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Tavola rotonda:

Programma
Diretta video
Iscrizione
Per i soci:
Assemblea

“Internet Governance”: pubblici poteri e
partecipazione della "Local Internet Community"
organizzata da:

Società Internet

Interventi:

Sezione italiana di Internet Society (ISOC)

con la partecipazione del

CNR

22 maggio 2003
CNR
Piazzale Aldo Moro, 7 – Roma
Aula Marconi
Molte sono le evoluzioni in atto che interessano quella parte della nostra
comunità Internet che intende essere informata su come viene governata
la rete a livello globale, europeo e nazionale. Crescente è anche l'interesse
del governo sulla rete Internet che viene ormai considerata una
“infrastruttura critica” nella società moderna. Si creano quindi spinte
contrapposte che tendono:
-

ad un Internet libero da ogni vincolo, come era nelle origini;

-

ad un Internet ove predominano le forze commerciali e che
capace di autoregolamentarsi;

-

ad un Internet per il quale esiste un quadro di riferimento
normativo e legislativo tale da assicurarne una “crescita
controllata”.

Società Internet organizza per il giorno 22 maggio una presentazione
pubblica, a carattere di tavola rotonda, sul tema: Internet governance,
pubblici poteri e partecipazione della “Local Internet Community"
L’evento, organizzato in collaborazione con il CNR, inizierà alle ore 11, con
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prevista chiusura dei lavori alle ore 16 ed un intervallo in cui verrà offerta
una colazione di lavoro. In coda all’evento si terrà la riunione annuale
dell ’assemblea dei soci di Società Internet.
Dimostreremo che contrapposizioni assolute non hanno ragione di esistere
e che in ambito internazionale, si stanno mettendo in pratica diversi
approcci per salvaguardare le esigenze della comunità degli utenti e dei
fornitori di servizi.
In sostanza vedremo come oggi:
-

non sia più possibile concepire un Internet senza vincoli di sorta;

-

l’autoregolamentazione del settore dovrebbe essere un elemento di
forza per una nazione avanzata e questo impone una capacità dei
vari gruppi disinteresse e degli utenti di comprendere le necessit
degli altri e di mediare per soluzioni che non scontentino gruppi
importanti;

-

il governo dovrebbe, di concerto con i gruppi d’interesse sopra
citati, elaborare un quadro regolamentare leggero che dia spinta ed
autorevolezza all’autoregolamentazione che nasce dal basso. Il
governo dovrebbe anche rendere operativi strumenti per
scoraggiare gli abusi, per difendere la privacy e la propriet
intellettuale, per proteggere i minori, per migliorare la sicurezza,
etc.

Si discuter à anche di alcuni Sviluppi di Internet in Italia, quali:
-

la proposta di legge per l’accesso facilitato ai servizi della rete da
parte delle persone portatrici di handicap;

-

le iniziative del governo e della comunità Internet nazionale
durante il semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea, che
sta per cominciare;

-

alcune esperienze di gruppi industriali.

Per facilitare l’organizzazione dell’evento e la distribuzione dei badge,
coloro che intendono partecipare alla tavola rotonda e/o all’assemblea
sono pregati di farlo accedendo alla URL http://www.isoc.it/tavolarotonda4
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Programma della giornata
Iscrizione alla tavola rotonda e/o assemblea di Societ
Internet

ore

10.30 - 10.45

ore

10.45 - 11.00

Indirizzi di saluto

ore

11.00 - 12.00

Relazioni introduttive ed invitate

ore

12.00 – 13.00

Pannello di esperti e dibattito

ore

13.00 - 14.00

Intervallo per il pranzo

ore

14.00 - 16.00

Continuazione pannello di esperti e dibattito

ore

16.00 – 16.15

Conclusioni

ore

16.30 - 18.30

Assemblea dei soci di Società Internet

Lista degli interventi previsti
Relazioni introduttive
Fausto Caneschi, Stefano Trumpy
dominio e relativi governi
Vittorio Bertola
gestione di Internet

Rapporti tra Registri dei nomi a
Il coinvolgimento degli utenti nella

Relazioni invitate:
On.
Palmieri
On.
Cortiana

Antonio

Deputato

Commissione Cultura della Camera

Fiorello

Senatore

Commissione Istruzione Pubblica e
Beni culturali del Senato

Pannello di esperti e dibattito
Interverranno:
Ministero
Istruzione,
Università e Ricerca

Alessandro
Musumeci

Direttore
Generale
Servizio Automazione ed
Informatica
ed
Innovazione Tecnologica

Ministero
l’Innovazione
Tecnologie

Paolo Vigevano

Consigliere del Ministro
e Capo della Segreteria
Tecnica

Giancarlo Galardi

Coordinatore
Dipartimento
Organizzazione
Tecnologie

Regione Toscana

AIIP

e

per
le

Joy Marino
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Assoprovider

Giambattista
Frontera

Vice presidente

At
Large
Advisory
Committee (ALAC) di
ICANN

Vittorio Bertola

Chairman

DADA

Paolo Barberis

Presidente

Federcomin

Antonello Busetto Responsabile
istituzionali

Istituto di Informatica e
Telematica del C.N.R.

Stefano Trumpy

Presidente
Internet

Istituto di Informatica e
Telematica del C.N.R.

Fausto Caneschi

Consulente

Naming
Italiana

Andrea Mazzucchi Direttore
Esecutivo

Authority

Puntoit

rapporti
di

del

Società

Comitato

Erik Lambert

Comitato
Puntoit

Franco Denoth

Direttore
Istituto
di
Informatica e Telematica
del C.N.R

Vitaminic

Gianluca Dettori

Fondatore

ALCEI

Andrea Monti

Presidente

Registration
Italiana

Authority

Direttivo

di

La sequenza degli interventi sulle due tematiche che hanno sostanziali
punti in comune verrà decisa in loco, per rispettare eventuali impegni dei
relatori. In conclusione dell’evento, Stefano Trumpy e Mario Chiari,
rispettivamente Presidente e Direttore di Società Internet, riassumeranno i
temi discussi. Nei giorni successivi verrà pubblicato sul sito isoc.it un
documento conclusivo.
Versione PDF (28k)
Versione RTF (258k)
Versione HTML (70k)
Versione DOC (287k)
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