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La riforma della Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) va 
avanti (per informazioni su ICANN e sulla progettata riforma vedere la scheda 
informativa annessa). Nella prossima riunione del Board di ICANN del 30 giugno, 
verranno prese le prime decisioni in merito. Sulla riforma di ICANN vi e' un interesse 
crescente dei governi (ai quali verrebbe attribuito un ruolo piu' rilevante rispetto al 
passato), degli operatori e degli utenti della rete. La  tavola rotonda “ICANN: dove va il 
governo mondiale della rete”, promossa da Societa’ Internet e patrocinata dal CNR e 
dalla societa’ Register.it,  costituisce il punto di partenza per una consultazione ad ampio 
raggio che sensibilizzi le parti interessate alla evoluzione della struttura di governo della 
rete Internet.  
La tavola rotonda e’ rivolta a operatori del settore, organizzazioni di utenti della rete, 
rappresentanti della ricerca, rappresentanti di ministeri, politici interessati al tema del 
governo di Internet, giornalisti.  
 
 
 
 
 
Programma: 
 
Ore 9.45  
Indirizzi di saluto 
Ore 10   
Introducono gli argomenti per la discussione coloro che hanno partecipato attivamente 
alle riunioni di ICANN: 
 
• Vittorio Bertola di VicePresident for Technology di Vitaminic, chairman di 

icannatlarge.com, una iniziativa nata dal basso che si occupa delle questioni relative 



alla "at large membership" di ICANN, nonche’ coordinatore di un gruppo di lavoro in 
Societa’ Internet sul tema della rappresentanza della utenza della rete in ICANN; 

• Bruno Piarulli, Presidente e Amministratore Delegato di Register.it (Platinum 
Supporter di Societa’ Internet e primo operatore italiano accreditato presso ICANN) 
che segue i lavori della constituency dei “registrar” del Domain Names Supporting 
Organization (DNSO/ICANN); 

• Stefano Trumpy, dirigente di ricerca dell’Istituto di Informatica e Telematica del 
CNR, Presidente di Societa’ Internet, rappresentante del Governo italiano nel 
Governmental Advisory Committee (GAC/ICANN) e coordinatore delle relazioni 
internazionali del registro “.it”; 

  
Partecipera’ alla tavola rotonda l’Ing Maurizio Bonanni del Ministero delle 
Comunicazioni, membro del Council Working Group della Commissione Europea che ha 
trattato, nelle ultime due riunioni, il tema della riforma di ICANN. 
 
Svolgera’ le funzioni di moderatore il Dott.Roberto Alatri, Capo Ufficio Stampa del CNR. 
 
Ore 11.30 
Coffee break 
 
Ore 11.45 
Dibattito con il pubblico  in risposta alle seguenti domande: 
 
 - 1  Pensate che ICANN debba continuare a svolgere tutte le funzioni che svolge 
attualmente ? Se la risposta e’ no, quali funzioni dovrebbero essere tolte o aggiunte ? 
 - 2  Quale e' la vostra opinione sulla struttura proposta ? Avete suggerimenti su una 
struttura diversa? Quali gruppi secondo voi dovrebbero essere rappresentati nel Board ? E come 
garantire al meglio la rappresentativita' degli utenti della rete ? 
 - 3  Che ne pensate sulla proposta di budget ? Pensate che i governi dovrebbero 
contribuire al finanziamento di ICANN ? Come dovrebbe essere ripartito, secondo voi, il 
contributo da parte dei diversi gruppi di interesse ? 
 - 4  Come dovrebbero essere affrontate secondo voi a livello globale le questioni di 
"policy" che riguardano i nomi a dominio ? quale coinvolgimento pensate che i governi 
dovrebbero avere nel DNS ? Secondo voi, alcune delle funzioni che sono attualmente svolte da 
ICANN potrebbero essere svolte da organizzazioni multigovernative quali ITU, WIPO, etc. ? 
 - 5  Quale pensate che dovrebbe essere la funzione di ICANN nei confronti dei registri 
nazionali ? Come dovrebbero essere condotti da ICANN i problemi relativi alle ridelegazioni dei 
registri  e quale dovrebbe essere il ruolo dei governi nazionali ? 
 - 6  Quale pensate che dovrebbe esere il ruolo di ICANN nella gestione del "Root Server 
System" ? Ritenete che detto sistema dovrebbe essere finanziato in modo autonomo e come ? Che 
pensate della distribuzione geografica dei root server  ? 
 - 7  Secondo voi, la allocazione di numeri IP dovrebbe essere tra le funzioni di ICANN 
riformato ? 
 - 8  Quali pensate che dovrebbero essere le responsabilita' di ICANN nei confronti dei 
gTLD ? Quale dovrebbe essere il ruolo dei governi nei confrronti dei gTLD ? 
 - 9  Pensate che ICANN dovrebbe imporre le proprie policy ed eventualmente, con quali 
mezzi ? 
 



Ore 13.15  
Conclusione dei lavori 
Alla fine della sezione interattiva, verra' predisposta una prima presa di posizione che 
verra' riportata nei meeting di Bucarest ai quali i relatori parteciperanno. 
 
 
 
Data la limitata disponibilita’ di posti in aula, si consiglia di pre-iscriversi alla tavola 
rotonda spedendo i seguenti dati all’indirizzzo: icann@isoc.it  
 
 
 
 
Tavola rotonda: Icann: dove va il governo mondiale della rete? 
Intendo partecipare:      
Nome e Cognome: 
Affiliazione e funzione: 
Telefono: 
Fax: 
e-mail: 
 
 
 
 
 
Per il CNR hanno contribuito alla organizzazione ed alla rilevanza dell’evento: 
• Lo IIT che, in quanto gestore del registro dei nomi “.it”, ha seguito i temi della 

gestione globale dell’Internet sin dalla sua introduzione in Italia; 
• Il Servizio Reti di Telecomunicazione, che assicura la trasmissione dell’evento via 

Internet; 
• L’Ufficio Stampa. 
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