
La proposta di 
Confindustria Digitale

IGF Italia – Roma – 12 ottobre 2015

Modelli di organizzazione multistakeholder 
per la governance di Internet in Italia



Modelli di  organizzazione multistakeholder per la 
governance nazionale  di Internet  1/2
• Uno dei motivi che ha determinato il successo di Internet è legato al modello

multistakeholder
 coinvolgere il governo, il settore privato, la comunità tecnica e la società civile, quando si

devono affrontare problemi tecnici e di policy legati ad Internet.
 Questo modello si caratterizza già oggi per la sua aperta partecipazione e la sua natura

decentralizzata.

• A livello globale esistono pratiche consolidate di questo tipo

• A livello nazionale esistono organismi multistakeholder formalizzati che governano le
politiche di Internet solo in alcuni paesi

• La tendenza più diffusa è quella della creazione di multistakeholder planning
committee in occasione degli Internet Governance Forum nazionali.
 E’ questo anche il caso italiano, francese, tedesco, spagnolo e degli USA.

 L’obiettivo di questo documento è quello di descrivere i modelli di
organizzazione multistakeholder per la governance nazionale di Internet più
noti al mondo e di presentare una proposta, in tal senso, per l’Italia
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I modelli di governance multistakeholder di Internet a 
livello nazionale  attualmente esistenti  sono due : 
• il  Brazilian Internet Steering Committee ( CGI.br) 
• il  Multistakeholder Advisory Group on Internet 
Governance degli UK ( MAGIG UK) 

Le loro caratteristiche si prestano  bene a definire gli 
estremi  di un possibile continuum di modelli di 
governance  che si differenziano per  ruoli ed 
obiettivi
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Brazilian Internet Steering Committee / CGI.br
• costituito nel  1995 
• competenze ampliate nel 2003

 Ha un mandato molto ampio che va dalla governance dell’Internet Brasiliana, alla gestione dei nomi a 
dominio , della sicurezza, attraverso anche la gestione del CERT, alla raccolta e organizzazione di 
informazioni , indicatori e statistiche sull’Internet in Brasile. Le decisioni vengono prese su base 
consensuale tra gli stakeholder, ma se non si trova l’accordo si  usa il voto.
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CGI.br ‐ competenze
• proporre politiche e procedure riguardo alla 

regolamentazioni delle attività Internet

• gestire l'allocazione dei nomi a dominio in brasile 
attraverso NIC.br

• promuovere studi e  standard di sicurezza e  gestire il 
CERT.br

• raccomandare  gli standard per le procedure tecniche 
ed operative di Internet in Brasile

• raccogliere, organizzare e diffondere informazioni sui 
servizi Internet, compreso indicatori e statistiche
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MAGIG UK 
(multistakeholder advisory group on internet governance)
• creato  dal governo inglese nel 2013
• presieduto dal Dipartimento della Cultura, Media e Sport.  
• Non è multistakeholder in senso stretto ma svolge un ruolo consultivo per il governo inglese sui temi dell’Internet 

governance. La partecipazione è su invito da parte del governo a singole persone , a organizzazioni o società. Si riunisce 
solo 5 volte l’anno  per orientare le politiche del governo inglese  sui temi dell’Internet governance nazionale  ed 
internazionale e sulle politiche per le telecomunicazioni.

Componenti:
30 persone

CIVIL
SOCIETY

SETTORE 
PRIVATO 
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6

5
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MAGIG UK ‐ competenze

• Collaborare alla definizione di input da parte degli UK a conferenze 
e incontri sull'internet governance su temi di ICT secondo le regole 
della Chatham House

• Discutere gli obbiettivi di policy del governo degli UK sui temi di 
Internet Governance

• Lavorare in modo collaborativo per influenzare le posizioni 
dell'industria, la società civile e gli organi governativi sui temi di 
Internet governance e di telecommunication policy

• Contribuire a costruire  relazioni di lavoro e di fiducia con i 
rappresentanti di altri stati ed organizzazioni che non hanno gli 
stessi punti di vista degli UK sui temi di Internet governance e 
telecommunication policy
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Considerazioni sui due modelli e proposte per 
l’Italia ‐ 1/2
• NETmundial (Brasile, 2013) è considerato da tutti un momento fondamentale per il 

dibattito sull’Internet governance mondiale

• Tutti gli stakeholder sono stati in grado di raggiungere il consenso su un documento 
di principi globali sull’ Internet Governance. 
 Questo  meeting è stato un successo perché è stato preparato e gestito in modo fortemente 

multistakeholder (comitati e dibattito in assemblea gestiti con una scrupolosa rappresentanza 
dei 4  stakeholder). 

 Per questa ragione, alcuni osservatori hanno rilevato che ha dato origine al modello della 
quadriga, cioè ad organizzazioni di eventi e discussioni con un coinvolgimento paritario di 
tutti e 4  gli stakeholder: 
 governo, 
 settore privato, 
 comunità tecnica e 
 società civile 

 Per quanto riguarda l’Italia, si ritiene che il modello brasiliano sarebbe troppo conflittuale con 
l’attuale attribuzione delle competenze tra il registro.it, l’ISCOM ed altri organismi governativi

»

 D’altra parte il modello MAGIG UK è troppo riduttivo negli scopi e nella rappresentanza dei 
vari stakeholder
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Considerazioni sui due modelli e proposte per 
l’Italia ‐ 2/2
• Si propone di adottare per l’Italia il modello della «quadriga» per

costituire un organismo per la gestione dell’Internet governance
Italiana.

• L’organismo potrebbe essere costituito da membri rappresentativi di
ciascuno stakeholder, in numero paritetico, e potrebbe prevedere un
Comitato esecutivo costituito da un rappresentante per ciascuna categoria
di stakeholder.

• I rappresentanti di ogni gruppo sarebbero scelti direttamente da ogni
stakeholder.
 Ad esempio: 20 persone, con 5 rappresentanti per ogni stakeholder ed un Comitato

esecutivo di 4 persone uno per ogni stakeholder.
 La presidenza potrebbe essere annuale e affidata a rotazione ad ognuno dei 4 membri del

comitato esecutivo.

• L’attività di questo organismo potrebbe inizialmente essere limitata ai temi
dell’Internet governance nazionale e globale.

• Per il funding si può suggerire un finanziamento da parte del «registro.it».
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La proposta per l’Italia:
QUADRIGA Model
• Alcuni aspetti di dettaglio del modello (ad es. relativamente alla competenza sulla nomina dei 

rappresentanti piuttosto che alle competenze e poteri del Comitato) sono volutamente 
lasciati aperti, per dare modo alla discussione di procedere liberamente

Componenti:
20 persone
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5

5
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5
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QUADRIGA Model ‐ competenze

• Identificare il luogo istituzionalmente deputato a definire la 
posizione nazionale sui temi di Internet Governance, ponendo in 
posizione paritetica tutti gli stakeholder

• Promuovere  un’analisi completa dei temi connessi all’Internet 
Governance e dei loro riflessi sull’ecosistema Internet

• Lavorare in modo collaborativo a  livello nazionale per influenzare le 
posizioni dell'industria, la società civile e gli organi governativi sui 
temi di Internet governance e di telecommunication policy

• Contribuire a costruire relazioni di lavoro e di fiducia con i 
rappresentanti di altri stati ed organizzazioni sui temi di Internet 
governance e telecommunication policy
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