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77° Mercoledì di Nexa

Governance multistakeholder: 
dagli standard tecnici agli standard giuridici

Luca Belli
(Center for Technology and Society of
Fundação Getulio Vargas Law School)

Mercoledì 8 luglio 2015 ore 18 in punto
(termine: ore 20)

Centro Nexa su Internet e Società
Politecnico di Torino, Via Boggio 65/a, Torino (1° piano)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/mercoledi-77

Sin  dalla  sua  origine,  Internet  si  è  sviluppata  grazie  alla
collaborazione  di  una  pluralità  di  soggetti  interessati  –  o
stakeholders  –  al  fine  di  definire  soluzioni  ottimali  per
superare problematiche tecniche condivise. L’interoperabilità
stessa delle reti che compongono Internet si fonda sull’uso
volontario di standard tecnici che indicano soluzioni efficaci
sviluppate grazie a processi partecipativi e consensuali. In
tal  senso,  il  processo  che  caratterizza  l'elaborazione  di
standard tecnici in seno ai gruppi di lavoro multistakeholder
di organismi come l’IETF (Internet Engineering Task Force -
https://www.ietf.org/about/)  ed  il  W3C  (World  Wide  Web
Consortium  -  http://www.w3.org/)  riflette  un  approccio
Habermassiano,  in  base  al  quale  tutti  gli  individui
potenzialmente  interessati  alla  definizione  della  futura
norma possono liberamente contribuire alla sua elaborazione
attraverso  una  ricerca  cooperativa  della  soluzione  più
efficace.

Nel corso degli ultimi venti anni, la governance multistakeholder in ambito Internet ha
subito  una  progressiva  migrazione  da  un  ambiente  meramente  tecnico  verso  un
contesto politico-giuridico . La cooperazione di una pluralità di stakeholder è alla base,
per  esempio,  dell'elaborazione  delle  policies  dell’ICANN  (Internet  Corporation  for
Assigned  Names  and  Numbers  -  https://www.icann.org/),  le  quali  definiscono  il
private ordering del sistema dei nomi di dominio. Tale processo dimostra dunque che
la collaborazione multistakeholders può essere utilizzata al fine di produrre documenti
aventi una vera e propria portata giuridica e non meramente tecnica.
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Essendo  stata  intensamente  promossa  dalla  panoplia  dei  soggetti  interessati  alla
governance di Internet, la "filosofia multistakeholder" è stata gradualmente assimilata
da  organizzazioni  intergovernamentali  e  da  governi  nazionali,  i  quali  hanno
incominciato a sperimentare diverse forme di governance aperta alla partecipazione
dei  vari  stakeholders  al  fine  di  sviluppare  politiche  pubbliche  nazionali  ed
internazionali. La genesi del Marco Civil da Internet brasiliano, per esempio, dimostra
che  una  governance  partecipativa  può  essere  utilizzata  concretamente  al  fine  di
elaborare vere e proprie proposte di legge. Al contempo, il processo che caratterizza
l’elaborazione di standard tecnici è suscettibile di essere riprodotto al fine di elaborare
standard giuridici. In tal senso, l’elaborazione di soluzioni normative grazie a processi
multistakeholder può essere sperimentata nell’ambito degli Internet Governance Fora
esistenti, come dimostra l’elaborazione di un Modello di regolamento sulla neutralità
della  rete  (http://www.networkneutrality.info/sources.html),  sviluppato  dalla  IGF
Dynamic Coalition on Network Neutrality.

La cooperazione multistakholder può essere utilizzata in concreto al fine di elaborare
standard  normativi?  Quali  sono  i  rischi  ed  i  benefici  di  un  tale  processo?  Quali
elementi sono essenziali  al fine di porre in essere una governance multistakholder
democratica? Di questo tema discuterà  Luca Belli, ricercatore presso il Center for
Technology  &  Society  della  Fundação  Getulio  Vargas  di  Rio  de  Janeiro
(http://direitorio.fgv.br/cts).

Biografia:

Luca Belli è ricercatore presso il  Center for Technology & Society della Fundação
Getulio Vargas di Rio de Janeiro (http://direitorio.fgv.br/cts), dove coordina l’Internet
Governance Architecture project. Inoltre Luca é fondatore e co-coordinatore della IGF
Dynamic  Coalition  on  Network  Neutrality
(http://www.networkneutrality.info/members.html) e della IGF Dynamic Coalition on
Platform Responsibility (http://platformresponsibility.info/). Nel corso degli ultimi anni
Luca  ha  lavorato  per  l’Internet  Governance  Unit  del  Consiglio  d’Europa,  è  stato
consulente dell’Internet Society e Net Neutrality Expert del Segretriato del Consiglio
d’Europa,  il  quale  ha  utilizzato  i  suoi  report  per  l’elaborazione  di  una
Raccomandazione del Comitato dei Ministri sulla neutralità della rete. Nel 2011 e 2012
è stato nominato Ambasciatore dell’Internet Society all’Internet Governance Forum
delle Nazioni Unite. Dopo essere stato senior author di Medialaws.eu per diversi anni,
dal gennaio 2015 Luca è uno degli editor.

Letture consigliate e link utili:

• Belli,  L.  (2015).  A  heterostakeholder  cooperation  for  sustainable  internet
policymaking. Internet Policy Review, 4(2)

http://policyreview.info/articles/analysis/heterostakeholder-cooperation-
sustainable-internet-policymaking 

• Belli, L. & van Bergen M., (2013) Protecting Human Rights through Network
Neutrality: Furthering Internet Users’ Interest, Modernising Human Rights and
Safeguarding the Open Internet. Council of Europe CDMSI(2013)misc19
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%282013%29Misc19_en.pdf 
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Bélanger Dumontier, M. (Eds.) State of Power (2015). An annual anthology on
global power and resistance. The Transnational Institute. 

http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/03_tni_state-of-power-
2015_the_true_stakes_of_internet_governance.pdf 

• Kleinwächter, W. (Ed.) (2007). The Power of Ideas: Internet Governance in a
Global  Multi-  Stakeholder  Environment.  Berlin  :  Marketing  fur  Deutschland
GmbH

http://images.arataacademy.com/seiiti-arata-online-learning-page-90.pdf 

• OECD  (13  December  2011).  Council  Recommendation  on  Principles  for
Internet Policy Making

http://www.oecd.org/internet/ieconomy/49258588.pdf 

IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA: 
mercoledì 9 settembre 2015, ore 18

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
martedì 22 luglio 2015, ore 13
Ospite dell'incontro: Matteo Brunati (SpazioDati)

Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”

Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è
un centro  di  ricerca  indipendente  e interdisciplinare  che  studia  Internet e  il  suo  effetto  sulla  società.
Maggiori informazioni all'indirizzo: http://nexa.polito.it/about. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro
Nexa su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con
Internet, ma anche a semplici  appassionati e cittadini.  Il ciclo di incontri intende approfondire, con un
linguaggio preciso ma divulgativo,  i  temi legati  alla  Rete:  motori  di  ricerca, Creative Commons, social
networks, open source/software libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing, big
e open data, smart cities e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan
Carlos De Martin del Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi dell'Università di Torino, nonché lo staff e i
Fellows del Centro Nexa.

Maggiori informazioni sui Mercoledì di Nexa, incluso un elenco di tutti i “Mercoledì” passati, sono disponibili
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.

Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro
Nexa organizza anche i "Nexa Lunch Seminar". Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/lunch-seminars. 

Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società, seguiteci su:

- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione Centro Nexa su Internet & Società: Giuseppe Futia, tel: +39 011 090 7219, 
Mob: +39 333 1103017, giuseppe.futia@polito.it  .
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