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Il testo ha come obie�vo quello di eviden-

ziare, esaminare e proporre gli aspe� pro-

priamente giuridici  del regime e della ge-

s�one delle infrastru�ure fisiche e non, le 

quali perme�ono,  a livello globale, l’inter-

connessione dei terminali collega� alla rete 

internet. Viene dato risalto all’importanza 

della ICANN (Internet Corpora�on for assi-

gned Names and Number), che ha sede in 

California, non solo da un punto di vista 

pre�amente tecnico ma anche da quello 

poli�co, organizza�vo e giuridico che questa 

organizzazione no-profit del se�ore pubbli-

co internazionale de�ene. E a questo pro-

posito va so�olineato l’escursus che il libro 

compie  rela�vamente all’evoluzione 

“storica” di internet e all’aspe�o pre�a-

mente tecnico che espone. Vengono affron-

ta� capitoli che evidenziano gli aspe� tec-

nici del funzionamento di internet, proto-

colli, archite�ura delle re� fisiche, Top-level 

Domain, IP  e molto altro ancora, tra cui 

l’importanza del superamento dello stan-

dard IPv4 ormai conges�onato.  E’ proprio 

in quest’o�ca che viene dato ampio risalto 

ai “poteri” del già citato ICANN a cui sono 

a�ribuite le tre funzioni ricondo�e al princi-

pio di Internet Governance : standardizza-

zione tecnica, la distribuzione delle risorse 

cri�che necessarie al funzionamento di in-

ternet; la definizione, regolamentazione e 

ges�one degli indirizzi al fine di risolvere 

eventuali confli�. E’ dunque innegabile 

l’importanza di questa organizzazione statu-

nitense sull’organizzazione tecnica dell’inte-

ra stru�ura globale. Ma è altre�anto inne-

gabile il fa�o che l’ICANN abbia anche un’e-

vidente importanza dal punto di vista 

“giuridico” o meglio dire di “governance” 

sull’intera organizzazione. Possiamo addi-

ri�ura parlare di poteri  di impera�vità  e 

forme di esecutorietà.  Non è un caso che 

siano addiri�ura sor� problemi tra la stessa 

ICANN e la Cos�tuzione federale americana 

e, in par�colare, con il principio della non 

delegabilità delle funzioni amministra�ve. 

Proprio per quest’ul�mo mo�vo è stata ad-

diri�ura proposta la modifica della stessa 

ICANN da no-profit ad agenzia governa�va. 

Anche se è doveroso dire che il dubbio che 

l’ICANN sia un’is�tuzione creata per il con-

trollo della rete da parte dell’America è 

molto forte, se non evidente.   Ma rimane il 

problema non soltanto all’interno degli Sta� 

Uni�, ma anche nel mondo. Paesi emergen� 

come India e Cina, o anche la stessa Africa 
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iniziano a porre problemi non solo tecnici ma anche giuridici sul funzionamento dell’intero 

sistema globale e sulla distribuzione uniforme dell’accesso alla rete. Per questo il libro pro-

pone, giustamente, un ricorso alla comunità internazionale come possibile soluzione alle 

problema�che rela�ve al governo della rete. Questo perme�erebbe anche una legi�ma-

zione democra�ca della ges�one di internet rispe�o all’a�uale controllo, troppo centraliz-

zato”.  
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