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TECNOLOGIE E DIRITTO



Il caso ICANN nel dibattito sulla Internet governance:
una proposta di approccio frazionato

Oreste Pollicino* - Matteo Leffi**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’esperimento ICANN – albori e cenni generali. –
3. Scenari presenti di ICANN – 4. Il problema del governo dell’Internet: de-
finizione e retoriche. – 5. Un inedito modello di governance – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Le questioni relative all’an ed al quomodo della regolazione di
Internet costituiscono un evergreen, sin dagli arbori del web, della
letteratura1 che si è occupata del rapporto tra diritto e tecnologie di-
gitali.

Non è ovviamente questa la sede per ripercorrere le coordinate
di quel dibattito, né per sottolineare come quel sogno, nutrito a
lungo dai pionieri della Rete2 di un cyberspace immune da qualsiasi
tentativo di regolazione statale, si sia infranto contro la dura realtà
che ha visto emergere e consolidarsi scenari, addirittura, di iper-re-
golazione3 del web, da parte di singoli Stati, e non solo quelli che
non sono certo annoverabili, come la Cina, l’Arabia Saudita o la Co-
rea del Nord, tra i guardiani più integerrimi della rule of law.

* Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Commerciale
«L. Bocconi» di Milano. Sebbene il presente contributo sia da considerarsi oggetto di
analisi congiunta, sono da attribuirsi a Oreste Pollicino i paragrafi 1, 4 e 5, mente i pa-
ragrafi 2 e 3 a Matteo Leffi; le conclusioni sono frutto di un lavoro congiunto.

** Phd Candidate, Legal Studies, Università Commerciale «L. Bocconi».
1 Vedi per tutti, almeno, D.R. JOHNSON, D.G. POST, Law and Borders - The Rise of

Law in Cyberspace, 48 in Stanford Law Review, 1996, 1367. Si veda anche J. GOLDSMITH,
Against Cyberanarchy, University of Chicago Law Occasional Paper no. 40, 1999; L.
LESSIG, The Zones in Cyberspace, in Stanford Law Review, 1996, 1403-1411.

2 Non è forse inutile, a riguardo, richiamare le eloquenti in tal senso (ed ingenue
soltanto con il senno del poi) parole della Dichiarazione di Indipendenza del Cyberspa-
zio di John Perry Barlow: che ammoniva: «Governi del Mondo, stanchi giganti di carne e
acciaio (…) a nome del futuro chiedo a voi, esseri del passato, di lasciarci soli. Non avete
sovranità sui luoghi dove ci incontriamo» e ancora «non avete alcun diritto morale di go-
vernarci e non siete in possesso di alcun metodo di costrizione che noi ragionevolmente
possiamo temere».

3 J. GOLDSMITH, T. WU, Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World,
Oxford University Press, Oxford, 2006.



In questa sede, il dibattito cui si è fatto appena cenno, è rile-
vante esclusivamente nei limiti in cui è funzionale a offrire elementi
di contesto alla nostra domanda principale di ricerca: quale ruolo
formale e che influenza sostanziale sono proprie dell’Internet Corpo-
ration for Assigned Names and Numbers (ICANN)?

In altre parole, tale organismo, a cui, come è noto, è affidata, in-
ter alia, la gestione del sistema dei nomi a dominio, nonché la ge-
stione dell’Internet Protocol (IP), come si innesta all’interno del di-
battito relativo alle forme di controllo e di governance di Internet e
della sua infrastruttura?

Se ci si domandasse a cosa sia dovuta la scelta di guardare in
particolare alle modalità di governance dell’ICANN, la risposta
emergerebbe in modo quasi spontaneo. La peculiare evoluzione che
ha caratterizzato ruolo e struttura di questo organismo negli ultimi
vent’anni, e in particolare il dibattito intorno alla sua natura giuri-
dica controversa e sui generis in relazione alle funzioni esercitate, ne
fanno, infatti, di certo, un case study ideale in materia di Internet go-
vernance.

Il carattere transnazionale di Internet ha condotto a diverse ri-
flessioni in merito alla sua governance. In questo scenario, il ruolo di
ICANN è sicuramente di rilievo vista la sua capacità di influenzare
l’architettura della rete. Tuttavia, occorre non tralasciare il fatto che
gli attori pubblici, in primis i singoli Stati, godono anch’essi di una
posizione privilegiata disponendo del potere di regolamentare i com-
portamenti che avvengono nella Rete nonché la sua architettura.

Proprio sul dualismo tra poteri privati e pubblici sulla Rete si
gioca la partita dell’Internet governance. Da un lato, vi è ICANN,
soggetto privato, che dispone di poteri di natura tecnica, spesso
para-pubblicistica, dall’altro vi sono gli Stati e le organizzazioni in-
ternazionali e sovranazionali, che in modo del tutto locale e spesso
frammentato, hanno adottato approcci differenti ad un fenomeno,
tuttavia, globale.

Al fine dunque di inquadrare tale problema e dare conto delle
principali letture (anche retoriche) che ne hanno accompagnato lo
sviluppo, pare utile richiamare, assai sinteticamente, in via prelimi-
nare, la storia di ICANN, che compendia in sé linee di tensione e di-
rettrici che possono valere per l’Internet governance in senso più am-
pio. Una sorta di laboratorio privilegiato in grado di fare emergere
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problematiche e linee evolutive di un fenomeno ovviamente più
esteso. Nei primi due paragrafi verranno dunque descritte ICANN,
le sue funzioni, la sua importanza nel contesto dell’infrastruttura
della Rete e le peculiarità di un processo di istituzionalizzazione gra-
duale che ne ha modellato l’attuale configurazione.

Partendo dagli spunti così raccolti, sarà dunque dato spazio alle
principali narrazioni che negli anni si sono susseguite in materia di
governance della Rete, con l’intento di darne una sintetica panora-
mica nel contesto storico in cui si sono inserite e di ricavarne uno
strumento di lettura per le vicende attuali. Dato conto delle difficoltà
definitorie, ci si soffermerà, quindi, sul concetto di Internet gover-
nance con particolare riferimento ai rapporti con gli Stati nazionali e
i portatori di interesse privati, analizzandone brevemente il ruolo nel
contesto presente e futuro di ICANN e del governo di Internet.

Nelle conclusioni verrà infine lasciato spazio a delle riflessioni
finalizzate a promuovere un approccio frazionato e partecipato al-
l’Internet governance che sembra in grado di trovare più facilmente
soluzioni condivise su singole scelte, e di ovviare ad alcune questioni
che la concentrazione di interessi pubblici e privati, locali e univer-
sali, sembra oggi porre.

2. L’esperimento ICANN - albori e cenni generali

Se il concetto di Internet governance non è interamente ricom-
preso nella gestione del sistema dei nomi a dominio (Domain Name
System - DMS)4, è pur vero ICANN è «l’organizzazione che detiene i
più significativi poteri relativi alla gestione delle risorse critiche di In-
ternet e alla regolazione dei servizi di accesso alla Rete»5.

L’ICANN nasce nel 1998 come società di diritto californiano in
un contesto in cui la diffusione della Rete su scala planetaria e il cre-

4 L. DE NARDIS, The Emerging Field of Internet Governance, Yale Information
Society Project Working Paper Series, 17 settembre 2010.

5 D. DE GRAZIA, L’Internet Governance tra tecnica, politica e diritto, in Rivista
informatica e diritto, vol. 37, fasc. 1, 2009, 29-45. Per una storia dello sviluppo di
ICANN si veda, M. MUELLER, Ruling the Root: Internet Governance and the Taming of
Cyberspace, The MIT Press, Cambridge, 2002; J. POHLE, L. MORGANTI, The Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN): Origins, Stakes and Tensions, in
Revue française d’études américaines, vol. 134, fasc. 4, 2012, 29-46.

481O. POLLICINO - M. LEFFI – IL CASO ICANN NEL DIBATTITO SULLA INTERNET GOVERNANCE



scente interesse dei settori pubblico e privato alle straordinarie po-
tenzialità comunicative e commerciali di Internet avevano definitiva-
mente accesso i riflettori sulla necessità di addivenire a una forma di
controllo ordinata della sua infrastruttura6.

La funzione principale per la quale ICANN è stata costituita, in
un tentativo di razionalizzare la situazione previgente, è quella di re-
golare l’assegnazione e la gestione del sistema che permette di fatto
la fruizione di Internet da parte degli utenti: il sistema dei nomi a do-
minio.

Tale sistema è funzionale al compito di facilitare l’individua-
zione di quei «nodi» della rete che, messi in comunicazione tra loro,
rendono possibile il funzionamento di Internet così come la cono-
sciamo. In particolare, poiché detti nodi (siano essi server o personal
computer) sono identificati da una sequenza numerica o alfanumerica
(indirizzo IP), il vantaggio del sistema dei nomi a dominio risiede
nella possibilità di trasformare questi codici in parole, rendendo più
agevole per gli utenti memorizzare e raggiungere l’«indirizzo» desi-
derato.

In tal senso, si possono distinguere nomi a dominio di primo li-
vello (top-level domain names, o TLD), a loro volta differenziati in
Generic TLD (quali i domini .com, .org. o .net) e Country Code TLD
(ossia i domini cd. nazionali, quali .it, .de o .uk)7, e nomi a dominio
di secondo livello (second level domain names, o SLD). Prendendo il
nome a dominio <icann.org>, ad esempio, il top-level domain name è
rappresentato da <icann>, mentre il second domain name è rappre-
sentato dall’estensione <.org>.

Perché il sistema descritto funzioni, è necessario che siano ga-
rantite in ogni momento l’unicità dei nomi a dominio e la corrispon-
denza inequivoca tra gli stessi e i nodi della rete da questi indi-
viduati. Tale univocità è garantita dal cosiddetto «root server auto-
ritativo» (altresì detto legacy root o root zone), definibile come il

6 Per un’attenta e completa disamina dei processi istituzionali che hanno portato
alla nascita di ICANN, si veda P. OTRANTO, Internet nell’organizzazione amministrativa.
Reti di libertà, Cacucci, Bari, 2015.

7 Sul punto si vedano E. NULL, D. PRAHL, The New Generic Top-Level Domain
Program: A New Era of Risk for Trademark Owners and the Internet, in Trademark
Reporter, vol. 101, fasc. 6, 2011, 1757-1800; D. SPENCER, Much Ado About Nothing:
Icann’s New GTLDS, in Berkley Technology Law Journal, vol. 29, fasc. 4, 2014, 865-894.
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database contenente l’elenco aggiornato dei TLD e dei Registrars – i
soggetti abilitati alla registrazione dei second level domain names –
sul quale poggia il funzionamento dell’infrastruttura di Internet nella
sua attuale configurazione.

Contrariamente ai proclami relativi alla struttura aperta di In-
ternet di cui si darà conto in seguito, peraltro, è proprio mediante il
controllo del root server quale componente centrale e gerarchica-
mente apicale del sistema dei nomi a dominio da parte della National
Telecommunications and Information Administration (NTIA, agenzia
del Department of Commerce americano) che il Governo americano
si è storicamente posto come l’intermediario finale e imprescindibile
da cui dipendeva tutto il sistema della Rete.

Il ruolo di primo piano, non da ultimo sotto il profilo dell’inve-
stimento economico, svolto dalle amministrazioni statunitensi nello
sviluppo di Internet, unitamente all’ubicazione del root server autori-
tativo in territorio statunitense, hanno portato infatti alla costitu-
zione dell’ICANN sotto l’egida e il controllo de facto del governo de-
gli Stati Uniti d’America8.

Dal momento che i nomi a dominio costituiscono una risorsa
scarsa, nella misura in cui essi possono essere assegnati una sola volta
e sono oggetto di uso esclusivo da parte del soggetto in nome del
quale sono registrati, si è inoltre nel tempo manifestata la necessità di
promuovere meccanismi di aggiudicazione e dispute resolution con
riferimento a tale uso. Fenomeni quali il cybersquatting, ossia la pra-
tica di registrare, a scopo speculativo, un domain name corrispon-
dente al nome di un marchio altrui o a quello, per esempio, di un
personaggio famoso hanno portato all’avocazione, in capo ad
ICANN, della funzione aggiudicatrice nelle controversie legate alla
registrazione e all’uso dei nomi a dominio.

Quanto fatto emergere sopra non è che un esempio plastico (al-
tri se ne potrebbero fare, a partire dal potere discrezionale di
ICANN di individuare contrattualmente i Registrars abilitati a for-
nire i servizi di registrazione) di una delle più grandi contraddizioni
di fondo che hanno sempre caratterizzato ICANN e che hanno ine-
vitabilmente destato l’interesse crescente della comunità internazio-
nale.

8 B. CAROTTI, L’ICANN e la Governance di Internet, in Riv. trim. dir. pub., fasc. 3,
2007, 681-721.
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Il riferimento è alla convivenza, in seno a ICANN, di funzioni
eminentemente tecniche – quali quelle di standardizzazione dei pro-
tocolli, ammesso e non concesso che tali esercizi di autorità possano
sempre dirsi neutri soltanto perché in una qualche misura «tecnici»
– e funzioni che comportano inevitabilmente decisioni di carattere
(più o meno direttamente) politico e comunque sono certamente do-
tate di una rilevanza pubblicistica.

La centralità che Internet ha iniziato ad assumere, alla fine degli
anni ’90, nel contesto globale e le pressioni per addivenire ad una
forma di governance condivisa a livello internazionale in grado di va-
lorizzare i diversi portatori di interessi (senza però rischiare di per-
dere il proprio status di protagonista e il proprio controllo sul root
zone) dovevano già apparire manifeste all’amministrazione statuni-
tense nel momento della nascita di ICANN, se si consideri che que-
st’ultima è stata costituita come entità di diritto privato in forma di
not-for profit corporation.

Molteplici nel corso del tempo sono stati i punti di emersione
del dibattito sviluppatosi attorno a questo dato di fatto. Tali tensioni
hanno portato nel corso degli anni alla ricerca di una forma di com-
promesso tra le istanze dei differenti portatori di interessi: prima an-
cora che tra agenti pubblici e privati, tra gli stessi governi degli Stati
nazionali e con l’Unione europea.

Tale contemperamento passa, nel caso specifico dell’ICANN,
per un sistema di corporate governance: al vertice della corporation vi
è il Board of Directors (consiglio direttivo) che si avvale di tre orga-
nizzazioni di supporto e di comitati consultivi – anche di natura tec-
nica – rappresentativi dei portatori di interessi, secondo un modello
di formazione delle decisioni sulle politiche da adottare che si pro-
pone di rispecchiare, almeno sulla carta, un approccio bottom-up e
multi-stakeholder9.

A latere del sistema appena descritto, e nell’ottica di un sistema
decisionale partecipato, si affianca il Governmental Advisory Com-
mittee (GAC), istituito nel marzo 1999 per garantire un punto di

9 Si vedano in particolare Bylaws for InternetCorporation for Assigned Names and
Numbers - A California Nonprofit Public-Benefit Corporation, come modificate al 22 lu-
glio 2017, disponibili all’indirizzo https://www.icann.org/resources/pages/governance/by-
laws-en.
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coordinamento tra ICANN e i governi nazionali ivi rappresentati
(più di cento, con l’inclusione dell’Unione europea)10.

D’altra parte l’istituzione del GAC appare coerente con quanto
espresso nelle bylaws di ICANN, secondo le quali lo stesso organi-
smo deve operare a beneficio della comunità di Internet intesa nel
suo complesso, in ossequio alla circostanza che «Internet is an inter-
national network of networks, owned by no single nation, individual
or organization»11.

Sebbene non sia mancato chi ha ravvisato nella creazione del
GAC un intento strumentale da parte del governo statunitense, volto
a stemperare ogni polemica da parte degli altri Stati del mondo inte-
ressati a partecipare alla governance dell’ICANN senza che questo
potesse tradursi in un vero ostacolo al ruolo egemone svolto dagli
Stati Uniti, il ruolo riconosciuto al GAC nello statuto dell’organismo
oggetto di indagine, appare comunque come non trascurabile12.

I pareri del GAC devono infatti essere tenuti in debita conside-
razione da parte del Board of Directors al momento della formazione
e della adozione delle proprie policies; nell’ipotesi in cui quest’ultimo
non intenda recepire le istanze del GAC, potrà adottare una deci-
sione difforme esclusivamente in seguito all’esperimento di una pro-
cedura volta a trovare una composizione degli interessi che sia co-
mune tra i due organi, e comunque motivando in merito alla scelta di
discostarsi dai pareri ricevuti dal GAC.

3. Scenari presenti di ICANN

Nonostante quanto rilevato sin qui, come anticipato, non sono
mancate le pressioni internazionali esercitate in fori quali il World
Summit on Information Society dell’ONU al fine di svincolare ulte-
riormente l’ICANN dall’influenza americana in favore di una gover-
nance di matrice maggiormente pluralistica e ripartita sempre più
globalmente13.

10 Sul ruolo del GAC si veda J. WEINBERG, Essay: Governments, Privatization, and
“Privatization”: ICANN and the GAC, in Michigan Telecommunication and Technology
Law Review, vol. 18, fasc. 1, 2011, 189-218.

11 Ibidem.
12 D. DE GRAZIA, op. cit., 29-45.
13 N. KRISCH, International Law in Times of Hegemony: Unequal Power and the

Shaping of the International Legal Order, in Eur. journ. intern. Law, vol. 16, fasc. 3, 2005,
369-408.
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D’altra parte, almeno due delle questioni fondamentali che si
ponevano con riferimento al ruolo di ICANN non avevano ancora
trovato una soluzione definitiva, nonostante gli sforzi compiuti nel
corso del tempo dal governo americano per dissimulare il suo con-
trollo sull’infrastruttura e da ICANN per aprirsi a forme di gover-
nance condivise e più trasparenti.

Da un lato, rimaneva il problema di capire se le funzioni svolte
da ICANN siano, e debbano essere, esclusivamente di natura tecnica,
o se viceversa – risolvendosi in forme di svolgimento di vere e proprie
funzioni politico-amministrative – rendano necessaria una discussione
sulle forme di legittimazione dell’assegnazione di tali funzioni in capo
a ICANN, nonché sulla giustiziabilità di decisioni prese da quest’ul-
tima nell’esercizio di competenze latu sensu politiche.

Dall’altro lato, resisteva pressoché immutato il «peccato origi-
nale» dell’Internet governance, ossia il controllo esclusivo, da parte
degli Stati Uniti d’America, del vertice gerarchico del sistema dei
nomi a dominio, il root server autoritativo.

Tali dinamiche hanno portato nel 2013 all’adozione da parte
delle maggiori organizzazioni incaricate della gestione tecnica di In-
ternet (tra cui la stessa ICANN) di uno Statement on the Future of
Internet Cooperation, in cui ha trovato spazio l’auspicio di un più so-
stanziale passaggio delle funzioni dell’ICANN verso un modello
sempre più globalizzato e paritario di governance globale14.

Nel 2015 l’ICANN si riunisce a Marrakash per il suo 55esimo
meeting, al termine del quale è consegnata al Governo degli Stati
Uniti la proposta che inaugura la cd. Transizione I.A.N.A. (dal nome
della autorità originariamente preposta all’assegnazione dei domain
names), ossia un processo di trasferimento alla comunità internazio-
nale di alcune funzioni proprie dell’ICANN e finora controllate più
o meno direttamente dal Department of Commerce americano.

Effettivamente, nonostante i malumori politici, l’amministra-
zione americana non ha rinnovato il contratto che la legava a
ICANN (scaduto il 1 ottobre 2016) rinunciando così al ruolo di «su-
pervisione» svolto – nonostante un dibattito durato almeno sedici

14 Tra queste l’Internet Engineering Tasking Force (IETF), l’Internet Society (ISoc)
e, come visto, la stessa ICANN. In G. M. RUOTOLO, Il sistema dei nomi a dominio alla
luce di alcune recenti tendenze dell’ordinamento internazionale, in Dir. inform., fasc. 1,
2016, 33-60.
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anni – fino ad allora, e pur rimanendo l’organismo oggetto di inda-
gine una società sottoposta alle leggi californiane.

Parallelamente, con la firma del Root Zone Maintainer Service
Agreement tra ICANN e Verisign il 28 settembre 2016 (in sostitu-
zione del precedente accordo in essere tra Verisign e NTIA, che con-
trollava il root server autoritativo), il processo di devoluzione dell’in-
flusso esercitato dall’amministrazione statunitense sul governo dei
nomi a dominio, oggetto della I.A.N.A. Transition, è entrato nella sua
fase finale15.

In forza dell’accordo citato, infatti, il root server autoritativo
viene affrancato dall’ingombrante ruolo di NTIA a favore dell’affi-
damento della sua gestione a ICANN che, nella sua nuova qualità di
Root Zone Manager, acquisisce il potere di accettare e validare le ri-
chieste di modifica al contenuto del root server da parte degli opera-
tori di top level domain (e quindi, in sostanza, di decidere della crea-
zione di nuove estensioni TLD), rimettendo l’implementazione delle
modifiche stesse a Verisign nel suo tradizionale ruolo di Root Zone
Maintainer.

Similmente a quanto può essere detto per ciascuno dei passaggi
salienti della tormentata storia del domain name system, tuttavia, ci si
può ragionevolmente aspettare che anche tale cambiamento signifi-
cativo dello status quo – ben lungi dal risolversi in una sistemazione
di interessi definitiva – sia soltanto la precondizione necessaria per lo
svolgimento di nuove e inedite dinamiche ancora da indagare.

A tal proposito va infatti rilevato che l’amministrazione ameri-
cana non ha certo rinunciato passivamente a un’influenza privilegiata
su ICANN, o sposato l’idea di chi auspica una forma di governance
internazionale dell’organismo medesimo, ma ha, al contrario subor-
dinato la concessione della transizione ad una serie di garanzie, an-
che statutarie. Questa rete di sicurezza è stata prevista proprio con-
tro l’eventualità che parte più o meno ampia della comunità interna-
zionale possa tentare di trasferire il controllo di ICANN in capo a
una qualche organizzazione di diritto internazionale, o attentare in
qualsiasi modo a un Internet aperto e libero16.

15 Il testo dell’accordo può consultarsi al seguente link https://www.icann.org/
iana_imp_docs/63-root-zone-maintainer-agreement-v-1-0.

16 Si leggano a tal proposito le Q&A sulla IANA Stewardship Transition consulta-
bili al link https://www.ntia.doc.gov/other-publication/2016/q-and-iana-stewardship-tran-
sition-0.
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4. Il problema del governo dell’Internet: definizione e retoriche

Si diceva in precedenza della natura «ibrida» dell’ICANN, ente
sospeso tra la sua natura tecnico-privata e l’esercizio di funzioni emi-
nentemente politiche e regolatorie in forte collegamento con l’ammi-
nistrazione statunitense (dalla sua nascita, l’ICANN opera in forza di
uno specifico accordo con lo U.S. Department of Commerce), tra una
forma organizzativa privatistica di diritto nazionale californiano e il
perseguimento di funzioni di interesse pubblico con eco e incidenza
globale17.

Da questa concentrazione ed esercizio di competenze di di-
versa natura in capo a ICANN si sono imposte, a cascata, riflessioni
circa la natura giuridica e la legittimazione di tale ente a governare
una parte considerevole di quella che riassuntivamente, e non senza
qualche ambiguità definitoria, è chiamata Internet governance, non-
ché sulla legittimazione degli attori che compongono la sua strut-
tura e ne influenzano le scelte ad avere un ruolo nei suoi processi
decisionali.

Il primo scoglio che si incontra nel cercare di rielaborare in
chiave speculativa le tematiche anticipate si trova infatti già a partire
dalla definizione di governance della Rete. Almeno in una prima fase
del dibattito sul tema, la maggior parte dei commentatori si è limi-
tata a dare per assodati i caratteri di novità ed eccezionalità del con-
cetto di governance applicato alla rete Internet (talora declinati in
senso tecnico in riferimento al carattere «universale» dell’infrastrut-
tura di Internet, altre volte con riguardo alla natura multi-stakehol-
der dei processi decisionali), senza però fornirne una definizione po-
sitiva18.

Se si osserva il processo di evoluzione di Internet da infrastrut-
tura quasi settaria a mezzo di comunicazione di massa si noterà che
è proprio attorno al carattere di eccezionalità della governance della
Rete (tale da sottrarre quest’ultima ai tradizionali meccanismi regola-
tori) da un lato, e alla natura multilaterale dei suoi processi decisio-

17 B. CAROTTI, op. cit., 681-721.
18 J. HOFFMAN, C. KATZENBACH, K. GOLLATZ, Between coordination and regulation:

Finding the governance in Internet governance, in New Media & Society, 2017. Si veda
anche M. MUELLER, Networks and States: The Global Politics of Internet Governance,
The MIT Press, Cambridge MA, 2010.
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nali dall’altro, che da sempre si scontrano le differenti visioni e reto-
riche19.

Volendo ridurre ulteriormente i caratteri di eccezionalità e la
natura multi-stakeholder tradizionalmente ricondotti al concetto di
Internet governance in termini di posizioni di principio, potrebbe
forse dirsi che il giudizio su di essi rimanda in ultima istanza a prese
di posizione sui temi dell’opportunità di un controllo degli Stati na-
zionali su Internet, ovvero dell’opportunità del coinvolgimento di
soggetti privati nella sua governance.

Sin d’ora va premesso che la categorizzazione di cui si sta per
dare conto è inevitabilmente schematica e frutto di generalizzazione:
nel dibattito sul controllo di Internet, infatti, le diverse posizioni
hanno spesso finito per contaminarsi e influenzarsi reciprocamente.

Tra le principali di queste retoriche, la più risalente ed evocativa
è forse quella del cyberlibertarismo. Ai suoi albori, l’esperienza di In-
ternet appariva caratterizzata da un numero limitato di soggetti che
vi accedevano e da limitate applicazioni e possibilità di sfruttamento
economico, fattori che hanno consentito che la governance dell’infra-
struttura fosse largamente affidata a un regime di sostanziale autogo-
verno da parte dei suoi sviluppatori e dei suoi utilizzatori.

In questa prima fase, il governo della Rete appariva dunque
retto da una sorta di «patto sociale» tra i vari stakeholder20, e le scelte
che i «padri fondatori» della Rete dovevano affrontare consistevano
soprattutto in scelte di natura tecnica legate, per esempio, alla neces-
sità di standardizzazione della tecnologia sottostante al suo funziona-
mento.

A questa fase vanno ascritti i proclami, richiamati in apertura, in
nome della presunta capacità della Rete di autoregolarsi, dell’anar-
chia (o meglio della autodichia) come suo proprio carattere ontolo-
gico, da difendere contro ogni tentativo di ingerenza da parte dei
Governi. Secondo i protagonisti del discorso cyberlibertarian, la mi-
glior riprova di ciò era il fatto che era l’infrastruttura stessa di Inter-
net a essere stata concepita come «architettura aperta», secondo un

19 J. M. CHENOU, From Cyber-Libertarianism to Neoliberalism: Internet Exceptio-
nalism, Multi-stakeholderism, and Institutionalisation of Internet Governance in the
1990, in Globalisations, vol. 11, fasc. 2, 2014, 205-223.

20 M.C. RILEY, Anarchy, State, or Utopia? Checks and Balances of Power in Internet
Governance, 2 marzo 2013, disponibile all’indirizzo https://ssrn.com/abstract=2262055.
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disegno che guardava con sospetto a forme di controllo centraliz-
zato21.

Già allora, tuttavia, non mancavano voci autorevoli a mettere in
guardia da queste forme di fideismo nell’immutabilità dei caratteri cy-
ber libertarian dell’infrastruttura di Internet, ben sintetizzate da Law-
rence Lessig, il quale aveva individuato nel coding uno strumento nor-
mativo dei comportamenti: «the architecture of cyberspace is not given.
Unregulability is a function code, but the code can change»22.

Tanto per le analisi più oggettive quanto per le narrazioni più
«ideologiche», comunque, uno degli argomenti prìncipi a sostegno
della inopportunità di una regolazione della Rete da parte dei go-
verni nazionali era (ed è) quello secondo il quale tra Stati nazionali e
Internet sussiste una inconciliabilità di fondo, riconducibile all’idea
che la Rete avrebbe polverizzato una delle tre attribuzioni tipiche
della forma statuale post-westfaliana, la territorialità, e che venuta
meno quest’ultima non residui alcun potere in capo agli Stati nazio-
nali per poter imporre la propria sovranità in uno spazio che non
può essere trattato come uno spazio sul quale esercitare sovranità re-
golatoria23.

Accomunati agli esponenti cyberlibertarian nel riconoscere ad
ICANN e alla Rete una propria autonomia e uno spazio di autogo-
verno sono gli esponenti di quella che è stata definita come narra-
zione neoliberal 24, propria di una visione più matura delle potenzia-
lità di sfruttamento economico e commerciale della Rete.

I fautori del discorso neoliberal propugnano una visione dell’In-
ternet governance ispirata, come intuibile, da una visione neoliberista
dell’economia, in primis con riferimento alla necessità di un mercato

21 Riguardo il cyberlibertarianism, si vedano J.B. BARLOW, Selling Wine Without
Bottles: The Economy of Mind on the Global Net, 1992, disponibile all’indirizzo https://
w2.eff.org/Misc/Publications/John_Perry_Barlow/HTML/idea_economy_article.html;
M.A. FROOMKIN, The Internet as a Source of Regulatory Arbitrage, in B. KAHIN, C. NES-
SON (eds.), Borders in Cyberspace, MIT Press, 1996, 129-163.

22 L. LESSIG, Code and Other Laws of Cyberspace, Basic Books, New York, 1999.
Si veda anche J. GOLDSMITH, Against Cyberanarchy, cit.

23 L. LESSIG, Code 2.0: Code and Other Laws of Cyberspace, Basic Books, New
York, 2006. Riguardo il tema dei conflitti di giurisdizione, si vedano U. KOHL, Jurisdic-
tion and the Internet: Regulatory Competencies over Online Activities, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, 2007; J. L. REIDENBERG, Technology and Internet Jurisdiction,
in University of Pennsylvania Law Review, vol. 153, 2015, 1951-1974.

24 M. CHENOU, op. cit.
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per i nomi a dominio: in questo senso, il ruolo di garantire la funzio-
nalità e lo sviluppo della Rete dovrebbe essere affidato alle libere
forze del mercato.

Tuttavia, perché una tale visione di governance funzioni è neces-
sario che una qualche forma di autorità si faccia garante delle regole
di gioco comuni e, senza frenare l’impeto delle forze economiche, as-
sicuri la tenuta di un quadro regolatorio minimo all’intero del quale
gli operatori di mercato possano muoversi. In questo, la narrazione
neoliberal si discosta da quella cyberlibertarian perché più incline ad
accettare un ruolo, per quanto ridotto all’essenziale, da parte degli
Stati-garanti.

Proprio di questa narrazione, inoltre, non può che essere l’at-
teggiamento di favore per i processi di partecipazione multi-stakehol-
der al governo di ICANN, che lascia aperta una porta all’influenza
dei soggetti privati e delle grandi corporation del settore.

Vi è quindi una terza retorica, che considera l’infrastruttura di
Internet (e con essa anche il sistema dei nomi a dominio) alla stregua
di un bene pubblico globale.

A corollario di questa visione, si trova dunque un substrato di
forte favore per l’affidamento al potere pubblico del governo di In-
ternet, carattere che la distingue dagli altri discorsi che pure, nelle
loro versioni più moderate, non escludono completamente il ruolo
del settore pubblico a garanzia dei diritti individuali (per i cyberli-
bertarian) e del mercato (per i neoliberal).

La retorica dell’Internet come bene pubblico globale, in parti-
colare, riconosce al potere pubblico un ampio grado di intervento
politico e regolatorio su due piani: in ottica nazionale, per i singoli
Stati interessati, e in ottica multilaterale, giacché tale visione intende
tutelare e promuovere Internet e il sistema dei nomi a dominio quale
bene comune a vocazione universalistica.

In base al ruolo più o meno forte riconosciuto alle forze di mer-
cato e al grado di favore più o meno alto accordato a forme di ge-
stione e regolazione multi-stakeholder che ricomprendano gli inte-
ressi privati e industriali, anche la narrazione del bene comune glo-
bale trova esaltazione o temperamento rispetto alle altre visioni.

Avere bene in mente quali siano i motivi, le interpretazioni e fi-
nanco le ideologie che hanno animato e animano gli attori dello svi-
luppo di Internet, cercando di coglierne una lezione utile per il fu-
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turo dibattito su ICANN e il governo della Rete è certamente di vi-
tale importanza.

Ognuno dei modelli generali di governance presentati, cercando
di rispondere alle medesime domande chiave, fa suoi assunti che
possono condividersi o meno, o che sono stati superati dal tempo,
ma ponendosi in ottica normativa rischia di perdere di vista un dato
di fondo: dalla sua nascita ad oggi, ICANN interpreta già un inedito
modello di governance, all’interno del quale le istanze proprie delle
diverse narrazioni si mescolano e mitigano.

Resta dunque da capire quale sia questo modello, cercando di
fornirne una definizione descrittiva che ne riassuma i caratteri pecu-
liari e innovativi.

5. Un inedito modello di governance

Alla luce di quanto analizzato sin qui, appare chiaro come il tra-
dizionale concetto di governance, intendendosi per tale gli sforzi
compiuti da parte degli stati nazionali e delle tradizionali strutture
politiche di governare i fenomeni che si svolgono all’interno della
propria proiezione di sovranità, necessita nell’ambito dell’Internet di
essere ulteriormente specificato e qualificato sulla base delle peculia-
rità di un fenomeno che vede come attori di primo piano, oramai,
non soltanto i governi degli stati nazionali25.

È stato infatti osservato come Internet sia un «ambiente condi-
viso», all’interno del quale ogni decisione presa da uno Stato su base
sovrana può potenzialmente spiegare effetto su gli utenti dell’infra-
struttura nel resto del mondo; ne discende che da questa profonda
interconnessione derivino anche responsabilità comuni26.

Poiché tuttavia non vi è unitarietà soggettiva tra le categorie di
stakeholders (utenti, governi, tecnici e attori economici privati) e non
vi è nemmeno unità soggettiva internamente a tali categorie (si pensi
ad esempio al fatto che ogni Stato nazionale risponde alla propria co-
stituzione e ai propri interessi geopolitici), si è reso necessario ipotiz-

25 L. DE NARDIS, op. cit. Si veda anche H. PERRIT JR., The Internet as a threat to So-
vereignty? Thoughts on the Internet’s Role in Strengthening National and Global
Governance, in Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 5, 1998, 423-442.

26 V. CERF, P. RYAN, M. SENGES, Internet Governance is Our Shared Responsibility,
in I/S: A Journal of Law and Policy for the Information Society, vol. 10, fasc. 1, 2014.
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zare delle forme di governance in grado di fermare, in una posizione
mediana capace di contemperare i diversi interessi in campo, il moto
di un pendolo che oscilla tra due estremi: quello del cyber-libertari-
smo, da un lato, e quello del cyber-conservativismo dall’altro27.

Per una prima nozione sufficientemente condivisa di Internet
governance bisogna aspettare il 2006, anno in cui il Working Group
on Internet Governance istituito in seno all’ONU elabora la seguente
definizione: «Internet governance is the development and application
by Governments, the private sector and civil society, in their respective
roles, of shared principles, norms rules, decision-making procedures
and programmes that shape the evolution and use of the Internet»28.

Già a partire da questa working definition, che pur si presta a
essere oggetto di critiche (non contiene ad esempio riferimenti a
strumenti come contratti e policy, nonostante il loro apprezzabile im-
patto sull’Internet governance)29, ricorrono molti degli elementi
chiave, tra quelli già anticipati, della fisionomia di tale concetto come
si è storicamente venuto a configurare con riferimento a Internet.

In questo senso, è stato altrove notato che la legittimazione a
governare Internet non appare oggi vincolata a una particolare giuri-
sdizione (nonostante il legame di ICANN con gli Stati Uniti sia stato
storicamente assai influente), non discende da alcuna delle organiz-
zazioni internazionali costitute (e anzi ogni tentativo di riportare or-
ganizzazioni come ICANN in seno alle stesse è sin qui naufragato),
né è affidata in toto a un singolo attore (sia esso un privato sui gene-
ris quale ICANN o un diverso soggetto)30.

Da quanto appena riportato potrebbe ricavarsi una suggestione,
e cioè che sia più facile definire ICANN nel contesto dell’Internet
governance in negativo, per quello che non è, piuttosto che in posi-
tivo, per quello che è.

In realtà, come si è cercato di far intendere sin qui, la struttura
di governo che attualmente regola Internet non pare essere consistita
nell’implementazione ragionata di un modello teorico ben preciso
nella realtà dei fatti, quanto in uno incontro-scontro di istanze diffe-

27 L. DE NARDIS, op. cit.
28 È possibile consultare il Report del Working Group on Internet Governance al

seguente link https://www.wgig.org/docs/WGIGREPORT.pdf.
29 J. HOFFMAN, C. KATZENBACH, K. GOLLATZ, op. cit.
30 V. ZOLNERCIKOVA, ICANN: transformation of approach towards Internet gover-

nance, in Masaryk University Journal of Law and Technology, 2017, 155-172.
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renti che l’hanno portata, storicamente, ad assumere la sua configu-
razione attuale.

D’altra parte, gli interrogativi sul ruolo esercitato dal potere
pubblico (sia dai singoli Stati che da tentativi multilaterali) e dai pri-
vati sulla governance di Internet restano certamente attuali, e proprio
attorno ad essi, tra gli altri temi, si giocheranno le partite future in
materia.

La circostanza che interessi di stampo pubblicistico siano natu-
ralmente implicati nel dibattito attorno all’Internet governance è
sotto gli occhi di tutti. La pervasività crescente della Rete nei nostri
più comuni gesti quotidiani produce innumerevoli precipitati sul
mondo fisico, con il risultato che all’affermazione di una visione ra-
dicalmente cyberlibertarian della governance della Rete farebbero se-
guito in molti casi situazioni di incertezza (o di illegalità, in special
modo con riferimento alla violazione di diritti soggettivi individuali)
nel mondo fisico, con conseguente invocazione proprio di quell’in-
tervento dello Stato31 che i propugnatori di tali teorie hanno sempre
voluto escludere.

Considerando la questione da una diversa prospettiva, peraltro,
gli ordinamenti giuridici nazionali non possono certo affidarsi intera-
mente ai portatori di interesse privati e atteggiarsi in maniera pilate-
sca rispetto a una serie di potenziali conflitti che impattano sul ri-
spetto e l’effettivo esercizio di altrettanti diritti fondamentali, e,
quindi, su previsioni normative di rango costituzionale.

I punti di emersione di queste considerazioni sono svariati e as-
sai delicati: dalla tutela della privacy e della libertà di espressione,
alle esigenze di cybersecurity e lotta al terrorismo, passando per le
fake news, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e il tema, par-
ticolarmente attuale a seguito degli più recenti orientamenti dell’am-
ministrazione Trump negli Stati Uniti, della net neutrality.

Di converso, queste considerazioni non paiono sufficienti ad ar-
gomentare nel senso che la Rete vada interamente asservita al potere
degli Stati, con il rischio di utilizzi autoritari e secutari della stessa, o
persino di una frammentazione dell’infrastruttura che potrebbe por-
tare potenze regionali e governi del mondo ad avere una propria rete

31 L. GILL, D. REDEKER, U. GASSER, Towards Digital Constitutionalism? Mapping
Attempts to Craft an Internet Bill of Rights, Berkman Center Research Publication no.
15, 2015.
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Internet sulla quale poter esercitare il proprio controllo in maniera
esclusiva senza doverne rispondere ad alcuno.

Questa mutata consapevolezza del ruolo dei poteri pubblici in
materia di Internet governance può sintetizzarsi in una delle risposte
date (è il 2013) alla prima richiamata Declaration of the Independence
of Cyberspace di Barlow: «Noi non vogliamo un Internet governato
dalle nazioni del mondo, ma non vogliamo neppure un Internet
completamente separato dal governo. Noi cerchiamo un bilancia-
mento che riconosca tanto i diritti degli individui quanto i benefici
per la comunità di sistemi ben organizzati»32.

Rimane dunque da chiedersi se l’inedito modello multi-stakehol-
der incarnato oggi da ICANN sia il miglior modello di Internet go-
vernance possibile, capace di ricondurre ad unità le istanze dei di-
versi portatori di interessi e garantire al contempo il funzionamento
della Rete e la tutela dei diritti soggettivi, ovvero se siano ipotizzabili
degli accorgimenti che cerchino di affrontare le direttrici di scontro
che ancora oggi sussistono tra i diversi interessi in campo.

6. Conclusioni

Partendo dall’assunto che sia necessaria una forma di gover-
nance di Internet, quale che sia, ne consegue anche che non è suffi-
ciente arrovellarsi attorno alla domanda se la natura di Internet sia
più o meno astrattamente compatibile con forme di esercizio della
sovranità statale o di governance di matrice sovranazionale o intergo-
vernativa (questione sulla quale chi scrive ha peraltro già avuto modo
di prendere posizione in altra sede33) ovvero con forme di partecipa-
zione e controllo private.

Il passo ulteriore da compiere è forse quello di rispondere al-
l’interrogativo che segue: quali sono i soggetti nella migliore posi-
zione per garantire il funzionamento e lo sviluppo della infrastrut-
tura di Internet senza rinunciare al contempo a garantire i diritti
degli individui? Volendo razionalizzare ulteriormente il quesito se-

32 L. GILL, D. REDEKER, U. GASSER, op. cit.
33 O. POLLICINO, M. BASSINI, The Law of the Internet between Globalisation and

Localisation, in M. MADURO, K. TUORI, S. SANKARI (eds.), Transnational Law: Rethinking
European Law and Legal Thinking, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, 346-
380.
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condo gli schemi del giurista, potrebbe ben affermarsi che, non es-
sendo più in questione l’an della necessità di una forma di un go-
verno della rete, occorra individuare quale debba esserne il quo-
modo.

Se si volesse rielaborare criticamente quanto detto finora, ci
pare che qualunque prospettazione futura di riforma della Internet
governance non possa che passare per una precisa scelta di fondo. Il
riferimento è alla necessità di un’azione di finium regundorum del-
l’ambito – e soprattutto della natura tecnica o politica – delle com-
petenze, degli scopi e dei poteri di ICANN, da ricavarsi in opposi-
zione a una più ampia forma di governance per il world wide web che
sia limitata alla questione della gestione dei nomi a dominio.

In questo senso occorre peraltro non perdere di vista alcuni fe-
nomeni in potenza, che potrebbero impattare sul dibattito in corso.
Tra di essi, com’è stato altrove osservato, vi è forse la tendenza a una
progressiva perdita di importanza del sistema dei nomi a dominio
(funzionale, ma non imprescindibile al funzionamento della rete) nel
dibattito per l’Internet governance, in favore di un nuovo protagoni-
sta: il sistema di gestione degli indirizzi IP34.

Nell’attuale contesto economico e geopolitico, il perseguimento
di un modello di governance dell’Internet accentrato in seno ad un
organismo internazionale di diritto pubblico, e che riassuma in sé
molteplici funzioni con riferimento alla gestione della Rete secondo
un approccio one-size-fits-all, sembrerebbe essere un’ipotesi difficil-
mente praticabile. E lo sarebbe tanto per la riottosità e la riluttanza
di molti Stati, emergenti e non, nel vedere erosa la propria sfera di
sovranità in un settore che ha ripercussioni su ambiti chiave quali la
cybersecurity, la raccolta dei dati personali, la censura e la libertà di
espressione, quanto per la resilienza dei portatori di interessi privati
nei confronti della possibilità di perdere la loro vasta influenza sulla
gestione di un’infrastruttura che contribuiscono giorno dopo giorno
a plasmare nella sua dimensione tecnica e, latu sensu, normativa.

D’altra parte, proprio da tali implicazioni emerge l’importanza
di addivenire a delle forme di compenetrazione tra esigenze di go-
vernance globale ed esercizio della sovranità statuale legate all’uti-
lizzo di Internet. In questo senso, l’approccio che appare oggi più ve-

34 P. OTRANTO, op. cit.
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rosimile è forse quello di una politica dei piccoli passi, che privilegi
la nascita di sedi certo internazionali, a natura pubblica o privata,
che abbiano però funzioni quantitativamente molto circoscritte e
consentano una integrazione dei diversi interessi coinvolti qualitati-
vamente più sviluppata, avendo cura di separare funzioni di natura
diversa e da trattare differentemente.

Non vi è infatti alcun principio generale universalmente ricono-
sciuto che prescriva quale sia la miglior forma di governance per
ICANN o per altre entità giuridiche che partecipano di una frazione
(più o meno importante) del governo di Internet, o del governo de-
gli effetti di Internet sugli individui. Il vantaggio di questa strategia è
quello di evitare, in parte, le pastoie dei formalismi propri di un ap-
proccio marcatamente istituzionale, nonché di facilitare l’emergere
di soluzioni modellate sul caso di specie secondo un meccanismo by
trial and error che con coraggio possa aprire a forme inedite di go-
verno di fenomeni globali come la rete.

E pur tuttavia non si sottostima il cambio di paradigma che ha
portato il sistema privato, specialmente grazie e per l’effetto di inter-
net, a necessitare esso stesso, come lo è stato un tempo per gli Stati,
di limitazioni al proprio potere a salvaguardia dei diritti universal-
mente riconosciuti. La dimensione del conflitto per la governance
della rete non è infatti limitata alla dialettica tra stati nazionali, tra
superpotenze in cerca di egemonia o paesi in via di sviluppo in cerca
di un posto al sole, ma si estende sempre più sul piano del rapporto
tra interessi pubblici e interessi privati.

In un settore quale quello dell’Internet, infatti, le norme di na-
tura tecnica dei protocolli informatici (per tacere, ad esempio, delle
condizioni generali previste per l’utilizzo di servizi online) sono
spesso dotate di cogenza pari o superiore a quella dei meccanismi
normativi formalistici dei giuristi.

Ecco che anche in questo senso, un approccio mirato e di pic-
coli passi come quello ipotizzato avrebbe il vantaggio di promuovere
un modello, mediato, che frazionando l’esercizio della governance di
Internet renda più semplice trovare risposte condivise su singoli temi
e promuovere meccanismi di accountability legati alla natura dei po-
teri esercitati, beneficiando del grado di innovazione che i portatori
di interesse privati hanno garantito alla sviluppo della rete Internet,
ma rendendo al contempo più complicato per singoli stakeholders
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egemonizzare il governo delle esternalità dell’infrastruttura di Inter-
net sul mondo analogico.

Un ulteriore vantaggio di una strategia quale quella prospettata
ha a che fare con l’intrinseca natura della tecnologia che sottende il
world wide web, ossia l’estrema rapidità con la quale essa si sviluppa
e dà origine a nuovi fenomeni che necessitano di essere in qualche
modo normati, o ricondotti a modalità normative esistenti.

L’approccio frazionato alla governance di Internet consenti-
rebbe, in questo senso, di coinvolgere con maggior facilità i rappre-
sentanti di tutte le categorie di portatori di interessi, ivi inclusi degli
stati nazionali, e di offrire da subito delle risposte operative in singoli
settori ad alto tasso di tecnicità, evitando almeno in parte l’impasse
dei veti incrociati e degli equilibri geopolitici che inevitabilmente
verrebbero amplificati se si cercasse di trattare il problema del go-
verno di Internet come un unicum.

Per quanto riguarda più nel dettaglio quell’esperimento di go-
vernance globale che è ICANN, tale modus operandi dovrebbe an-
dare nella direzione di un maggior coinvolgimento degli utenti di In-
ternet(anche al di fuori della mediazione degli Stati nazionali), quali
soggetti verso i quali vanno sviluppate forme più decise di accounta-
bility, con la predisposizione di strumenti ad hoc che permettano an-
che agli interessi privati non organizzati commercialmente di far va-
lere le proprie istanze soggettive di giustiziabilità delle scelte prese
da ICANN rispetto ai principi e alle disposizioni contenuti nelle by
laws, soprattutto se assunte nell’esercizio di funzioni politiche o re-
golatorie.

Quanto agli Stati nazionali, un approccio frazionato renderebbe
possibile un rafforzamento dei poteri del Governmental Advisory
Committee (senza timore di un’eccessiva ingerenza dei poteri pub-
blici) che andrebbe da un lato coinvolto esclusivamente in riferi-
mento alle scelte politiche di maggior importanza in seno ad
ICANN, e dall’altro dotato di poteri decisionali genuinamente vin-
colanti per il Board of Directors, cui residuerebbe comunque la parte
del leone nella gestione ordinaria di ICANN nonché la possibilità, in
caso di inerzia o impasse decisionale da parte del GAC, di provve-
dere in luogo degli Stati.

Qualunque sarà la sorte dell’ICANN vi è un dato certo, che me-
rita di essere estratto. Si tratta in ogni caso di un laboratorio privile-
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giato ed un vero banco di prova per poter ripensare al tradizionale
armamentario concettuale in materia di governance internazionale,
per poter osare e sperimentare, per poter trarre indicazioni su
quanto ci aspetta in futuro. Sempre più prossimo.

Abstract

Lo scritto muove evidenziando il carattere transazionale di In-
ternet che ha condotto a diverse riflessioni in merito alla sua gover-
nance. In questo scenario, gli autori si concentrano sul ruolo di
ICANN, che è sicuramente di rilievo vista la sua capacità di influen-
zare l’architettura della rete.

Partendo da tali premesse, il paper si concentra sulle principali
narrazioni che negli anni si sono susseguite in materia di governance
della Rete, con l’intento di darne una sintetica panoramica nel con-
testo storico in cui si sono inserite e di ricavarne uno strumento di
lettura per le vicende attuali. Dato conto delle difficoltà definitorie,
ci si soffermerà, quindi, sul concetto di Internet governance con par-
ticolare riferimento ai rapporti con gli Stati nazionali e i portatori di
interesse privati, analizzandone brevemente il ruolo nel contesto pre-
sente e futuro di ICANN e del governo di Internet.

Nelle conclusioni è infine lasciato spazio a delle riflessioni fina-
lizzate a promuovere un approccio frazionato e partecipato all’Inter-
net governance che sembra in grado di trovare più facilmente solu-
zioni condivise su singole scelte, e di ovviare ad alcune questioni che
la concentrazione di interessi pubblici e privati, locali e universali,
sembra oggi porre.

This paper addresses the transnational character of the Internet
which has led to different considerations regarding its governance.
The authors analyse the role of ICANN as a player able to influence
the architecture of the network.

In this framework, the paper focuses on the main theories that,
over the years, scholars have proposed in relation to the Internet
governance in order to provide a brief overview of the historical con-
text in which they have been developed and understand the current
events. Considering the difficulties in finding a definition of Internet
governance, such concept is defined by referring to its relationships
with States and private stakeholders, analysing, briefly, their role in
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the current and future context of ICANN and the Internet gover-
nance.

Lastly, in the conclusions, the authors have promoted a dis-
cerned and participated approach to Internet governance, which
would lead to find more easily shared solutions based on specific is-
sues and to address the challenges which the concentration of public
and private interests, local and global, poses today.
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