete.
In senso stretto
9

9

9

9

¾

modo

Standardizzazione: IETF, W3C, ….
Identificatori unici: IANA
Nomi a dominio: ICANN + ccTLD
Indirizzi IP: RIR (ARIN, RIPE, APNIC, LACNIC)

In senso largo
9

9

9

9

Libertà di espressione in rete.
Accesso alla rete, digital divide.
Rispetto delle diversità.
Sicurezza, patologie della rete ….
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INTERNET GOVERNANCE FORUM
¾

¾

¾

Promosso dalle Nazioni Unite la creazione del Forum è
stata uno dei risultati più significativi dell’ultimo World
Summit on Information Society.
La missione del Forum è quella di facilitare le
discussioni e lo scambio di esperienze sulle questioni
di politica pubblica relative ai fattori chiave
dell’Internet governance.
Il Forum è aperto a tutti (multistakeholderism):
governi, settore privato, società civile.
http://www.intgovforum.org/
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INTERNET GOVERNANCE FORUM
¾

¾

Il primo meeting di Atene si è svolto nell’ottobre del 2006. Le
organizzazioni di oltre 97 paesi del mondo, con 397 delegazioni,
1350 iscritti e oltre150 giornalisti si sono confrontate
partecipando nelle sessioni plenarie.
Il secondo IGF si svolgerà a Rio de Janeiro dal 12 al 15 Novembre
prossimo
9

9

Invito del Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Kimoon
Temi in discusione:
 Critical Internet resources
 Openness
 Security
 Diversity
 Access
 The Internet Bill of Rights
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INTERNET GOVERNANCE IN ITALIA
¾

Scarse opportunità di partecipazione.

¾

Registration Authority dello IIT-CNR di Pisa.

¾

Naming Authority, che nel 2003 è stata sostituita
dalla Commissione Regole.

¾

Leggi votate dal nostro Parlamento.

¾

Comitato Consultivo sulla Governance di Internet.

¾

Aperte varie consultazioni online da vari ministeri.

¾

Comunità di utenti.
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INTERNET GOVERNANCE E GOVERNO ITALIANO
«Di particolare delicatezza in questo dibattito è il tema del ruolo dei
Governi. La posizione del Governo italiano, …., è che NON spetta ai
Governi gestire Internet »
Ministro Stanca, marzo 2005
«Siamo infatti convinti che su temi di questa portata non si possa
prescindere da una dimensione partecipativa democratica, inclusiva e
centrata sulle persone. Crediamo molto in questo approccio
bottom-up …»
Ministro Nicolais, settembre 2007
«L’approccio multistakeholder è un metodo in cui noi crediamo
molto. Internet deve appartenere a tutti e la definizione della sua
governance non può prescindere da un metodo democratico,
inclusivo e centrato sui suoi utenti»
Sottosegretario Magnolfi, settembre 2007
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INTERVENTI SULLE REGOLE
¾

¾

¾

ISOC ha più volte segnalato una persistente attitudine
del legislatore italiano a trattare i temi che riguardano
l’Internet in modo non appropriato.
Tutti gli interventi sulle regole in Internet hanno un
aspetto altamente tecnico, quindi conviene non
intervenire senza una previa consultazione con esperti
nel settore.
Le comunità accademica e tecnica svolgono un ruolo
importante.
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9

Corsi Universitari e Progetti di ricerca sulla
Governance di Internet.
GIGANet (Global Internet Governance Academic
Network).
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http://www.quadernionline.it

QUADERNI DELL’INTERNET ITALIANO
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO:

L. ABBA, G. GIUNCHI, J. MARINO, S. TRUMPY e E. VALENTE
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