
IGF 2011 :
 il futuro di Internet riparte da Nairobi



Sistema internazionale Westfaliano : 
cuius regio, eius religio



J.P. Barlow: “Governments of the Industrial World, you weary 
giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, the new 

home of Mind. On behalf of the future, I ask you of the past to 
leave us alone. You are not welcome among us. You have no 

sovereignty where we gather [...].”



- Creazione dell’ICANN

- Conferenza dei plenipotenziari dell’UIT

1998 :



2001 : Risoluzione 56/183

2002 : Risoluzione 57/238



Regolamento interno del WSIS:

“Negotiations are conducted by Member 
States of the United Nations or of any 

specialised agency and the delegation of the 
European Community only.”



Dichiarazione di Principi di Ginevra (WSIS I):

“The international management of the 
Internet should be multilateral, 

transparent and democratic, with the 
full involvement of governments, the 

private sector, civil society and 
international organizations.”



Approccio multi-stakeholder  



Gruppo di lavoro sulla governance di Internet (WGIG)

“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.”



Agenda di Tunisi :

Mandato & linee guida del nuovo :

- Piattaforma aperta ed inclusiva ;
- Dialogo multiattore ;
- Nessun potere decisionale.



Agenda di Tunisi :

“la necessità di una cooperazione rafforzata, che consenta in 
futuro ai governi di adempiere, su di un piano di parità, al proprio 
ruolo ed alle proprie responsabilità nella definizione di politiche 

pubbliche internazionali concernenti Internet”

Proposta IBSA (Rio Recommendations):

creazione di un “organismo nell’ambito del sistema 
delle Nazioni Unite che coordini l’elaborazione delle 

politiche concernenti Internet a livello globale”



La « struttura organizzativa» dell'IGF :

- Multi-stakeholder 
Advisory Group (MAG)

- Segretariato ;



2010 : 

 - L'Assemblea generale delle NU estende il 
mandato dell'IGF  (Risoluzione 65/141 )

- Il Comitato economico e sociale promuove la 
creazione di un gruppo di lavoro per modificare l'IGF 
(Risoluzione 2010/2) 



Le sezioni dell’IGF:

-Security openness and privacy
-Access and diversity
-Managing critical Internet ressources 

-IG4D
-Emerging issues 
-Taking stock and the way forward



La neutralità della Rete

Internet : 
- struttura logica; 
- struttura fisica.



Quali ragioni « giustificano » i 
comportamenti anti neutralità?

- Techniche ;

- Giuridiche ;

- Economiche ;



IGF 2011 : Workshop 183 

- Che cos'è la neutralità della Rete ?

- Francia, Rapport d’information  n°3336 (2011): “ absence de 
discrimination dans l’acheminement des flux”

- Lessig & McChesney (2006): “Net neutrality means simply 
that all like Internet content must be treated alike and move 

at the same speed over the network”

- Tim Berners-Lee (2006): “freedom of connection, with any 
application to any party”



Dimensione europea

- CoE (2010): “Users should have the greatest possible access to 
Internet-based content, applications and services of their choice, 

whether or not they are offered free of charge, using suitable 
devices of their choice.”

- Paesi Bassi : Dutch Telecommunications Act

- Unione Europea : Telecoms Package ?



Neutralità della Rete : un diritto fondamentale ?

1) estensione al mondo virtuale della libertà 
d'espressione ;

2) Il Garante europeo (EDPS 11/10) ha sottolineato le 
“serie implicazioni che queste pratiche [i.e. DPI] 

possono avere nei confronti del diritto fondamentale 
alla privacy e per la protezione dei dati degli utenti, in 

particolare, a riguardo della confidenzialità delle 
comunicazioni ”



- Oligopolio

- Chile, Ley n° 20.453 : « No podrán arbitrariamente bloquear, 
interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de 
cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u 

ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a 
través de Internet […]».

Dimensione sudamericana : 



IGF - Libertà d'espressione 

  

- Dynamic Coalition on Internet Rights and Principles

4) Espressione ed associazione
Ogni individuo ha il diritto di cercare, ricevere e comunicare 
informazioni liberamente su Internet senza censure o altre 
interferenze.



 Internet exportation and Human Rights

- Tecnologie censorie prodotte in UE e USA

-  GNI : Principles on Freedom of Expression and Privacy

- Necessità di un quadro legislativo
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