
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  Trento Law and Technology  

  Research Group 

   Student Paper n. 29 

 

 

 

   La neutralità della rete 

 

 

     ELISABETTA BIASIN 

 



 

  

 

2 

ISBN:  

978-88-8443-693-1 

 

COPYRIGHT © 2016 ELISABETTA BIASIN 

 

 

This paper can be downloaded without charge at: 

 

Trento Law and Technology Research Group 

Student Papers Series Index: 

http://www.lawtech.jus.unitn.it 

 

IRIS:  

http://hdl.handle.net/11572/153929 

 



 

  

 

3 

Questo paper Copyright © 2016 Elisabetta Biasin è pubblicato con  

Creative Commons Attribution 4.0 International licence. 

Further information on this licence at: 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

KEYWORDS 

 

Net Neutrality – IT-Law – Diritto dell’Era Digitale – Diritto Privato dell’Informatica – Diritto 

Comparato 

 

 

 

 

 

About the author 

Elisabetta Biasin (elisabetta.biasin@posteo.net) graduated in Law at the University of 

Trento, under the supervision of Prof. Giovanni Pascuzzi (March 2016). 

The opinion stated in this paper and all possible errors are the Author's only. 

 



 

  

 

4 

ABSTRACT 

 

Net neutrality (NN) is the principle under which electronic communications should be 

treated equally, regardless to content, type, origin, destination. In the last decade, the debate 

over this principle has significantly grown. This paper aims to provide an extensive 

overview on net neutrality, following both a theorical and comparative approach. A first 

part assesses the main issues related to NN, with reference in particular to economic 

arguments and fundamental rights. A second part tries to report and compare different 

cases of NN implementations: a) in the United States, in regard to the 2015 Open Internet 

Order; b) in Europe, in the light of Regulation 2015/2120, before the forthcoming release 

of BEREC guidelines; c) within European member States; d) in other Countries, such as 

Canada, Chile, Mexico, Ecuador, India, Singapore. Finally, the last Chapter gives a more 

detailed analysis of net neutrality in the Italian context. 
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INTRODUZIONE 

 

«Communication regulators over the next decade will spend increasing time on conflicts between the private 

interests of broadband providers and the public’s interest in a competitive innovation environment centered 

on the Internet»1. 

 Tim Wu 

   

Il primo passo che solitamente un Autore dovrebbe compiere prima della stesura del 

proprio elaborato riguarda la definizione dell’oggetto che intende ricercare2 . Per ciò che 

riguarda la stesura della presente Opera tuttavia, le cose sono andate diversamente.  

Cosa è la net neutrality? Non vi è una definizione condivisa, e molte sono state le definizioni. 

Eli M. Noam in ‘A third way for net neutrality’ descrisse il problema in modo molto ironico: 

«Part of the problem is that net neutrality is like an ikblot into people project their fears 

and hopes»3 ‒ ossia, la net neutrality sarebbe come la macchia che viene sottoposta dallo 

psichiatra al proprio paziente per il test di Rorschach. 

Al di là delle eccessive mistificazioni del concetto di neutralità della rete, essa può essere 

definita come il principio secondo il quale ogni comunicazione elettronica deve essere 

trattata equamente indipendentemente da contenuto, applicazione, servizio, dispositivo, 

fonte, destinazione. Esso implica due ulteriori corollari: il principio di best effort, ed il 

principio end-to-end4. Il primo richiede che i pacchetti dati vengano scambiati all’interno della 

                                                 

L’Autrice ringrazia Luca Patarnello e Sara Biasin per la paziente e scrupolosa di opera di editing.  

1 Con queste parole Tim Wu inaugurò nel 2003 ‒ con estrema lungimiranza ‒ il dibattito relativa alla network 

neutrality. v. T. WU, Network Neutrality, Broadband Discrimination, in Journal on Telecommunication and 

Technology Law, n.2, 2003, pp. 141-178; p. 141.  

2 G. PASCUZZI, Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali, II edizione, Il 

Mulino, 2013, si veda in particolare il Cap. 4, “La redazione del testo”. 

3  E. NOAM A Third way for net neutrality [online], ftm.com, 29 Agosto 2006, 

http://www.ft.com/cms/s/2/acf14410-3776-11db-bc01-0000779e2340.html, (ultimo accesso: 03.07.15) 

4 v. infra, Cap. I, passim.  
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rete secondo il criterio first arrived, first served, in secondo richiede invece che i dati siano 

veicolati secondo ‘gli ordini’ inviati dai i nodi terminali della rete.  

L’argomento relativo alla neutralità della rete è nato nei primi anni del 2000 all’interno 

dell’ambito accademico statunitense, e si è mano a mano diffuso e sviluppato negli anni 

successivi. Dopo alcuni anni, nel 2009, il principio venne tradotto in pratica: tra i primi 

esempi Cile, Olanda e Norvegia.  

Dev’essere osservato che la neutralità della rete è un principio giuridico ‘giovane’: esso 

abbisogna di ricerca, sia in relazione alla sua applicazione teorica (le sue implicazioni e 

collegamenti con gli altri principi giuridici) sia in relazione alla sua applicazione pratica (gli 

effetti che può avere la sua implementazione nei singoli ordinamenti giuridici). Il presente 

elaborato vuole in questo senso contribuire alla ricerca relativa a tale principio. 

La letteratura intorno alla net neutrality è copiosa negli Stati Uniti. Non si può dire lo stesso 

per l’Europa ‒ sebbene di recente essa abbia conosciuto un più che discreto rilancio, grazie 

anche alla recente riforma cd. del ‘Telecom Single Market’. Vi sono alcuni punti critici 

riguardanti la letteratura europea: vi è ancora poca ricerca comparatistica, e, per quanto 

riguarda l’ambito italiano, i contributi dottrinali sono esigui e spesso anche poco 

significativi. Il presente elaborato, partendo dalla precedente constatazione, vuole tentare di 

colmare parte di questo vuoto, fornendo una chiave interpretativa più consapevole della 

neutralità della rete in riferimento sia al panorama italiano, che unionale e transnazionale.  

L’elaborato si suddivide in due parti. Tale suddivisione si è ispirata ad un contributo 

dottrinale che ha avuto discreta fortuna in Europa: la neutralité d’Internet, di Nicolas Curen e 

Winston Maxwell 5 . Una prima parte prediligerà un approccio squisitamente teorico al 

principio della neutralità della rete, e sarà diretto alla sua rappresentazione teorica (Capitolo 

1). Il Capitolo 2 sarà dedicato all’annosa discussione definitoria intorno alla net neutrality, 

mentre il Capitolo 3 si soffermerà sui relativi aspetti economici: verrà prestata particolare 

attenzione alla letteratura concernente i cd. mercati a due versanti nonché alla tutela della 

concorrenza e dei consumatori. Il Capitolo 4 declinerà invece i possibili legami ed 

implicazioni della neutralità della rete con alcuni diritti fondamentali, come il diritto di 

accesso, il diritto alla privacy e protezione dei dati personali, la libertà di espressione. 

Verranno anche trattate le possibili connessioni di queste ultime con le pratiche di traffic 

management, e i loro eventuali profili di legittimità. 

                                                 

5 N. CURIEN, W. MAXWELL, La Neutralité d’Internet, Éditions la Découverte, Paris, 2009. 



 

  

 

14

La seconda parte dell’elaborato riguarda invece le esperienze pratiche di maggiore rilievo 

del principio di neutralità della rete. Il Capitolo 5 tratterà dell’applicazione della net 

neutrality negli Stati Uniti. Verranno riportati gli eventi chiave che hanno condotto 

all’emanazione dell’Open Internet Order nel 2015. Il Capitolo 6 analizzerà invece la 

situazione europea, all’alba della nuova riforma del mercato unico delle telecomunicazioni. 

Successivamente verranno descritte le situazioni più rilevanti in tema di neutralità della rete 

all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea (Capitolo 7), avendo cura di prospettare 

gli eventuali scenari conseguenti all’attuazione della riforma europea. Il Capitolo 8 

presenterà un’ottica maggiormente comparatistica e porrà in relazione tra loro alcune 

esperienze significative extra-europee di implementazione del principio. Infine, l’ultimo 

capitolo (Capitolo 9) sarà incentrato sulla descrizione dell’ordinamento giuridico italiano e 

delle relative vicende legislative inerenti la neutralità della rete. 
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1. Aspetti, architettura e principi della rete 

 

Osservazioni preliminari; §1 I soggetti; §2 Come funziona Internet? Lo scambio dei dati e 

l’interconnessione; §3 Il protocollo TCP/IP; §4 Una rete stupida, delle applicazioni intelligenti; §5 Il best 

effort; §6 Sulla discrimination rule; §7 Dalla società delle comunicazioni alla società dell’informazione; §8 

Le tecniche di gestione del traffico; §9 La QoS; §10 Gli Specialised services; 11 Un cenno alla net 

neutrality nel mobile; 12 Osservazioni conclusive e cenni ai walled Gardens. 

 

Osservazioni preliminari 

Internet è la più grande rete di computer ad accesso pubblico esistente al mondo. Definita 

come la “Rete” per antonomasia o anche come la “rete delle reti”, dà la possibilità ai suoi 

utenti di trasmettere e ricevere dati da un luogo ad un altro.  La rete è anzitutto globale, 

aperta, concorrenziale e user-controlled6: l’utente che vi si connette può accedere a qualsiasi 

informazione remota, e può comunicare con qualsiasi altro utente. Diversamente da altre 

piattaforme (come la radio, la Tv satellite/cavo) essa dà la possibilità di scegliere un percorso 

di navigazione, senza che ve ne sia uno già imposto. La sua struttura è basata sui principi di 

apertura e di end-to-end (infra, §4). Gli utenti possono liberamente creare delle applicazioni, o 

migliorarne di esistenti, senza un necessario coordinamento con altre entità all’interno di 

Internet. Nessuno deve chiedere il permesso per innovare (cd. principio di innovation without 

permission), e potenzialmente tutti possono farlo. É un modello concorrenziale, nel quale si 

sono progressivamente affermate le libertà e diritti dell’individuo.  

Si dice anche che la rete sia neutrale, ma non sono tutti d’accordo. Il dibattito sulla 

neutralità della rete è condizionato da argomenti economici, sociali, e tecnici. Questi ultimi 

sono l’oggetto del presente Capitolo: si tratterà dei soggetti, della struttura e dei principi 

fondamentali della rete.  

 

§1 I soggetti7 

All’interno dell’ecosistema di Internet esistono tre categorie di soggetti coinvolti:  

                                                 

6 A. MCDIARMID, M. SHEARS, The Importance of Internet Neutrality to Protecting Human Rights Online, in The 

Value of Network Neutrality for the Internet of Tomorrow, a cura di L. Belli, P. De Filippi, 2009, pp. 26-35; p. 28. 

7 La classificazione dei soggetti è attinta da ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques 

et des postes), Report to Parliament and Government on Net Neutrality, Paris, 2012. 
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1. Gli operatori delle comunicazioni elettroniche (o operatori di rete); 

2. I Content and Access Provider (CAP);  

3. Gli utenti residenziali e commerciali.  

Tali categorie non sono etero-escludenti. Un soggetto può appartenere anche a due 

categorie distinte8 . Si possono distinguere ulteriori sottocategorie, a seconda del livello 

(layer9) di rete in cui operano: 

-  End-Users (utenti finali) e CAP (Content and Access Provider) formano la categoria 

generale degli utenti (users). Appartengono al livello superiore della rete (upper layer) 

dove i dati vengono scambiati e consumati sotto forma di contenuto, servizi, 

applicazioni.  

- Gli ISP, le Internet Hosting Companies, gli Operatori di Transit, e i CDN10 (Content 

Delivery Network) appartengono invece allo strato inferiore della rete (lower layer), 

dove i dati vengono trasportati, scambiati e instradati.  

 

§2 Il funzionamento di Internet. Lo scambio dei dati e 
l’interconnessione11 

A livello fisico la rete è una complessa interconnessione di nodi. Ogni dispositivo terminale 

connesso direttamente a Internet è detto nodo ospite (host o end system), mentre la struttura 

che collega i vari host si chiama link di comunicazione, che passa attraverso i vari nodi 

interni di commutazione. L’interconnessione è la pietra angolare di Internet dal momento 

che permette alle reti di comunicare tra di loro. Garantisce – almeno tecnicamente – che 

                                                 

8 Per esempio: un’impresa può essere sia un ISP, che un CDN (v. infra), che un CAP; o ancora, un individuo 

può essere sia un utente finale che un CAP.  

9 Si anticipa sin da subito che la rete è composta di “strati” o “livelli”. In questo paragrafo si parla di “livello 

superiore (upper layer)” e “livello inferiore (lower layer)”. La definizione sarà fornita al §3, quando si tratterà più 

approfonditamente della struttura della rete.  

10 I CDN sono fornitori di servizi elettronici che ottimizzano e attuano la consegna online di dati. Sono 

composti da un nucleo di server cache (ossia dispositivi con memoria temporanea) dislocati vicino agli utenti 

finali, contenenti delle copie dei dati da consegnare. I dati in questione vengono rilasciati solo una volta dai 

loro punti di origine. In tal modo si migliora la performance della rete e si riducono i costi di instradamento.  

11  Le spiegazioni che seguono sono tratte da ARCEP, Report 2012, a cui si rinvia per un eventuale 

approfondimento. 
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ogni utente abbia accesso a contenuti, applicazioni e servizi di sua scelta e, reciprocamente, 

che ogni CAP possa distribuire i suoi prodotti a tutti gli utenti di Internet.  

Il router è il dispositivo di base di ogni Autonomous System (AS). Affinché un dato possa 

essere trasportato da un punto A ad un punto B, deve essere instradato da un AS all’altro, 

quindi da un router ad un altro router all’interno di ogni AS. Ogni dispositivo di rete e ogni 

utente finale connesso ad una rete di un operatore è identificato da un indirizzo IP. Perché 

questo scambio di traffico avvenga, ogni AS annuncia il prefisso IP dell’equipaggiamento di 

rete e degli utenti finali, servendo tutti gli altri AS che sono fisicamente interconnessi. 

Questi prefissi IP sono poi propagati in Internet in una serie di passaggi successivi, tra 

router tra loro prossimi, usando interconnessioni tra AS. Il sistema di annuncio e 

propagazione rende possibile stabilire i differenti sentieri che possono essere intrapresi da 

ogni equipaggiamento di rete o gli utenti annessi di ogni indirizzo IP. Assicura inoltre la 

connettività in Internet. In altre parole, l’annuncio e/o la propagazione del prefissi IP apre 

la possibilità ad un terzo di inviare traffico. 

Storicamente vi sono due principali forme di interconnessione: transit e peering. 

I maggiori operatori telefonici e i CAP sono direttamente connessi tra loro tramite accordi 

di peering. Il peering permette a due operatori di scambiare direttamente tra loro il traffico 

instradato dai loro consumatori12. È una relazione mutualmente benefica tra due operatori 

di pari entità (cd. modello bill and keep). In origine gli operatori di Internet erano degli enti 

di ricerca ed Università. Ogni attività commerciale in rete era proibita e questo sistema non 

lucrativo ha dato origine al peering, uno scambio di dati caratterizzato dall’assenza 

corrispettivo. Oggi gli operatori globali, (situati al livello superiore della gerarchia di 

interconnessione, il Tier 1) hanno accordi di peering tra di loro. Così pure per gli operatori al 

livello sottostante (Tier 2) di una data regione geografica.  

I servizi di transit invece sono generalmente acquistati da ISP o CAP medio-piccoli che non 

hanno sviluppato la loro rete long-haul, e non hanno stabilito abbastanza accordi di peering 

per aver il completo accesso ad internet. Con l’accordo di transit, un operatore (provider) 

fornisce connettività globale a un altro operatore (client) e ritrasmette il traffico di 

quest’ultimo, senza aver riguardo dell’origine o destinazione. La connettività si acquisisce 

diffondendo il prefisso IP dell’ISP tramite l’operatore di transit, e trasportando il traffico 

dell’ISP attraverso la rete dell’operatore o dei partner dell’operatore di transit 

I due modelli transit e peering sono le modalità tradizionali di trasmissione del traffico, ma 
                                                 

12 Non inoltrando il prefisso dei loro partner o provider, il nesso tra le due parti è esclusivo. Può essere usato 

solo dai loro consumatori. Un terzo estraneo all’accordo per esempio, è escluso dal traffico dei dati, anche se 

ha un accordo con uno dei due partner.  
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non le uniche. Alcuni fornitori di contenuti applicazioni e servizi ricorrono ai CDN (Content 

Delivery Network), degli attori che consegnano dati (di solito multimediali) con maggiore 

efficacia grazie ad un’interconnessione tra i CAP in prossimità dei loro abbonati.  

 

§3 Il protocollo TCP/IP 

L’interconnessione si basa su una suite di protocolli di rete comune chiamata TCP/IP, 

regole e procedure che permettono ai dispositivi elettronici di comunicare tra di loro e 

scambiare dati. Si usa rappresentare Internet come un “modello a clessidra”13, fondato su 

una struttura ‘multilivello’ o ‘multistrato’.  

Al livello più basso (lower layer) si trova lo strato fisico (physical layer) della rete, il supporto 

utile alla trasmissione delle informazioni. Al livello superiore (upper layer) si trovano gli 

strati applicativi (application layer), formati dai servizi utilizzati per trasmettere e ricevere le 

informazioni (web, email, p2p, …). In mezzo a questi due strati sussiste un livello d’unione. 

Esso svolge una funzione di indirizzamento e commutazione grazie ai protocolli di 

trasmissione ‒ in particolare il TCP/IP. Nello strato inferiore intervengono gli operatori di 

rete, e gli attori intermediari come i CDN; mentre nello strato superiore intervengono 

principalmente i CAP. A tal riguardo si dice che «il principio normativo della neutralità si 

applica a questa struttura a due livelli e che il livello più basso deve essere trasparente nei 

confronti del livello più alto»14. 

L’unità minima di dati o informazioni è definita ‘pacchetto’ (packet). Quando vengono 

scambiate delle informazioni da un terminale all’altro, i dati vengono spezzettati in 

pacchetti. Questi pacchetti viaggiano da router a router finché non raggiungono la loro 

destinazione finale. Ogni pacchetto segue un percorso diverso, in base al traffico all’interno 

della rete. Giunti a destinazione, i pacchetti vengono poi assemblati secondo la loro 

sequenza iniziale. Tale modello di trasmissione di dati (cd. packet switching) è comunemente 

basato sul cd. principio end-to-end. Il principio end-to-end e il suo corollario, il principio cd. 

best effort sono alla base del discorso sulla neutralità della rete. 

                                                 

13 v. A. BAIOCCHI, G. ZANOTTI, Protocolli e Telecomunicazioni. Alla ricerca del valore aggiunto, in Mondo Digitale, 

n.1, marzo 2007, pp. 21-37: gli autori attribuiscono la paternità del modello a clessidra a Henning Schulzrinne; 

v. anche N. CURIEN, W. MAXWELL, La Neutralité d’Internet, Éditions la Découverte, Paris, 2009, op. cit.; e 

C. BERTHET, G. FENIEYS, Le principe de neutralité à l’épreuve des bouleversements de l’Internet, Mémoire de 

Master 2 Droit de la Communication, Université Paris II Panthéon-Assas, Paris, a.a. 2012/2013. 

14 N. CURIEN, W. MAXWELL, La neutralité d’Internet, op. cit. n. 5, p. 29. 
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§4 Una rete stupida, delle applicazioni intelligenti 

Il principio end-to-end è uno dei principi architettonici cardine di Internet15. Si tratta di un 

termine che venne per primo utilizzato nel 1981 da H. Saltzer, David P. Reed e David D. 

Clark16, e negli anni si è prestato a diverse interpretazioni17. Tale principio richiede che, date 

due applicazioni comunicanti in una rete, tutte le funzioni e operazioni richieste da tali 

applicazioni debbono essere realizzate ed eseguite in modo completo nei nodi terminali (end 

point), e non nei nodi intermedi della rete. In altre parole, invece di dotare la rete di un 

complesso assetto di funzionalità, la complessità della rete è collocata ai suoi estremi (le 

applicazioni e i dispositivi connessi alla rete).  A tal proposito, si usa definire la rete come 

una ‘dumb pipe’, perché la sua funzione è unicamente quella di trasferire dati, non avendo 

alcuna capacità di interferire attivamente sul flusso di questi18  

Si può efficacemente paragonare questo sistema al servizio postale.19 I punti terminali sono 

i mittenti che scrivono o ricevono missive, mentre i router leggono gli indirizzi e inviano le 

informazioni alla loro destinazione. Le reti ricevono e inoltrano le comunicazioni, senza 

conoscere del contenuto delle lettere.20  

Esistono opinioni discordanti in relazione al principio end-to-end.  

                                                 

15 Assieme alla Modularity e al Layering, sono i tre principi architettonici (design principles) che hanno modulato 

l’architettura di Internet e le sue caratteristiche economiche e tecniche. 

16 H. SALTZER, D. P. REED, D. D. CLARK., End-to-End Arguments in System Design, in ACM Transactions in 

Computer System 2, 4 November 1984, p. 277. (Esiste anche un’opera del 1981 - un conference paper – ma nella 

prassi si cita l’opera risalente al 1984, comparso in ACM Transactions in Computer System). 

17 Per un’analisi più approfondita delle varianti del principio si rinvia (passim) a B. VAN SCHEWICK, Internet 

Architecture and Innovation, Cambridge, Mass: MIT Press, 2010. 

18 EU Study on the Legal analysis of a Single Market for the Information Society. New rules for a new age?, 9. Net 

Neutrality, November 2009 (d’ora in poi EU Study 2009); p. 6. 

19 MCDIARMID, SHEARS, in The importance of Net Neutrality, op. cit. n. 6, p.27. 

20 McDiarmid e Shears utilizzano questa analogia per sottolineare come il design della rete favorisca la libera 

espressione: “Essa dà la possibilità a due utenti –individui, società, siti web, etc. – di comunicare tra di loro 

senza bisogno di permessi o previ accordi (a parte pagare l’accesso di base a Internet) con i loro network 

providers o altre entità tra i due punti della comunicazione” (trad. mia). 
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Secondo i primi fautori21 della rete, esso è stato uno dei pochi principi architettonici di 

Internet, che la ha governata sin dalla sua nascita. Similmente Mark Lemley e Lawrence 

Lessig22 scrissero: «Tra tutti i principi strutturali di Internet ce n’è uno particolarmente 

rilevante (…) Questo è il principio End-to-End, latente nel sistema architettonico per molti 

anni, e articolato esplicitamente come principio nel 1981 dai professori Saltzer, Reed e 

Clark» (trad. mia). In “It’s the Architecture, Mr Chairman”23, Lawrence Lessig sostenne che 

«L’End-to-end fu anzitutto adottata per ragioni tecniche. Ma ebbe conseguenze sulla 

concorrenza. Rimanendo neutrale in relazione alle sue modalità di utilizzo, la rete ha 

ispirato uno straordinario range di applicazioni che altrimenti non sarebbero esistite».  

Vi è anche chi sminuisce l’importanza dell’end-to-end. Ad esempio, Christian Sandvig è 

arrivato a dire: «non è un principio architettonico; se è un principio, probabilmente non è 

vero, e (…) anche se vero, probabilmente è inutile»24  

L’affermazione dell’esistenza e dell’importanza dell’end-to-end è fondamentale per il discorso 

sulla neutralità della rete perché, come si vedrà, è un fattore in grado di incidere sulla 

discriminazione dei contenuti. 

 

§5 Il best effort 

Se agli estremi della rete è situata l’’intelligenza’, i router all’interno della rete operano come 

macchine di smistamento dei pacchetti: leggono la loro destinazione e li dirigono verso la 

tappa successiva, in direzione del terminale designato. Ora, se ad un router arrivano troppi 

pacchetti allo stesso tempo, questi saranno messi in coda (buffering) prima di essere smistati. 

Questa coda, situata in una memoria temporanea dei router, segue la regola ‘first arrived, first 

served’25. Se la memoria è piena, il router sarà costretto ad eliminare i pacchetti di troppo. Ciò 
                                                 

21  VAN SCHEWICK (in Internet Architecture offre una panoramica molto documentata sui problemi 

interpretativi del principio), al riguardo annovera gli studiosi Carpenter, Braden, Moors, Blumenthal, e Clark.   

22  M. A. LEMLEY, L. LESSIG, The End of End-to-End Era: Preserving the Architecture of the Internet in the 

Broadband Era, in UCLA Law Review, Vol. 48, 2000, pp. 495-596; p. 501. 

23  L. LESSIG, It’s the Architecture, Mr Chairman, [online], cyber.law.harvard.edu, ultima modifica: 11.11.99, 

http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/cable/Cable.html, (ultimo accesso: 19.06.15); (trad. mia). 

24 C. SANDVIG, Shaping Infrastructure and Innovation on the Internet: The End-to-End Network That Isn’t, in Shaping 

Science and Technology Policy: The Next Generation of Research, a cura di D. H. Guston e D. Sarewitz,, University of 

Wisconsin Press, 2007, pp. 234-255; p. 235. 

25 Anche detta ‘first in, first out rule’. 
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non rappresenta un problema perché il dispositivo al termine della destinazione si renderà 

conto che ‘manca un pezzo’ dell’informazione e manderà una seconda richiesta al mittente, 

fin quando non avrà ricevuto il messaggio completo. 

La procedura appena descritta26 è la spiegazione del modello cd. best effort, il quale implica 

che la rete farà il ‘massimo sforzo’ per trasmettere i dati il più velocemente possibile, con la 

conseguenza che questi potranno anche andar perduti nel caso in cui vi sia una notevole 

congestione di rete. Tale modalità di trasmissione non offre alcuna garanzia di qualità di 

servizio né di effettiva consegna dei dati27.  

Best effort e end-to-end conferiscono alla rete la caratteristica della orizzontalità: tutti i pacchetti 

inviati nella rete devono essere trattati equamente e nessun intermediario può esercitare un 

controllo totale sulla rete. Questa regola è oltremodo nota anche come non-discrimination rule 

(infra, §6 Sulla discrimination rule).  

I principi ora enunciati hanno contribuito alla struttura e ai valori della rete. Si deve 

constatare tuttavia che dagli anni ’80 ad oggi la rete è cambiata molto, a seguito dell’avvento 

di nuove tecnologie, servizi e applicazioni. Si assiste ad un’esplosione del traffico dati, e 

frequenti congestioni. Gran parte delle nuove applicazioni è time and quality sensitive (hanno 

cioè bisogno di una buona connessione per garantire la tempestività e la qualità della loro 

trasmissione – ad esempio: il gaming online, o le applicazioni VoIP), o sono ad alto consumo 

di banda (bandwidth hungry). Il loro funzionamento viene intaccato se subiscono un 

rallentamento a causa della congestione.  Per affrontare il problema, vengono solitamente 

attuate delle tecniche per la gestione del traffico (pratiche di traffic Management, infra §8 Le 

tecniche di gestione del traffico), alcune delle quali funzionano leggendo il contenuto dei 

pacchetti (deep packet Inspections, infra §8 Le tecniche di gestione del traffico). Proprio in 

relazione a tali pratiche, il principio end-to-end è stato messo in discussione.   

Nel momento in cui un router legge il contenuto del pacchetto, il principio end-to-end 

                                                 

26 v. anche N. CURIEN, W. MAXWELL, op. cit. n. 5, p. 43. 

27 Si veda anche AGCOM nell’ Allegato B alla delibera 39/11/CONS, Indagine conoscitiva, Garanzie dei 

consumatori e tutela della concorrenza con riferimento ai servizi VoIP e peer-to-peer su rete mobile, Napoli, 2011, p. 22: 

“Nella impostazione originaria internet è caratterizzata dal fatto che la trasmissione dei dati, segnatamente la 

velocità del segnale, dipende dall’intensità del traffico sulla rete, nel momento in cui ha luogo la connessione. 

In tale contesto non vi sono garanzie che specifici dati arrivino a destinazione oppure abbiano una certa 

priorità o dispongano livelli minimi di qualità. Pertanto le connessioni “best-effort” non garantiscono migliori 

performance a determinati utenti, applicazioni, contenuti”. 
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verrebbe meno, poiché in tal caso, non vi sarebbero degli ‘estremi intelligenti’ e una ‘rete 

stupida’: l’intelligenza si sposterebbe all’interno della rete, per discriminare i pacchetti dati. 

Tale prassi viene sovente criticata dai sostenitori più ‘idealisti’ della net neutrality. Tuttavia, 

in ultima analisi, il busillis non risiede tanto nella violazione del principio end-to-end, quanto 

nella concreta delimitazione tra comportamenti legittimi e comportamenti discriminatori da 

parte dei provider che gestiscono il traffico all’interno della rete.  

  

§6 Sulla discrimination rule  

Prima di aprire una parentesi sui cambiamenti che hanno rivoluzionato il traffico dei dati 

all’interno della rete, si propone un approfondimento sulle ragioni della discrimination rule28. 

Vi è un corposo dibattito riguardo la discrimination rule, in cui si fronteggiano sostenitori e 

oppositori.  

I sostenitori della non-discrimination rule ritengono che Internet sia nata e si sia sviluppata 

grazie al design end-to-end (cfr. §4 Una rete stupida, delle applicazioni intelligenti). Gli sforzi 

degli ISP di trattare differentemente il traffico nella rete minaccerebbero tale principio29. 

Inoltre, la struttura end-to-end è un modello che favorisce e ha favorito l’innovazione poiché 

permette agli utenti di operare agli estremi della rete. È un modello aperto, dove vince il 

miglior concorrente in base ai meriti della migliore innovazione 30 . In secondo luogo, 

Internet favorisce una possibilità di sperimentazione estesa a diversi gruppi di innovatori 

indipendenti, che possono decidere autonomamente come realizzare le proprie idee31. La 

discriminazione bloccherebbe il modello innovativo, facendo sì che gli operatori di rete 
                                                 

28 I riferimenti che seguono sono attinti prevalentemente da A. COOPER, How Regulation and Competition 

Influence Discrimination in Broadband Traffic Management: A Comparative Study of Net Neutrality in the United States and 

the United Kingdom, PhD Thesis in Information, Communication and the Social Sciences, St. Catharine’s 

College, Trinity, Dublin, 2013; pp. 43 e ss.  

29 v. M. A. LEMLEY, L. LESSIG, The End of End-to-End Era, op. cit. n. 22; T. WU, Network Neutrality, 

Broadband Discrimination; B. VAN SCHEWICK, Towards and Economic Framework for Network Neutrality 

Regulation, in Journal on Telecommunications & High Technology Law 5 (2), 2007, pp. 329-391. 

30  v. M. A. LEMLEY, L. LESSIG, The End of End-to-End Era; T. WU, Network Neutrality, Broadband 

Discrimination, in Journal on Telecommunication and Technology Law, n.2, 2003, pp. 141-178; T. WU, L. LESSIG, Ex 

Parte Submission in CS Docket No. 02-52, 22 August 2003, disponibile [online] in FCC, 

http://apps.fcc.gov/ecfs/document/view?id=6514683884, (ultimo accesso: 30.06.15). 

31 VAN SCHEWICK, Internet Architecture, op. cit. n. 21.  
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agiscano come dei ‘gatekeeper’, controllando il successo o meno delle nuove applicazioni. In 

questo senso anche Mark Lemley e Lawrence Lessig sostennero che: «Una architettura che 

crea attori con rilevanti posizioni strategiche di controllo sulla rete (…) minaccia 

l’innovazione»32. 

Gli oppositori della discrimination rule sono dell’avviso che la discriminazione crei dei 

benefici ‒ in particolar modo grazie alle pratiche di traffic management ‒ e migliori la 

performance del servizio dando agli ISP la capacità di dare priorità al traffico latency-

sensitive33.  Inoltre per alcuni la discriminazione sarebbe facilmente affrontabile estendendo 

la capacità di banda. 

A questo argomento tuttavia, alcuni Autori contro-argomentano che «aggiungere capacità 

ad una rete richiede tempo, mentre la congestione dev’essere risolta immediatamente»,34 e 

che la discriminazione sia l’unica via per la congestione del traffico 35 .  

A loro volta i sostenitori della discrimination rule ribattono che un trattamento 

discriminatorio del traffico sarebbe inefficiente, e in aggiunta, la discriminazione non 

fornirebbe alcun incentivo a migliorare l’efficienza della banda. Di sopra, gli utenti e gli 

sviluppatori cercheranno sempre di inventare correttivi per aggirare la discriminazione, e gli 

ISP a loro volta cercheranno si contrastarli: il tutto “sottraendo” lavoro utile per 

l’innovazione36. 

 

                                                 

32 M. A. LEMLEY, L. LESSIG, Written ex parte of Professor Mark A. Lemley and Professor Lawrence Lessig in the 

matter of Application for Consent to the Tranfer of Control of Licences MediaOne Group, Inc. to AT&T Corp., FCC CS 

Docket n. 99-251, 1999;  p. 17. 

33 J. M. PEHA, The Benefits and Risks of Mandating Network Neutrality, and the Quest for a Balanced Policy, in 

International Economics and Economic Policy 1, 2006, pp. 644-668, reperibile [online] in SSRN, 

http://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2103831, (ultimo accesso 30.06.15); C. SANDIVG, 

Shaping Infrastructure and Innovation, op. cit. n. 24. 

34 G. R. FAULHABER, D. J. FARBER, The Open Internet: A Customer-Centric Framework, in International Journal 

of Communication, n. 4, pp. 302-342, 2010;  p. 327. 

35  P. CROCIONI, Net Neutrality in Europe: Desperately Seeking a Market Failure, 2010, reperibile [online] in 

SSRN, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1966234, (ultimo accesso: 30.06.15). 

36  C. MARSDEN, Net Neutrality: Towards a Co-Regulatory Solution, 2010, reperibile [online] in SSRN, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1533428, (ultimo accesso: 30.06.15). 
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§7 Dalla società delle comunicazioni alla società dell’informazione 

Dagli anni ’70 ad oggi sono occorsi numerosi cambiamenti per la rete. Nata all’epoca come 

strumento di comunicazione per finalità accademiche e militari, essa mano a mano è 

diventata uno strumento alla portata di tutti. Negli anni, è cambiato anche il ruolo 

dell’utente avverso le modalità di fruizione della stessa. Se in un primo momento l’utente si 

limitava ad avere un ‘approccio statico’ (es. ricevimento e-mail, mera consultazione delle 

pagine web) e non interattivo, in seguito questi iniziò ad assumere un approccio 

‘partecipativo-dinamico’. Tale fenomeno venne siglato come il passaggio dal “Web 1.037 al 

Web 2.0”. «Dal semplice download a fini preminentemente consultivi (top down38) si è 

passati alla diffusione dell’upload di dati e contenuti con l’effetto partecipativo dell’utente 

finale»39, scrivono Baratta, Napoli e Macaluso. Non mutò né l’infrastruttura di rete, né i 

linguaggi di codificazione. Ciò che mutò furono i software connessi alla rete. Iniziarono a 

circolare contenuti audiovisivi professionali e di alta qualità (es, streaming, o Video on 

Demand), time and quality sensitive’, richiedenti un alto consumo di banda (bandwidth hungry). 

Ciò portò ad un incrementò del traffico, e dunque l’esigenza di gestirlo. Tali fenomeni 

portarono alla necessità di trovare delle soluzioni concrete per porre rimedio al problema 

della congestione del traffico.  

Un ruolo significativo all’interno di questo fenomeno è rivestito dai cd. managed services4041, 

servizi alternativi per le comunicazioni elettroniche.   Al fine di comprendere meglio le la 

                                                 

37 “Web 2.0 è il termine utilizzato per indicare un particolare stadio di sviluppo della rete che segna un 

cambiamento di prospettiva rispetto al contesto precedente. Questo particolare stadio si caratterizza per la 

diffusione di applicazioni che (a differenza di quanto avveniva nel Web 1.0) permettono un spiccato livello di 

interazione tra il sito web e il suo utente. I principali esempi di queste applicazioni sono i blog, i forum, le 

chat, i social network e i siti che mettono a disposizione i contenuti audiovisivi generati dagli utenti”. F. 

MACALUSO, R. BARATTA, G. NAPOLI, La neutralità della rete tra regolamentazione e concorrenza, in Dir.comm. 

internaz., fasc. n.2, pp. 405-426, 2011; pp. 405-406. 

38 “Il precedente Web 1.0, che si era sviluppato durante gli anni Novanta, era (…) caratterizzato da un 

approccio “top down”, contrassegnato da siti web cui accedere e dai quali estrarre informazioni senza che 

fosse in genere contemplata la possibilità di interazione con l’utente. L’utilizzo della rete in questo contesto 

era confinato alla normale navigazione, alla comunicazione per mezzo dell’e-mail ed alla ricerca delle 

informazioni attraverso i primi motori di ricerca”. v. ibidem, p. 406. 

39 Ibidem.  

40 V. infra. Possono essere definiti come: “quei servizi combinati di accesso a Internet, telecomunicazioni, 

contenuti ed altri prodotti di entertainment e dell’informazione, a cui vengono associati contrattualmente 
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natura di tali servizi, i seguenti paragrafi saranno dedicati all’esposizione e analisi delle 

tecniche di gestione del traffico (§8); della qualità del servizio (§9); la natura dei servizi 

managed e i loro rapporti con i servizi di best effort (§10). 

 

§8 Le tecniche di gestione del traffico 

Nei paragrafi precedenti si è descritto il principio di best effort come un sistema in cui i 

pacchetti non vengono discriminati per contenuto, origine, destinazione. Questo è ottimale 

quando per esempio è una email ad essere inviata. Ma diventa più complicato fare una 

telefonata con una applicazione VoIP se vi è congestione del traffico in rete. I pacchetti 

subiranno un ritardo, e la qualità della telefonata sarà intaccata tanto da rendere inutile la 

comunicazione stessa. Con quest’ultimo esempio è facile comprendere perché si rende 

necessaria la gestione del traffico. Il problema è che decidere di gestire un flusso di dati 

significa farlo secondo dei criteri che possono essere più o meno condivisibili.  Prediligere 

alcuni contenuti avverso altri può avere differenti implicazioni. A tal proposito la 

Commissione Europea ha affermato42 che: 

«L’essenza della neutralità della rete e i temi fondamentali in cui si incentra il 

dibattito riguardano anzitutto quale sia il modo migliore per preservare l’apertura di 

questa piattaforma e garantire che essa possa continuare a fornire servizi di qualità 

elevata a tutti e a promuovere l’innovazione, contribuendo nel contempo al 

godimento e al rispetto dei diritti fondamentali, come la libertà di espressione e la 

libertà imprenditoriale.  

Una buona parte del dibattito sulla neutralità della rete si incentra sulla gestione del traffico 

e sulla definizione di gestione ragionevole del traffico: 

«In linea di massima si riconosce che gli operatori di rete hanno la necessità di 

adottare pratiche di gestione del traffico destinate a garantire un uso efficiente delle 

loro reti e che certi servizi che si avvalgono del protocollo internet (IP), come ed 
                                                                                                                                               

livelli di qualità prestabiliti e costanti, riducendo o eliminando eventuali ipotesi di degradazione dei servizi 

offerti”,v. ibidem, p. 408. 

41 Oltre a “Managed Services” si osserva che talora vengono chiamati “Specialized/Specialised Services” oppure 

“Enhanced Services”. 

42  Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al 

Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Apertura e neutralità della rete internet in 

Europa, COM(2011) 222 del 19.04. 2011; pp. 3 e ss.  
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esempio la tv via internet e la videoconferenza, possono richiedere una gestione 

speciale del traffico a garanzia di una qualità elevata e predefinita del servizio 

offerto. Tuttavia, la possibilità che hanno alcuni operatori di bloccare o degradare, 

per ragioni non connesse alla gestione del traffico (in particolare servizi di 

trasmissione della voce su protocollo internet – VoIP) servizi legalmente prestati 

perché fanno concorrenza ai loro propri servizi, può considerarsi contraria 

all’apertura della rete internet43». 

Esistono molteplici tipologie di tecniche di gestione del traffico. Di seguito saranno elencate 

le più significative.   

a) traffic shaping: ritarda o avanza l’emissione di alcuni pacchetti ed è finalizzato alla 

razionalizzazione del traffico. Si usa di solito per limitare o degradare le applicazioni 

bandwidth hungry;  

b) buffer management: dà priorità a determinate applicazioni nelle memorie temporanee 

dei router;  

c) traffic scheduling: programma la trasmissione di alcuni flussi applicativi;  

d) re-instradamento del traffico: veicola le connessioni verso servizi diversi da quelli 

richiesti dagli utenti;  

e) traffic deteroration e il f) throttling: limitano la banda e modificano alcune caratteristiche 

dei pacchetti come la latenza o il jitter;  

f) blocking (totale o parziale): nega l’accesso a determinati contenuti, servizi, siti.  È 

usato solitamente quando si intende evitare la diffusione di contenuti illegali oppure 

di nuovi servizi potenzialmente in grado di cannibalizzare servizi già 

commercializzati nel mercato44. 

Esistono poi ulteriori tecniche, di solito meno citate come: g) la riserva delle risorse; h) il 

controllo di ammissione; i) condivisione di capacità della rete; l) l’isolamento della rete45.  

Ultima ma non meno importante tecnica di gestione è m) il Deep Packet Inspection.  

AGCOM (Allegato B CONS 39/2011) la descrive come un’attività propedeutica e strumentale 

del traffic management – e non una tecnica di gestione del traffico:  

«La DPI, in quanto attività di filtraggio, non è classificabile propriamente quale 

tecnica di gestione del traffico (la velocità di trasmissione del segnale è, di norma, 

                                                 

43 Ibidem. 

44 AGCOM, Allegato B CONS 39/2011, op. cit. n. 27 ; p. 49. 

45 N. CURIEN, W. MAXWELL, La neutralité d’Internet, op. cit. n. 5; p. 54 
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inalterata), bensì come attività propedeutica e strumentale al traffic management 

poiché, in ragione delle risultanze dell’esame dei pacchetti dati, l’operatore sarà in 

possesso delle informazioni utili a scegliere quale misura sia più adeguata per 

trattare il proprio traffico e proporre nuovi servi agli utenti». 

Il DPI è la tecnica di gestione del traffico più controversa perché la più invasiva. 

Riprendendo la metafora dei servizi postali, il DPI non legge soltanto l’intestazione del 

pacchetto, ma ne legge anche il contenuto.  

In realità, un pacchetto per essere instradato non ha bisogno di essere aperto. Rileva 

solamente l’header (la parte del pacchetto contenente informazioni di controllo necessarie al 

funzionamento della rete) che include già l’indirizzo e l’ordine di assemblaggio della 

comunicazione46.  

Vi sono alcune implicazioni relative al DPI che andranno approfondite, per le quali si rinvia 

al Capitolo IV per un approfondimento su privacy e responsabilità degli ISP. 

Esistono poi molteplici classificazioni relative alle tecniche di traffic management. Due in 

particolare risultano interessanti, e sono proposte da BEREC e dalla Commissione 

Europea.  

Al paragrafo 4.2 della Comunicazione sulla neutralità della rete47, la Commissione Europea 

elenca le seguenti tipologie:  

1) Differenziazione: «permette di trattare separatamente le diverse categorie di 

traffico»  

2) Instradamento IP (routing): «permette ai fornitori di servizi internet di indirizzare i 

pacchetti attraverso percorsi di comunicazioni diversi, in modo da evitare la 

congestione e fornire un servizio migliore».  

3) Filtraggio: «permette a un fornitore di servizi internet di distinguere tra traffico 

“sicuro” e traffico “nocivo” e di bloccare quest’ultimo prima che i dati arrivino a 

destinazione». 

                                                 

46  T. MARGONI, M. PERRY, Legal consequences of Packet Inspection, 2011, reperibile [online] in SSRN, 

http://ssrn.com/abstract=2028981, (ultimo accesso: 30.06.15), (da cui si attinge). I due autori offrono una 

spiegazione più ampia e documentata sulla questione DPI. v. p. 3: “Usando la tecnologia DPI si può 

conoscere il contenuto delle comunicazioni TCP/IP. Contrariamente ad altre tecniche, come l’SPI (Stateful 

Packet Inspection) dove solo gli headers dei pacchetti sono ispezionati, attraverso il DPI, l’intero contenuto 

del pacchetto è ispezionato e letto.” (trad. mia) 

47 Commissione, COM(2011) 222, op. cit. n. 42, (trad. mia).  
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Alcuni autori48 aggiungono due ulteriori tipologie: 

4) Blocco: «può consistere sia nel rendere difficile l’accesso a certi servizi o siti 

internet, sia addirittura nel limitare l’accesso. L’esempio più classico sarà quello di 

un operatore d’Internet mobile che blocchi la VoIP». 

5) Limitazione (riduzione di velocità): «è una tecnica impiegata per gestire il traffico e 

il decongestionamento, può essere utilizzata per degradare (in particolare rallentare) 

un certo tipo di traffico e di deteriorare la qualità del contenuto, per esempio la 

lettura video in transit fornita ai consumatori da un concorrente». 

BEREC invece propone una classificazione basata sui nodi e ai livelli (layer49) di rete in cui 

vengono poste in essere le pratiche50. Vi sono dunque tre differenti categorie: 

1) Tecniche di gestione del traffico eseguite all’interno network layer, nei nodi interni 

alla rete. La categoria include anche le tecniche di gestione del traffico eseguite al di 

sotto del network layer Queste tecniche possono essere suddivise ulteriormente in: 

a. Tecniche che gestiscono il flusso dei pacchetti, le classi di traffico, o livelli 

di priorità; 

b. Tecniche eseguite in singoli nodi in una base pacchetto per pacchetto 

(come il packet scheduling e gli schemi di gestione delle code).  

2) Tecniche di gestione del traffico eseguite sopra il network layer (cioè il transport layer e 

application layer), negli endpoint.51  

3) Tecniche di gestione del traffico eseguite al di sopra del network layer e nei nodi 

interni alla rete. La categoria include le tecniche di traffic filtering, traffic shaping, e i 

DPI.  

Un altro metodo per gestire i pacchetti all’interno della rete inoltre sarebbe quello di 

stabilire diverse classi o livelli di priorità (classes or priority levels). In tal caso la configurazione 

                                                 

48 R. QUECK, M. PIRON, La neutralité de l’Internet, la gestion du trafic et les services gérés: à la recherche de définitions, 

in Net Neutrality in Europe – La neutralité de l’Internet en Europe, a cura di A. STROWEL, Bruxelles, Bruylant, 

2013 pp. 111-139; vedi p. 131 per le due ulteriori tipologie; (le due voci sono tradotte personalmente). 

49 Cfr. supra, §3 Il protocollo TCP/IP.  

50 BEREC, A framework for Quality of Service in the scope of Net Neutrality, BoR (11) 53, 2011; v. p. 18. 

51 Un esempio è il congestion control, che in caso di congestione provoca la riduzione, da parte dei dispositivi 

connessi alla rete, della velocità di trasmissione dei dati. 
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di rete include tipicamente una funzione di controllo ai margini della rete che limiti il 

traffico in relazione ad ogni classe, e che separi le code per classi all’interno della rete52.  

Alcuni53 infine annoverano nella categoria di tecniche di gestione del traffico i CDN e i web 

caching. Si tratta ‒ come in parte già accennato ‒ di cache server (server dotati di una memoria 

temporanea) situati in prossimità degli utenti finali al fine di distribuire più rapidamente i 

contenuti web. Sono delle architetture che permettono una allocazione più efficiente dei 

dati. 

Ci si potrà poi interrogare intorno alla convenienza delle pratiche di traffic management. Si 

può dire che, da un lato, il traffic management, distribuendo i dati in modo più efficace, crea 

benessere sociale, migliora la cd. QoE (Quality of Experience)54 dell’utente, e contribuisce 

al mantenimento dell’integrità della rete. Stimola l’attuazione di nuovi modelli di business 

per fornire servizi differenziati. D’altra parte, tali tecniche di gestione del traffico possono 

essere utilizzate come strumento di abuso, incidendo negativamente sia sul corretto 

funzionamento dei meccanismi concorrenziali e a detrimento del consumatore finale, sia 

sui diritti fondamentali degli utenti. Riguardo al primo aspetto, vi sono tre modi ‒ secondo 

AGCOM55 – con cui gli ISP possono potenzialmente limitare il diritto di scelta degli utenti, 

e sono: 

a) La discriminazione verso i diversi CAP; 

b) Il blocco all’accesso degli utenti a determinati contenuti, applicazioni, servizi 

forniti dai CAP (blocking); 

c) La costruzione di corsie preferenziali per alcune tipologie di dati (prioritisation); 

prezzi differenziati a seconda della qualità dei servizi garantita al cliente finale 

(access tiering); la degradazione del segnale reso disponibile ed altre classi di 

utenti, servizi e contenuti.  
                                                 

52  In relazione alla discriminazione per classi, merita attenzione il paper di Van Schewick,. Cfr. VAN 

SCHEWICK, Network Neutrality and Quality of Service: What a Non-Discrimination Rule Should Look Like, in 

Stanford Law Review, Volume 67, Issue 1, 2015. 

53 AGCOM, Allegato B CONS 39/2011, op. cit. n. 27, p. 50. 

54 V. definizione di QoE in BEREC, BoR (11) 53, op. cit. n. 50, p. 15: la QoE “è la generale accettabilità di 

una applicazione o servizio, in quanto percepita soggettivamente da un utente finale. Include tutti gli effetti 

propri del sistema end-to-end (client, terminal, rete, infrastruttura di servizi etc.) e può essere influenzata 

dall’aspettativa dell’utente e del consenso”. (trad. mia). 

55 AGCOM, Allegato B alla delibera 40/11/CONS, Consultazione pubblica sulla neutralità della rete, 2011. 
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In questa sede si è spiegato come avvengono e quali siano le tecniche di gestione del traffico. 

Per un approfondimento sugli effetti di tali pratiche, si veda infra, Capitolo III, dove si avrà 

modo di affrontare la questione privilegiando le tematiche relative alla tutela della 

concorrenza e del consumatore. 

 

§9 La QoS 

Insieme alle tecniche di gestione del traffico, un ulteriore argomento dibattuto riguarda la 

cd. qualità del servizio (QoS). Per QoS si intende la totalità delle caratteristiche di un 

servizio di telecomunicazioni, basato sulle sue capacità di soddisfare i bisogni determinati e 

basilari dell’utente del servizio, laddove il servizio è la gamma di funzioni offerte ad un dato 

utente (definizione operativa di BEREC56).  

Dalla QoS si usa distinguere la QoE, che è invece definibile come l’accettabilità di un 

servizio soggettivamente percepito dall’utente finale. I suoi parametri di misurazione sono 

ovviamente soggettivi in quanto variano da persona a persona. 

A livello strettamente tecnico, si parla poi di Network Performance (NP), che sta ad indicare la 

capacità di una o più reti di fornire le tipiche funzioni comunicative tra utenti. È 

determinata dalla performance degli elementi della reti presi uno per uno. La performance 

di una rete intera è determinata dalle combinazione della performance di tutti i singoli 

elementi nelle loro interconnessioni. I suoi parametri sono: delay, jitter, packet loss, packet error 

e throughput. 

Si noti sin da subito che la QoS riguarda solamente i servizi best effort. Come sostiene 

BEREC57, non si applica invece agli specialised services (v. infra, §10 Gli specialised services), i 

quali per loro definizione prevedono già dei livelli minimi di qualità di servizio.  

 

                                                 

56 BEREC, BoR (11) 53, op. cit. n. 50, pp. 14-15, che tra l’altro, si rifà alle raccomandazioni dell’ITU, cfr. 

ITU-T Rec. E. 800: “QoS is (…) the “Totality of characteristics of a telecommunication service that bear on 

its ability to satisfy stated and implied needs of the user of the service”, in which “service” is a set of 

functions offered to a user by an organization”.  

57 BEREC, Bor (11) 53, op. cit. n. 50, p. 22. 
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§10 Gli specialised services  

A più riprese nel presente Capitolo si è fatto riferimento agli specialised services (o managed 

services). Si tratta di servizi che, diversamente da quanto accade per i servizi di best effort, 

garantiscono un determinato livello di qualità. 

Gli specialised services (SpS) sono stati messi a punto per porre rimedio al problema della 

congestione del traffico. L’idea è quella di rendere operativa una via più veloce per 

contenuti bandwidth hungry e quality sensitive (supra, §7 Dalla società delle comunicazioni alla 

società dell’informazione). In tal modo, Internet si compone di una corsia più lenta, basata 

sul principio best effort, e una via più veloce, quella degli specialized services.  

Da un report di BEREC58 si può rinvenire una definizione operativa di specialised services: 

«sono servizi di comunicazioni elettroniche forniti e operativi all’interno di reti di 

comunicazioni elettroniche che utilizzano il protocollo IP. Queste reti si basano su 

un rigido controllo di ammissione e spesso sono ottimizzate per delle specifiche 

applicazioni basate sull’uso estensivo del traffic management, al fine di assicurare 

degli adeguati standard di servizio» (trad. mia)59  

Normalmente per definire gli specialised services si usa metterli a confronto con gli Internet 

access services (IAS), i servizi di accesso a Internet. Un Servizio di Accesso a Internet è «un 

servizio di comunicazioni elettroniche pubblico che fornisce la connettività ad Internet»60.  

IAS e SpS infatti condividono la banda, sicché è necessario che l’utilizzo di entrambe 

avvenga in modo equilibrato. Tendenzialmente, i servizi specializzati devono essere 

ammessi nella misura in cui non vadano ad incidere negativamente avverso i servizi di 

accesso ad Internet. Alcuni temono che, maggiormente vengano favoriti gli specialised services, 

meno efficace potrà essere l’accesso a Internet. In tal senso, il principio di neutralità 

potrebbe essere svilito. 

                                                 

58 BEREC, BoR (12) 131, Guidelines for quality of service in the scope of net neutrality, 2012; p. 4. 

59 v. ibidem “Specialised services are electronic communications services that are provided and operated within 

closed electronic communications networks using the Internet Protocol. These networks rely on strict 

admission control and they are often optimized for specific applications based on extensive use of traffic 

management in order to ensure adequate service characteristics.” 

60 v. ibidem, p. 5: “An Internet access service is a publicly available electronic communications service that 

provides connectivity to the Internet”. 
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All’interno del nuovo Regolamento sul Telecom Single Market sono stati proposti nuovi 

limiti di ammissibilità degli specialised sevices. Si rinvia alla sezione §9 Altri rilievi: Specialised 

Services e Reasonable Traffic Management del Capitolo VI per un confronto puntuale delle 

caratteristiche dei servizi IAS-SpS e la natura del loro rapporto. 

 

§11 Un cenno alla net neutrality nel mobile 

Secondo alcuni Autori, all’interno del mercato mobile la situazione sarebbe piuttosto 

controversa e «la neutralità non sarebbe la regola»61. E ciò perché gli operatori mobile 

adottano pratiche di gestione del traffico più sviluppate rispetto all’Internet fisso 62 , in 

ragione delle limitazioni di capacità inerenti alla condivisione dello spettro tra operatori, e 

perché il traffico mobile deve attraversare dei terminali sotto diversi sistemi proprietari, 

limitanti de facto la neutralità dello scambio di questi dati. 

I soggetti economici e le loro modalità di interazione all’interno del contesto mobile sono 

ben descritte nell’Allegato B CONS 39/2011 di AGCOM. E sono: 

a. ISP e operatori virtuali: forniscono accesso contenuti, applicazioni e servizi; 

b. CAP: forniscono contenuti, servizi, applicazioni online; 

c. Utenti finali; 

d. Imprese manifatturiere di terminali mobili: hanno un ruolo rilevante nel 

mercato dei servizi dati in mobilità perché sono interessate a sviluppare nuove 

soluzioni e apparati per favorire la diffusione dei servizi dati in mobilità.  

All’interno del mercato mobile, secondo Nicolas Curien e Winston Maxwell si sono 

sviluppati tre modelli economici63:  

1. Modello classico: è il modello che gli operatori mobili utilizzano da molti anni per 

permettere ai loro clienti di caricare delle applicazioni. I fornitori delle applicazioni 

contrattano con l’operatore mobile per figurare nel catalogo dei servizi proposti ai 

clienti. Il cliente paga l’operatore, che remunera poi i fornitori delle applicazioni, 

ricavandone una percentuale. 

                                                 

61 N. CURIEN, W. MAXWELL, La neutralité d’Internet, op. cit. n. 5. 

62 Es. il caso Reflets.info (v. infra Cap. VII, §3.5).  

63 v. N. CURIEN, W. MAXWELL, La neutralité d’Internet, op. cit. n. 5; C. BERTHET, F. FENIEYS, Le 

principe de neutralité, op. cit. n. 13. 
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2. Modello iPhone: i fornitori di applicazioni sono in relazione commerciale con 

Apple64, e non con l’operatore mobile. Apple preleva una percentuale delle vendite. 

La remunerazione del contenuto è dissociata da quella del trasporto: il cliente paga 

separatamente AppStore e l’operatore. Solo i detentori di un iPhone hanno accesso 

al catalogo dell’AppStore. L’operatore mobile conclude un accordo con Apple per 

la distribuzione degli iPhone, che può prevedere delle clausole di divisione dei 

ricavi. 

3. Modello Android: cerca di riprodurre per l’Internet mobile i principi di apertura in 

vigore sull’internet fisso. Il detentore di un telefono Android può accedere ai servizi 

e applicazioni di qualsiasi fonte compatibile con il sistema Android. Quando 

l’utente finale acquista un’applicazione, il cliente paga direttamente il fornitore (e 

non chi ha venduto il dispositivo, né l’operatore mobile, il quale è pagato per il 

trasporto). 

Il modello classico è ormai in declino, mentre gli altri due sarebbero in crescita. Il modello 

iPhone, si deve osservare, fornisce una limitata scelta di applicazioni e servizi, e cambia i 

rapporti di forza all’interno del mercato: il potere si sposta dall’operatore mobile alla casa di 

produzione del supporto elettronico. 

Un potere significativo nel mercato può condurre ad abusi anti-concorrenziali. Questo per 

esempio è accaduto nei confronti di iMediapp, che da un giorno all’altro non ha più visto 

all’interno di AppStore la sua applicazione di maggior successo, AppGratis, con 

conseguenze economiche non trascurabili.65 Il modello Android invece sembra il modello 

economico più aperto e trasparente perché mette direttamente in contatto il consumatore 

finale con lo sviluppatore dell’applicazione. Non essendoci intermediari, c’è più trasparenza 

e viene incentivata l’innovazione. 

Tra le pratiche discriminatorie attuate nel contesto mobile ci si deve soffermare sulle 

pratiche cd. di Sim Lock. In Europa è prassi abbastanza comune che un dispositivo mobile 

venga venduto con un blocco da parte del venditore, in accordo con l’operatore mobile. 

Sicché, qualora l’utente volesse cambiare operatore, dovrà trascorrere un lasso di tempo 

                                                 

64 Lo stesso esempio può essere fatto con Amazon e Kindle. 

65 Per ulteriori dati, si veda il post del 9 Aprile 2013 nel blog del fondatore della applicazione, Simon Dawlat: 

S. DAWLAT, AppGratis pulled from the App Store. Here’s the full story, [online], appgratis.com, 9.04.2013, 

http://appgratis.com/blog/2013/04/09/appgratis-pulled-from-the-app-store-heres-the-full-story/, (ultimo 

accesso: 12.06.15). 
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predeterminato. Nel Capitolo VII verrà riportato un caso emblematico, il caso T-Mobile e 

lo si metterà a confronto con il principio della neutralità della rete. 

 

§12 Osservazioni conclusive e cenni ai cd. walled gardens. 

Un altro fenomeno significativo all’interno contesto dei differenti mutamenti della rete 

sarebbe ‒ secondo alcuni66
‒ la cd. Verticalizzazione di Internet.  

Ben Benhamou, il quale ha teorizzato tale fenomeno, spiega che  per Verticalizzazione 

dell’Internet si intende il passaggio della rete da un’architettura di scambio ad 

un’architettura di diffusione, esplicantesi da una parte attraverso la massificazione 

dell’utilizzo della rete, e da un’altra parte, da una certa passività degli utenti. L’utente, «dal 

momento che favorisce l’utilizzo passivo (cliccare per leggere), invertirebbe il protocollo 

client/server. Questo era originariamente simmetrico: ogni dispositivo di internet è 

concepito per essere sia client (richiedente informazioni), che server (permettendo agli altri 

utenti di rilevare l’informazione). Ora, lo sviluppo dei grandi server, che possiedono milioni 

di informazioni, in ogni forma (testo, musica, video), tende a orientare il flusso in un senso 

unico». 67  Ad esempio, i nuovi dispositivi vengono aggiornati con funzionalità volte al 

consumo dei contenuti; le tecnologie ADSL forniscono generalmente un debit asimmetrico 

(cioè un flusso di upload più basso rispetto a quello di download); le esigenze qualitative della 

ricezione dei contenuti si sono alzate; e installandosi sempre più numerosi CDN, si rende 

più veloce la diffusione di (solo alcuni) dati. Benhamou sostiene che presto si assisterà ad 

una ‘televisualizzazione’ o ‘broadcastizzazione’ 68  di Internet, perché l’utente finale si sta 

evolvendo passivamente in mero fruitore di contenuti.  

Corollario al fenomeno della verticalizzazione è il fenomeno dei cd. walled gardens. 

Letteralmente ‘giardini recintati’, sono dei servizi di accesso ad Internet forniti dagli 

operatori di rete. L’accesso tuttavia non è né libero né aperto: esso ricomprende solo 

determinati contenuti. Facebook Zero ne è un esempio. Tale piattaforma consentirebbe 

l’accesso ad una gamma limitata e predefinita di siti tra di loro connessi (tra cui ovviamente 

Facebook). Secondo Zuckerberg, promotore del progetto, «Internet non è equo se la 

                                                 

66 C. BERTHET, G. FENIEYS, Le principe de neutralité, op. cit. n. 13, pp. 12 e ss.  

67 V. SCHAFER, H. LE CROSNIER, La neutralité de l’Internet. Un enjeu de communication, Paris, CNRS Éditions, 

2011, pp. 63 e ss.  

68 B. BENHAMOU, Les enjeux politiques de l’architecture et de la régulation de l’internet, in Les Cahiers du numerique 

2002/2, (Vol. 3), pp. 197-212; il riferimento a “broadcastisation” e “télévisualisation” corre a p. 200. 
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maggior parte della gente non può collegarsi». 69  Si può facilmente argomentare che 

tantomeno un servizio di Internet che predetermina la fruizione di contenuti sia equo. Si 

ritornerà sull’argomento al Capitolo IV.  

Questo caso torna poi utile per distinguere la web neutrality (WN), dalla net neutrality. Si 

ricorda a tale proposito la celeberrima massima di Tim Berners-Lee, sulla distinzione tra 

Internet e Web: «Il Web è come un apparecchio elettronico che funziona grazie a un Rete 

elettrica (…) I fabbricanti possono migliorare i frigoriferi e le stampanti senza trasformare 

il funzionamento dell’elettricità, e i servizi pubblici possono migliorare la rete elettrica senza 

modificare il funzionamento dei dispositivi elettrici» (trad. mia). 70 

La web neutrality riguarda per l’appunto il Web: Berners-Lee sostiene che tanto gli operatori 

di rete possono danneggiare la net neutrality, quanto le reti sociali e i motori di ricerca 

possono mettere in pericolo la web neutrality. Raccogliendo e immagazzinando dati 

personali, una rete sociale o un motore di ricerca può ingrandirsi a tal punto da diventare 

monopolistico, mettendo a repentaglio le capacità di innovazione della rete.71 

Il modello di business dei walled gardens viene altresì denominato zero rating. Lo zero rating è 

una problematica strettamente connessa al principio della neutralità della rete. Tale modello 
                                                 

69  Facebook apre Internet.org agli sviluppatori, polemiche sulla net neutrality, [online], 05.05.15, corriere.it, 

http://www.corriere.it/tecnologia/15_maggio_05/facebook-apre-internetorg-sviluppatori-polemiche-net-

neutrality-1e89583e-f2ed-11e4-a9b9-3b8b5258745e.shtml?refresh_ce-cp  (ultimo accesso: 13.06.15). 

70 T. BERNERS-LEE, Long live the Web: A Call for Continued Open Standards and Neutrality, in Scientific American, 

2010; utile anche la lettura di T. BERNERS-LEE, Frequently asked questions, [online], w3.org, 

http://www.w3.org/People/Berners-Lee/FAQ.html, (ultimo accesso: 13.06.15): sezione Q: “What is the 

difference between the Net and the Web?”: “L’Internet (Net) è una rete di reti. È composta di cavi e computer. (…) 

Un pacchetto è un bit, come una cartolina con semplice indirizzo. Se metti il giusto indirizzo, e lo metti in un 

computer connesso alla rete, ogni computer capirà in quale cavo inoltrarlo sino alla sua destinazione. Questo 

è quello che fa internet. Consegna pacchetti – in ogni dove nel mondo, normalmente in meno di un secondo.  

Molti programmi usano Internet: l’email per esempio, esisteva da molto prima che del sistema di hypertext 

poi chiamato World Wide web. (…) Il Web è un astratto spazio (immaginario) di informazioni. Nella rete, 

trovi i computer – nel Web, trovi documenti, i suoni … informazioni. Nella rete, le connessioni sono cavi tra 

computer, nel Web, le connessioni sono link ipertesto. Il Web esiste grazie ai programmi che comunicano tra 

computer in Rete. Il Web non potrebbe esserci senza la Rete. Il Web ha reso utile la Rete perché le persone 

sono interessate alle informazioni (per non parlare di conoscenza e saggezza!) e non vuole saperne affatto di 

computer e di cavi.” (trad. mia) 

71 C. BERTHET, F. FEINEYS, Le principe de neutralité d’Internet, op. cit. n.13; p. 17 e ss. 
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di business presenta differenti aspetti che si pongono in contrasto con il principio di net 

neutrality. All’interno del contesto europeo, si è attualmente in attesa delle linee guida di 

BEREC che si dovrà esprimere sulla legalità o meno delle pratiche di zero rating. Si rinvia al 

Cap. III (§4.3 Altre nuove pratiche. Zero rating e sponsored data) e Cap. IV (passim) per 

maggiori dettagli e critiche sulla natura di tale pratica. 

 



 

 37

2. LA DEFINIZIONE DI NEUTRALITÀ DELLA RETE – 
GENESI E SVILUPPO DEL DIBATTITO 

 

§1 Genesi, USA; §2 Network Neutrality, Broadband Discrimination v. Lemley and Lessig; §3 

Madison River; §4 FCC, Internet Policy Statement; §5 Hush-A-Phone e Carterfone; §5.1 Hush-A-

Phone; §5.2 Carterfone; §5.3 Prima di attraversare l’oceano: osservazioni sui due casi; §6 Europa; §7 Un 

principio che non trova una definizione comune; §8 Le tesi nel dibattito; §8.1 Argomenti dei sostenitori; 

§8.2 Argomenti degli oppositori; §9 ‘Altre Neutralità’. 

 

 

§1 La genesi negli USA  

Il dibattito relativo alla neutralità della rete è sorto negli Stati Uniti, intorno ai primi anni 

2000. La paternità del termine ‘net neutrality’ viene attribuita a Tim Wu, il quale scrisse 

l’ormai celeberrima opera “Network Neutrality, Broadband Discrimination”. Tim Wu partorì il 

concetto di net neutrality all’interno della politica delle telecomunicazioni statunitense, 

raffrontandolo alle teorie economiche relative all’innovazione, e all’impatto delle 

discriminazioni di banda praticate dagli operatori di rete. Nello stesso periodo, anche Lessig 

e Lemley diedero il loro contributo dottrinale all’argomento (in “The End of the End-to-

End”). In tale contributo, essi non parlarono di network neutrality, ma comunque parlarono di 

una ‘neutral net’. Quest’ultima veniva concepita come diretta conseguenza del principio end-

to-end. Essa veniva inoltre dipinta come la culla di una concorrenza votata all’innovazione, 

un luogo da preservare avverso i comportamenti anticoncorrenziali degli operatori di rete.  

Sebbene gli Autori proponessero definizioni e soluzioni diverse con riguardo alla neutralità 

della rete, essi incentrarono il problema sul fragile equilibrio tra concorrenza e innovazione. 

Un equilibrio affatto nuovo, che ha riguardato anche gli altri sistemi di comunicazioni 

(come la rete telefonica e la rete telegrafica, se pure con le debite differenze). In questa 

prima parte del Capitolo, si vuole sottolineare come il rapporto concorrenza-innovazione 

nella prospettiva della net neutrality abbia una storia lunga quanto la storia delle 

comunicazioni.  

 

§2 Network Neutrality, Broadband Discrimination v. Lemley and 
Lessig 

“Network Neutrality, Broadband Discrimination” è la prima opera che parla esplicitamente della 

net neutrality. Tim Wu la concepì come risposta alle idee promosse da Lemley e Lessig, che 
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in quel periodo si opponevano alla fusione AT&T e MediaOne72. Questi ultimi, assieme a 

Saltzer 73  (Cap. I, §4 Una rete stupida, delle applicazioni intelligenti) promuovevano il 

modello regolatorio cd. di open access (o multiple access)  e difendevano strenuamente il 

principio end-to-end (fu in quella stessa temperie che Lessig indirizzò a William Kennard, 

allora Chairman della FCC, la famosa lettera intitolata “It’s the Architecture, Mr. Chairman”74). 

Per Lemley e Lessig l’open access era la soluzione per il mantenimento della neutralità della 

rete. Wu, sostenitore anch’egli del principio end-to-end, riteneva tuttavia che tale modello 

avesse i suoi limiti: 

«Alcuni sostenitori, come Jerome Salzer, Larry Lessig e Mark Lemley, fanno il 

nesso logico tra regolazione open-access e la preservazione di una rete neutrale. 

Essi sostengono che se gli operatori cavo hanno il permesso di legare [“bundle”] i 

servizi ISP con i servizi cavo, gli operatori cavo sarebbero nella posizione di 

distruggere la neutralità della rete precludendo [“foreclosing”] la concorrenza tra le 

applicazioni di Internet. (…) Ma voglio sollevare una questione lievemente 

differente. Se siamo d’accordo con l’obiettivo normativo della network neutrality, 

fino a che punto il rimedio strutturale dell’open access serve i suoi interessi? 

Dovremmo forse invece indirizzare alla neutralità della rete delle questioni di 

discriminazione di banda?»75 

Wu metteva in discussione i rimedi strutturali dell’open access intesi come mezzi per 

promuovere l’innovazione della rete, in quanto «potenzialmente controproducenti». Il 

miglior modo per assicurare la net neutrality andava oltre tali rimedi, verso un diretto 

scrutinio della broadband discrimination. La net neutrality sarebbe il modello di riferimento per 
                                                 

72 v. M. A. LEMLEY, L. LESSIG, FCC CS Docket n. 99-251, AT&T/MediaOne: “We offer this written ex 

parte to address the question on ‘open access’ and its relationship to the architecture of the Internet. It is our 

view that the extraordinary growth and innovation of the Internet depends crucially upon this architecture. 

Changes in this architecture should be viewed with skepticism, as they may in return threaten innovation and 

growth”. 

73 v. J. H. SALTZER, “Open Access” is Just the Tip of the Iceberg, [online], web.mit.edu, post del 22 Ottobre 1999, 

http://web.mit.edu/Saltzer/www/publications/openaccess.html, (ultimo accesso: 19.06.15). 

74 Nella quale predicava le conseguenze negative della fusione: “This change will disrupt the environment for 

innovation. It will threaten innovation this newest market on the Internet: When the owners of the network, 

rather than the users, get to choose how the network will be used, innovations that threaten the owners of 

the network won’t be allowed”. 

75 T. WU, Network Neutrality, Broadband Discrimination, op. cit. n. 1, p. 148; (trad. mia). 
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una politica volta all’innovazione, il fine a cui tendere, e la broadband discrimination il mezzo 

con cui raggiungerla. Tim Wu descriveva la net neutrality come principio per cui la rete non 

favorisce alcuna applicazione in luogo di altre, un trade-off tra la neutralità dell’upper layer 

(applicazioni) e lower layer (connessione). La questione del controllo degli utenti con i servizi 

di rete – sosteneva ‒ non è nuova nell’ambito delle telecomunicazioni (si vedano i casi 

Hush-A-Phone, Carterfone76), e neppure la prevenzione della discriminazione (v. disciplina del 

Common Carriage e le limitazioni della integrazione verticale). Egli indicò inoltre l’esigenza di 

sviluppare un theorical framework per un broadband discrimination regime. Nella sezione 4.B di 

Network Neutrality, Broadband Discrimination si può rinvenire la sua proposta di regime di net 

neutrality: un «tentativo di bilanciamento tra il divieto per gli operatori di banda di attuare 

restrizioni a ciò che gli utenti fanno con le loro connessioni, dando all’operatore la libertà 

generale di gestire il consumo di banda e altre problematiche di rilevanza locale».  

A seguito di tale opera si inaugurò il dibattito sulla neutralità della rete. Seguirono poi altri 

due momenti estremamente significativi per la storia del dibattito: il caso Madison River (§3 

Madison River) e l’Open Internet Order della FCC (§4 FCC, Internet Policy Statement).  

 

§3 Madison River 

Con Madison River la Federal Communication Commission (FCC) si pronunciò per la 

prima volta sull’argomento della net neutrality. Fu un’occasione importante perché a seguito 

di questa, essa colse l’occasione per redigere l’“Internet Policy Statement” (infra, §4 FCC, 

Internet Policy Statement), contenente le linee guida anche note come “le quattro libertà di 

Internet”.  

Sul caso Madison River si sa molto poco. Le informazioni furono scambiate 

confidenzialmente. Quello che è noto è che la FCC aprì una procedura di investigazione 

verso l’operatore Madison River perché sospettato di rallentare volontariamente 

un’applicazione VoIP (‘Vonage’) per indurre i propri utenti ad utilizzare i servizi telefonici 

forniti dall’operatore medesimo. L’autorità intervenne per porre fine a tale discriminazione, 

e la procedura terminò con un consent decree77: Madison River versò 15.000 dollari all’U.S. 

Treasury e pattuì di non bloccare più i port usati per le applicazioni VoIP e di non far trovare 

                                                 

76 Infra, §5.1 Hush-A-Phone e §5.2 Carterfone; cfr. anche con §5.3 Prima di attraversare l’oceano: osservazioni 

sui due casi. 

77  Federal Communications Commission, In the Matter of Madison River Communications, LLC and affiliated 

companies, DA 05-543, File n. EB-05-IH-0110, 2005. 
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ai suoi utenti blocchi all’uso delle applicazioni VoIP. Con tale atto si pose fine alla vicenda, 

e si pattuì che i fatti sviluppati in quel luogo non potessero dar corso a nuove procedure 

contro Madison River riguardanti lo stesso oggetto dell’investigazione. 

 

§4 FCC, Internet Policy Statement 

Il caso Madison River ebbe una tale risonanza sull’opinione pubblica da indurre la FCC a 

redigere nel 2005 delle linee guida sulla neutralità della rete: l’Internet Policy Statement78. 

Esse contenevano quattro importanti principi a tutela dell’utente: 

1. Diritto di accesso a tutti i contenuti leciti su Internet sulla base della propria scelta; 

2. Diritto di utilizzare applicazioni e servizi di propria scelta, nel rispetto delle leggi; 

3. Diritto di connettere i propri apparati purché non pericolosi per la sicurezza della 

rete; 

4. Diritto di beneficiare della concorrenza tra operatori di rete, applicazioni e fornitori 

di servizi e contenuti. 

Sebbene non direttamente esecutivi79 , tali principi segnarono una significativa presa di 

posizione da parte della FCC in relazione alla net neutrality. Da segnalare che, all’interno 

dell’atto nella nota n. 15 venne specificato che detti principi avrebbero dovuto essere 

ricondotti alla gestione ragionevole del traffico («Accordingly, we are not adopting rules in 

this policy statement. The principles we adopt are subject to reasonable network 

management»80). Si iniziò così a delineare un primo approccio alla neutralità della rete che 

sarà poi sviluppato negli anni successivi: la net neutrality come principio generale e gestione 

del traffico come eccezione al principio stesso. 

La definizione di Tim Wu, il caso Madison River, e l’Internet Policy Statement funsero da 

apripista al dibattito mondiale relativo alla neutralità della rete. Negli Stati Uniti si 

susseguirono altre vicende non meno importanti (come ad esempio il caso Comcast o il 

caso Verizon), cui verrà dedicato debito spazio nel Capitolo V (Net Neutrality negli Stati 
                                                 

78  Federal Communication Commission, Internet Policy Statement, 2005 (la traduzione del testo è tratta da 

AGCOM, Allegato B alla delibera 39/11/CONS, op. cit. n. 27, p. 104). 

79 Ibidem, p. 3: “To foster creation, adoption and use of Internet broadband content, applications, services and 

attachments, and to ensure consumers benefit from innovation that comes from competition, the Commission 

will incorporate the above principles into its ongoing policymaking activities” (cors. mio). 

80 Ibidem. 
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Uniti). In questa sede importa rilevare l’impatto delle singole istanze nella storia del 

dibattito della neutralità della rete globalmente inteso. Per lo stesso motivo nei due 

successivi paragrafi saranno riportati due episodi sovente citati come antecedenti storici del 

principio di net neutrality: il caso Hush-A-Phone (§5.1 Hush-A-Phone ed il caso Carterfone 

(§5.2 Carterfone).  

 

§5 Hush-A-Phone e Carterfone 

Le vicende relative all’Hush-A-Phone e Carterfone lasciarono un segno profondo nella 

storia delle comunicazioni negli Stati Uniti. Essi riguardano le comunicazioni telefoniche, 

più dettagliatamente l’annessione alla rete di dispositivi esterni e il controllo della rete verso 

l’utente finale.  

Questi casi vengono solitamente richiamati a sostegno dei principi della net neutrality per 

sottolineare come il nesso tra norme non discriminatorie e innovazione non sia soltanto 

prerogativa delle vicende legate all’ecosistema della rete, ma sarebbe invero elemento 

ricorrente dei sistemi di comunicazione generalmente intesi. Si vedrà in tal modo che i 

principi di entrambi i casi sono stati la guida per la formulazione dei principi stessi e delle 

norme riguardanti la net neutrality.  

 

§5.1 Hush-A-Phone 

Il dispositivo Hush-A-Phone venne inventato negli anni ’20 per migliorare la qualità delle 

conversazioni telefoniche. Si trattava di una coppetta di plastica da attaccare alla cornetta 

del telefono per ridurre i rumori di sottofondo, e impedire che altre persone potessero 

origliare la conversazione di chi telefonava nella stessa stanza.  

La vicenda ebbe inizio quando AT&T fece in modo che non si potessero annettere 

dispositivi esterni alla sua rete, redigendo con la FCC delle cd. tariff. All’interno delle tariff, 

erano contenuti i prezzi e le regole relative ai servizi telefonici. Tra queste figurava il divieto 

di annettere apparecchi che non fossero forniti dalla compagnia telefonica. Se il divieto 

veniva violato, la compagnia aveva il diritto di sospendere o far venir meno il servizio 

dell’utente.  

AT&T informò sia i venditori che gli utenti di Hush-A-Phone, e alcuni di loro smisero di 

venderli. Ciò spinse i rappresentanti di Hush-A-Phone a chiedere alla FCC la cessazione di 
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tali pratiche. 81  In particolare, venne chiesto: (1) di porre fine alle interferenze alla 

distribuzione e utilizzo degli Hush-A-Phone; e (2) di emendare le tariff riguardanti le 

annessioni degli apparecchi, in modo da permettere l’utilizzo degli Hush-A-Phone.  

La FCC, dopo quattro anni, diede dapprima ragione a AT&T, sostenendo che 

l’apparecchio fosse un «foreign attachment», un «public detriment», «deleterious to the 

telephone system and injures the service rendered by it»82. 

Hush-A-Phone si rivolse allora alla D.C. Circuit Court of Appeals che nel 1956 rovesciò la 

decisione della Commissione. La Corte ritenne che il divieto di AT&T non fosse ‘just, fair 

and reasonable’ come richiesto dal Telecommunications Act (Sezioni 201(b), e 202(a)), e che 

il dispositivo non danneggiasse fisicamente alcun servizio della compagnia telefonica, né 

alcuna conversazione al di fuori di quella dei due interlocutori interessati. Statuì inoltre che:  

«The intervenors’ tariffs (…) are in unwarranted interference with the telephone 

subscriber’s right reasonably to use his telephone in ways which are privately beneficial without 

being publicly detrimental». (cors. mio)83  

In sintesi, (1) il dispositivo non danneggiava i servizi della compagnia telefonica - (2) al 

massimo intaccava la conversazione dei due utenti ‒ (3) pertanto il divieto di commerciarlo 

non era giusto, equo né tantomeno ragionevole.  

Tale asserzione, divenuta poi massima, rappresenta (ancora oggi) il confine di legittimità di 

un apparecchio esterno alla rete. Un apparecchio può essere utilizzato se non nuoce al bene 

pubblico; il consumatore ha il diritto di usare il suo telefono nella misura in cui non rechi 

detrimento alla rete telefonica. 

                                                 

81 Sulla base del §208 del Communications Act. 

82 Riferimento tratto dalla decisione del D.C. Circuit Court of Appeals: v. Hush-A-Phone Corporation. v. 

United States, 238 F.2d 266 – Court of Appeals, Dist. of Columbia Circuit 1956, traducibile in “apparecchio 

esterno”, “detrimento pubblico” e “deleterio per il sistema telefonico e danneggia al servizio reso da esso”. 

83 Ossia: “le tariffe della parte (…) sono un’interferenza ingiustificata al diritto del consumatore di usare 

ragionevolmente il suo telefono nei modi che siano privatamente benéfici senza essere pubblicamente 

dannosi”. (trad. mia). 
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Si è detto che «Può sembrare ridicolo oggi che un pezzo di plastica senza alcuna interfaccia 

elettronica in una rete telefonica potesse porre una tale minaccia»84, ma l’oggetto della 

questione non era poi così scontato. La libertà di usare i propri dispositivi, e i limiti a tale 

libertà possono essere facilmente trasposti nel dibattito relativo alla rete85. Come detto, le 

conseguenze di questa vicenda sono vive ancora oggi, basti guardare alla terza regola del 

Policy Statement del 2005 (riguardante il diritto di poter connettere i propri apparati non 

pericolosi per la sicurezza della rete) o più diffusamente all’interno del nuovo regolamento 

relativo al Telecom Single Market (infra, Cap. VI).  

 

§5.2 Carterfone 

Il ‘Carterfone’ era uno sdoppiatore acustico che permetteva all’operatore radiofonico di 

conversare con un altro soggetto collegato alla line telefonica. Per esempio si usava per 

ricevere e trasmettere al pubblico una telefonata durante una trasmissione radiofonica. 

Questo veniva allacciato al telefono, ma non era invece connesso elettricamente alla rete 

telefonica. L’operatore poteva sia comporre un numero nel sistema di rete Bell Sytem, sia 

ricevere telefonate dagli ascoltatori. Uno speaker in separata sede poteva monitorare la 

conversazione, aggiustando i volumi e mettendo in atto gli altri accorgimenti necessari alla 

trasmissione in diretta radiofonica della conversazione.  

AT&T, che vendeva già apparecchi con simili funzionalità, era contraria alla annessione di 

altri apparecchi alla propria rete. Avvisò dunque i suoi utenti che l’uso di Carterfone li 

rendeva passibili di alcune penali a norma delle tariff redatte con la FCC.   

Carter si rivolse alla District Court, che rinviò il caso alla FCC.86 Nel 1966 la FCC diede 

ragione a Carter. Decise che la tariffa di AT&T fosse «irragionevole e discriminatoria, 

                                                 

84  J. S. MARCUS, C. WENICK, K. R. CARTER, Network Neutrality: Implications for Europe, WIK 

Diskussionsbeitrag No. 314, 2008, reperibile in SSRN, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1522039, (ultimo accesso: 11.07.15), p. 21. 

85 Cfr. con la nozione di device neutrality, ultimo paragrafo del presente Capitolo.  

86 FCC, In the matter of Use of the Carterfone device in message toll telephone service; in the Matter of Thomas F. Carter and 

Carter Electronics Corp., v. American Telephone and Telegraph Co., et. Al., Docket No. 16942; Docket No. 17073, 13 

FCC2d 420 (1968); 13 Rad. Reg. 2d (P & F) 597; Release- Number: FCC 68-661; 26 Giugno 1968. Sul rinvio 

alla FCC si legge infatti: “A private antitrust action was brought by Carter against AT&T. The District court 

held that because of its “special competence and ‘expertise’” in the technical and complex matter of 

telephone communication, the FCC, under the doctrine of primary jurisdiction, is vested with the right to 
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perché richiedeva agli utenti finali di installare gli apparecchi di AT&T con le stesse 

funzionalità». «Carterfone non aveva alcun materiale effetto negativo avverso la rete 

telefonica»87 e ordinò di abolire le relative previsioni delle tariff. Pertanto, l’idea sottesa alla 

decisione era che: (1) il dispositivo non danneggiava la rete; (2) e che sarebbe stato 

totalmente iniquo ammettere il commercio di un dispositivo concorrente con le stesse 

funzionalità, vietando il primo88. In questo modo, la FCC, forte anche del caso Hush-A-

Phone – citato nella decisione ‒ aprì il mercato della rete telefonica a tutti gli apparecchi 

‘non-Bell System’.89  

Più tardi negli anni ’70, la FCC stabilì un programma di certificazione per valutare la 

connessione di apparecchi esterni alla rete. Il controllo venne affidato alla National 

Academy of Sciences, attraverso degli standard per evitare il danneggiamento della rete. Il 

lavoro culminò nelle Part 68 Rules, regole governanti la diretta connessione tra dispositivi 

terminali e la rete telefonica pubblica. 

 

§5.3 Prima di attraversare l’oceano: osservazioni sui due casi 

Da questi due casi appena riportati si operare alcune osservazioni, riguardanti: (1) Il 

controllo degli operatori di rete, sulla rete e gli utenti finali; (2) il rapporto tra norme 

discriminatorie e innovazione all’interno della storia delle comunicazioni. 

                                                                                                                                               

determine the “justness, reasonableness, validity, application, and the effect of the tariff and practices here 

involved” Carter v. AT&T, 250 F. Supp. 188, 192 (N.D. Texas, 1966)”. 

87 “(…) the Carterfone had no material adverse effect upon use of the telephone system. (…) it would be 

unduly discriminatory under section 202(a) of the Act, since the telephone companies permit the use of their 

own interconnecting devices”.  

88 Si può fare un parallelo con l’argomento di Hush-A-Phone, nota n.9: “A system whereby intervenors may 

market equipment until such time as the Commission orders a halt, while petitioners may not market 

competitive equipment until the Commission givers them an authorization, seems inherentily unfair. The 

unfairness is enhanced from time to time when the Commission’s adjudicatory process bogs down. In this 

case, for example, more than four years elapsed between the oral argument of the exceptions to the 

Commission’s initial decision and the final decision which left the initial decision essentially unchanged.” 

89 Anche se la FCC ha dato ragione a Carter e si sono aperte nuove prospettive per l’apertura della rete, le 

cose non sono andate come si sarebbe auspicato. AT&T continuò a commerciare i suoi prodotti e a fare in 

modo che l’annessione dei dispositivi altrui fosse sostanzialmente più onerosa. (J. S. MARCUS, C. WENICK, 

K. R. CARTER, Network Neutrality: Implications for Europe, op. cit. n. 84, p. 22) 
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Il primo concetto si ritrova nella massima di Hush-A-Phone “privately beneficial without being 

publicly detrimental”. La libertà dell’utente dell’apparecchio che preferisce risiede nel limite del 

danno alla rete pubblica.  

Il secondo concetto costituisce invece il Leitmotiv di entrambi i casi. L’innovazione è 

rappresentata dagli Hush-A-Phone e Carterfone, due ‘nuovi’ dispositivi che si sono 

scontrati con le norme discriminatorie imposte materialmente da AT&T (ossia i divieti di 

utilizzo dei dispositivi, e le eventuali penali per gli utenti finali). Da questo punto di vista 

partì anche Tim Wu, (in Network Neutrality, Broadband Discrimination, p. 142) quando per 

osservare la peculiarità del rapporto innovazione-discriminazione, scrisse: «Il nesso tra 

norme non discriminatorie e innovazione è vecchio come Carterfone e Hush-A-Phone». 

 L’obiettivo di Wu era di sottolineare le dinamiche e le caratteristiche di detto rapporto per 

proporre la sua idea di regola antidiscriminatoria. 

Si può descrivere questo rapporto con uno schema composto da tre soggetti: a) gli 

‘innovatori’ (i content provider) da una parte; b) i consumatori (user) dall’altra; e c) gli operatori 

di rete, i ‘discriminatori’, nel mezzo90. 

In questo modello gli innovatori dovrebbero essere liberi di ‘innovare’, cioè di produrre 

contenuti e di distribuirli indiscriminatamente agli utenti finali (ritorna qui il concetto di 

innovation without permission, Cap.1 §1 I soggetti). Gli utenti finali dovrebbero esser liberi di 

scegliere e utilizzare i contenuti loro proposti. Ma nella proposta dei contenuti interviene 

l’operatore di rete che può, appunto, ‘discriminare’, solitamente tramite limiti contrattuali o 

architettonici. È quello che fece AT&T all’epoca, ed è quello che ha fatto Madison River 

con Vonage, (oppure, come si vedrà) Vodafone con Viber, Comcast con BitTorrent, solo 

                                                 

90  Si veda anche similmente L. LESSIG, R. W. McCHESNEY, No tolls on The Internet, [online], 

washingtonpost.com, 08.06.06, http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2006/06/07/AR2006060702108.html, (ultimo accesso: 07.07.15): “Their [AT&T, 

Verizon and Comcast] idea is to stand between the content provider and the consumer, demanding a toll to 

guarantee quality delivery. It’s what Timothy Wu, (…) calls “the Tony Soprano business model”: By exorting 

protection money from every Web site – from the smallest blogger to Google – network owners would earn 

huge profits. Meanwhile, they could slow or even block the Web sites and services of their competitors or 

those who refuse to pay up”. 
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per citarne alcuni91. Per mitigare gli effetti di un vantaggio così ampio dell’operatore di rete 

serve un principio antidiscriminatorio: 

«Il principio base dietro un principio antidiscriminatorio è dare agli utenti il diritto di 

utilizzare accessori o applicazioni non dannosi per la rete e dare agli innovatori le capacità 

di fornirli».92 

In ultima analisi, un principio antidiscriminatorio sarebbe una regola volta a dirimere più 

equamente l’equilibrio delle posizioni delle parti nella rete. Una regola volta alla 

distribuzione trasparente, ‘non-discriminata’ dei contenuti, e quindi neutrale. In questo 

senso l’anti-discriminazione proposta da Tim Wu si fa ‘neutralità’. Lo schema qui proposto 

ricorda quello relativo ai mercati a due versanti (che si avrà modo di descriverlo nel 

Capitolo III §3.3 Two-sided markets).  

 

§6 Europa 

Il dibattito relativo alla net neutrality è giunto in Europa con qualche anno di ritardo. Esso 

prese come riferimento i contributi accademici statunitensi di Tim Wu, Christopher Yoo, 

Lemley e Lessig, Susan Crawford 93 , e le linee guida della FCC (il Broadband Policy 

Statement del 2005 e l’Open Internet Order del 2010).94 Elemento scatenante fu nel 2007 la 

proposta di revisione del cd. Pacchetto Telecom (una serie di direttive sulla disciplina delle 

telecomunicazioni in Europa)95. La proposta di revisione conteneva alcune disposizioni di 

                                                 

91 v. ibidem: “La loro [degli operatori di rete come AT&T, Verizon e Comcast] idea è di frapporsi tra il content 

provider e il consumatore, domandando una tassa per garantire la consegna di qualità. È quella che Timothy 

Wu (…) chiama il ‘Tony Soprano business model’(…)”. 

92 T. WU., Network Neutrality, Broadband Discrimination, op. cit. n. 1, p.142. 

93 T. WU, Network Neutrality, Broadband Discrimination, op. cit. n. 1; C. YOO, Beyond Net Neutrality, in Harvard 

Journal of Law and Technology, Vol. 19, n.1, 2005; M. A. LEMLEY, L. LESSIG, The End of End-to-End Era, op. 

cit.; S. P. CRAWFORD, Network Rules, in Cardozo Legal Studies Research Paper No. 159, 2006, reperibile [online] 

in SSRN, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=885583, (ultimo accesso: 29.06.15) 

94 Nel Capitolo VI verranno studiati gli sviluppi delle politiche della FCC verso la Net Neutrality. Qui ci si 

riferisce in particolar modo all’Open Internet Order del 2010. 

95 v. Capitolo VII “Net Neutrality in Europa”: direttiva servizio universale (DIR 2002/22/CE); direttiva 

quadro (DIR 2002/21/CE); direttiva autorizzazione (DIR 2002/20/CE); direttiva accesso (DIR 

2002/19/CE).  
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garanzia della net neutrality che non hanno poi trovato spazio nel testo finale della 

direttiva.96 Da questo fatto si alimentarono le primitive istanze del dibattito europeo97. Oltre 

alla ricerca di matrice accademica vennero stato incoraggiati gli assessment delle Autorità di 

Regolamentazione Nazionali (NRA) dei singoli Stati membri98. Sempre nel 2009 venne 

istituito il BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), che ha 

tutt’ora un ruolo fondamentale nello studio del fenomeno della neutralità della rete. Con 

questi nuovi attori si è profilato un dibattito eterogeneo sulla net neutrality, sebbene 

l’argomento sia ancora scarsamente conosciuto dalla cittadinanza. Per raggiungere 

l’opinione pubblica si rivela molto efficace l’attivismo di alcuni enti a tutela dei diritti 

digitali, come EDRi, Access, Bits of Freedom, La Quadrature du Net, Article 19.99 

 

                                                 

96 DIR 2009/126/CE, modificante le direttive 2002/21/CE e 2002/22/CE. Per una critica alle modifiche al 

testo finale della direttiva 2009/126/CE, si veda M. HORTEN, Where Copyright Enforcement and Net Neutrality 

Collide – How the EU Telecoms Package Supports Two Corporate Political Agendas for the Internet, in PIJIP Research 

Paper Series, American University Washington College of Law, 2010, reperibile [online] in Digital Commons, 

http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=research (ultimo 

accesso 29.06.15)  

97 Molti hanno contribuito allo sviluppo del dibattito. Tra i primi esempi si ricordano: F. CHIRICO, I. VAN 

DER HAAR, P. LAROUCHE, Network Neutrality in the EU, in Tilec Discussion Paper No. 2007-030, 2007, 

reperibile (online) in SSRN, http://ssrn.com/abstract=1018326, (ultimo accesso: 29.06.15); P. VALCKE, L. 

HOU, D. STEVENS, E. KOSTA, Legal Analysis of Network Neutrality under EU Competition Rules and the 

Regulatory Framework for Electronic Communications, 2008, reperibile [online] in SSRN, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1246642 (ultimo accesso: 29.06.15) d’ora in poi 

VALCKE et al, Legal Analysis on NN; P. LAROUCHE, Network Neutrality: the global dimension, a cura di 

BURRI, Trade Governance in the Digital Age, Cambridge University Press, 2012, pp. 91-122; N. CURIEN, W. 

MAXWELL, La neutralité d’Internet, op. cit.; C. MARSDEN, Network Neutrality: A Research Guide, in 

HANDBOOK OF INTERNET RESEARCH, a cura di I. BROWN, Edward Elgar, 2012, reperibile [online] 

in SSRN, http://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=1853648 (ultimo accesso 29.06.15). 

98 I report di alcune NRA sono estremamente utili per comprendere le problematiche della NN. Si segnalano 

in particolare: ARCEP, Internet and network neutrality: Proposals and recommendations, Paris, 2010; ARCEP, Report 

2012, op. cit. n. 7; OFCOM, Traffic Management and ‘net neutrality’: A discussion Document, London, 2010 [d’ora in 

poi, OFCOM 2010].  

99 Questo paragrafo non ha l’intenzione di dare una panoramica esaustiva del fermento istituzionale europeo 

sulla neutralità della rete. All’uopo si rinvia al Cap. VI. 
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§7 Un principio che non trova una definizione comune 

Come già anticipato nella premessa introduttiva, solitamente quando si analizza un 

concetto, un principio o una regola, la prima cosa che viene elaborata è la sua definizione. 

In questo caso la situazione tuttavia la definizione di neutralità della rete è estremamente 

problematica. Esiste un ventaglio amplissimo ricco di sfumature riguardante la definizione 

di net neutrality. Eli M. Noam in “Beyond Net Neutrality”100 scrisse che «la Net Neutrality è un 

inkblot101 dove le persone proiettano le loro paure e speranze»102. Altri Autori si sono operati 

per ricostruire una classificazione delle definizioni. Utile a tal proposito è la tripartizione 

proposta nello Studio della Commissione per il mercato interno e la protezione dei 

consumatori (IMCO)103: 

«Vi sono diverse possibili definizioni: [1] la possibilità per tutti gli utenti Internet di 

accedere a contenuti o applicazioni di loro scelta; [2] la garanzia che tutto il traffico 

Internet sia trattato in modo eguale indipendentemente dalla sua fonte, dai suoi 

contenuti o dalla sua destinazione; [3] l’assenza di discriminazioni irragionevoli da 

parte di operatori di rete nella trasmissione del traffico Internet». 

                                                 

100 E. M. NOAM, Beyond Net Neutrality: End-User Sovereignity, in Communications & Strategies No. 84, 4th Quarter 

2011, pp. 153-173, reperibile [online] in SSRN, 

http://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2199393, (ultimo accesso: 07.07.15); p. 156. 

101 Inkblot è il termine tecnico per indicare la macchia del test cd. di Rorschach, noto test di attitudine 

psicologica: si sottopone al paziente una tavola con una macchia, e questi dovrà indicare che cosa vi vede 

disegnato.  Lo psicologo poi studia il paziente sulla base delle descrizioni fornitegli. 

102 Noam prosegue poi: “Ci sono almeno dieci differenti significati con cui il termine viene usato: 1) nessun 

livello differente di qualità per il servizio internet; 2) nessuna price discrimination tra content providers; 3) 

nessuna tassa per i providers per trasmettere il proprio contenuto; 4) nessun prezzo monopolistico per i 

content e application providers; 5) nessuna discriminazione dei content providers che competano con il 

contenuto dei carriers; 6) separazione tra contenuto e conduit; 7) separazione di layer; 8) standardizzazione di 

protocolli; 9) nessuna selettività dei carrier sul contenuto che trasmettono; 10) nessun blocco dell’accesso degli 

utenti verso certi website”. 

103 Studio della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, IP/A/IMCO/ST/2011-

02, PE457.369; Network Neutrality: Challenges and responses in the EU and in the U.S., a cura di S. MARCUS, P. 

NOOREN, J. CAVE, K. R. CARTER, Bruxelles, 2011; (d’ora in poi Studio IMCO 2011) p. 17; (la traduzione 

in questo passo è tratta dalle slide del seminario AGCOM, “Nuovo framework regolamentare, net freedom e net 

neutrality”, di R. GIARDA, Roma, 25 Novembre 2011).  
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Tuttavia, se si vuole partire dalle origini del concetto, il modo migliore è confrontarsi con le 

idee di Lawrence Lessig, Tim Wu e Tim Berners-Lee. Il punto di vista di Tim Wu è già 

stato proposto supra (§2 Network Neutrality, Broadband Discrimination v. Lemley and 

Lessig). Si possono aggiungere altri due ulteriori dettagli alla esposizione della sua tesi. Il 

primo riguarda una celebre spiegazione del principio che l’Autore ha pubblicato nel suo 

blog (sezione “Net Neutrality FAQ”)104, in cui la net neutrality viene dipinta come un ‘network 

design principle’, v. sezione ‘Definizione’, traducibile in questi termini: 

«La neutralità della rete è meglio definita come un principio architettonico della 

rete. L’idea è che una rete di informazione pubblica massimamente utile aspira a 

trattare equamente ogni contenuto, sito e piattaforma. Questo permette alla rete di 

portare ogni forma di informazione e supportare ogni tipo di applicazione. (…)»105. 

Sempre nello stesso post si può rinvenire un secondo passaggio interessante, nel quale la 

rete Internet viene paragonata alla rete elettrica: 

«Un utile metodo per capire questo principio è guardare le altre reti, come la rete 

elettrica, che sono implicitamente costruite su una teoria di neutralità. L’obiettivo 

generale e la natura neutra della rete elettrica è una delle cose che la rende 

estremamente utile. La rete elettrica se ne frega se attacchi una piastra, un ferro da 

stiro o un computer. Per questo è sopravvissuta e ha supportato le gigantesche 

ondate di innovazione nel mercato degli elettrodomestici. La rete elettrica 

funzionava per le radio del 1930 e funziona adesso per le TV al plasma del 2000. 

Per questa ragione la rete elettrica è un modello di rete neutrale, di guida 

all’innovazione». (trad. mia) 

Grazie a questa similitudine Wu chiarì come la rete sia fonte di benefici economici e sociali. 

Un motore economico e una risorsa per la cultura popolare. La sua neutralità sostiene 

l’innovazione e facilita le interazioni tra persone in quanto semplice condotto. Essa spinge 

la complessità ai suoi estremi: la semplicità è la sua forza.106 
                                                 

104  T. WU, Net Neutrality FAQ, [online], timwu.org, ultima modifica: 25.08.07, 

http://www.timwu.org/network_neutrality.html, (ultimo accesso: 07.07.25) 

105 (Trad. mia), testo originale: “Network neutrality is best defined as a network design principle. The idea is 

that a maximally useful public information network aspires to treat all content, sites, and platforms equally. 

This allows the network to vary every form of information and support every kind off application”.  

106 Un'altra citazione di Wu interessante ma meno rilevante proviene da mockumentary di John Wooley: 

“You build your Brooklyn bridge under contract from your government. If that bridge decides, “well let’s 

have a deal with Pizza Hut so they get across the bridge to deliveries but not Little Caesars”, they complete 
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Il concetto end-to-end è il filo rosso che lega la maggior parte delle definizioni. Ritorna anche 

in Lessig che in “No Tolls on the Internet”107 descrive il significato della net neutrality. Secondo 

l’ Autore,  

«la Net Neutrality significa semplicemente che ogni contenuto simile in Internet 

deve essere trattato allo stesso modo e muoversi alla stessa velocità nella rete. I 

proprietari delle reti non possono discriminare. Questo è il semplice ma intelligente 

design end-to-end di Internet che ha l’ha resa una tale forza per il bene economico 

e sociale (…)»108.  

Un punto di vista più moderato è dato invece da Tim Berners-Lee, l’inventore del World 

Wide Web: 

«Net neutrality is this: If I pay to connect to the Net with a certain quality of service, and you 

pay to connect with that or greater quality of service, then we can communicate at that level. 

That’s all. It[‘]s up to the ISP to make sure they interoperate so that that happens. 

Net Neutrality is NOT asking for the internet for free. Net Neutrality is NOT 

saying that one shouldn’t pay more money for high quality of service. We always 

have, and we always will».109  

Un’altra voce autorevole nel capitolo statunitense è rappresentata da Barbara Van 

Schewick, che a differenza degli altri tre Autori, si spinge verso una definizione molto più 

stringente di net neutrality. Secondo l’Autrice,  

«Gli oppositori della network neutrality spesso usano una definizione molto più 

ampia, che include l’interconnessione obbligatoria, la non-discriminazione, la 

regolazione dei prezzi e l’adozione di interfacce standardizzate di protocolli come il 

                                                                                                                                               

Little Caesars out of business. You can see that the bridge is a perfect example of what Internet is. It is the 

critical infrastructure in which everyone depends upon, and if it is picking winners and losers, that’s a big 

problem”. Vedi “LEAKED: The Internet Must Go”, Video Youtube, 29:58, postato da John Wooley, 

08.09.13, https://www.youtube.com/watch?t=14&v=Pp1MAMkIa6A, (ultimo accesso: 07.07.15). 

107  L. LESSIG, R. W. McCHESNEY, No tolls on The Internet, [online], washingtonpost.com, 08.06.06, 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/06/07/AR2006060702108.html, (ultimo 

accesso: 07.07.15). 

108 (Trad. mia); prosegue poi: “Senza Net Neutrality, l’Internet comincerebbe a sembrare come la TV via 

cavo. Una massa di compagnie controllerebbe l’accesso e la distribuzione di contenuti, decidendo cosa puoi 

vedere e quanto costa”. 

109  T. BERNERS-LEE, Net Neutrality: This is serious, [online], dig.csail.mit.edu, 21.06.2006, 

http://dig.csail.mit.edu/breadcrumbs/node/144, (ultimo accesso: 10.07.15). 
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TCP/IP». Invece, essa sostiene che le regole corrette di net neutrality «si riferiscono a 

regole non-discriminatorie che vietano agli operatori di rete di discriminare verso 

contenuti, applicazioni o portali di terzi, e di escluderli dalla loro rete. (…)»110 

«Il focus [di Van Schewick] ‒ scrive e critica David Hass 111  ‒ è incentrato sulle 

giustificazioni economiche per la regolazione e la paura della vertical foreclosure. Essa teme 

che senza un’obbligo di network neutrality, i fornitori di accesso potranno discriminare i 

contenuti. I suoi tentativi di analisi economica tentano di complementare gli argomenti 

avanzati dai commentatori come il Professor Lessig. Diversamente da Lessig, Van 

Schewick non tenta di indirizzare l’intero range dei topics nel dibattito della net neutrality. 

Lei sottolinea che la sua definizione è più stretta di quella di altri commentatori, in quanto 

interessa soltanto il ‘mercato per la applicazioni, contenuti e portali’ anziché 

‘interconnessione, non-discriminazione, regolazione dei prezzi e adozione di interfacce 

standardizzate di protocolli come TCP/IP’»112. 

Per quanto riguarda il versante europeo si è dimostrata altrettanta incertezza circa la 

definizione di net neutrality. Alcuni autori inizialmente evitavano di proporre una 

definizione 113 . La maggior parte ne ha fornito una definizione di base, spesso isolata, 

                                                 

110 B. VAN SCHEWICK, Towards an Economic Framework; op. cit. n. 29, p. 333. 

111 C. YOO, Net Neutrality and the Economics of Congestion, in Georgetown Law Journal, Vol. 94, June 2006, pp. 

1847-1908, disponibile [online] in SSRN, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=825669&download=yes, (ultimo accesso: 10.07.15); p. 

1851: “I believe that the current debate has framed the issues in too narrow a manner. The problem is that ‒ 

as even network neutrality proponents concede – deviations from network neutrality may well be motivated 

by legitimate concerns about network management and that it can be difficult, if not impossible, for experts 

to predict which architectural approach will eventually prevail.”  

112 Hass descrive la posizione di Van Schewick. Vedi D. A. HASS, The Never-Was-Neutral Net and Why Informed 

End Users Can End the Net Neutrality Debates, in Berkley Technology Law Journal, Vol. 22, Issue 4 Fall, Article 8, 

2007; pp.1573 e 1574, (trad. mia).  

113 Un esempio su tutti, F. CHIRICO, I. VAN DER HAAR, P. LAROUCHE, Network neutrality in the EU, op. 

cit. n. 97, p. 4: gli autori preferiscono affrontare il problema confrontandosi con i punti critici della Net 

Neutrality, e cioè la discriminazione, il blocco dell’accesso dell’utente, e l’access tiering; “It is important to note 

that ‘network neutrality’ is used to cover different issues which are not necessarily related to one another nor 

amenable to a single soluition. As a consequence, attempts at giving a comprehensive and consistent 

definition of this expression have generated more proboems than they have solved. This paper avoids entering the 

definitional debate (cors. mio) (…)”; si veda anche C. IJEZIE, Net Neutrality regulation debate in the Uk and the U.S., 
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raramente si vedeva giustificata la scelta definitoria. La questione è talvolta diventata 

scomoda, diabolica, e spesso si è preferito parlare della neutralità della rete non attraverso la 

sua definizione, ma le possibili interferenze alla stessa.114  

Si riportano ora alcuni esempi definitori all’interno degli studi europei sulla neutralità della 

rete. 

Christopher Marsden, uno dei più eminenti esperti in tema si è espresso nei seguenti 

termini115:  

«Net Neutrality è una semplice frase ingannevole che nasconde una moltitudine di 

significati. Deve essere anzitutto smembrata per vedere due separati obblighi di 

non-discriminazione». Vi sono due obblighi non-discriminatori al suo interno: a) 

backward-looking ‘net neutrality lite’: gli utenti non devono essere svantaggiati dalle 

pratiche degli ISP in concorrenza tra loro; b) forward-looking ‘positive net neutrality’: 

«descrive la pratica dove una maggiore QoS ad un maggior prezzo dovrebbe essere 

offerta in modo equo, ragionevole e non discriminatorio verso tutti (equivalente 

moderno del common carriage)». (trad. mia).116 

                                                                                                                                               

2013, reperibile [online] in SSRN, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2302474, (ultimo 

accesso: 12.07.15); (d’ora in poi: C. IJEZIE, Net Neutrality regulatory debate) p. 1: “Net Neutrality is seen as one 

of the most controversial issues in Internet regulation, and ‘the subject of much current debate’. It is not 

amenable to precise and commonly accepted definition. Nevertheless, all the definitions or descriptions share 

a common theme ‒ equal treatment of, or non-discrimination against, data packets and application/content 

providers”.   

114 Si possono fare alcuni esempi (oltre ai già citati supra di Noam e Marcus). Si veda EU Study 2009, op. cit., 

che annovera come inferenze: 1) blocking, 2) degradation; 3) prioritisation; 4) access tiering; 5) restrictions on 

equipment and applications; oppure VALCKE, Legal Analysis on NN, op. cit.,: 1) blocking; 2) degradation; 3) 

unreasonable restriction on running applications; 4) prioritization. Sulle inferenze si ritornerà nel Capitolo VI.  

115  C. MARSDEN, Net Neutrality: Towards a Co-Regulatory Solution, 2010, reperibile [online] in SSRN, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1533428 , (ultimo accesso: 30.06.15), p. 24, (trad. mia). 

116 Merita attenzione anche la sua posizione sul dibattito NN: idem, “I argue that the entire net neutrality 

debate has been set up as a false dialogue of the deaf between the net neutrality absolutists on one side and 

the net neutrality refusenists on the other”.  
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Kramer, Wieworra e Weinhardt117 definiscono come ‘Strict net neutrality’ «La Net Neutrality 

[che] vieta ad un ISP di velocizzare, rallentare o bloccare il traffico di Internet in base alla 

sua fonte, proprietà, o destinazione».  

Hahn e Wallstein scrivono invece118: la «Net Neutrality solitamente significa che i fornitori 

del servizio di banda fanno pagare i consumatori una volta sola per l’accesso a internet, non 

favoriscono un content provider su un altro, e non tassano i content provider per inviare 

informazioni nelle loro linee verso gli utenti finali» 

J. Scott Marcus 119sostiene: «Non c’è una definizione generalmente accolta di Network 

Neutrality, né delle deviazioni dal principio. La Network Neutrality è una locuzione 

omnicomprensiva (catch-all phrase) che è arrivata a riflettere un numero di comportamenti 

potenziali che alcuni hanno considerato anti-competitivi. Il principio di Network Neutrality 

implica che tutto il traffico di rete debba essere trattato più o meno allo stesso modo, e il 

dibattito riflette le preoccupazioni che il traffico (IP) della rete possa essere soggetto a 

discriminazioni inappropriate in futuro (…)». 120 

Maxwell e Curien, nella loro definizione di Neutralité d’Internet, operano una considerazione 

degna di nota. La neutralità della rete pura è un principio che comporterebbe una non-

discriminazione perfetta. È talmente difficile che ciò accada da essere impossibile, e per 

questo bisogna porre, come per tutti i principi, dei limiti (o bilanciamenti). In questo modo 
                                                 

117 J. KRÄMER, L. WIEWIORRA, C. WEINHARDT, Net neutrality: A progress report; in Telecommunications 

Policy 37(9), 2013, pp. 794-813, reperibile [online] in SSRN, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2344623, (ultimo accesso: 11.07.15); p. 796, (trad. mia). 

118 R. HAHN, S. WALLSTEN, The Economics of Net Neutrality, in Economists Voice, Berkeley Electronic Press,  

June 2009; p.1, (trad. mia). 

119  J. S. MARCUS, C. WERNICK, K. R. CARTER, Network Neutrality: Implications for Europe, WIK 

Diskussionsbeitrag No. 314, 2008, reperibile in SSRN, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1522039, (ultimo accesso: 11.07.15); vedi §1.1: “What 

do we mean by Network Neutrality?”, p.1, (trad. mia). 

120 Segue poi l’elenco dei comportamenti potenzialmente dannosi degli ISP (Ibidem, pp. 1-2): 1) offrire migliori 

performance per alcuni siti rispetto ad altri; 2) far pagare un supplemento dove il consumatore cerca di 

raggiungere certi siti internet con performance standard migliori; 3) permettere l’accesso solo a siti affiliati e 

bloccare l’accesso a siti non affiliati; 4) far pagare supplementi per l’uso di certe applicazioni o dispositivi; 5) 

non consentire a titolo definitivo l’uso di certe applicazioni, dispositivi con servizi che il medesimo ISP 

integrato offre; 6) erigere delle ‘barriere di pedaggio’ per riscuotere supplementi ingiustificati da parte di 

content providers non affiliati che necessitano si raggiungere i consumatori dell’ISP integrato.  
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viene proposto il concetto di quasi-neutralité: un modello a cui tendere, non un modello 

assoluto:  

«La neutralità di Internet (NN), o l’accesso uguale degli internauti a tutti i contenuti, 

servizi e applicazioni della rete, non è né una religione, né un’ideologia, né un 

dogma. È un principio, e ogni principio deve confrontarsi con dei limiti. (…)121 

Detto altrimenti, nonostante la neutralità figuri nel rango dei principi fondatori che 

hanno permesso lo sviluppo mondiale d’Internet, essa deve mescolarsi con un altro 

principio essenziale, quello della realtà… il quale conduce al concetto di ‘quasi-

neutralità’ (cors. mio). La quasi-neutralità non è una forma imbastardita di neutralità, 

né una neutralità appannata; questo termine significa piuttosto ‘il massimo di 

neutralità possibile, tenuto conto dei diversi limiti che devono essere bilanciati’».  

Merita anche di esser riportata la versione di Alejandro Pisanty122: 

«La Network Neutrality è un principio ‒ o estensione di un assetto di principi 

fondamentali, tra cui svetta il principio end-to-end ‒ per cui un ISP fornisce il 

traffico IP ai suoi utenti senza discriminazione dei port numbers, protocolli, origine, 

destinazione dei contenuti della comunicazione trasportata dai pacchetti IP. Le 

comuni espressioni di questo principio includono l’espressione ‘the five alls’, che 

significa che tutti i ports, i protocolli, origini, destinazioni e contenuti123 vengono 

trasportati in maniera non-discriminatoria, (…)».124   

Raffaele Giarda, nella sua presentazione presso i ‘Venerdì dell’AGCOM’125, ha proposto 

una ‘definizione complessiva’ di neutralità della rete, privilegiando un’ottica squisitamente 

                                                 

121 I limiti sono presto descritti: “tali [limiti] sono numerosi e variabili, legati alla gestione del traffico sulle 

infrastrutture di comunicazione elettronica, al finanziamento dell’innovazione nelle reti del futuro, al rispetto 

della privacy, alla protezione della proprietà intellettuale, alla lotta contro il cybercrime, alla sicurezza interna e 

alla resilienza delle reti, (…)”. Si veda, N. CURIEN, W. MAXWELL, La neutralité d’Internet, op. cit. n. 5 (trad. 

mia). 

122 In verità la posizione di Pisanty non è strettamente europea, ma lo si annovera in questa sede perché la 

definizione è in uso nel dibattito europeo.  

123 Le five alls stanno quindi per: all ports, all protocols, all origins, all destinations, all contents. 

124 A. PISANTY, Network Neutrality under the Lens of Risk Management, in The Value of Network Neutrality for the 

Internet of Tomorrow, a cura di L. Belli, P. De Filippi, 2009, pp. 61-70; p. 61, (trad. mia). 

125 Seminario AGCOM, “Nuovo framework regolamentare, net freedom e net neutrality”, di R. GIARDA, Roma, 25 

Novembre 2011. 
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antitrust. La neutralità della rete è vista come «Un principio proposto di regolamentazione 

volto a limitare discriminazioni dannose o anticompetitive da parte di operatori di reti e 

fornitori di servizi». 

La lista di definizioni appena riportata potrebbe apparire arida, tuttavia l’obiettivo del 

presente paragrafo è proprio quello di fornire uno spaccato sulla vicenda definitoria della 

neutralità della rete. Si può allora notare come esista nella letteratura una serie di definizioni 

eterogenee, a tratti tra loro confinanti. Il vero limite della definizione della neutralità della 

rete è che questa ha tante (forse troppe) implicazioni astratte. «La neutralità di Internet è 

nel cuore di una rete di importanti problematiche pubbliche: comportamenti 

anticoncorrenziali; innovazione e investimento; libertà di espressione; privacy e protezione 

dei dati; consapevolezza, autorizzazione e protezione del consumatore»126. Sono queste 

implicazioni a rendere estremamente difficile la definizione in astratto della neutralità della 

rete.  

Si ricordano infine come anche le definizione di BEREC, e BEUC.127 

BEUC: «Dalla prospettiva del consumatore, la net neutrality è il principio per cui ogni 

comunicazione elettronica che passi attraverso la rete sia trattata equamente, 

indipendentemente da contenuto, applicazione, servizio, dispositivo, fonte o 

destinazione».128 

BEREC (definizione di lavoro): «(…) principio secondo cui ogni comunicazione 

elettronica, passante per una rete sia trattata in maniera uguale. ‘Trattata in maniera uguale’ 

significa che sono trattate indipendentemente da (i) contenuto, (ii) applicazione, (iii) 

servizio, (iv) dispositivo, (v) indirizzo del mittente, (vi) indirizzo del destinatario. L’indirizzo 

                                                 

126 Studio IMCO 2011, op. cit. n. 103; p. 20. 

127 Anche il GEPD e il CESE hanno reso delle definizioni della neutralità della rete. Ma è più appropriato 

trattarle nel Capitolo VI, cui si rinvia (in quel luogo saranno riportate le direttive inerenti alla neutralità della 

rete, e le comunicazioni ed opinioni delle istituzioni europee, in modo da spiegare la situazione che ha portato 

alla redazione e discussione della Proposta di Regolamento COM (2013) 627. 

128 BEUC, BoR PC07 (12) 06, Response by BEUC to BEREC 2012 public consultation on net neutrality, 2012; p. 2: 

“From the consumer perspective, net neutrality is the principle that all electronic communication passing 

through a network is treated equally, independent of content, application, service, device, source or target”, 

(trad. mia).  
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del mittente e del destinatario implicano che il trattamento è indipendente 

content/application/service provider dell’utente»129.  

Una definizione di neutralità della rete venne proposta anche in occasione della nuova 

riforma sul TSM, ma non ebbe fortuna. 130  Si rinvia al Cap. VI per un’analisi più 

approfondita sulle definizioni di neutralità della rete proposte all’interno del contesto 

istituzionale europeo. 

 

 

§8 Le tesi nel dibattito 

Si propone ora una lista sintetica degli argomenti a favore e contrari della neutralità della 

rete all’interno del relativo dibattito. 

 

§8.1 Gli argomenti dei sostenitori 

Le tesi favorevoli131: 

                                                 

129 BEREC, BoR (10) 42, BEREC’s Response to the European Commission’s consultation on the open Internet and net 

neutrality in Europe, 2010; p. 2-3: “A literal interpretation of network neutrality, for working purposes, is the 

principle that all electronic communication passing through a network in treated equally. That all communication is 

treated equally means that it is treated independent of (i) content, (ii) application, (iii) service, (iv) device, (v) 

sender address, and (vi) receiver address. Sender and receiver address implies that the treatment is 

independent of end user and content/application/service provider”, (trad. mia). 

130 Si confronti la first reading position del Parlamento Europeo del 20 Marzo 2014, Emendamento 41 – 

Considerando 45: “The principle of ‘net neutrality’ in the open internet means that traffic should be treated 

equally, without discrimination, restriction or interference, independent of the sender, receiver, type, content, 

device, service or application” con il testo redatto a seguito dei negoziati (cd. Trialogue) tra Consiglio 

dell’Unione Europea, la Commissione Europea, e il Parlamento Europeo, del 6 Luglio 2015. Nel secondo 

testo non figura più alcun riferimento alla “net neutrality”, ma solo alla “technologica neutrality” (v. infra, §9).  

131 Per avere un’idea sui temi a sostegno della neutralità della rete si suggerisce la lettura di L. BELLI, P. DE 

FILIPPI, The Value of Network Neutrality for the Internet of Tomorrow, 2013, reperibile [online] in SSRN, 

http://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2468534, (ultimo accesso: 19.07.15). Gli argomenti 

elencati si ispirano, tra le altre opere, a The Value of Network Neutrality, e J. M. PEHA, W. H. LEHR, S. 

WILKIE, The State of the Debate on Network Neutrality, in International Journal of Communication 1, 2007, pp. 709-

716, reperibile [online] in ijoc.org, http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/192/100, (ultimo accesso 

19.07.15) 
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a) Il principio end-to-end ha favorito la crescita e l’innovazione della rete, grazie al 

proprio modello di comunicazione ‘da estremo ad estremo’. È necessario che la 

rete vada preservata nel senso che non subisca ulteriori cambiamenti architettonici. 

Tale architettura inoltre, si accorda positivamente con il principio della libertà di 

espressione, intesa in senso ampio anche come libertà di scelta dei contenuti.132 

b)  La neutralità della rete è volta alla difesa dei diritti digitali degli utenti (libertà di 

espressione, di informazione, di segretezza delle comunicazioni, privacy e 

protezione dei dati personali). La preservazione della libertà di espressione va di 

pari passo con la libertà di informazione: mantenere una rete neutrale significa 

salvaguardare i contenuti dalla censura.133 

c) Il traffic management riduce l’innovazione e i benefici del consumatore, incidendo 

sulle libertà degli utenti e sulla loro privacy (in particolar modo per quanto riguarda 

le pratiche di DPI). 

d) Internet è un mercato di contenuti competitivo e dovrebbe rimanere tale. La 

questione della neutralità della rete in ultima analisi riguarda l’integrazione verticale 

tra content provider e service provider. È necessario che i service provider non discriminino i 

contenuti ingiustificatamente, perché andrebbe a detrimento della concorrenza e 

della libertà di scelta del consumatore.  

e) Access tiering: la rete a due corsie causa iniquità e incide sulla libertà di informazione 

e comunicazione degli utenti.  

 

§8.2 Argomenti degli oppositori 

I principali argomenti degli oppositori della neutralità della rete possono essere sintetizzati 

come segue134: 

                                                 

132 Cfr. Cap. I §4 Una rete stupida, delle applicazioni intelligenti e §6 Sulla discrimination rule. 

133 Si rinvia al Capitolo IV per approfondimento e riferimenti sui diritti digitali degli utenti verso la neutralità 

della rete. 

134 Per una panoramica sul dibattito si vedano: R. FRIEDEN, A Primer on Network Neutrality, 2007, reperibile 

[online] in SSRN, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1026633, (ultimo accesso: 15.07.15), 

(passim); C. IJEZIE, Net neutrality regulation debate, op. cit. n. 113, pp. 3 e ss; P. GANLEY, B. ALLGROVE, Net 

Neutrality: A User’s Guide, in Computer Law & Security Report 2006, Vol. 22, No. 6, 2006, pp. 454-463, 
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1) Gli ISP tendono a diversificare i servizi per ottenere maggior efficienza e qualità del 

servizio. Questo genera un maggiore share di valore generato dagli utenti nella cd. 

Internet value chain. Le tecniche di pricing e l’access tiering non sono a detrimento del 

consumatore. Sono utili perché rispondono alla necessità di avere un servizio 

migliore. La rapida crescita degli utenti richiede più banda. Il pricing aiuta gli 

operatori di rete ad investire sulle infrastrutture e sulle Next Generation Networks. 

2) È estremamente costoso e lungo ampliare la disponibilità di banda. Molto più facile 

suddividere le qualità del servizio in base al prezzo.  Gli operatori di rete sono i soli 

ad investire sulle infrastrutture. I content provider le usano senza pagare i service provider. 

Per questo una discriminazione di prezzi aiuta gli operatori di rete a recuperare i 

finanziamenti sulle infrastrutture. 

3) La gestione del traffico è necessaria. Gli operatori di banda, che hanno investito 

nelle infrastrutture devono vegliare alla sicurezza e qualità del servizio. 

4) Senza discriminazione del traffico tutti sarebbero molto più soggetti a virus, spam, 

malware. 

5) L’integrazione verticale (intesa come un content provider che viene integrato 

verticalmente da un service provider) non sarebbe così nera come la si dipinge. 

L’integrazione verticale è «un modo differente di organizzare l’industria e può 

apportare spesso dei benefici sostanziali».135 

Vengono di seguito riportate alcune considerazioni in merito di alcuni Autori: Christopher 

Yoo, David Farber e Michael Katz, Robert Kahn, Louis Pouizin. 

Christopher Yoo ritiene che il dibattito sulla net neutrality sia impostato su premesse troppo 

limitate. La sua posizione è stata efficacemente riportata da Hass136:  

                                                                                                                                               

disponibile [online] in SSRN, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=925693, (ultimo accesso: 

16.07.15). 

135 Si veda sul punto T. WU, C. S. YOO, Keeping the Internet Neutral?: Tim Wu and Christopher Yoo Debate. In 

Federal Communications Law Journal, Vol. 59, No. 3, 2007, pp. 575-592, disponibile [online] in SSRN, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=953989, (ultimo accesso: 16.07.15) [d’ora in poi T. 

WU, C. YOO, debate]; il riferimento corre a p. 583: “Over time, both academia and he courts began to realize 

that vertical integration simply represents a different way to organize an industry that can often yield 

substantial benefits. To cite one concrete example (…)”. 

136 D. A. HASS, The never was neutral, op. cit. n. 112, p. 1574. 
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«Nel lato opposto del dibattito, il Professor Christopher Yoo ha argomentato 

contro la regolazione net neutrality in favore del suo concetto di network diversity.137 

(…) La sua opposizione alla net neutrality proviene da una teoria economica 

comprendente la congestione, i beni privati, i beni pubblici e altre sottodiscipline 

economiche. Yoo si focalizza sulle esternalità negative della congestione generata 

dagli utenti. (…), e conclude che ‘le deviazioni dalla neutralità della rete possono 

incoraggiare il benessere economico’ anziché ridurlo come sostengono Lessig, Van 

Schewick e altri».  

In un dibattito con Tim Wu, spiccano alcune osservazioni di Yoo. Egli non si dice 

convinto che le deviazioni dalla neutralità della rete possano nuocere ai consumatori. Il 

principio di network diversity potrebbe essere invece un buon punto di partenza per una 

migliore gestione del traffico. Inoltre, se gli operatori di rete propongono una 

differenziazione dei prezzi nei confronti degli utenti, è per soddisfare la domanda degli 

utenti. L’access tiering, poi, potrebbe fornire benefici simili a quelli forniti dall’emersione dei 

servizi premium delle poste (come FedEx)138. Nella misura in cui non si ha un effetto 

economico dimostrabile, una siffatta pratica non dovrebbe essere proibita. Tra gli ultimi 

punti delle sue argomentazioni, Yoo parla dell’integrazione verticale: essa in realtà può 

portare dei benefici139. Conclude infine dicendo che «il dibattito si sta focalizzando nel 

problema politico sbagliato. Le proposte di neutralità della rete sono finalizzate a 

preservare la concorrenza delle applicazioni e contenuto, che sono quelle porzioni 

dell’industria già estremamente competitive e meno protette da barriere in entrata (e 

verosimilmente continuerà ad essere così). Invece, il vero focus dovrebbe essere 

                                                 

137 Il principio di network diversity – scrive Yoo – permette agli operatori di rete di perseguire diversi approcci 

all’instradamento del traffico. Vedi T. WU, C. YOO, debate, op. cit. n. 135, p. 580. 

138 Vedi pp. 578 e ss.: “Invece di impiegare tre o quattro giorni per inviare una lettera da una costa all’altra, 

FedEx lo fa in una notte. I consumatori di FedEx erano molto più contenti di pagare di più per un servizio 

più veloce, dal momento che apriva nuovi modi di fare business, impossibili prima per chi pagava lo stesso 

ammontare per una singola classe di servizi. 

139  Ibidem, p. 583: “Come Tim ha riconosciuto nella sua prima opera, la network neutrality è in realtà 

concernente la integrazione vertical tra content e conduit. Nelle ultime decadi, l’integrazione verticale ha visto 

un cambiamento di corrente. Fino agli anni ’70, la teoria economica e la giurisprudenza antitrust della Corte 

Suprema erano abbastanza ostili verso l’integrazione verticale.”  
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nell’impatto della regolazione della neutralità della rete nella concorrenza dell’ultimo 

miglio»140.  

Farber e Katz 141 , sulla scorta di Yoo sostengono che la neutralità della rete non sia 

necessariamente la miglior via per l’innovazione di Internet:  

«La Neutralità della rete dovrebbe promuovere la continua innovazione di Internet 

restringendo la capacità degli operatori di rete di dare della priorità al traffico basata 

sul contenuto o applicazione trasmessi o la volontà del mittente di pagare. Il 

problema di queste restrizioni è che proibirebbe pratiche che potrebbero 

incrementare il valore di Internet per i consumatori. (…)».  

Tra le “pratiche che potrebbero incrementare il valore di Internet” essi elencano il traffic 

management142; il pricing; il premium pricing143: deviazioni dalla neutralità della rete che possono 

essere utili. Il traffic management permette di dare priorità a determinati pacchetti, magari più 

importanti di altri; il pricing, se permesso, darebbe sicuramente il via allo sviluppo di nuovi 

modelli di business più efficaci per la fornitura del servizio; e per quanto riguarda il 

premimum pricing, come accade con le poste, non ci sarebbe ragione per impedire una 

consegna più veloce a fronte di un pagamento maggiore.  

Alcuni Autori si sono espressi duramente in riferimento al concetto di neutralità della rete. 

Robert Kahn lo ha definito uno ‘slogan’, capace di ostacolare l’innovazione. A suo avviso, 

la visione dell’architettura di Internet non dovrebbe essere così dogmatica, e il bisogno di 

                                                 

140 Per ultimo miglio (last mile) si intende la porzione di rete di telecomunicazioni che raggiunge fisicamente il 

locale degli utenti finali.  

141  D. FARBER, M. KATZ, Hold Off On Net Neutrality, [online], washingtonpost.com, 19.01.2007, 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/18/AR2007011801508.html, (ultimo 

accesso: 15.07.15). 

142 Ibidem, (trad. mia): “Ha senso permettere alla rete di favorire, per esempio, il monitor del cuore di un 

paziente rispetto il traffico del download di musica. È anche sensato permettere agli operatori di rete di 

restringere il traffico dannoso, come virus, worm, e spam.” 

143 Ibidem, (trad. mia): “Nessuno proporrebbe che al servizio postale statunitense venisse vietato di offrire 

l’Express Mail perché un servizio postale fast lane non è ‘democratico’. Invece alcune proposte attuali 

farebbero esattamente questo per i servizi di Internet”.  
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sperimentazione agli estremi della rete non dovrebbe avvenire alle spese dei miglioramenti 

all’interno della rete144.  

Anche Louis Pouzin145 si è dimostrato estremamente critico sul concetto di neutralità della 

rete: 

«La terminologia ‘Net Neutrality’ associa due parole per le quali non c’è una precisa 

definizione. (…) ‘Net’ è una abbreviazione per Internet. (…) ‘Neutrality’ è 

solitamente inteso come non-di-parte (…). Quando viene associata con (computer) 

network è letteralmente insensata. Nondimeno, la gente in qualche modo inventa la 

propria interpretazione di network neutrality mettendoci dentro le proprie 

preoccupazioni. Normalmente la loro percezione deriva dalla sensazione di essere 

ingiustamente discriminati quando usano il servizio di rete. Allo stesso tempo non 

possono avanzare descrizioni dettagliate su come rendere la rete neutrale». 146 

 

§ 8.3 Una osservazione 

L’elenco degli argomenti sulla neutralità della rete può essere molto utile per comprendere 

gli interessi in gioco e le tematiche più calde del dibattito. Tuttavia, trincerare le istanze in 

‘argomenti dei sostenitori’ e ‘argomenti degli oppositori’ può avere le sue controindicazioni. 

Proporre delle classificazioni di questo tipo non è mai un’attività neutrale. Un esempio: si 

prenda l’argomento dell’access tiering. Frieden sostiene che gli oppositori della neutralità della 

rete siano contrari all’access tiering, (fast lanes e slow lanes)147. Ma se si guarda invece al contesto 

                                                 

144 Tali riferimenti (di seconda mano) sono riportati in A. ORLOWSKI, Father of internet warns against Net 

Neutrality, [online], theregister.co.uk, 18.01.2007, 

http://www.theregister.co.uk/2007/01/18/kahn_net_neutrality_warning/, (ultimo accesso: 17.07.15); si 

tratta di un articolo redatto a seguito di una conferenza di Kahn presso il Computer History Museum di 

Mountain View, California.  

145 L. POUZIN, Net Neutrality and Quality of Service, in The value of Net Neutrality for the Internet of tomorrow, a cura 

di L. BELLI, P. DE FILIPPI, 2009, pp. 71-75; op. cit. n. 6, p. 71, (trad. mia). 

146 Interessanti le conclusioni che Pouzin fa nello stesso paper: «il servizio best effort mostra la sua età (1983) 

(Ibidem, p. 75): “La QoS è estremamente necessaria per le applicazioni critiche. (…) Attualmente la class 0 di 

QoS è ciò che abbiamo ed è ciò che soddisfa la maggior parte delle persone. Perché non costruire una nuova 

infrastruttura?” 

147 FRIEDEN, R., A Primer on Network Neutrality, op. cit. n. 134, p. 7: “Gli oppositori della neutralità della rete 

si oppongono agli sforzi per prevenire gli ISP di suddividere l’accesso ad Internet dei consumatori (…)”. 
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europeo ‒ dove si discute sul significato e la portata degli Specialised Services ‒ i sostenitori 

della neutralità della rete dicono che non c’è nulla di male ad avere una ‘via veloce’ ed una 

‘via lenta’. 148  Si comprende quindi come la collocazione all’interno della categoria 

sostenitori/oppositori non è da intendere dogmaticamente.  Questa suddivisione può 

risultare interessante, tuttavia è importante avvertire i suoi limiti.  

È chiaro che una tale situazione di incertezza è data anche dalla mancanza di una 

definizione condivisa del concetto di neutralità della rete: se non si hanno delle basi 

definitorie condivise, i parametri di rappresentazione varieranno di conseguenza. 

 

§9 ‘Altre Neutralità’ 

Alla net neutrality spesso vengono associate ulteriori tematiche:  

- Device neutrality (neutralità dei dispositivi): principio per cui ogni consumatore ha 

il diritto di usare un dispositivo di sua scelta.149 Alcuni la intendono anche come 

principio di apertura delle capacità tecnologiche dei dispositivi,150 (ad esempio, 

compatibilità con i software) anche detta technological neutrality. 

                                                 

148 Si può leggere per esempio il punto 4 “There’s no need to ‘ban’ specialised services”, di EDRi, ACCESS, 

Eight Steps to an open Internet, [online] amazonaws.com, ultima modifica: 9.09.14, 

https://s3.amazonaws.com/access.3cdn.net/6d6f37b4ce3890997e_4bm6bkn25.pdf, (ultimo accesso 

17.07.15), p. 7, (trad. mia): “Alcuni dei lobbisti più fantasiosi contro la neutralità della rete sostengono che 

vieterebbe gli specialised services che hanno corso nelle reti con velocità garantite e qualità del servizio. 

Servizi time-critical come la telemedicina non sono nell’internet aperta, e non competono in nessun modo 

materialmente con i servizi online. Qualsiasi formulazione che eviti di mettere insieme i servizi specializzati 

con comportamenti discriminatori (…) rispetterà la neutralità della rete e assicurerà che i servizi specializzati 

continueranno a crescere e fornire valore ai cittadini europei”.  

149 Tim Wu parla anche di Wireless net neutrality, richiedendo una regolazione che imponga il diritto di poter 

connettere un dispositivo non nocivo alla rete (“Wireless Carterfone”): T. WU, Wireless Carterfone, in International 

Journal of Communication No. 1, pp. 389-426, 2007; cfr. inoltre con la libertà n.2 dell’Internet Policy Statement della 

FCC. 

150 Calza come esempio il paradigma Apple/Applestore (cfr. anche Capitolo 1, § Mondo Mobile). J. KRÄMER, 

L. WIEWIORRA, C. WEINHARDT, Net neutrality: A progress report, op. cit. n. 117, p. 810: “Apple decide 

quale software è permesso nei suoi dispositivi, sia indirettamente (nessun supporto di flash media) sia 

direttamente attraverso l’approvazione centralizzata di Appstore. Sicché, Apple, come gli altri fornitori di 
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- Content and Service neutrality (o Search neutrality, o Platform meutrality): neutralità 

delle piattaforme, o motori di ricerca. Anche in questo caso si sollevano le 

stesse preoccupazioni sorte per la neutralità della rete (ma, si noti bene, la 

neutralità non si riferisce alla rete, ma alla modalità di selezione dei risultati dei 

motori di ricerca), dal momento che, per esempio, i risultati di ricerca di Google 

possono avere un impatto decisivo sul successo di un nuovo Content 

Provider151.  

Le voci sopra elencate, sebbene condividano il concetto di neutralità, afferiscono tuttavia a 

fenomeni differenti, e pertanto non devono essere confusi con la net neutrality. 

                                                                                                                                               

sistemi operativi mobile (come Google e Microsoft) sono nella posizione di portieri che controllano il 

contenuto e le funzionalità dei dispositivi degli utenti finali”. 

151 Grimmelmann ha analizzato otto principi per la search neutrality, sempre riportati in KRAMER et al., in 

Net Neutrality, a progress Report, op. cit., p. 811. 
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3. NEUTRALITÀ DELLA RETE E CONTESTO 
ECONOMICO 

 

§1 Premessa; §2 L’assiomatica della neutralità; §3 Gli strumenti economici; §3.1 Quality discrimination 

e price discrimination; §3.2 Economic foreclosure; §3.3 Two-sided markets; §4 Le strategie commerciali e i 

principali problemi concorrenziali; §4.1 Pratiche di Traffic Management; §4.2 Pratiche relative ai servizi 

mobile VoIP e mobile p2p; §4.3 Altre nuove pratiche. Zero Rating e Sponsored Data; §5 Quali rimedi; 

§5.1 L’intervento regolatorio; §5.2 Tutela del consumatore e trasparenza; §6 Conclusioni 

 

§1 Premessa 

Come anticipato nella parte introduttiva, la prima parte della tesi segue un percorso logico 

il cui obiettivo è quello di distinguere i diversi possibili approcci di studio relativi alla 

neutralità della rete. Si è visto che, oltre al lato tecnico (di cui al Cap. 1. Aspetti, architettura 

e principi della rete), vi sarebbero altre due dimensioni rilevanti per la definizione del 

principio della neutralità della rete: la sua dimensione economica (oggetto del presente 

capitolo) e la sua dimensione ‘sociale’, attinente ai diritti fondamentali (infra, Cap. IV). 

Questo capitolo descriverà la dimensione economica della neutralità della rete, e per farlo si 

avvarrà di alcuni assiomi descrittivi (infra, §2) e strumenti economici152 mutuati dalla letteratura. 

Tali sono in particolare: 

1) Quality discrimination e price discrimination (§3.1);  

2) Economic foreclosure (§3.2); 

3) Two-sided markets (§3.3). 

Si analizzeranno inoltre le pratiche commerciali normalmente poste in essere dagli 

operatori di rete (infra, Si è visto come le strategie commerciali degli operatori dipendano 

dalla struttura del mercato a due versanti. Ciò vale in particolar modo per: 

a. I legami verticali e orizzontali: cioè il grado di integrazione tra ISP e CP 

                                                 

152 Si è presa come impostazione di riferimento quella proposta da Marcus in Studio della Commissione 

per il mercato interno e la protezione dei consumatori, IP/A/IMCO/ST/2014-02, PE 518.751; Network 

Neutrality Revisted: Challenges and responses in the EU and in the U.S., a cura di S. J. MARCUS, 

Bruxelles, 2014; [d’ora in poi Studio IMCO 2014]: si ripropongono gli economic tools, enunciati alle pp. 

35 e ss. 
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b. Le modalità di interazione che intercorrono tra l’operatore verticalmente integrato 

proprietario della rete e le imprese concorrenti.  

All’interno di un determinato contesto sono molteplici le strategie commerciali che 

possono venir attuate. Di norma, un’impresa nel momento in cui è presente sia nei mercati 

di accesso che sui mercati al dettaglio, potrebbe portare l’operatore di rete a modulare la 

disponibilità e le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei fattori produttivi 

indispensabili per le imprese concorrenti. Operando per esempio: 

1. Foreclosure (cfr. §3.2) 

2. Price-making (cfr. §3.1) 

3. Traffic Management 

Si è già visto al Cap. I (supra, Cap. I §8) la questione relativa al traffic management. Si ricordi 

che tale pratica può essere giudicata positivamente o negativamente: 

- Positivamente: perché permette di gestire in modo più efficiente la congestione 

del traffico e l’integrità della rete. In tal modo il Traffic Management 

incrementerebbe il benessere sociale; 

- Negativamente: perché tali tecniche potrebbero essere utilizzate a danno del 

corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali (discriminando i content 

provider, o svantaggiando il consumatore nella sua corretta valutazione del 

servizio). 

In questo senso tali pratiche andrebbero a scontrarsi con il principio della neutralità della 

rete, dal momento che porrebbero in essere delle discriminazioni dei contenuti 

 

§4.1 Pratiche di traffic management) e i rimedi prospettabili in caso di violazione della 

neutralità della rete (infra, §5 Quali rimedi). Si vedrà il ruolo di primaria importanza della 

trasparenza e del regolare funzionamento della concorrenza per la neutralità della rete. 

L’ultimo paragrafo rappresenterà invece le istanze contrarie all’approccio concorrenziale 

relativo alla neutralità della rete. 
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§2 L’assiomatica della neutralità 

Per una prima introduzione al contesto economico della neutralità della rete può essere 

utile proporre il contributo di Curien e Maxwell153 in “La neutralité d’Internet”, nel capitolo 

“Neutralité et analyse économique”, dove gli Autori propongono una cd. Assiomatica della 

neutralità, composta dal principio di neutralità corredato da quattro assiomi: 

Principio di neutralità: ogni utente di Internet (produttore o consumatore di contenuti) 

può liberamente154: a) accedere a ogni contenuto messo in linea da un altro utente; b) 

farvi accedere ogni altro utente. In altre parole, «il lower layer 155  deve mostrarsi 

trasparente verso l’upper layer». 

a. Assioma di Simmetria: il lower layer considera in modo uguale tutti gli utenti 

dell’upper layer, che siano produttori o consumatori di contenuti talché un utente 

può essere sia l’uno che l’altro. 

b. Assioma di Apertura: ogni layer è la sede di una concorrenza a beneficio del 

consumatore. Il mercato deve essere sufficientemente fluido perché in consumatore 

sia libero di scegliere il suo ISP nel livello inferiore, e i suoi CAP nel livello 

superiore della rete.156 

c. Assioma di Universalità: ogni utente deve poter connettersi alla rete ed accedere 

senza restrizioni ad altri utenti per consegnare dei contenuti o per riceverne da 

quest’ultimo.  

d. Assioma di Separazione: lo scambio al livello superiore (tra produttore e 

consumatore di contenuti) non implica alcuna transazione al livello inferiore. Di 

modo che il mercato dei contenuti sia indipendente dal mercato di connessione 

della rete e della gestione del traffico: sono i consumatori che scelgono i vincitori. 

                                                 

153 N. CURIEN, W. MAXWELL, La neutralité d’Internet, op. cit. n. 5, pp. 28-31.  

154 Per ‘liberamente’ si intende “senza transazione tecnica e finanziaria con qualsivoglia operatore di rete 

segato a tipo, origine e destinazione del contenuto”.  

155 Ibidem, p. 29. Per la descrizione upper-lower layer vedi supra Cap. I §1: si ricorda comunque che il lower layer è 

chiamato anche physical layer, e l’upper layer è chiamato anche application layer. 

156 Gli autori (ivi, p. 30) osservano che si tratta della quarta libertà di Internet definita dalla FCC nel 2005 (vedi 

Cap. II §4 FCC, Internet Policy Statement). 
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Enunciata le premesse relative al contesto economico157, verranno analizzati i tre strumenti 

economici descritti al §1 I soggetti. 

 

§3 Gli strumenti economici 

Nei paragrafi che saranno esposte le principali caratteristiche relative ai fenomeni della cd. 

quality discrimination, del cd. price discrimination e della foreclosure, e si concluderà con una 

panoramica della letteratura concernente il cd. two-sided maked in Internet.  

 

§3.1 Quality discrimination e price discrimination 

La discriminazione sulla qualità e la discriminazione sul prezzo rientrano tra le strategie 

attuate dagli operatori di rete per fornire i propri servizi: 

1) Discriminazione sul prezzo. 

In un dato mercato concorrenziale, un operatore tende normalmente a diminuire il 

prezzo per attirare un numero più ampio consumatori. Tale abbassamento non 

dovrà andare a scapito dei costi di manutenzione della rete, dei costi di 

investimento iniziale e costi di miglioramento della rete.  Per evitare questo 

scenario, l’operatore adotta alcune strategie quali i) il cd. Ramsey-Boiteux pricing: 

(l’operatore di rete aumenta il prezzo di servizi anelastici, mentre per quelli elastici 

tende a diminuirlo); oppure ii) la quality differentiation (l’operatore offre diverse 

qualità di servizio a prezzi differenziati).   

Questi due esempi sono frequentemente applicati (es: il sistema differenziato di 

pagamento del biglietto aereo) e rappresentano le alternative al prezzo basato solo 

sul costo. Le modalità e gli scopi per cui l’operatore di rete decide di avvalersene 

possono essere molteplici158: ottenere maggiori rendite dai propri utenti; lock-in degli 

utenti attuali tramite servizi personalizzati; attrazione dei clienti dei concorrenti; 

allontanamento de propri utenti più costosi verso i concorrenti; ottenere 

informazioni dagli utenti sulla loro scelta di piano o cambiamento dei loro percorsi 

                                                 

157 Un esempio di tali assiomi si può avere nella ordinanza della FCC del dicembre 2010, per cui un ISP non 

può bloccare o degradare i contenuti dai CAP né può favorire altri contenuti (tipicamente, i suoi) se tale ISP è 

integrato verticalmente e quindi in concorrenza con i CAP dell’upper layer. Questo divieto è la traduzione 

pratica dell’assioma di universalità e dell’assioma di separazione. 

158 Studio IMCO 2014, op. cit. n. 152, pp. 36-37. 
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di utilizzo del servizi, cambiare le loro preferenze, modificare il comportamento 

loro per ridurre la congestione e altri spill-over negativi.  

2) Discriminazione sulla qualità. 

Mentre la differenziazione di prezzo è una pratica pacificamente diffusa e 

consolidata, lo stesso non si può dire per la differenziazione sulla qualità159: 

«Ci sono diversi punti di vista relativi alla network neutrality. Le differenze 

nella qualità e nel prezzo nella maggior parte delle circostanze sono 

benigne; tuttavia alcune forme possono essere dannose. La quality 

differentiation è una pratica che, in assenza di discriminazione 

anticoncorrenziale, produce generalmente benefici per produttori e 

consumatori»160.  

Il problema della quality differentiation risiede dunque non tanto nella forma in sé di 

differenziazione, quanto nella modalità di controllo dei comportamenti 

anticoncorrenziali messi in atto dagli operatori di rete – un controllo che avviene 

tipicamente ex post.161  

 

§3.2 Economic foreclosure 

Si ha una vertical foreclosure quando un’impresa avente potere di mercato in un determinato 

segmento tenta di proiettare tale potere nei segmenti di mercato connessi verticalmente. Si 

tratta di una pratica che danneggia gli utenti finali e può comportare una perdita socio-

economica per la società162. 

                                                 

159 Già altrove sono state riportate le istanze a sostegno o in opposizione (vedi Cap. I §8 Le tecniche di 

gestione del trafficoe Cap. II §8 Le tesi nel dibattito). 

160 Studio IMCO 2014, op. cit. n. 152, p. 35. Si noti come l’autore utilizzi indiscriminatamente i termini quality 

discrimination e quality differentiation. Egli tiene a precisare che il termine discrimination contiente un’accezione 

negativa che invece non è presente nel termine differentiation. In questo modo predilige il secondo termine 

perchè più neutro. 

161 Alcuni Autori tuttavia hanno rilevato la non convenienza di tale approccio in relazione al principio della 

neutralità della rete, constatando l’urgenza di una tutela avverso la neutralità della rete che non sia di matrice 

meramente concorrenziale, ma che parta in prima istanza dai diritti fondamentali degli utenti finali (su 

quest’ultimo punto, si veda infra, §6  e Cap. IV passim). 

162 Studio IMCO 2014, op. cit. n. 152, p. 37. 
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Un esempio può aiutare la comprensione della dinamica. Si prendano a riferimento i tre 

principali soggetti nella rete: utente finale, ISP e CAP. L’utente finale paga l’ISP per 

l’accesso ad Internet. Ogni CAP sceglie e paga uno o più ISP affinché i propri contenuti 

circolino nella rete. L’utente finale può accedere ai motori di ricerca (content provider). Il 

motore di ricerca non fa pagare l’utente finale (al massimo ne guadagna con la 

pubblicità)163, e può capitare che un contenuto o un servizio siano della stessa azienda di un 

ISP. Nella situazione fin qui descritta l’utente finale sarà libero di scegliere i motori di 

ricerca che preferisce, come Google, Yahoo! o DuckDuckGo. Si supponga ora che Google 

acquisti un ISP particolare: ci si chiederà se tale ISP andrà a compiere degli atti 

anticoncorrenziali favorendo i contenuti di Google, a scapito dei concorrenti e della 

possibilità di scelta dei consumatori. Secondo la letteratura sul foreclosure 164  si avranno 

risultati diversi a seconda delle condizioni del mercato: 

1. L’ISP tenderà ad agire in modo anticoncorrenziale nella situazione in cui: i 

consumatori non saranno particolarmente motivati a optare per un altro content 

provider, oppure gli switching cost saranno elevati 165 , o ancora, la scelta del 

consumatore tra ISP sarà povera. In tal caso l’ISP sarà tentato di bloccare o 

rallentare l’accesso di servizi o contenuti non affiliati, dal momento che il 

consumatore molto difficilmente potrà rivolgersi all’ISP concorrente. 

2. Invece, si sostiene che in presenza di fattori come: i) desiderio dell’utente finale di 

accedere ad altri motori di ricerca, ii) scelta ampia per il consumatore degli ISP, iii) 

switching cost non elevati; la restrizione dell’accesso ‒ riprendendo l’esempio ‒ a Bing 

o DuckDuckGo sarà poco profittevole per l’ISP perché l’utente finale sarà 

maggiormente libero di scegliere l’internet service provider. 

L’economic foreclosure ridurrebbe così il benessere sociale: se l’ISP aumenta i prezzi e riduce la 

scelta del consumatore, esso di conseguenza farà venire meno la domanda che sarebbe 

esistita in un mercato concorrenziale.  

Se si riprende il caso Madison River (Cap. II §3 Madison River), si potrà scorgere un esempio 

pratico di vertical foreclosure: l’ISP Madison River bloccò l’applicazione VoIP ‘Vonage’ per 

favorire i propri servizi voce tradizionali.  

                                                 

163  Cfr. con il prossimo paragrafo per un’ulteriore panoramica sulle dinamiche dei soggetti della rete 

(all’interno del cd. mercato a due versanti) 

164 Si veda (tra tutti) lo Studio IMCO 2014, op. cit. n. 152, p. 38. 

165 Per switching cost qui si intende i costi che deve affrontare l’utente finale per mutare il contratto di fornitura 

del servizio nel momento in cui questi si rivolge ad un altro operatore di rete.  
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Il foreclosure è molto prossimo ai concetti già esaminati precedentemente, in particolare con: 

a) gli Assiomi di Apertura, Universalità e Separazione (supra §2 L’assiomatica della 

neutralità); b) le osservazioni svolte al Cap. II §5.3 Prima di attraversare l’oceano: 

osservazioni sui due casi, relative al controllo degli operatori di rete sulla rete e utenti finali; 

e c) la configurazione del mercato a due versanti, argomento oggetto del paragrafo 

seguente. 

 

§3.3 Two-sided markets 

Il mercato di accesso a Internet è un mercato a due versanti (anche detto two-sided market166). 

Un mercato a due versanti ha tre caratteristiche: 

1) Esiste una piattaforma, alla quale aderiscono due clientele distinte, rispettivamente 

le due facce del mercato. Esse intrattengono tra loro una relazione di scambio.  

2) Tali facce, interagendo tra loro, generano degli effetti incrociati (anche chiamati 

esternalità167, o effetti indiretti) che possono essere positivi o negativi. 

                                                 

166 Per riferimenti di base sui mercati a due versanti si veda: J.C. ROCHET, J. TIROLE, Platform competition in 

two-sided markets, in Journal of the European Economic Association, vol. 1, n. 4, 2003, pp. 990-1029; J.C-., ROCHET, 

J., TIROLE, Two sided markets: a progress report, in RAND Journal of Economics, vol. 37, n.3, 2006, pp. 645-667; 

M. ARMSTRONG, Competition in two-sided markets, in RAND Journal of Economics, vol. 37, n. 3, 2006, pp. 668-

691; N. ECONOMIDES, J. TÄG, Net Neutrality on the Internet: a two-sided market analysis, in NET Institute 

Working Paper, n. 07-54, 2007; J. MUSACCHIO, G. SCHWARTZ, J. WALRAND, A two-sided market analysis of 

provider investment incentives with an application to the net-neutrality issue, in Review of Network Economics, vol. 8, n.1, 

2007, pp. 22-39; N. CURIEN, W. MAXWELL, La neutralité d’Internet, op. cit. n. 5, pp. 34- 36; C. BERTHET, 

F. FEINEYS, Le principe de neutralité d’Internet, op. cit. n. 13, pp. 39-41; F. MACALUSO, R. BARATTA, G. 

NAPOLI, La neutralità della rete, op. cit. n. 37, §3: “Internet 2.0 come “mercato a due versanti; P. CROCIONI, Net 

Neutrality in Europe, Desperately seeking a market failure, in Telecommunications Policy, n.35(1), 2011. 

167 “Le esternalità di rete si hanno quando l’utilità che un consumatore ottiene utilizzando o possedendo un 

certo prodotto dipende dal numero degli altri consumatori di che lo utilizzano o lo posseggono. Esse 

possono essere: a) dirette: quando il valore di un bene per un individuo aumenta direttamente all’aumentare 

delle persone che utilizzano lo stesso bene o un bene compatibile; b) indirette: quando il valore di un bene 

per un individuo è legato all’aumento dei prodotti o servizi ad esso complementari; c) incrociate: si 

distinguono dalle in quanto, a differenza di queste ultime, sono legate dalla diffusione del prodotto non tra 

membri dello stesso lato del mercato ma alla diffusione del prodotto sull’altro versante.” Spiegazione tratta 

da: D. DI GIOACCHINO, I mercati a due versanti, [online] 06.05.2013, dipecodir.it, 
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3) La realizzazione di transazioni monetarie dirette tra le due facce del mercato è poco 

agevole o costosa (cd. impossibilità di arbitraggio tra i due gruppi di individui). 

Altri esempi di mercato a due versanti sono il mercato delle carte di credito, o il mercato 

dei media (o ad es. l’ambito giornalistico: il giornale è la piattaforma, da un lato si trovano 

gli utenti, e nell’altro lato vi sono gli inserzionisti pubblicitari). Nel caso di Internet, la rete è 

la piattaforma (al livello inferiore, l’ISP), che mette in comunicazione gli scambi aventi 

luogo nella parte superiore (cioè dei contenuti, servizi e applicazioni: gli utenti finali ed i 

CAP).  

In tale situazione si è in presenza di esternalità incrociate positive e bidirezionali 168 , per cui: 

«maggiori sono i contenuti, maggiore sarà l’utilità per l’internauta e reciprocamente, il 

fornitore di contenuti vedrà crescere il numero degli internauti, attraverso una crescita delle 

inserzioni pubblicitarie 169 ». «L’utilità del consumatore finale sarebbe funzione della 

dimensione e della qualità dei prodotti sviluppati dai content provider (…). Allo stesso tempo, 

la funzione di produzione dei content provider sarebbe influenzata positivamente dal numero 

di utenti che accedono alla rete».170 

Nel mercato a due versanti, come si è visto al punto 3), il gestore della piattaforma può far 

pagare separatamente ogni versante, in maniera differenziata. Egli fa in modo che gli utenti 

abbiano accesso ai servizi, contenuti e applicazioni dei CAP, e viceversa, che i CAP 

possano raggiungere gli utenti finali. Ora, quando una piattaforma stabilisce il prezzo per 

ogni versante, dovrà tendere al miglior bilanciamento delle partecipazioni di entrambe le 

facce del mercato, valutando i rapporti che intercorrono tra loro. Con le parole di 

ACGOM171:  

«Nei mercati a due versanti, i gestori delle piattaforme indirizzano il cd. ‘chicken-and-

egg problem’ ossia assicurano che entrambi i versanti del mercato siano interessati a 

partecipare (get both sides on board). Con tale fine, i gestori delle piattaforme decidono 

sia il livello generale dei prezzi che la struttura dei prezzi relativi, ossia il rapporto 

                                                                                                                                               

http://www.dipecodir.it/upload/file/Di%20Gioacchino/Presentazione%20Two-Sided%20Markets.pdf, 

(ultimo accesso: 27.09.15).  

168 N. CURIEN, W. MAXWELL, La neutralité d’Internet, op. cit. n. 5, p. 34. 

169 Ibidem, p. 34-35, (trad. mia). 

170 AGCOM, Allegato B 39/2011, op. cit. n. 27, p. 119. 

171 Ibidem. 
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tra il prezzo praticato agli agenti di un versante e il prezzo praticato agli agenti 

dell’altro versante».  

L’ISP è l’intermediario, ed agisce come honest broker172, ma ciò (precisa OFCOM 2010) non 

significa che entrambi i versanti paghino lo stesso ammontare173. 

La posizione di scelta dell’ISP ha fatto discutere su quale sia la modalità ottimale di prezzo 

da applicare ai due versanti, e quale sia l’equilibrio ottimale tra le due posizioni.  

«La teoria dei mercati a due versanti rileverebbe come la fissazione di un prezzo 

nullo174 su un lato del mercato – ad esempio, verso i content provider ‒ potrebbe 

risultare appropriata nel caso in cui le esternalità prodotte dalle applicazioni e 

servizi online a beneficio dei consumatori fossero considerevolmente superiori 

delle esternalità generate dal lato dei consumatori a favore dei content provider. D’altro 

canto, in presenza di un mercato in cui i due versanti producono, rispettivamente 

cross network externalities di entità comparabile, potrebbe risultare efficiente la 

fissazione di un prezzo positivo da parte dell’ISP in capo ai due agenti del mercato, 

gli utenti finali e i content provider.»175  

Attualmente il modello praticato vede il gestore della piattaforma far pagare gli utenti 

connessi alla sua rete, senza percepire nulla a titolo di trasporto di contenuti consultati da 

questi ultimi. Si ha dunque una cd. sovvenzione incrociata: il versante della fornitura è 

sovvenzionato dai consumatori.  

All’interno della letteratura relativa ai two-sided market, alcuni Autori176 sostengono che i 

fornitori di contenuti dovrebbero pagare di più, mentre altri177 sostengono sia più efficiente 

la sovvenzione incrociata da parte degli utenti finali.  

                                                 

172 Vedi OFCOM 2010, op. cit. n. 98, pp. 27-33. 

173 OFCOM fa l’esempio dei mercati dei giornali: “alcuni giornali sono distribuiti gratuitamente dai lettori e 

l’intero costo è coperto dagli inserzionisti pubblicitari. Altri, come i principali giornali nazionali, fanno pagare 

i lettori per una copia cartacea e fanno affidamento anche da ciò che deriva dalle inserzioni pubblicitarie. 

Alcune pubblicazioni specializzate (…) hanno pubblicità limitata o assente e sono quasi interamente finanziati 

dalle quote di abbonamento dei lettori. I giornali sono nella migliore posizione per decidere qual è il modello 

migliore per loro e per i loro lettori, e i differenti mercati coesistono anche all’interno degli stessi segmenti di 

mercato”.  

174 Si parla anche per lo stesso concetto di zero price rule. 

175 AGCOM Allegato B 39/2011, op. cit. n, 27, pp. 119-120. 

176 V. infra. Si tratta (si veda comunque infra) di Sidak, OFCOM, Marcus, Crocioni, Darby e Fuhr. 
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Di quest’ultimo avviso sono infatti Curien e Maxwell. Essi giungono a tale conclusione 

dopo una lunga descrizione del mercato a due versanti e della relativa teoria della 

predominanza dell’esternalità positiva dei fornitori di contenuti agli utenti.  

Essi sostengono che la neutralità della rete debba essere intesa come una politica di aiuto 

alla creazione e fornitura di contenuti verso gli internauti, andando così a sovvenzionare 

alcuni fornitori di contenuti che non hanno tutela copyright né possibilità di pagare 

direttamente gli internauti. In tal modo: i) si manterrebbe il corpus informativo di Internet, 

gran parte del quale è qualificabile come bene pubblico (e quindi soggetto a rischio di 

sottoproduzione in assenza di adeguati stimoli); ii) la neutralità della rete andrebbe intesa 

come un guardrail contro una possibile frammentazione di Internet: se i fornitori di 

contenuti dovessero negoziare con gli ISP, allora determinati contenuti sarebbero distribuiti 

solo da certi ISP, comportando da una parte la fine dell’accessibilità universale dei 

contenuti, e dall’altra dei problemi concorrenziali, orizzontali e verticali.  

Tra coloro che sostengono diversamente vi è OFCOM, il quale ritiene infatti che «un 

divieto a carico degli operatori di rete di far pagare i content provider per l’accesso ai 

consumatori è improbabile che porti dei risultati di mercato efficienti. I consumatori 

dovrebbero sopportare ogni costo del mercato a due versanti»178. Tra l’altro, OFCOM 

avrebbe prospettato un eventuale rischio di cd. competitive bottleneck: 

«Il competitive bottleneck si riferisce ad una situazione in cui i consumatori sono in un 

lato multi-home179 e in un lato single home. In tale situazione, ogni piattaforma ha 

potere di mercato nel fornire accesso ad ogni consumatore single-home. Questo 

accade perché ogni piattaforma controlla l’accesso ad ognuno dei suoi membri e le 

parti nell’altro versante del two-sided market non hanno scelta oltre a quella 

piattaforma, se vogliono raggiungere i loro abbonati. Il termine ‘competitive’ in 

‘competitive bottleneck’ si riferisce al fatto che tale potere di mercato esiste a 

prescindere dal numero di piattaforme concorrenti. Il fallimento di mercato si 

manifesta in quanto struttura di prezzi distorta, che non può essere corretta 

incrementando il grado di concorrenza tra piattaforme. Come risultato un lato ‒ il 

multi-home – è prezzato ‘troppo’» (trad. mia). 

                                                                                                                                               

177 V. infra. 

178 OFCOM 2010, op. cit. n. 98, p. 30, (trad. mia). 

179 La differenza tra multi-home e single-home è che i primi aderiscono a più piattaforme, mentre i secondi 

aderiscono ad una sola.  
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Questi sono i termini con cui OFCOM descrive il rischio di competitive bottleneck. Tuttavia 

sottolinea come questa sia una eventualità (ossia non si è verificata ma potrebbe verificarsi). 

Così gli operatori di rete grazie al loro potere di mercato sui singoli utenti potrebbero 

imporre tariffe eccessive verso i content provider.  Tuttavia tali assunti sarebbero contraddetti 

da altri fattori180: 

2) I content provider particolarmente valutati dai consumatori (come Google) potrebbero 

esercitare il loro potere verso gli ISP. Infatti il grado di concorrenza tra ISP è molto 

alto: se gli utenti sono fedeli ai content provider e gli switching cost sono bassi, essi potranno 

cambiare facilmente ISP. Pertanto gli ISP sarebbero costretti a prezzare il lato del 

mercato dei content provider in modo competitivo. 

3) In un mercato non regolato i content provider potrebbero ribaltare qualsiasi risultato di 

competitive bottleneck facendo dei contratti esclusivi con i singoli operatori di rete, 

ricevendo da questi ultimi un compenso economico anziché pagare in eccesso per l’uso 

delle loro reti. In tal modo il ritorno economico sarebbe invertito.  

Sempre in merito alla questione relativa alla ripartizione dell’onere economico, vengono in 

rilievo ulteriori ricerche181 che hanno confermato una maggior efficienza nel sistema nel 

caso in cui si sposti l’onere economico sui content provider. In tal modo gli operatori di rete 

potrebbero finanziare la qualità del proprio servizio (di cui andrebbero a godere i content 

provider stessi).  

Il finanziamento della qualità del proprio servizio, o comunque sulla capacità di banda è un 

argomento che sta molto a cuore agli operatori di rete. Gli ISP sono chiamati a investire in 

nuova capacità di banda, per mantenere la propria competitività: i consumatori premiano i 

gestori delle reti che forniscono maggiori contenuti e migliori prestazioni della rete.  

A tal proposito AGCOM sottolinea come «la valorizzazione degli scambi tra ISP e content 

provider (…) ha implicazioni sugli incentivi a investire e a innovare» e che inoltre «la 

presenza di pagamenti tra ISP e content provider potrebbe costituire una trasformazione 

                                                 

180 Si veda P. CROCIONI, Net Neutrality in Europe, op. cit. n. 35, ma anche MACALUSO et al, op. cit. n. 37, 

§3. 

181 G. SIDAK, A consumer-Welfare approach to Network Neutrality Regulation of the Internet. In Journal of Competition 

Law and Economics, Vol. 2, N. 3., 2006, pp. 349-474; L. F. DARBY, J. P. FUHR, Consumer welfare, Capital 

formation and Net Neutrality, reperibile [online] in nyls.edu, http://www.nyls.edu/wp-

content/uploads/sites/141/2013/08/Consumer-Welfare-Capital-Formation-and-Net-Neutrality...-by-Larry-

F.-Darby-and-Joseph-P.-Fuhr-Jr.pdf, (ultimo accesso: 28.09.15). 
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significativa del funzionamento della rete, in quanto atta a modificare i sistemi di pricing182 

adottati negli accordi di interconnessione IP».  

In ultima analisi (come asseverato anche da Marcus183), la letteratura sembra propendere 

verso l’idea che se l’ISP non ha potere di mercato, una regola che proibisca all’ISP di far 

pagare i CAP un prezzo competitivo per una qualità differenziata, riduce necessariamente il 

benessere sociale.  

Molto diverso è infine il punto di vista in generale dei content provider, che talora negano 

l’esistenza di un mercato a due versanti per Internet. Ciò perché, come riporta Macaluso184: 

«La maggioranza degli ISP è solo in grado di connettere l’utilizzatore finale ad 

Internet e può minimizzare gli effetti della congestione del traffico intervenendo 

sull’ultimo miglio della rete. In tal modo gli ISP non avrebbero alcun incentivo a 

migliorare le infrastrutture di rete, perché la maggioranza degli ISP continuerebbe 

ad appoggiarsi ad operatori terzi, mentre i grandi operatori sono in condizione di 

concludere contratti con i content provider per la fornitura, anche in esclusiva, dei loro 

contenuti sulle loro reti». 

 

§4 Le strategie commerciali e i principali problemi concorrenziali 

Si è visto come le strategie commerciali degli operatori dipendano dalla struttura del 

mercato a due versanti. Ciò vale in particolar modo per185: 

c. I legami verticali e orizzontali: cioè il grado di integrazione tra ISP e CP 

d. Le modalità di interazione che intercorrono tra l’operatore verticalmente integrato 

proprietario della rete e le imprese concorrenti.  

All’interno di un determinato contesto sono molteplici le strategie commerciali che 

possono venir attuate. Di norma, un’impresa nel momento in cui è presente sia nei mercati 
                                                 

182 Con quest’ultima affermazione AGCOM riporta come, a fianco degli accordi bilaterali tradizionali dei 

diversi operatori di rete (i peer-to-peer bilateral agreements, dove non è prevista alcuna compensazione economica 

tra ISP) si stanno affermando ulteriori forme di pricing come gli hierarchical bilateral agreement, nei quali invece 

sono previsti esborsi monetari tra ISP. Tali accordi di interconnessione, secondo AGCOM, sarebbero 

applicabili anche tra ISP e CAP. 

183 Studio IMCO 2014, op. cit. n. 152, p. 41. 

184 MACALUSO et al., La neutralità della rete, op. cit. n. 37, §3. 

185 Si prenderà come riferimento principale del paragrafo: AGCOM Allegato B 39/2011, op. cit. n. 127. 
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di accesso che sui mercati al dettaglio, potrebbe portare l’operatore di rete a modulare la 

disponibilità e le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei fattori produttivi 

indispensabili per le imprese concorrenti. Operando per esempio: 

4. Foreclosure (cfr. §3.2)186 

5. Price-making (cfr. §3.1)187 

6. Traffic Management 

Si è già visto al Cap. I (supra, Cap. I §8) la questione relativa al traffic management. Si ricordi 

che tale pratica può essere giudicata positivamente o negativamente: 

- Positivamente: perché permette di gestire in modo più efficiente la congestione 

del traffico e l’integrità della rete. In tal modo il Traffic Management 

incrementerebbe il benessere sociale; 

- Negativamente: perché tali tecniche potrebbero essere utilizzate a danno del 

corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali (discriminando i content 

provider, o svantaggiando il consumatore nella sua corretta valutazione del 

servizio). 

In questo senso tali pratiche andrebbero a scontrarsi con il principio della neutralità della 

rete, dal momento che porrebbero in essere delle discriminazioni dei contenuti 

 

§4.1 Pratiche di traffic management 

Si ritorna dunque ora a discutere intorno alle pratiche traffic management, privilegiando in 

questa sede un’ottica squisitamente concorrenziale. Come già accennato al Capitolo I, esse 

sono188:  

                                                 

186  AGCOM specifica come: “negare accesso a rete e a fattori produttivi e rifiutare ogni forma di 

negoziazione; o in subordine, definire i termini e le condizioni contrattuali di fornitura irragionevoli, tale da 

essere un sostanziale rifiuto a fornire detti input”. 

187 Sempre AGCOM: “A livello di retali, l’operatore verticalmente integrato proprietario della rete e in grado 

di influenzare i prezzi vigenti di mercato (cd. price maker) potrebbe attuare comportamenti tali da ostacolare o 

impedire l’ingresso di imprese concorrenti nel mercato in questione (…), fissare condizioni economiche e di 

fornitura sproporzionate (prezzi eccessivi o predatori) o privilegiare ingiustamente determinati utenti finali 

nonché definire insufficienti livelli di investimenti in infrastrutture, producendo, conseguentemente, un 

peggioramento delle qualità dei servizi finali”. 



78 
This paper is published in the 

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series 
Electronic copy available at: http://hdl.handle.net/11572/153929 

1. La discriminazione.  

L’ISP potrebbe discriminare tra:  

a) i diversi CAP (cd. discriminazione di seconda linea); oppure  

b) i CAP indipendenti e quelli appartenenti al proprio gruppo (cd. discriminazione di 

prima linea). 

2. Il blocking 

L’ISP potrebbe bloccare l’accesso degli utenti a determinati contenuti, applicazioni, 

servizi, forniti dai content provider189. Ciò viene attuato innalzando una barriera tra 

utente finale e un determinato contenuto, servizio, applicazione, in modo da 

restringere il traffico tra l’autore e il fornitore di contenuti. 

3. Prioritisation o Degradation 

L’ISP potrebbe introdurre una corsia preferenziale per alcune classi di dati 

(prioritisation); oppure potrebbe introdurre dei prezzi differenziati a seconda della 

qualità del servizio e, in concomitanza con ciò, indebolire il segnale (degradation) di 

altre classi di utenti, servizi o contenuti.  

 

§4.2 Pratiche relative ai servizi mobile VoIP e mobile p2p 

Le considerazioni del paragrafo precedente possono analogamente essere svolte, in modo 

molto più specifico, per ciò che concerne i servizi mobile VoIP e mobile p2p.  

Nel caso dei servizi mobile VoIP o del p2p mobile o nei servizi bandwitdh hungry, l’operatore di 

rete può effettuare ulteriori strategie commerciali, come: 
                                                                                                                                               

188 Come si è avuto modo di notare, nel primo capitolo vengono riportate diverse interpretazioni concernenti 

le pratiche di Traffic Management. In questa sede, si è preferita la scelta di AGCOM (che enuncia tre 

pratiche: 1) discrimination; 2) blocking; 3) prioritisation e degradation) rispetto alla ripartizione proposta dalla 

Commissione (che sarebbe:1) differentiation; 2) throttling; 3) filtering; con le due aggiunte di 4) blocking e 5) 

limitation). Questa scelta nasce invero dalla constatazione che tali ultime pratiche sono sostanzialmente 

assimilabili alle tre proposte da AGCOM, e che la selezione di AGCOM risulta maggiormente pertinente agli 

scopi di questo paragrafo. Si deve comunque citare la fonte di AGCOM, che prevede la medesima 

ripartizione: F. CHIRICO et al. Network Neutrality in the EU, op. cit. n. 97. 

189 Come si è in parte già visto, ACGOM riporta alcuni motivi del blocking – che accostabile per certi versi ad 

alcune forme di discriminazione. 1) esigenze di utilizzo della capacità di banda; 2) “impedire l’accesso a 

contenuti resi disponibili dai content provider in violazione di disposizioni di legge”; 3) “evitare la cd. 

cannibalizzazione di altri servizi o la diffusione di servizi e applicativi la cui specifica natura potrebbe incidere 

sulle modalità di concorrenza all’interno del settore”.  
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4. Per il mobile VoIP: Bloccare il traffico gestito da provider terzi, in forma assoluta 

(ossia l’utente non avrà possibilità di accedere a tali servizi mobile VoIP), o parziale 

(limitandone le condizioni di accesso) attraverso la leva dei prezzi o la leva delle 

condizioni tecniche.  

Un esempio di leva dei prezzi potrebbe essere un surcharge per il cliente finale che 

voglia utilizzare il servizio VoIP di un provider terzo, magari accostando un’offerta 

di pacchetti traffico dati e voce (bundling).   

Un esempio di leva di condizioni tecniche sarebbe la degradazione del segnale del 

traffico dati per un determinato servizio VoIP a favore dei propri servizi voce. 

5. Per il p2p mobile o relativamente ai servizi bandwidth hungry: proporre dei managed 

services, ossia un pacchetto di servizi a livello di qualità certo e prestabilito, in modo 

da fidelizzare un gruppo di clienti, disincentivando il cambio di operatore 

(favorendo la creazione di un walled garden). 

 

§4.3 Altre nuove pratiche. Zero rating e sponsored data 

In un report del 2015190 (teso a descrivere il campo di intervento del nuovo regolamento 

europeo)191, ARCEP riporta alcune nuove strategie commerciali degli operatori di rete: 

1. Bundling: si ‘accoppia’ un servizio di accesso ad Internet e uno o più servizi di 

contenuti, in cambio di una riduzione tariffaria, ovvero di una gratuità totale di uno 

o dei servizi – senza trattamenti particolari dal punto di vista tecnico. 

2. Zero rating: si applica un trattamento favorevole al traffico associato a uno o più 

servizi di contenuti, non computandolo al tetto di consumazione o non 

applicandogli gli stessi termini di routing o di tariffa una volta raggiunto tale tetto. 

                                                 

190  ARCEP, Neutralité de l’Internet. Etat des lieux du cadre de régulation, [online] arcep.fr, 21.09.15, 

http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1[uid]=1773&tx_gsactualite_pi1[annee]=&tx_gsa

ctualite_pi1[theme]=&tx_gsactualite_pi1[motscle]=&tx_gsactualite_pi1[backID]=26&cHash=0b6cca511eecb

3248c0957b47b8d6246, (ultimo accesso: 30.09.15), pp. 9-10. 

191 ARCEP osserva che l’(allora) proposta di regolamento vietvava (cfr. art 3.2) gli accordi tra fornitori di 

accesso ad internet e i consumatori finali che vadano a limitare il diritto degli utenti finali di accedere e 

diffondere le informazioni e contenuti di propria scelta, o che riducono la sua facoltà di scelta. Attribuirà la 

funzione di vigilanza alle ANR, che potranno intervenire in caso di violazione di tale divieto (art 3.2). 
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3. Sponsored data: consiste nel non fatturare o non contare nel tetto di consumazione il 

traffico associato a più servizi di contenuti, i costi corrispondenti, sul modello dei 

numeri telefonici gratuiti. Questo modello si applica a tutte le offerte dell’operatore, 

contrariamente a quello dei due precedenti che concerno certe offerte specifiche. 

La pratica che desta maggiori critiche rimane quella dello zero rating. Si auspica che linee 

guida di BEREC possano portare maggior chiarezza sulla legalità o meno di tali pratiche. 

 

§5 Quali rimedi? 

Le strategie commerciali di cui ai paragrafi precedenti possono porre in essere dei problemi 

concorrenziali, e comportare una distorsione della concorrenza. Si sostiene di regola che 

siffatti comportamenti non costituiscano per se alterazione del corretto funzionamento della 

concorrenza, ma «devono essere interpretati alla luce degli effetti complessivi che tali 

pratiche potrebbero avere sui prezzi, qualità, quantità dei diversi servizi commercializzati 

agli utenti finali, ma anche sulla capacità a innovare e sugli incentivi a investire dei diversi 

soggetti attivi nel mercato192». Diverse sono le categorie di rimedi prospettate193: 

i. Disposizioni erga omnes a tutela dei consumatori (trasparenza, livelli minimi di 

qualità, dispute resolution); 

ii. Disposizioni a tutela della concorrenza derivanti dalla presenza di una o più 

imprese con significativo potere di mercato, (disposizioni relative all’accesso e 

operatività delle reti, forme di risoluzione extragiudiziale delle controverse tra 

operatori); 

iii. Intervento regolatorio dell’autorità antitrust, quando si riscontrino fallimenti di 

mercato. Attraverso:  

a. Diritto della concorrenza 

b. Diritto speciale relativo alla direttiva quadro (e conseguente ruolo di 

vigilanza delle ARN) 

 

§5.1 L’intervento regolatorio 

Come si è visto, le strategie commerciali messe in atto degli operatori influenzare 

negativamente la concorrenza. Gli strumenti propri del diritto antitrust che vengono in 

                                                 

192 AGCOM, Allegato B 39/2011, op. cit. n. 125, p. 81. 

193 Si veda ibidem, passim. 
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rilievo in questo caso riguardano le figure dell’abuso di posizione dominante e degli accordi 

anticoncorrenziali. Essi comportano, come è noto, un intervento ex post. Su questo punto, 

vi è chi ha sottolineato l’inadeguatezza dell’abuso di posizione dominante come rimedio 

concorrenziale nel contesto della neutralità della rete (Curien e Maxwell): 

«L’analisi concorrenziale del mercato wholesale apre una via molto azzardata: da una 

parte, sanzionare una discriminazione attraverso questo binario non è possibile a 

meno che non si tratti di un operatore dominante; d’altra parte, la caratterizzazione 

di una posizione dominante su questo mercato a monte appare poco agevole, anche 

se si tratta di un operatore grande»194. 

Attraverso questa critica gli Autori hanno sottolineato come l’abuso di posizione 

dominante riguardi soltanto gli attori economici più rilevanti nel mercato: una violazione 

della neutralità della rete potrebbe essere perpetrata da parte di un operatore di minor 

grandezza, e anche se fosse perpetrata da parte di un operatore dominante, questo non 

sarebbe sempre verificabile perché i requisiti per rilevare la posizione dominante hanno una 

applicazione poco agevole. In questo senso gli Autori hanno criticato tali strumenti 

tradizionali del diritto antitrust e si sono dichiarati invece molto più favorevoli 

all’applicazione della disciplina delle intese restrittive della concorrenza195.  

 

§5.2 Tutela del consumatore e trasparenza 

«La trasparenza è una pre-condizione chiave per la capacità dell’utente finale di scegliere la 

qualità del servizio che meglio rispecchi la sua necessità».196 Con queste parole BEREC 

spiega perché la trasparenza è importante per la tutela del principio di neutralità della rete. 

Essa infatti riduce l’asimmetria informativa e incentiva comportamenti orientati verso 

                                                 

194 N. CURIEN, W. MAXWELL, La Neutralité de l’Internet, op. cit. n. 5, pp. 103 e ss.  

195 Si veda Ibidem, p. 104: “Des discriminations de ce type, dans le cadre d’accords d’exclusivité, sont analysées 

au cas par cas par les autorités de concurrence, en tenant compte de leurs éventuels effets négatifs sur la 

dynamique du marché, à mettre en regard de leurs effets potentiellements positifd sur l’innovation. Bien 

qu’une exclusivité facilite une prise de risqué par les acteurs économiques et suscite souvent des avancées 

favorable aux consommateurs, alle n’en sera pas moins considerée comme anticoncurrentielle et,à ce titre, 

condamnéee par le droit de la concurrence, si elle exceed le champ de ce qui est stricetment necessaire pur 

porter ses fruits.”  

196 BEREC, BoR (11) 67, Guidelines on Transparency in the scope of Net Neutrality: Best practices and recommended 

approaches, 2011. 
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l’utente finale da parte degli ISP197. Tali effetti sono stati analizzati e confermati dallo studio 

di Sulijs, Schuett e Henze198, nel quale viene dimostrato che: 

1)  La trasparenza ‘funziona’: maggiori informazioni sulla qualità della trasmissione 

porta a maggiori risultati per gli utenti finali e un ‘maggiore surplus totale’. Gli 

utenti finali potranno effettuare un miglior acquisto quando hanno maggiori 

informazioni sulla qualità delle connessioni; 

2) La qualità offerta aumenta con il livello di trasparenza: la disponibilità di 

informazioni trasparenti sulla qualità delle connessioni sembra incentivare gli ISP 

ad aumentare la qualità del servizio. Allo stesso tempo i prezzi stabiliti 

diminuiscono gradualmente; 

3) La trasparenza diretta può essere meglio della trasparenza indiretta: la qualità ed 

efficienza sono marginalmente superiori quando un sottoinsieme di utenti finali ha 

tutte le informazioni sulla qualità delle connessioni ed il resto degli utenti non le ha, 

rispetto ad una situazione in cui tutti gli utenti hanno solo alcune scarse 

informazioni sulla qualità. 

Gli approcci alla trasparenza possono essere diretti o indiretti. Nel primo caso, gli ISP 

rendono informazioni trasparenti direttamente agli utenti finali; nel secondo caso si affida a 

terzi il ruolo di rendere l’informazione comprensibile per gli utenti finali (ad esempio degli 

enti indipendenti). Secondo BEREC la trasparenza deve rispondere a determinati criteri di 

accessibilità, comprensibilità, significatività, comparabilità, accuratezza199; e può intervenire 

in tre momenti distinti del rapporto tra utente finale e ISP, rispettivamente prima, dopo e 

durante la stipulazione del contratto. 

Queste sono le osservazioni di ordine generale che possono descrivere il ruolo della 

trasparenza verso le dinamiche concorrenziali. Si deve quindi concludere osservando come 

la trasparenza abbia un ruolo cruciale per la neutralità della rete. Ciononostante, essa non è 

                                                 

197 Si è avuto modo di vedere (cfr. §3.2) per esempio, che la trasparenza (nel caso concreto, l’ampia e agevole 

facoltà di scelta per l’utente finale) incide – insieme ad altri fattori come la presenza di switching cost – sul 

possibile comportamento degli operatori di rete. Nel caso ivi riportato, essa incideva sulla tendenza dell’ISP di 

mettere in atto delle pratiche di foreclosure. 

198  J. P. SLUIJS, F. SCHUETT, B. HENZE, Transparency regulation as a remedy for net neutrality concerns: 

experimental results, 2010, reperibile [online] in SSRN, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1709268, (ultimo accesso: 30.09.15) 

199 Cfr. BEREC (11) 67, op. cit. n. 196, p. 14. 
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sufficiente per assicurare un buon regime di neutralità della rete. Altri fattori come 

l’esistenza di concorrenza nei mercati o la riduzione delle barriere di switching cost possono 

essere altrettanto decisivi.   

Un punto di vista differente dalla visione qui proposta evidenzia come in Europa la 

disciplina della concorrenza e della trasparenza non sia sufficiente per tutelare la neutralità 

della rete. Osservano EDRi (European Digital Rights) e BEUC (Bureau Européen des 

Unions de Consommateurs): 

«Se è vero che questi sono meccanismi necessari per costruire un mercato sano, 

non danno la possibilità ai cittadini di esercitare i loro diritti fondamentali e di 

godere della libertà d’espressione (…). Una rete neutrale è strumentale per 

incoraggiare una forte concorrenza tra operatori di rete (…). Il traffic management, 

(…) non è qualcosa di cui i consumatori sono consapevoli o che sono in grado di 

capire. Ammesso e non concesso che le barriere di switching siano trascurabili, il 

fatto che gli operatori siano trasparenti sulle loro pratiche discriminatorie 

dimodoché gli utenti cambino in base ai loro interessi non risolve il problema. La 

scelta del male minore non è una scelta che i cittadini europei dovrebbero 

compiere.»200 

Inoltre, l’assenza di barriere di switching non basterebbe in un contesto in cui di fatto gli 

utenti finali sono legati da contratti prolissi, per i quali la possibilità di cambiare fornitore 

non è praticamente percorribile. Questo punto di vista è dunque interessante perché 

evidenzia la problematica delle ripercussioni concrete delle pratiche commerciali degli ISP 

(in questo caso il traffic management) nei diritti dei consumatori. 

 

§6 Conclusioni 

Nel presente Capitolo si è visto come la neutralità della rete sia configurabile come un 

mercato a due versanti. Gli ISP inoltre, possono porre in essere delle pratiche commerciali 

in grado di alterare negativamente la concorrenza. Tra le pratiche attuate si possono 

elencare le pratiche di price-making, le pratiche di foreclosure e quelle di traffic management. In 

particolare riguardo a queste ultime, si sottolinea la pratica dello zero rating. Per ovviare a tali 

distorsioni della concorrenza, soccorre il diritto antitrust (con la disciplina dell’abuso di 

posizione dominante e gli accordi anticoncorrenziali). Oltre a questo si rivelano 

particolarmente efficaci il mantenimento di barriere basse per gli switching cost e un livello 
                                                 

200  BEUC, EDRI, Call for action. Time to truly protect Net Neutrality in Europe, [online] edri.org, 18.10.13, 

https://edri.org/files/2013-BEUC-EDRi-NN.pdf, (ultimo accesso: 30.09.15) 
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elevato di trasparenza. Sono infine state riportate alcune critiche a tale impostazione 

economica. La prima prevede che i modelli antitrust siano insufficienti per il contesto della 

neutralità della rete; la seconda tende a sottolineare come i fallimenti di mercato possano 

ripercuotersi nei diritti fondamentali dei consumatori. 
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4. NEUTRALITÀ DELLA RETE E VITA 
DEMOCRATICA 

 

§1 Osservazioni preliminari; §2 Net neutrality e diritti fondamentali; §3 Net neutrality e libertà di 

espressione; §3.1 Libertà di espressione per CAP e Utenti finali; §3.2 Libertà di espressione e ISP; §3.3 

Qualche esempio. Il caso Telus; §3.4 Il caso AfterDowningstreet.org; §4 Net neutrality e Privacy; §5 La 

legalità del DPI; §6 Rallentamento e priorità; §7 Blocco; §7.1 Cause di blocking. Ingiunzioni delle Corti 

e bilanciamento dei diritti; §7.2 Continua. Obblighi legali e blacklist; §8 Quando la gestione del traffico è 

ragionevole; §9 Conclusione della parte teorica 

 

§1 Osservazioni preliminari 

«Diversamente dagli altri mezzi, Internet rende possibile agli individui di cercare, 

ricevere e divulgare informazioni e idee di qualsiasi tipo, in modo facile e istantaneo 

oltre ogni confine nazionale. Espandendo la possibilità degli individui di godere i 

loro diritti di libertà di opinione ed espressione, ‘attivatori’ degli altri diritti umani, 

Internet incentiva lo sviluppo economico, sociale e politico, e contribuisce al 

progresso dell’umanità. (…) Dovrebbe esistere la minor restrizione possibile al 

flusso di informazioni via Internet, eccetto poche, eccezionali e limitate circostanze 

prescritte dal diritto internazionale. (…) Il pieno godimento della libertà di 

espressione deve essere la norma, e ogni limitazione va considerata come eccezione, 

e questo principio non deve mai venir meno».  

Con queste parole Frank La Rue (allora Relatore Speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla 

libertà di opinione e di espressione) si espresse in un Report del 2011 riguardo la 

promozione e protezione della libertà di opinione e di espressione in Internet 201 .  

Secondo La Rue, Internet favorisce il godimento della libertà di espressione e opinione 

degli individui. Essa permette ad ogni utente di ricevere e inviare informazioni, rendendo 

l’utente allo stesso tempo sia fruitore che editore di contenuti. Le libertà di espressione e di 

opinione sono attivatrici anche di altri diritti, come la libertà di comunicazione, di 

informazione, di aggregazione.  

                                                 

201 UN General Assembly, 1st Session, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of 

the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, No. 27 (A/HRC/17/27), Official Record, 

Geneva, 2011, reperibile in ohchr.org, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf, (ultimo accesso: 

05.10.15), (trad. mia). 
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La neutralità della rete si inserisce all’interno del dibattito delle net freedoms, ossia le libertà 

della rete. Nei capitoli precedenti si è parlato dell’aspetto tecnico e dell’aspetto economico 

della neutralità della rete, tuttavia rimane ancora da analizzare un aspetto cruciale, che 

riguarda i diritti fondamentali degli utenti di Internet. Se la neutralità della rete è il principio 

per cui il traffico di Internet non è discriminato in base a mittente, destinatario, tipologia o contenuto, è 

chiaro che ogni discriminazione (blocco, filtro, rallentamento, priorità) dei contenuti di una 

data comunicazione può entrare in collisione con una serie di diritti fondamentali, come la 

libertà di espressione, di opinione, e di aggregazione.  

Concettualmente, a monte di questa gerarchia di net freedoms si colloca il diritto di accesso. 

Esso può esplicarsi in: i) diritto di accesso ai contenuti e ii) diritto di accesso alle 

strutture.202  

Si può dire che tale diritto è una «condizione essenziale per consentire la libertà di 

espressione e l’esercizi di altri diritti e libertà»203 e che «la disconnessione di un utente 

dall’accesso al web potrebbe produrre effetti pregiudizievoli per i suoi diritti e le sue libertà 

e perfino comportare una restrizione al suo diritto di libertà di espressione, che comprende 

il diritto di ricevere e di comunicare delle informazioni»204.  

Il diritto all’accesso è presente all’interno dell’Internet Policy Statement («consumers are entitled to 

access the lawful Internet content of their choice») e figura anche nella Direttiva 140/2009 recante 

modifica delle Direttive 2002/29/CE, 2002/20/CE e 2002/21/CE205.  

                                                 

202 La suddivisione è proposta anche in F. LA RUE, ibidem. Nel documento egli indica poi i punti più 

problematici relativi all’accesso a internet. Egli suddivide la questione in i) accesso a internet in quanto 

contenuti e ii) accesso a internet in quanto infrastruttura necessaria. In i) egli elenca le restrizioni del 

contenuto di Internet, quali: 1) il blocco fittizio o arbitrario del contenuto di Internet; 2) la criminalizzazione 

di espressione legittima; 3) l’imposizione di responsabilità degli intermediari; 4) la disconnessione di utenti 

dall’accesso a Internet; 5) i cyber-attacchi; 6) la protezione inadeguata del diritto alla privacy e protezione dei 

dati. Chiaramente la questione assume un punto di vista istituzionale, ma la suddivisione degli argomenti per 

temi caldi è degna di attenzione. 

203 Consiglio d’Europa, Raccomandazione CM/Rec(2014)6, del 16 aprile 2014, adottata dal Comitato dei 

Ministri e Motivazioni, (cd. Guida dei Diritti Umani per gli Utenti di Internet), p. 25. 

204 Ibidem, p. 26. 

205 Art. 2(3) sulle modifiche all’art 5 della Dir. 2002/19/CE: “nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’art 8 della 

direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, 

garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un’adeguata 

interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da 



87 
This paper is published in the 

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series 
Electronic copy available at: http://hdl.handle.net/11572/153929 

Secondo la Guida per i diritti umani di Internet206, l’accesso a Internet non dovrebbe essere 

interrotto contro la volontà degli utenti, tranne nel caso di esecuzione di una decisione 

giudiziaria; e gli utenti inoltre dovrebbero sempre disporre vie di ricorso effettive contro le 

misure di interruzione di un servizio. 

Al diritto all’accesso conseguono poi la libertà di opinione ed espressione, la libertà di 

comunicazione, la libertà di informazione, la libertà di aggregazione, il diritto alla privacy e 

tutela dei dati personali. Nei paragrafi successivi verranno trattate le principali 

problematiche tangenti la neutralità della rete. Ci si soffermerà particolarmente intorno alla 

libertà di espressione (§3) e alla protezione dei dati personali (§4), con particolare 

attenzione alle minacce che possono loro recare le pratiche di traffic management messe in 

atto gli ISP (blocking, throttling, prioritising). 

 

§2 Net neutrality e diritti fondamentali  

L’approccio europeo al tema della net neutrality, prima di essere orientato ai diritti 

fondamentali degli individui, si è orientato verso un approccio economico-concorrenziale. 

Come hanno osservato Koops e Sluijs207,  

«I policymaker europei hanno trattato la network neutrality con una prospettiva 

economica, e le risposta regolatoria europea alla discussione sulla network neutrality 

è sempre stata finalizzata a stimolare la concorrenza attraverso una politica di 

trasparenza. L’approccio regolatorio risponde al più ampio schema di regolazione 

delle telecomunicazioni europee, che è fortemente basato su principi economici. 

Sin dalla progressiva liberalizzazione e privatizzazione del settore delle 

telecomunicazioni la politica europea sul tema è stata progressivamente tesa alla 

situazione (ideale) in cui le Telecom sono soggette soltanto al diritto della 

concorrenza, senza che si renda necessario una regolamentazione specifica e 

settoriale». 

                                                                                                                                               

promuovere l’efficienza economica, una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l’innovazione e 

recare il massimo vantaggio agli utenti finali”.  

206 Guida dei Diritti Umani per gli Utenti di Internet, op. cit. n. 203, p. 26. 

207 B. KOOPS, J. SLUIJS, Network Neutrality and Privacy According to Art. 8 ECHR, 2011, reperibile [online] in 

SSRN, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1920734, (ultimo accesso: 12.10.15), p. 2 (trad. 

mia). 
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Solo in un secondo momento, si è palesata maggiore sensibilità verso i diritti fondamentali, 

in particolare l’incidenza delle pratiche di gestione del traffico avverso la libertà di 

espressione e la privacy. Si deve oltremodo evidenziare come, in Europa via sia ancora una 

letteratura rada riguardante il rapporto tra neutralità della rete e diritti fondamentali (a 

differenza degli Stati Uniti, dove si è sviluppata una ‘letteratura esigua ma significativa’208). 

Un buon prodotto accademico di partenza, tuttavia, si può ravvisare in Sluijs e Koops209. I 

due Autori rappresentano un importante punto di riferimento bibliografico per i paragrafi 

che seguono. 

 

§3 Net neutrality e libertà di espressione 

La libertà di espressione è sancita all’interno dell’art. 10210 della CEDU. Esso include il 

diritto di esprimere liberamente opinioni, e ricevere o comunicare informazioni oltre ogni 

frontiera e si connette con diritto della libertà di pensiero, libertà di culto, di coscienza e di 

religione. Il diritto alla libertà di espressione comprende sia il diritto di ricevere che il diritto 

di creare e diffondere contenuti, informazioni, notizie, opinioni. Si tratta di un diritto che 

sovente viene bilanciato con altri diritti ‒ in particolar modo, nel contesto della rete, con il 

diritto al rispetto della vita privata e il diritto d’autore (bilanciamento, quest’ultimo non 

esente da critiche). 

La libertà di espressione non riguarda soltanto i contenuti, ma anche i mezzi utilizzati per la 

sua diffusione: qualsiasi restrizione imposta a questi può costituisce un’ingerenza al diritto a 

ricevere e comunicare informazioni. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, tali 

                                                 

208  M. AMMORI, Beyond Content Neutrality: Understanding Content-Based Promotion of Democratic Speech, 2011, 

reperibile [online] in SSRN, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1078483, (ultimo accesso: 

06.10.15); M YEMINI, Mandated Network Neutrality and the First Amendment: Lessons from Turners and a New 

Approach, 2008, reperibile [online] in SSRN, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=984271, 

(ultimo accesso: 06.10.15). Non si devono comunque dimenticare i Report [europei] della Dynamic Coalition on 

Network Neutrality, a cura di L. BELLI, P. DE FILIPPI, reperibili [online] in networkneutrality.info, 

http://www.networkneutrality.info/sources.html, (ultimo accesso 06.10.15). 

209 B. KOOPS, J. SLUIJS, Network neutrality and Privacy according to art 8 ECHR, op. cit. n. 206; J. SLUIJS, v. 

supra n. 207. 

210 “Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di 

ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità 

pubbliche e senza limiti di frontiera”. 
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ingerenze sono ammissibili nei limiti dell’art 10(2)211 CEDU. Tale ingerenza deve: i) essere 

prevista dalla legge (che a sua volta deve risultare accessibile, chiara e precisa), ii) perseguire 

uno scopo legittimo, iii) essere una misura necessaria in una società democratica 212 .   

La questione relativa alla libertà espressione nell’Internet è un terreno molto complicato.  

L’obiettivo di questo capitolo è riportare come la libertà di espressione si rapporti alla neutralità 

della rete. Si è visto (Cap II §5.3 e Cap III §3.3) come gli ISP rivestano, nei confronti degli 

utenti finali e dei content provider, una posizione di gatekeeping: operano come intermediari tra 

gli utenti e CAP. A differenza di quanto ci si aspetterebbe, la libertà di espressione riguarda 

non solo gli utenti finali e i content provider, ma anche gli stessi ISP. Vi sono due posizioni a 

cui viene riconosciuta tutela 213  (che saranno analizzate nei paragrafi successivi), 

rispettivamente: 

- Ai content provider e utenti finali avverso il network management da parte dell’ISP, 

ma anche 

- Agli ISP avverso determinati atti normativi che producano effetti restrittivi nei 

loro confronti.214 

 

§3.1 Libertà di espressione per CAP e Utenti finali 

La prima posizione oggetto di tutela riguarda gli utenti finali e i content provider avverso il 

traffic management attuato dagli ISP. Nel momento in cui un ISP rallenta o filtra un 
                                                 

211 “L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto a formalità, 

condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una 

società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa 

dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della 

reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità 

e l’imparzialità del potere giudiziario”.  

212 Anche detti criteri rispettivamente di legalità, legittimità e proporzionalità. 

213 Tale punto di osservazione è basato su J. P SLUIJS, From competition to freedom of expression: introducing art 10 

ECHR in the european network neutrality debate, 2011, reperibile [online] in SSRN, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1927814, (ultimo accesso: 06.10.15), (d’ora in poi: 

SLUIJS, Art 10 ECHR).  

214 Tale ipotesi (v. ibidem,, p. 15) è esemplificata così: “Se per esempio, una ANR richiede con atti regolatori 

che tutti o determinati ISP trattino equamente tutto il traffico dei CSP, questo può avere un effetto nella 

libertà degli ISP di distribuire informazioni agli utenti finali” (trad. mia).  
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determinato contenuto, esso potrebbe ledere il diritto alla libertà di espressione di chi 

subisce tale rallentamento o filtro. Sia il contenuto che il mezzo di trasmissione del 

contenuto saranno tutelabili. Nel caso della CEDU, la tutela accordata dall’art. 10 

presuppone l’ingerenza di un’autorità pubblica. Questa formulazione – che trova la sua ratio 

nella temperie storica in cui è stata redatta ‒ ha recentemente inaugurato un lungo dibattito 

relativo alla sua applicabilità alle dispute private215. Notoriamente gli ISP sono degli enti 

privati, tuttavia vi sono dei casi particolari (sebbene minoritari) in cui essi hanno una 

partecipazione pubblica, come accade in Svezia o in Finlandia. Pertanto sono state 

prospettate due alternative riguardanti l’applicazione dell’art. 10 CEDU:  

i) l’ISP è partecipato da uno Stato, e allora sarà applicabile l’art. 10 perché vi è la 

presenza di un’autorità pubblica; 

ii) l’ISP non è partecipato da uno Stato, e in tal caso l’art. 10 potrebbe essere 

applicabile. Ciò sarà possibile se e solo se la Corte riconoscerà un obbligo 

positivo dello Stato di intervenire qualora gli ISP interferiscano con la libertà di 

espressione dei content provider e utenti finali. 

Si è notato216 che la Corte ha una soglia molto bassa per valutare l’interferenza dell’autorità 

pubblica, sicché sarebbe tale qualsiasi forma di coinvolgimento pubblico, inclusa la decisione 

di una corte nazionale. A sostegno di ciò si può guardare al caso Tarzibachi217, dove la Corte 

ha riconosciuto la responsabilità degli Stati per mancata protezione dei loro cittadini dagli 

effetti negativi sui loro diritti e sulle loro libertà imputabili ad azioni commesse da imprese 

private218. Sembrerebbe comunque che la casistica della Corte intorno all’art 10 mostri due 

tendenze opposte: da un lato essa ha riconosciuto degli obblighi positivi per gli Stati per 

                                                 

215 Cfr. O. CHEREDNYCHENKO, Towards the control of private acts by the European Court of Human Rights?, 

2009, reperibile [online] in SSRN, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1367557, (ultimo 

accesso: 10.10.15); SLUIJS, Art 10 ECHR, op. cit. n. 207. 

216 Ibidem, p. 20 

217 CEDU, caso Khurshid Mustafa e Tarzibachi c. Svezia, (Ricorso n. 23883/06), 18 dicembre 2008. 

218 La Corte ha infatti deciso che una vi è violazione della CEDU se un’interpretazione di un atto giuridico da 

parte di un tribunale interno, relativamente a un contratto privato, un documento pubblico, una disposizione 

legislativa o una prassi amministrativa risulti illogica, arbitraria, discriminatoria o incompatibile con i principi 

sanciti dalla CEDU.  
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stimolare la media plurality219; e dall’altro le modalità di intervento da parte delle autorità 

pubbliche nell’assicurare la libertà di espressione possono essere limitate (si può richiamare 

senz’altro il caso Appleby220, nel quale la Corte ha operato un bilanciamento tra libertà di 

espressione e diritto alla proprietà privata, propendendo per il secondo).  

Pertanto, l’applicabilità dell’art. 10 in relazione alle pratiche degli ISP non sarebbe così 

scontata come ci si aspetterebbe: vi sono due alternative percorribili  (ISP parzialmente 

pubblico e ISP totalmente privato) e, nella maggior parte dei casi (ossia la seconda ipotesi) 

la violazione dell’articolo è prospettabile solo se l’autorità pubblica è in qualche modo 

venuta meno nell’assicurare la libertà di espressione verso i suoi cittadini.  

 

§3.2 Libertà di espressione e ISP 

Anche agli ISP è stato riconosciuto il diritto alla libertà di espressione, da intendersi come 

libertà di distribuire informazioni agli utenti finali. Si tratta della cd. corporate expression, argomento 

che in Europa è stato sviluppato grazie ad una complessa sequenza di casi della Corte 

EDU. Così, un ISP a fronte di un intervento regolamentare che limiti la modalità di 

gestione della sua rete, potrebbe far valere la violazione della libertà di espressione davanti 

la Corte EDU, dopo aver esaurito i propri rimedi nazionali.  

Ci si potrebbe legittimamente domandare se un ISP possa essere tutelabile in quanto 

persona giuridica e se il network management possa essere tutelabile in quanto espressione.  

Si è ritenuto tuttavia che la tutela accordata dall’art. 10 non riguardi soltanto il contenuto ma 

anche la mera trasmissione dello stesso,  e che pertanto l’Art. 10 trova applicazione 

indiscriminatamente per persone fisiche e giuridiche.  

In tema, si può riportare il caso Autronic221: in esso infatti è stato stabilito che: a) l’art. 10 si 

applica a tutti, persone fisiche e giuridiche; b) la convenzione protegge il contenuto e anche 

la trasmissione in quanto espressione, dal momento che qualsiasi restrizione imposta ai 

mezzi necessariamente interferisce con il diritto di ricevere e impartire informazioni; c) non 

è necessario accertare la ragione o lo scopo dell’esercizio del diritto di libertà di espressione.  

Per quanto riguarda infine il test di legalità, legittimità e proporzionalità di cui all’art 10(2) 

(justification test) – utile per eventualmente giustificare una interferenza con il diritto alla 

                                                 

219 Si veda ad esempio il caso Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs and Gubi v. Austria, App. n. 

15153/89. 

220 CEDU, Appleby and Others v. the United Kingdom, (Ricorso n. 44306/98), 6 maggio 2003. 

221 CEDU, Autronic v. Switzerland, (Rircorso. n. 12726/87), 22 maggio 1990. 
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libertà di espressione ‒ si può aggiungere una osservazione. Una regolamentazione in 

materia di telecomunicazioni sarà facilmente giustificabile in termini di legalità e di 

legittimità; per contro il terzo criterio (di proporzionalità) vorrebbe un approccio caso per 

caso, vista l’estrema specificità ed eterogeneità del network management.  

 

§3.3 Qualche esempio. Il caso Telus 

Si riportano ora due casi che sovente vengono riportati quando si rapporta la neutralità 

della rete alla libertà di espressione: il caso Telus v. Telecommunication Workers Union222 

(occorso in Canada) e il caso AfterDowningStreet (infra, §3.4 Il caso AfterDowningstreet.org). 

Nel Luglio 2005, mentre i propri dipendenti scioperavano, Telus bloccò ai suoi utenti 

l’accesso al sito ‘Voices for Change’, una community gestita dai lavoratori iscritti al 

sindacato ‘Telecommunication Workers Union’. Telus si giustificò asserendo che in tale 

sito venivano esposte le foto degli impiegati di Telus mentre attraversavano i picchetti dei 

manifestanti, incitando a bloccare per protesta le linee telefoniche della compagnia. Tali 

contenuti avrebbero danneggiato la compagnia e i suoi utenti nonché la privacy e la 

sicurezza dei suoi impiegati. Telus affermò che il blocco del sito sarebbe venuto meno solo 

quando ogni contenuto di intento intimidatorio sarebbe stato rimosso. Il comportamento 

di Telus comportò il blocco all’accesso ad un sito Internet a danno sia della libertà di 

espressione sia della libertà di aggregazione dei gestori e utenti finali (essendo il sito una 

community), sia del diritto di sciopero dei lavoratori. Tuttavia non vi è stata alcuna 

decisione che abbia acclarato la lesione di siffatti diritti. Vi è stata soltanto una labour 

arbitration, pronunciantesi su questioni di diritto del lavoro.  In questo caso si vede come il 

blocco di un determinato contenuto incida non soltanto sul diritto alla libertà di 

espressione, ma anche su una serie di altri diritti, in questo caso il diritto di informazione e, 

indirettamente, il diritto di sciopero.  

 

§3.4 Il caso AfterDowningstreet.org 

Il caso AfterDowningStreet.org rappresenta un ulteriore momento in cui si ritiene che un ISP 

abbia minacciato la libertà di espressione. Sebbene non vi sia stata alcuna pronuncia da 

parte di autorità giurisdizionale, all’interno della letteratura relativa alla net neutrality esso 

                                                 

222 Cfr. Telus Corp. V. Telecommunications Workers Union (Fenske Grievance), [2004] C.L.A.D. No. 508. 
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viene sovente citato come pratica di filtraggio di contenuti a danno della libertà di 

espressione e il diritto all’informazione.223  

Nel 2004 Comcast venne accusata di bloccare alcuni contenuti per fini politici, filtrando 

ogni email dei propri utenti contenenti l’URL afterdowningstreet.org – un ente 

appartenente ad un gruppo di attivisti contrari alla guerra in Iraq (chiamato per l’appunto 

‘After Downing Street’). La tecnica utilizzata per filtrare i messaggi era particolarmente 

invasiva, perché andava a leggere direttamente il contenuto delle email per filtrare l’URL. 

Normalmente ciò accade per evitare i malware o virus, e infatti Comcast si giustificò 

sostenendo che il subappaltatore Symantec avesse impostato un filtro a seguito di 46000 

lamentele che avevano attivato la procedura di blocco. Symantec si rifiutò di rilasciare 

alcuna lamentela e tolse il filtro. Gli utenti di Comcast non ricevettero alcun avvertimento 

sul fatto che alcuni messaggi mail fossero stati filtrati a causa di lamentele altrui. Comcast 

non venne sanzionata, tuttavia tale blocco non permise la diffusione delle ragioni degli 

attivisti di AfterDowningStreet.org. La libertà di espressione del gruppo di attivisti e il 

diritto all’informazione dei potenziali destinatari vennero in tal modo limitate 

notevolmente.  

 

§4 Net neutrality e Privacy 

Le pratiche di gestione del traffico attuate dagli ISP hanno suscitato alcune preoccupazioni 

in relazione al diritto alla privacy e protezione dei dati personali. In particolare, ci si è 

chiesti quali effetti sulla privacy possano avere le pratiche di network management (blocco, il 

degrado e la priorità del traffico) e entro quali limiti possa essere ammesso il Deep packet 

inspection.  

In §5 La legalità del DPI si tratterà della tecnologia del deep packet inspection ed i relativi punti 

critici avverso la neutralità della rete. Nei paragrafi n. 6 e §7 Blocco invece si parlerà 

separatamente di rallentamento e priorità (§6) e infine di blocco (§7). Il blocking verrà 

declinato nelle sue tre principali cause e saranno addotti alcuni esempi (§7.1 Cause di 

blocking. Ingiunzioni delle Corti e bilanciamento dei diritti e §7.2 Continua. Obblighi legali e 
                                                 

 

223 J. S. MARCUS, C. WERNICK, K. CARTER, Network Neutrality: Implications for Europe, op. cit. n. 84, pp. 

27-28; C. BERTHET, G. FEINEYS, Le principe de neutralité, op. cit. n. 13, pp. 65-66. Bisogna quindi accogliere 

l’esempio consci dei limiti anzidetti. È bene ricordare tuttavia che spesso in casi del genere vi è mancanza di 

trasparenza (come si è visto anche per Madison River), ed è per questo motivo che si ritiene non del tutto 

irrilevante la citazione del caso.  
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blacklist). Per concludere il capitolo si parlerà invece di quando le pratiche di gestione del 

traffico sono ragionevoli (§8 Quando la gestione del traffico è ragionevole) e quindi non 

destano particolari preoccupazioni perché debbono essere considerate come eccezioni 

ammissibili al principio della neutralità della rete. 

 

§5 La legalità del DPI224 

Come si è visto nel Cap. I, il DPI permette agli ISP di ‘aprire’ i pacchetti transitanti 

all’interno della rete e di leggerne il contenuto. L’apertura di un pacchetto di per sé non 

sarebbe necessaria all’instradamento dei dati nella rete, ed infatti tale tecnologia viene 

utilizzata dagli ISP per trarre alcuni vantaggi o perseguire determinati obiettivi. Per questo 

motivo molti hanno ritenuto le pratiche di DPI particolarmente pericolose in riferimento 

alla privacy e alla protezione dei dati personali. 

Normalmente il DPI viene utilizzato per motivi di sicurezza della rete, come ad esempio 

per evitare malware e spyware (e questo sarebbe invero il suo utilizzo più legittimo), ma vi 

sono altri scopi che possono essere giudicati più o meno legittimi, come il mero network 

management, oppure il targeted advertising, o ancora per individuare la violazione di diritti di 

proprietà intellettuale.225 In verità non è solo la privacy ad essere compromessa dall’utilizzo 

del DPI ma molti altri diritti e fattori226: 

a) Privacy e protezione dei dati personali: come spiegano Sluijs e Koops 227 , «la 

possibilità di comunicare senza essere intercettati è un elemento fondamentale della 

                                                 

224 Riferimenti generali: M PERRY, T. MARGONI, Legal Consequences of Packet Inspection, op. cit. n. 46; R. 

BENDRATH, M. MUELLER, The End of the Net as we know it? Deep Packet Inspection and Internet Governance, 

2010, reperibile [online] in SSRN, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1653259, (ultimo 

accesso: 12.10.15); S. STALLA-BOURDILLON, E. PAPADAKI, T. CHOWN, From porn to cybersecurity 

passing by copyright: How mass surveillance technologies are gaining legitimacy… The case of Deep packet inspection 

technologies, 2014, reperibile [online] in SSRN, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2528186, 

(ultimo accesso: 12.10.15). 

225  Si veda A. DALY, The legality of deep packet inspection, 2010, reperibile [online] in SSRN, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1628024, (ultimo accesso: 12.10.15). Il contributo di 

Daly è interessante anche relativamente all’analisi sulla possibile incompatibilità del DPI con privacy, libertà di 

espressione, diritto della concorrenza e due legal process. 

226 Si veda Ibidem, passim. 

227 B. KOOPS, J. SLUIJS, Net Neutrality and Privacy, op. cit. n. 207, p. 9. 
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privacy, specificamente menzionato all’art 8(1) CEDU nei termini di rispetto della 

corrispondenza. Se il DPI viene utilizzato e la corrispondenza è intercettata 

dall’ISP, vi sarà una palese interferenza con il diritto dell’utente alla privacy».  

b) Libertà di espressione: l’utilizzo del DPI per gestire il traffico può andare a danno 

della libertà di espressione (si rinvia a quanto detto nel §3 Net neutrality e libertà di 

espressione). 

c) Concorrenza: se il DPI viene utilizzato per dare priorità a certe informazioni o 

applicazioni, o per discriminare differenti CAP, esso porterà ad un’irragionevole 

discriminazione del traffico, la quale è (infra §8 Quando la gestione del traffico è 

ragionevole) un’interferenza del principio di neutralità della rete. 

d) Diritto al giusto processo: Amanda Daly228 osserva che «l’utilizzo del DPI dagli ISP 

per prevenire e sanzionare le violazioni di diritto d’autore solleva una questione 

fondamentale di giusto processo. Le violazioni del diritto d’autore (…) sono 

solitamente soggette a scrutinio giudiziale. L’uso del DPI da parte degli ISP per 

verificare se gli utenti violino il diritto d’autore, e la sospensione della connessione 

Internet se l’ISP ritiene che lo stiano facendo sembrerebbe violare il principio del 

diritto al giusto processo, dal momento che gli ISP assumono una ingiustificata 

funzione giudiziale e politica». 

Questi sono i punti di maggior criticità della tecnica di deep packet inspection. Il DPI nella 

pratica ha molte sfaccettature, e va detto che la sua applicazione è diffusa ed estesa. Per 

questo molti ricercatori e attivisti ne hanno criticato la pericolosità. Bendrath e Mueller per 

esempio hanno descritto ironicamente il DPI come un ‘postino incapace di sognare ad occhi 

aperti’229: 

«Immaginate ora un postino che: apre tutti i pacchetti e le lettere; ne legge i 

contenuti; li ispeziona sulla base di database di materiali illegali e se ne trova 

qualcuno illegale lo spedisce alle autorità di polizia; distrugge le lettere con 

contenuto immorale o proibito; invia pacchetti dei suoi propri servizi di posta in un 

corriere molto veloce, mentre quelli dei competitors li assegna ad un subappaltatore 

più economico. Immaginate che quel postino possa fare tutto ciò senza ritardare o 

                                                 

228 A. DALY, The legality of deep packet inspection, op. cit. n. 225, p. 11, (trad. mia). 

229  R. BENDRATH, M. MUELLER, The End of the Net as we know it?, op. cit. n. 229, p. 9. Ad essere 

puntigliosi, la metafora del daydreaming postal worker è di Lawrence Lessig, in Code and other Laws of Cyberspace, il 

quale la utilizzò per descrivere l’end-to-end principle. 
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danneggiare i pacchetti e lettere (…). Questo è ciò che la tecnologia DPI è capace 

di fare. Abilita l’operatore di rete ad analizzare i dati che passano attraverso la rete 

in tempo reale e discrimina tra loro a seconda del loro carico utile».  

Si vedrà nei capitoli successivi che la tecnologia del DPI è stata utilizzata in riferimento a 

casi celeberrimi di violazione del principio di neutralità della rete, come il caso Comcast230, 

e il caso Bell Canada231. 

 

§6 Rallentamento e priorità 

Quando non viene utilizzato il DPI è meno agevole individuare un conflitto con l’art. 8 

CEDU durante l’attuazione del traffic management. Secondo Koops e Sluijs232  tuttavia, nel 

caso in cui rallentino o si dia priorità a determinati pacchetti, si possono distinguere due 

situazioni: 

1. La gestione del traffico coinvolge i dati personali 

2. La gestione del traffico implica il trattamento dei dati relativi al traffico 

Nel primo caso, se la priorità o il degrado si basano sulla provenienza o sulla destinazione – 

e dunque sugli indirizzi IP233 – allora si potrà prospettare una violazione dell’art. 8. Mentre 

non saranno considerati lesivi il rallentamento o la priorità in base al tipo di traffico, come 

audio o video o messaggi istantanei, poiché non coinvolgono il trattamento di informazioni 

su indirizzi o contenuti.  

Nel secondo caso invece il trattamento dei dati relativi al traffico può violare il diritto al 

rispetto della corrispondenza. Non tutte le modalità di trattamento sono interferenza di tale 

diritto. Il trattamento a fini di trasmissione o di fatturazione (routing and billing traffic) è da 

considerarsi un fine primario per la gestione della rete e pertanto non costituisce 

                                                 

230 Sul caso Comcast vedi infra, Cap. V. 

231 Si veda CRTC, Telecom Decision CRTC 2008-108 del 20 novembre 2008, reperibile [online] in crtc.gc.ca, 

http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2008/dt2008-108.htm, (ultimo accesso: 25.10.15); cfr. anche M. PERRY, 

T. MARGONI, Interpreting Network Discrimination in the CRTC and FCC, 2009, reperibile [online] in SSRN, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1504707, (ultimo accesso: 25.10.15), p. 1. 

232 Si veda anche B. KOOPS, J. SLUIJS, Net Neutrality and Privacy, op. cit. n. 207, p. 10, (trad. mia). 

233 I quali sono considerati dati personali, cfr. Article 29 Data Protection Working Party, WP 148, Opinion 

1/2008 on data protection issues related to search engines, adottato il 4 Aprile 2008, p. 8. 
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un’interferenza a tale diritto. Tutto ciò che si discosta da ciò che ragionevolmente si attua 

per attuare gli scopi di routing and billing potrà essere tutelato da quanto previsto all’art. 8234.   

 

§7 Blocco 

Il blocking è una pratica maggiormente invasiva rispetto alla prioritising o il throttling. Molto 

più verosimilmente esso porta ad un discostamento dal principio della neutralità della rete e 

a una violazione della riservatezza e della protezione dei dati personali. Essa solitamente 

viene eseguita sulla base di contenuti (ad esempio materiale illecito) o sulla base di 

informazioni del mittente o destinatario (es. file-sharing in violazione delle norme sul 

diritto di autore).  

Vi sono anche dei casi in cui il blocking si rende necessario, quando per esempio esso sia 

volto alla tutela dell’integrità e sicurezza della rete, come nel caso di spam o malware.  

Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, per determinare i casi in cui tale pratica non 

violi il diritto alla privacy bisogna considerare i tre criteri di cui all’art 10(2) CEDU: legalità, 

legittimità, proporzionalità.  Inoltre, perché si possa configurare una lesione al diritto alla 

privacy nei termini della CEDU è necessaria ‒ come si è visto anche per la libertà di 

espressione ‒ l’ingerenza di un’autorità pubblica. Anche in questo caso si può distinguere se 

l’ISP è parzialmente pubblico (e in tal caso la presenza dell’autorità statale è diretta) oppure 

privato. In questo ultimo caso saranno comunque ravvisabili degli obblighi positivi in capo 

alle autorità statali in una serie di ipotesi, come quando:  

a) alcune Corti ordinano agli ISP di bloccare l’accesso a contenuti illeciti;235 

b) uno Stato impone degli obblighi di network management agli ISP236;  

c) ISP e polizia si accordano per bloccare l’accesso a determinati siti inseriti in una 

blacklist237.  

                                                 

234 Per un approfondimento e una motivazione dettagliata di tali conclusioni si rinvia a B. KOOPS, J. SLUIJS, 

Net Neutrality and Privacy, op. cit. n. 207, p. 11.  

235  Esempio: il caso Scarlet c. SABAM, vedi infra §7.1 Cause di blocking. Ingiunzioni delle Corti e 

bilanciamento dei diritti. I primi due casi i) e ii) verranno ampliati nei paragrafi successivi. 

236 Esempi relativamente rari, ma si veda comunque la legge HADOPI e la legge LOPPSI 2 in Francia. 

237 Cfr. caso M.M. v. The Netherlands, app. 39339/98: la polizia suggerì ad una cittadina di registrare una 

conversazione con il sospetto e connesse un registratore al suo telefono, e questo sembra essere una 

connessione sufficiente per configurare l’interferenza di un’autorità pubblica.  
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Per quanto riguarda il test di cui all’art. 10(2) si possono riportare alcune osservazioni. 

Sulla legalità va detto che è estremamente importante la chiarezza della legge o dell’ordine: la 

definizione della modalità di blocking dovrà essere precisa e accessibile anche ai cittadini. 

Non vi sono particolari rilievi da operare sulla legittimità; mentre per quanto riguarda il 

criterio della proporzionalità qualcuno238 ha scritto che si tratta di una ‘million dollar question’ 

(dove la domanda sarebbe: “tale interferenza è necessaria in una società democratica?”).  

Normalmente si tratta di una domanda la cui risposta dipende in ultima analisi dalla 

situazione del caso concreto. Nondimeno si può dire qualcosa a proposito dei vari tipi di 

network management, nei termini di che cosa sia più o meno considerabile come necessario in 

una società democratica. Il fine di assicurare l’integrità della rete sembra incontestabile: gli 

ISP hanno le loro buone ragioni per filtrare il traffico contenente virus o malware o spam. 

Meno incontestabile è invece il blocking del contenuto illecito. Spesso il confine tra lecito e 

illecito è molto più difficile da tracciare rispetto a quello del malware o spam, e i sistemi 

automatici non sono particolarmente precisi nel filtrare soltanto i contenuti illeciti.  

Koops e Sluijs osservano bene che: 

«Quando si giunge alla necessità in una società democratica del network management, 

possiamo pensare ad uno spettro che si estende da contenuti ampiamente e 

incontrastabilmente illegali, come immagini pedopornografiche (…) a contenuti 

dannosi per alcuni gruppi ma non necessariamente illegali (…). In qualche luogo tra 

gli estremi di questo spettro vi è il fine legittimo di bloccare il caricamento di file 

che violino il diritto d’autore, in particolare il peer-to-peer file-sharing. Sebbene 

bloccare tali file sia un fine legittimo, questo potrà essere considerato necessario in 

una società democratica solo se il blocco è ben delimitato e con uno scopo 

limitato»239. 

Tale osservazione porta con se altre considerazioni sulle strette modalità di network 

management. È stato osservato per esempio che un blocking o un downgrading incidentale e per 

un periodo di tempo limitato è più accettabile rispetto ad uno generico e attuato 

continuamente. 240  Anche la cd. granularità del network management può essere un fattore 

rilevante nel giudicare la proporzionalità di una misura in una società democratica. Si è 

osservato che, dal momento che i sistemi di filtraggio degli ISP non saranno mai ‘corretti’, 

                                                 

238 B. KOOPS, J. SLUIJS, Net Neutrality and Privacy, op. cit. n. 207, p. 18. 

239 Ibidem, p. 18, (trad. mia), nel testo si parla di ‘blocking targeted and in a limited scope’. 

240 Vedi caso Scarlet c. SABAM, infra §7.1 Cause di blocking. Ingiunzioni delle Corti e bilanciamento dei diritti 

e ss.  



99 
This paper is published in the 

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series 
Electronic copy available at: http://hdl.handle.net/11572/153929 

importerà se il sistema è orientato verso falsi positivi (ci si accerta che tutti i contenuti 

illeciti vengono bloccati anche a scapito di quelli leciti) oppure verso falsi negativi (ci si 

accerta che nessun contenuto legale sia bloccato con la contropartita che forse qualche 

contenuto illecito non sia bloccato). Nel considerare il criterio della proporzionalità allora 

l’ago della bilancia potrebbe essere più sensibile se si tratterà di una politica di blocking 

tendente al falso negativo. 

Si deve così concludere che ora come ora non vi è molta casistica di valutazione di network 

management e che ogni valutazione di tali pratiche dovrà avvenire alla luce di tutte le 

circostanze del caso concreto. Fattori rilevanti saranno: il tipo di contenuto considerato, la 

ragione, durata, tipo, granularità, impostazioni di default network management e il 

coinvolgimento dell’autorità pubblica.  

 

§7.1 Cause di blocking. Ingiunzioni delle Corti e bilanciamento dei diritti 

Nel paragrafo precedente si sono viste le principali cause di blocking, ossia:  

1. Ordini agli ISP da parte di tribunali (es. blocco di contenuti illeciti);  

2. Obblighi legali di network management agli ISP; 

3. Accordi tra ISP e polizia per bloccare l’accesso a determinati siti inseriti in una 

blacklist. 

Si può dire molto anche sul primo punto, il quale porta necessariamente a porre dei 

collegamenti tra il blocking, la responsabilità dell’ISP 241  e gli ordini inibitori delle Corti.   

L’ISP infatti instradando il traffico potrebbe instradare contenuti più o meno leciti. Il 

problema è sentito particolarmente per ciò che concerne i materiali coperti dal diritto 

d’autore, su cui infatti vi sono state alcune importanti pronunce della CGUE (casi Scarlet e 

SABAM242 , Promusicae 243 , Netlog244  e Telekabel245). Con queste pronunce la Corte ha 
                                                 

241 Non è questo il luogo in cui si vuole tracciare un profilo esauriente della cd. ISP Liability. Interessante a 

riguardo R. IMPERADORI, La responsabilità dell’Internet Service Provider per violazione del diritto d’autore: un’analisi 

comparata, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper; 21, Università degli Studi di Trento, 2014, 

reperibile [online] in Lawtech.jus.unitn.it, http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/student-paper-

series?showall=1&limitstart=, (ultimo accesso: 21.10.15), (d’ora in poi: La responsabilità dell’ISP). 

242 Corte di Giustizia UE, Sentenza C-70 del 24.11.2011, Scarlet Extended SA contro Société belge des 

auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM). 

243 Corte di Giustizia UE, Sentenza C-275/06 del 29.01.2008, Promusicae c. Telefonica de España (SAU). Sul 

caso Promusicae è stato molto illuminante il seminario della dott.ssa Federica Giovannella, Il conflitto fra 
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operato una serie di chiarimenti sui limiti dei provvedimenti ingiuntivi delle Corti nazionali 

verso contenuti considerati illeciti246. In particolare si è detto che: 

1) Non è configurabile un dovere di comunicazione dei dati personali in capo agli ISP 

per garantire l’effettività del diritto d’autore247. «Gli Stati membri sono tenuti, in 

occasione della trasposizione delle (…) direttive, a fondarsi su un’interpretazione di 

queste ultime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti 

fondamentali»248  dell’ordinamento comunitario.  Le misure di recepimento degli 

ordinamenti nazionali devono esplicarsi in conformità e con i principi generali del 

diritto comunitario e i diritti fondamentali, come la proprietà intellettuale, il diritto 

alla giurisdizione effettiva e la tutela dei dati personali249 (caso Promusicae).  

                                                                                                                                               

protezione dei dati personali e diritto d’autore, nel Corso di Diritto Privato di Informatica dell’Università degli Studi 

di Trento – Facoltà di Giurisprudenza (a.a. 2013-2014), Trento, 26 novembre 2013. 

244 Corte di Giustizia UE, Sentenza C-360 del 16.02.2012, Belgische Vereiniging van Auteurs, Componistes 

en Uitgevers CVBA (SABAM) contro Netlog NV. 

245 Corte di Giustizia UE, Sentenza C-314/12 del 27.03.2014, UPC Telekabel Wien GmbH contro Consantin 

Film Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH. 

246 Si è ritenuta poco efficace ai fini di questo paragrafo l’estesa trattazione delle vicende giudiziarie di questi 

quattro casi. All’uopo si rinvia a R. IMPERADORI, La responsabilità dell’ISP, op. cit. n. 241, pp. 74-97. 

247 “(…) le direttive (…) non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella in oggetto della 

causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l’effettiva tutela del diritto 

d’autore nel contesto di un procedimento civile. Tuttavia, il diritto comunitario richiede che i detti Stati, in 

occasione della trasposizione di queste direttive, abbiano cura di fondarsi su un’interpretazione delle 

medesime tale garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico 

comunitario”, (C-275/06, §70). 

248 Ibidem, §68. 

249 Ibidem, (§68): “Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento di tali direttive, le autorità e i 

giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alle dette 

direttive, ma anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto con i 

summenzionati diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, 

il principio di proporzionalità”. 
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2) I provvedimenti inibitori delle Corti verso gli intermediari online non possono 

ingiungere sistemi di filtraggio preventivi e generali (casi Scarlet e SABAM, e 

Netlog).250 

3) Sembrerebbe invece ammissibile un filtraggio specifico e mirato da parte di un ISP 

su ingiunzione di un giudice – anche qualora essa non specifichi in concreto le 

misure che l’ISP deve adottare. (caso Telekabel)251.  

I quattro casi citati presentano dei profili critici dal momento che la Corte di Giustizia UE 

non ha assunto delle posizioni forti sulle relative questioni. Nel caso Promusicae per 

esempio, la Corte ha sostenuto che l’interpretazione del bilanciamento dei diritti debba 

essere operato dai giudici nazionali, ma ha omesso di indicare i criteri guida per l’interprete 

nella valutazione delle normative di riferimento (a scapito così della certezza del diritto e 

dell’armonizzazione delle discipline nazionali)252. Per quanto riguarda invece i sistemi di 

filtraggio a seguito di ingiunzioni, mentre sembra assestato il fatto che non sia ammissibile 

un filtraggio preventivo e generico, la Corte ha lasciato aperto uno spiraglio alla possibilità 

per l’ISP di filtrare in modo specifico e circoscritto. Come osserva Rossella Imperadori 

infatti, 

«Nelle due sentenze Scarlet e Netlog la corte ha espresso con chiarezza che le 

ingiunzioni che impongano un dovere di filtraggio del traffico sono incompatibili 

con il diritto comunitario; con la sentenza UPC Telekabel invece, essa ha previsto 

                                                 

250  Si veda C-70/2011, §54; C-360/2012, §§45-47. Interessante (ibidem), il §46: “(…) l’ingiunzione di 

predisporre il sistema di filtraggio controverso implica una sorveglianza (…) sulla totalità o sulla maggior 

parte delle informazioni memorizzate presso il prestatore di servizi di hosting coinvolto. Tale sorveglianza è 

inoltre illimitata nel tempo, riguarda qualsiasi futura violazione e postula che si debbano tutelare (…) anche 

opere che non sono state ancora create (…)”; e il §48: “il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere 

anche i diritti fondamentali degli utenti dei servizi di tale prestatore, ossia il loro diritto alla tutela dei dati 

personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni”. Anche in questi due casi viene richiamata 

la pronuncia Promusicae in tema di proporzionalità e bilanciamento della proprietà intellettuale con le varie 

libertà fondamentali.  

251 C-314/12, §56: “(…) le misure adottate dal fornitore di accesso ad Internet devono essere rigorosamente 

mirate, nel senso che devono servire a porre fine alla violazione arrecata da parte di un terzo al diritto 

d’autore o a un diritto connesso, senza pregiudizio degli utenti di Internet che ricorrono ai servizi di tale 

fornitore al fine di accedere lecitamente ad informazioni. Nel caso contrario, l’ingerenza di detto fornitore di 

accesso nella libertà di informazione di tali utenti sarebbe ingiustificata alla luce dell’obiettivo perseguito”.  

252 Si veda la critica di R. IMPERADORI, in La responsabilità degli ISP, op. cit. n. 241, p.77.  
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che le ingiunzioni possono astrattamente essere considerate lecite, omettendo però 

di indicare quali siano le condizioni per il raggiungimento di un corretto 

bilanciamento di interessi»253. 

Più dettagliatamente, sul corretto bilanciamento di interessi, rileva ancora Imperadori che: 

«Con la sua pilatesca decisione, il giudice comunitario ha omesso di dettare le linee 

guida necessarie ad indirizzare correttamente il legislatore nazionale (…). 

Delegando quindi agli access provider il compito di individuare il giusto equilibrio tra 

i diritti fondamentali contrastanti, la corte ha evitato di prendere una chiara 

posizione sul punto, lasciando così il soggetto privato sprovvisto di linee guida in 

ordine alle misure volte a perseguire l’obiettivo».254 

Ad ora pertanto si può dire che: è possibile che un’ingiunzione di un giudice nazionale 

porti un ISP a filtrare specificamente e in modo mirato l’accesso a determinati contenuti 

protetti. Non sono noti i criteri con cui l’ISP potrà agire, ma esso potrà evitare sanzioni per la 

violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli255.  

 

§7.2 Continua. Obblighi legali e blacklist 

Si propongono ora alcuni casi pratici riguardanti le cause di blocking. Per quanto riguarda gli 

ordini dei tribunali verso gli ISP, molto è stato detto nel paragrafo precedente. 

Sugli obblighi legali di network management si può portare l’esempio francese della legge 

Hadopi256. Con tale legge, è stata istituita un’agenzia ad hoc (l’Hadopi) avente il compito di 

disconnettere gradualmente gli utenti che scarichino dalla rete file tutelati dal diritto 

                                                 

253 Ibidem, p. 89. 

254 Ibidem, p. 88. 

255 Misure ragionevoli nel senso esplicato in nota [251]. Riguardo alle misure si veda poi la conclusione in C-

314/12: “(…) a condizione che: da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet 

della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili, e dall’altro, che tali misure abbiano 

l’effetto di impedire o almeno, rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali 

protetti e di scoraggiare gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa 

ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà 

intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare”. 

256 Loi n. 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, JORF n. 

0135 du 13 juin 2009 page 9666 texte n.2. 
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d’autore. Un primo avviso allerta l’utente della individuazione del suo download illegale, e 

un secondo avviso viene inviato se l’utente è recidivo entro sei mesi dal primo avviso. Se la 

recidiva persiste potranno essere attuati la sospensione dell’abbonamento e la 

disconnessione. 

Un esempio interessante relativo alla terza causa di blocking (ossia gli accordi tra ISP e 

polizia per bloccare determinati siti inseriti in una blacklist) è il decreto ministeriale cd.  

Gentiloni257. Tale decreto ha dettato alcune regole relative all’oscuramento dei siti segnalati 

dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia 258 . Esso ha previsto in 

particolare che: i) i provider collaborino con il Centro per l’oscuramento dei siti; ii) i 

provider seguano delle modalità tecniche di filtraggio 259  per impedire l’accesso ai siti 

segnalati dal Centro.  

 

§8 Quando la gestione del traffico è ragionevole 

Le pratiche di gestione del traffico sono considerate ragionevoli quando hanno la funzione 

di salvaguardare l’integrità della rete (da spam, malware, virus, DDoS) nonché gestire le 

congestioni di traffico. Tali tecniche sono per definizione da attuare temporaneamente, in 

situazioni eccezionali.260 Alcuni esempi di traffic management considerati ragionevoli261 sono: 

1) Ordini o decisioni di un giudice o di organi statutari 

2) Misure volte a garantire l’integrità e la sicurezza della rete 

                                                 

257 Ministero delle Comunicazioni, Decreto 8 gennaio 2007, Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori 

di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l’accesso ai siti 

segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia, G.U. n. 23 del 29 gennaio 2007.  

258 Centro istituito presso l’organo del Ministero dell’Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di 

telecomunicazione (ovvero la Polizia postale).  

259 Si veda l’art. 4 intitolato “Livelli di inibizione”: “I siti segnalati dal Centro possono essere inibiti al livello 

minimo di nome a dominio ovvero a livello di indirizzo IP ove segnalato in via esclusiva”.  

260 Si veda R. MACDONALD, G. CANNELLA, J. BEN-AVIE, Net Neutrality: Ending Network Discrimination 

in Europe, in The Value of Network Neutrality for the Internet of Tomorrow, a cura di L. BELLI, P. DE FILIPPI, 

2009, pp. 46-60; p.50, (trad. mia). 

261 F. SØRENSEN, The net neutrality service model and the specialised services, in 2nd Report of the Dynamic Coalition on 

Network Neutrality. Network Neutrality: an Ongoing Regulatory Debate, a cura di L. BELLI, P. DE FILIPPI, 2010, 

pp. 9-16; p. 12.  
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3) Prevenzione di comunicazioni indesiderate 

4) Misure basate su richiesta diretta dell’utente finale 

5) Situazioni eccezionali di congestione del traffico 

La gestione del traffico viene altresì vista come una deviazione legittima dal principio della 

neutralità della rete. Essa si renderebbe necessaria principalmente per lo scopo di 

mantenere la rete integra e non congestionata. In aggiunta, gli interventi degli ISP sul 

traffico dovrebbero essere, in ottemperanza a questi ultimi scopi, di carattere limitato e 

temporaneo. Nel momento in cui un ISP attua delle misure generali e prolungate al di fuori 

di tali obiettivi, esso sfocerà pertanto in una gestione del traffico irragionevole e pertanto 

discriminatoria. 

 

§9 Conclusione della parte teorica 

All’interno del Capitolo si è avuto modo di vedere la portata del principio di neutralità della 

rete avverso i principi di libertà di espressione e privacy (§3 Net neutrality e libertà di 

espressione e§4 Net neutrality e Privacy). Sono stati riportati alcuni casi della Corte EDU che 

hanno dimostrato la possibilità della titolarità del diritto della libertà di espressione sia in 

capo a utenti finali, sia in capo a service provider. Sono state analizzate le cause di blocking e di 

filtering (§7 Blocco) e sono stati enumerate le principali minacce ai diritti fondamentali che 

possono operare i DPI (§5 La legalità del DPI). Infine si è aperta una parentesi relativa alla 

ragionevolezza delle pratiche di gestione del traffico (§8 Quando la gestione del traffico è 

ragionevole), che possono definirsi tali quando volte alla decongestione del traffico, alla 

sicurezza e integrità della rete.  

 

Con il presente capitolo si chiude la prima parte dell’opera e si può dire conclusa 

trattazione teorica (che si divide come visto in tecnica, economica e di diritto) in tre fasi 

sulla neutralità della rete. La seconda parte prediligerà un approccio maggiormente pratico, 

ed andrà ad analizzare i vari contesti normativi in cui il principio di neutralità della rete ha 

trovato attuazione. 
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5. NET NEUTRALITY NEGLI STATI UNITI 

 

§1 Net neutrality negli Stati Uniti e Common Carriage; §2 Prima di Internet. La neutralità del telefono e 

del telegramma; §3 Internet, information service; §4 L’autorità della FCC, §5 Prima ondata del dibattito; 

§6 Madison River e Internet Policy Statement; §7 Comcast c. BitTorrent; §8 Statement on preserving 

Internet freedom and openness; §9 Comcast v. FCC; §10 Open Internet Order (2010; §11 Verizon v. 

FCC; §12 Notice of Proposed Rulemaking (2014); §13 Open Internet Order (2015); §13.1 Analogie 

con l’Open Internet Order del 2010; §13.2 Principali novità; §13.3 Osservazioni e critiche; §14 

Conclusioni 

 

§1 Net neutrality negli Stati Uniti e Common Carriage 

Il principio sotteso alla net neutrality per cui tutte le comunicazioni debbano essere trattate 

equamente vede il suo antenato nella storia delle comunicazioni nel Pacific Telegraph 

Act262 . Emanato nel 1860, l’atto prevedeva che l’utilizzo della linea telegrafica dovesse 

avvenire in “maniera imparziale nell’ordine di ricezione” ‒ una formulazione che ricorda il 

principio end-to-end della dumb network.  

I servizi come il telegramma ed il telefono sono stati da sempre considerati come dei 

common carrier. La disciplina generale del common carriage ha come caratteristica principale il 

divieto del trattamento preferenziale di determinate comunicazioni a scapito di altre. Esso è 

stato regolato dalla Federal Communications Commission, con particolar attenzione in in 

merito soprattutto all’accesso del servizio ed il cd. fair pricing. La storia di Internet in 

relazione al common carricage è piuttosto complicata. Essa in principio non venne 

categorizzata come telecommunication service (categoria soggetta alla disciplina del common 

carriage, come la stessa categoria della rete telefonica), ma come information service. Vista la 

natura dunque di Information service, Internet non sottostava alle stesse prescrizioni previste 

per i common carrier. Tale assunto venne confermato in seguito nella storica pronuncia 

relativa al caso Brand X263 (infra §3).  

                                                 

262 Pactific Telegraph Act of 1960. An Act to Facilitate Communication between the Atlantic and Pacific 

States by Electric Telegraph, Chapter 137, U.S. Statutes, 36th Congress, 1st Session, June 16, 1860. Vedi. 

Sec.3: “That messages received from any individual, company, or corporation, or from any telegraph lines 

connecting with this line at either of its termini, shall be impartially transmitted in the order of their 

reception, excepting that the dispatches of the government shall have priority.” 

263 National Cable & Telecommunications Association v. Brand X, 545 U.S. 967, 2005. 
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Nel 2000 sorsero i primi dibattiti relativi alla net neutrality (v. supra 2. LA DEFINIZIONE 

DI NEUTRALITÀ DELLA RETE – GENESI E SVILUPPO DEL DIBATTITO), e in 

seguito al caso Madison River264 l’argomento acquisì maggior urgenza. Nel 2005 la FCC 

emanò l’Internet Policy Statement265 e nel 2010 l’Open Internet Order: il primo fissava 

delle linee guida in materia di apertura e trasparenza dei servizi di accesso a Internet e 

trasporto dati; il secondo introduceva ulteriori regole per il traffic management e la 

trasparenza. Negli stessi anni si iniziò a mettere in discussione l’autorità della FCC 

relativamente al potere di rendere esecutive net neutrality rules (caso Comcast c. FCC266, e 

caso Verizon c. FCC267). In Verizon v. FCC le regole di condotta statuite nel 2010 vennero 

annullate, poiché la Corte ritenne che il fondamento giuridico delle sul quale la FCC basava 

tali regole di condotta non fosse sufficientemente solido. Alla stregua di questa decisione si 

inaugurò un acceso dibattito circa la qualificazione degli ISP come common carrier all’interno 

del Title II del Communications Act del 1934. La questione fu straordinariamente seguita 

anche dalla cittadinanza americana, tanto che quando la FCC rilasciò la Notice of Proposed 

Rulemaking nel Maggio 2014, aprendo un una piattaforma online per dar voce a cittadini, 

associazioni e imprese, essa ricevette più di 3.7 milioni di commenti online.268 In quel 

periodo si studiarono tutte le possibili opzioni per regolare la net neutrality, tra cui: i) 

mantenere Internet come Information Service (con conseguente applicazione del Title I del 

Communication Act); ii) riclassificare Internet come Telecommunication Service (e conseguente 

applicazione del Title II del Communication Act); oppure iii) adottanre una soluzione 

ibrida.  

Nel Settembre 2014 terminò il periodo di consultazione pubblica della Notice of Proposed 

Rulemaking. La FCC non si pronunciò sino al 4 Febbraio 2015, data in cui il Chairman 

Wheeler rilasciò una breve dichiarazione che confermava che la FCC si era schierata a 

favore della riclassificazione di Internet come telecommunication service. Infine, il 26 Febbraio 

                                                 

264 v. Cap. II §4 FCC, Internet Policy Statement. 

265 v. Cap. II §5 Hush-A-Phone e Carterfone. 

266 Comcast Corporation v. Federal Communications Commission and United States of America, No. 08-

1291, United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, April 6, 2010. 

267 Verizon v. Federal Communications Commission, No. 11-1355, United States Court of Appeals for the 

District of Columbia Circuit, January 14, 2014. 

268  Si veda anche A. RITZ, The Network Neutrality Debate in the US. The FCC’s Regulatory Transformation in 

Broadband Policy, Master Thesis of Public Policy, Willy Brandt School of Public Policy, University of Erfurt, 

Erfurt, July 2015. 
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2015, la FCC adottò un nuovo e aggiornato Open Internet Order che definì le nuove e attuali 

norme sulla neutralità della rete. Con questo ultimo atto, la FCC ha deciso di richiamare 

esplicitamente a fondamento più solido e ulteriore delle proprie deliberazioni il Title II del 

Communications Act del 1934, qualificando in tal modo Internet come un telecommunication 

service, e gli ISP come common carrier.  

Per comprendere appieno la scelta della FCC è necessario percorrere la storia 

dell’affermazione del principio della net neutrality negli Stati Uniti. I prossimi paragrafi 

pertanto saranno volti a narrare i principali avvenimenti che hanno forgiato il dibattito sulla 

net neutrality e che hanno determinato politicamente e giuridicamente la decisione della 

qualificazione di Internet come telecommunication service. 

 

§2 Prima di Internet. La neutralità del telefono e del telegramma 

Come ha osservato J. Scott Marcus, «le problematiche relative alla network neutrality non 

sono nuove. Il diritto delle telecomunicazioni negli Stati Uniti e in Europa ha avuto a che 

fare con le discriminazioni delle industrie delle reti per oltre un secolo. Negli Stati Uniti e 

nel Regno Unito la risposta storica a questi problemi affonda le sue radici nel diritto del 

common carriage, e nell’obbligazione dei common carrier di servire ogni utente in modo 

indifferenziato». 269  Per esempio, nel 1848 lo New York State obbligava le compagnie 

telegrafiche a fornire un servizio non discriminatorio verso gli utenti e le altre compagnie 

concorrenti. Allo stesso modo il Pacific Telegraph Act del 1860 prevedeva una regola di 

non discriminazione verso i contenuti che circolavano attraverso la rete telegrafica.  

Così anche per quanto riguarda il servizio telefonico. Nel 1945 la Corte di New York statuì 

che «una compagnia telefonica non deve rifiutare di fornire servizi e strutture solo per un 

mero sospetto o una mera credenza che questi possano essere utilizzati per uno scopo 

illegittimo».270 Altri esempi di regole anti-discriminatorie sono rinvenibili nei casi Hush-A-

Phone e Carterfone (supra, Cap. II, §5 Hush-A-Phone e Carterfone) Il telefono ed il 

telegrafo pertanto sono stati sin da principio considerati come servizi di telecommunication 

service, e i fornitori dei relativi servizi come common carrier, obbligati a non operare 

discriminazioni verso utenti e concorrenti.  

 

                                                 

269 J.S. MARCUS, C. WERNICK, K. R. CARTER, Network Neutrality: Implications for Europe, op. cit. n. 84, 

p.12.  

270 Shillitani v. Valentine, 53 N.Y.S. 2d 127, 131, Supreme Court, Special Term, New York County, , January 

24, 1945.  
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§3 Internet, information service 

Le comunicazioni negli Stati Uniti sono state storicamente classificate per categorie. Come 

si diceva supra, mentre il telefono e il telegramma ebbero un percorso omogeneo all’interno 

della categoria deitelecommunication service, lo stesso non si può dire di Internet. 271  La 

problematica affonda le sue radici nel Communications Act del 1934. Esso istituì la FCC e 

le assegnò una competenza generale relativamente ai contenuti del Title I. Istituì inoltre due 

categorie per le comunicazioni: una relativa al common carriage (nel Title II) e una riguardante 

gli utenti dello spettro radiofonico (Title III). Rientravano allora nel Title II le compagnie 

telefoniche, mentre nel Title III le comunicazioni radiofoniche (e più avanti le emittenti 

televisive). Con il passare del tempo, sorsero nuovi servizi che non trovavano posto nelle 

categorie esistenti (ad esempio la tv via cavo). Come risposta, l’atteggiamento della FCC e 

del Congresso fu quella di creare nuove categorie con regole differenti. Il Congresso ad 

esempio aggiunse il Title VI per i servizi di televisione via cavo. Per quanto riguarda 

Internet, la FCC negli anni ’60-’80 avviò le cd. Computer Inquiries272. A seguito di ciò la FCC 

coniò due nuove categorie ricavate dalle norme esistenti del Title II del Communication 

Act: gli enhanced service e i basic service. I primi erano soggetti alle regole del common carriage 

mentre i secondi non lo erano. Per oltre due decenni la FCC tentò di definire un quadro 

normativo per gli enhanced service. Si giunse nel 1996 ad emendare il Communications Act del 

1934, ed il Congresso di fatto seguì la distinzione della FCC di basic/enhanced service per 

elaborare la distinzione tra telecommunications e information service.273 In tal modo si elaborò 

definitivamente la distinzione che poi ha portato alla dibattuta questione della natura di 

Internet: 

                                                 

271  V. T. WU, A Brief History of American Telecommunications Regulation, 2007, reperibile [online] in SSRN, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=965860&rec=1&srcabs=962027&alg=1&pos=1, 

(ultimo accesso: 29.10.15); K. WERBACH, A layered Model for Internet Policy, in Journal on Telecommunications and 

High-Tech Law, 2002, 1(37), pp. 37-76. 

272 Le FCC Computer Inquires (in tutto tre, Computer I, Computer II, Computer III) erano una serie di 

investigazioni che si focalizzavano sui problemi derivanti dalla situazione regolata della telefonia a fronte dei 

servizi non regolati dei computer. In particolare Computer II ha avuto il pregio di aver elaborato la 

distinzione tra enhanced services e basic services, termini poi ripresi nel Telecommunications Act del 1996. Gli 

enhanced service comportano la trasformazione e modifica o storage dei dati all’interno della trasmissione, mentre 

i basic service riguardano la pura trasmissione dei dati. 

273 Questa fu la definizione alla base della ‘seconda ondata del dibattito’ relativo alla qualificazione di Internet. 
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«The term “telecommunications” means the transmission between or among points 

specified by the user, of information of the user’s choosing, without change in the 

form of content of the information as sent and received».274 

«The term “information service” means the offering of a capability for generating, 

acquiring, storing, transforming, processing, retrieving, utilizing, or makin available 

information via telecommunications (…)».275 

Tuttavia, se inizialmente vi era l’auspicio che il Telecommunications Act potesse risolvere 

la questione della qualificazione di Internet, la realtà fu tutt’altra: in tutto l’Act la parola 

Internet non figurava ‒ se non in riferimento alle restrizioni del Communications Decency 

Act. La motivazione era da ricercare nel fatto che si considerava più adeguato adottare un 

approccio “Hands-off” verso Internet. Internet sarebbe dovuta rimanere unregulated, per 

favorire la crescita dei nuovi servizi. La FCC inizialmente evitò di avviare dei procedimenti 

di regolamentazione, perché riteneva pericoloso regolare dei mercati concorrenziali e in 

rapida evoluzione. Ad un certo punto si giunse in una situazione in cui l’incertezza e le 

distorsioni del mercato avevano superato i benefici della politica “hands-off”. Pertanto si 

registrò una inversione di tendenza: nel 2002 la FCC classificò l’Internet via cavo come 

information service (cd. Cable Modem Order276) e successivamente classificò in egual maniera 

la rete di banda DSL. Nel 2005 la Corte Suprema confermò il potere della FCC di 

classificare Internet come information service (caso Brand X), e alla stregua di tali avvenimenti, 

la natura di Internet (cavo e DSL) rimase fino al 2015 quella di information service.  

 

§4 L’autorità della FCC 

Un altro punto importante della storia della neutralità della rete negli Stati Uniti concerne il 

potere di enforcement della FCC in riferimento alle net neutrality rules.  

La FCC trae i suoi poteri da due importanti fonti primarie legislative: il Communications 

Act del 1934 ed il Telecommunications Act del 1996 (che ha emendato il Communications 

Act). Per quanto riguarda la regolazione dell’accesso a Internet e l’implementazione della net 

neutrality vi sono due riferimenti fondamentali: 

                                                 

274 47 U.S.C. §154 (43) (Supp. V 1999). 

275 Ibidem, §153 (20). 

276 FCC, Declaratory Ruling and Notice of Proposed Rulemaking, GN Docket No. 00-185, CS Docket No. 

02.52, March 15, 2002.  
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1) Il Title I, Section 4(i) del Communications Act: fornisce un esteso e generale 

fondamento di autorità alla FCC. («The Commission may perform any and all acts, 

make such rules and regulations, and issue such orders, not inconsistent with this 

Act, as may be necessary in the execution of its functions»). Tale autorità è spesso 

definita ‘ancillare’, dacché attribuisce alla FCC il potere di riempire i vuoti 

normative relativi a numerose funzioni della FCC. Il Title I è essenzialmente una 

‘catch-all provision’: fornisce un’autorità ampia alla FCC ma non si riferisce a 

specifiche regolamentazioni statuarie. 

2) La Section 706 (a) del Telecommunications Act: attribuisce ulteriori funzioni e 

autorità alla FCC, tra cui: a) l’autorità di promuovere l’accesso alla banda 

rimuovendo le barriere in entrata e favorendo la concorrenza; b) il dovere di 

elaborare dei report a cadenza regolare intorno alle condizioni di Internet negli Stati 

Uniti.  

La ancillary authority è stato il fulcro intorno al quale sono transitate tutte le problematiche 

relative alla net neutrality. Utile ricordare un caso del 1979 riguardante la ancillary authority 

(caso Midwest Video I277). In esso la Corte chiarì che in ogni caso la legittimità di ogni 

nuovo esercizio di ancillary authority deve essere valutata caso per caso.  

Più recentemente in American Library Ass’n v. FCC278 la Court of Appeal for the District 

of Columbia Circuit pose delle ulteriori condizioni per la ancillary authority della FCC:  

«La commissione … potrà esercitare l’autorità ancillare solo quando due condizioni 

sono soddisfatte: (1) quando la disposizione generale di giurisdizione del Title I [del 

Communications Act] copre la materia regolata; e (2) ciò che viene regolato è 

ragionevolmente ancillare all’adempimento effettivo delle sue responsabilità 

previste dalla legge» 

Il tema dell’autorità della FCC ha riguardato tre casi relativi alla net neutrality.  

Il primo caso è il caso Brand X (supra, §3), in cui la Corte Suprema decise che la FCC 

avesse (in aderenza al principio cd. di Chevron deference) maggiore autorità rispetto le corti di 

classificare il servizio di Internet (in tal modo si assestò la classificazione di Internet come 

                                                 

277 Federal Communications Commission v. Midwest Video Corp., No. 77-1575, U. S. Supreme Court, (440 

U.S. 689), April 2, 1979. Il caso in esame riguardava l’autorità della FCC di regolamentare l’accesso pubblico 

alla televisione via cavo.  

278 American Library Association et al. v. Federal Communication Commission, No. 04-1037, United States 

Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, May 6, 2005. 
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information service).  Il secondo e il terzo caso (rispettivamente Comcast v. FCC e Verizon v. 

FCC, 2010 e 2014) hanno invece statuito il contrario, e cioè che la FCC non avesse 

l’autorità di rendere esecutive le net neutrality rules in quanto i provider non erano dei common 

carrier. Questi due ultimi casi hanno condotto la FCC a riconsiderare, sulla base delle due 

norme sopra citate, il servizio di Internet come telecommunication service.  

 

§5 Prima ondata del dibattito 

L’Open Internet Order del 2015 non sarebbe potuto esistere prescindendo dagli 

avvenimenti del 2000. In quel periodo, da una parte si iniziava a parlare in ambito 

accademico di net neutrality e di broadband discrimination (si veda quanto detto nel Cap. II §§1 

La genesi negli USA279); dall’altra si era palesata presso le corti la questione relativa alla 

classificazione di Internet (vedi AT&T v. City of Portland)280.   

In At&t v. City of Portland la disputa verteva esattamente sulla classificazione del servizio 

di Internet. In tale decisione la Corte non prese una posizione forte, ma si limitò a statuire 

che Internet presentasse sia le caratteristiche di information service che di telecommunication 

service. Questo non fece altro che esacerbare l’incertezza giuridica sull’esatto collocamento 

del servizio di Internet nel quadro regolamentare. A seguito di tale pronuncia la questione 

non si poteva certamente dire risolta. La FCC, conscia probabilmente delle problematiche 

che avrebbe portato tale incertezza giuridica, si espresse nel 2002 a favore degli information 

service dichiarando l’applicabilità del Title I all’Internet281. Nel 2005 l’autorità della FCC a 

decidere sulla classificazione di Internet venne confermata (caso Brand X: si escluse che le 

corti potessero pronunciarsi sulla questione, in ottemperanza del principio di Chevron 

deference).  

A seguito di tali vicende, la consapevolezza dell’importanza e della portata di Internet erano 

aumentate. Nel 2004 il Chairman della FCC, Michael Powell, in una conferenza presso il 

Silicon Flatirons Symposium parlò delle ‘Network Freedoms’. Raccomandò agli ISP (presenti 

in tale occasione) di rispettare in particolare quattro libertà verso gli utenti finali:  

                                                 

279  V. T. WU, Network Neutrality, Broadband Discrimination, op. cit. n. 1; Idem, A Brief History of American 

Telecommunications Regulation, op. cit. n. 271.  

280 AT&T Corp., Telecommunications Inc., US West Interprise America Inc., v. City of Portland, No. 99-

35609, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, June 22, 2000. 

281 Si ribadisce come si è visto che tale classificazione inizialmente riguardava Internet via cavo. Nel 2005 la 

stessa sorte toccò all’Internet DSL. 
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1) Libertà di accedere ai contenuti 

2) Libertà di eseguire ogni applicazione 

3) Libertà di annettere qualsiasi dispositivo 

4) Libertà di ottenere informazioni sulle condizioni del servizio 282 

Tale dichiarazione condusse poi alla redazione nel 2005 dell’Internet Policy Statement. A 

partire dallo statement di Powell (anni 2005 e seguenti), la FCC si dimostrò molto più 

determinata a far rispettare le regole di net neutrality: la sua autorità era stata rafforzata 

(con Brand X) e la natura del servizio di Internet (come information service) era stata 

definita.  

 

§6 Madison River e Internet Policy Statement 

Forte della confermata posizione autoritativa, la FCC divenne più solerte nel vegliare alle 

situazioni di discriminazione nella rete. All’inizio del 2005 essa avviò una investigazione 

avverso Madison River Communications. Come osservato supra (Cap. II §3 Madison 

River), le procedure investigative rimasero segrete sicché ben poco si è saputo della 

questione, ma quel che si può certamente osservare è che il caso Madison River fu uno dei 

fattori determinanti che portò la FCC a redigere l’Internet Policy Statement. 

L’Internet Policy Statement venne rilasciato il 23 settembre 2005. Al suo interno venivano 

enunciati quattro principi, riprendenti in parte i principi dello speech di Powell del 2004. I 

principi erano i seguenti:  

1) Diritto di accesso a tutti i contenuti leciti su Internet sulla base della propria scelta; 

2) Diritto di utilizzare applicazioni e servizi di propria scelta, nel rispetto delle leggi; 

3) Diritto di connettere i propri apparati purché non pericolosi per la sicurezza della 

rete; 

                                                 

282 V. M. K. POWELL, Remarks of Michael K. Powell at the Silicon Flatirons Symposium on the “Digital Broadband 

Migration: Toward a Regulatory Regime for Internet Age”, Univerisy of Colorado School of Law, Boulder, Colorado, 

February 8, 2004: “1. Freedom to access content. First, consumers should have access to their choice of legal 

content. (…) 2. Freedom to run applications. Second, consumers should be able to run applications of their 

choice. (…) 3. Freedom to attach devices. Third, consumers should be permitted to attach any devices they 

choose to the connection in their homes. (…) 4. Freedom to obtain service plan information. Fourth, 

consumers should receive meaningful information regarding their service plans”. Si noti come l’influenza di 

casi Hush-A-Phone e Carterfone si manifesti nella libertà n. 3. 
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4) Diritto di beneficiare della concorrenza tra operatori di rete, applicazioni e fornitori 

di servizi e contenuti. 

Sebbene si trattasse soltanto di linee guida, il policy statement ebbe un’importanza cruciale per il 

dibattito relativo alla neutralità della rete, perché affermò il diritto degli utenti ad accedere a 

tutti i contenuti leciti in Internet e utilizzare applicazioni o servizi di loro scelta. Il diritto di 

accesso a tutti i contenuti leciti implicava anche il diritto a non vederli bloccati all’interno 

della rete: ciò fu una prima presa di posizione della FCC sul network management. Il primo 

vero caso in cui la FCC dovette pronunciarsi intorno alla gestione del traffico fu nel 2007 

(caso Comcast), il quale di fatto fu anche il primo momento di messa in discussione della 

sua autorità. 

 

§7 Comcast c. BitTorrent 

Il primo novembre 2007 Free Press, ente promotore della libertà dei media, si rivolse alla 

FCC lamentandosi della violazione dell’Internet Policy Statement da parte di Comcast. Tale ISP 

veniva accusato di degradare una specifica applicazione di Internet. Secondo Free Press, 

Comcast stava attivamente interferendo con l’utilizzo degli utenti di Internet 

dell’applicazione di file-sharing BitTorrent283. Inoltre, nel Complaint284 rimesso alla FCC da 

parte di Free Press, si chiedeva di chiarire se fosse riscontrabile una violazione dell’Internet 

Policy Statement da parte di un ISP nel momento in cui questi degradasse intenzionalmente 

una applicazione specifica di Internet. Contemporaneamente, anche Vuze (un client 

BitTorrent) presentò alla FCC una petition for rulemaking: le chiese di ‘adottare norme 

ragionevoli che vietassero agli operatori di rete di mettere in atto pratiche discriminatorie 

avverso specifiche applicazioni, contenuti o tecnologie di Internet’. 285 

Riguardo il comportamento di Comcast, alcuni sostennero che egli avesse attuato tale 

comportamento per evitare che i propri utenti utilizzassero le applicazioni peer-to-peer per 

                                                 

283 BitTorrent era (ed è ancora) un’applicazione peer-to-peer che permette il trasferimento di file da un utente 

ad un altro. 

284 Free Press and Public knowledge, Formal Complaint before the Federal Communications Commission, 

Washington, D.C. 20554, November 1, 2007.  

285 Broadband Industry Practices, WC Docket No. 07-52, Petition to Establish Rules Governing Network Management 

Practices by Broadband Network Operators of Vuze, at 7 (Nov. 14, 2007). 
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condividere contenuti online. Secondo lo studio di Peter Svensson 286  quello che fece 

Comcast fu mascherarsi come un computer dei suoi utenti e resettare le connessioni che 

iniziavano a caricare un file, da parte di un utente di Comcast verso altri utenti Internet”287. 

Gli utenti di Comcast rimasero ovviamente ignari di tale pratica. La pratica non mirava a 

bloccare l’accesso alle applicazioni, ma le rallentava sino al punto in cui lo scambio di file non 

era più praticabile o vantaggioso. In buona sostanza, si trattava di una pratica di traffic 

management. Un’altra motivazione del comportamento di Comcast si rinveniva nel fatto che 

le applicazioni peer-to-peer, essendo bandwidth hungry, avrebbero esaurito gran parte della 

banda disponibile e quindi Comcast avrebbe agito in modo da mantenere maggior 

disponibilità della banda.  

Nel caso Comcast non era in discussione soltanto la questione della gestione del traffico da 

parte dell’ISP, ma era anche il valore dei principi dell’Internet Policy Statement e la 

corrispondente autorità della FCC di farli rispettare. Tale caso fu la prima di una lunga serie 

di vicende che minarono alle fondamenta dell’autorità della FCC. La FCC durante gli anni 

precedenti aveva mancato di regolamentare dettagliatamente il servizio di Internet. Con un 

passato alle spalle di unregulation e hands-off policy, essa si era limitata nel 2002 e nel 2005 a 

classificarlo come information service. Anche la base su cui poggiava l’autorità della FCC 

relativamente agli information services faceva acqua. Dal momento che gli information services 

erano raggruppati sotto il Title I, essa aveva al riguardo una autorità soltanto ‘ancillare’, che 

si è visto essere una catch-all phrase, una norma dalla portata troppo ampia.  

Come rilevato supra, l’Internet Policy Statement era composto da delle linee guida, dei 

principi generali ai quali non corrispondeva una regolamentazione dettagliata. In tale 

frangente la strategia adottata dalla FCC fu quella di trasformare (o perlomeno tentare di 

trasformare) il Policy Statement in uno standard tutelabile. D’altronde, la via della  

regolamentazione delle pratiche discriminatorie del traffico sarebbe stata percorribile, ma 

poco conveniente.  

Nel merito del procedimento la FCC cercò di determinare se l’azione di Comcast stesse 

violando il “diritto dei consumatori di utilizzare servizi e applicazioni di propria scelta”, e la 

misura in cui il comportamento di Comcast costituisse un reasonable network management. 

                                                 

286  Attivista di Associated Press, vedi P. SVENSSON, Comcast blocks some Internet traffic: Tests confirm data 

discrimination by numer 2 U.S. service provider, [online] in nbcnews.com, 

http://www.nbcnews.com/id/21376597/, (ultimo accesso: 30.10.15) 

287 In MARCUS, WENICK, CARTER, Network Neutrality, Implications for Europe, op. cit. n. 84, p. 25 si cita un 

paragone che fece Brooke Gladstone alla New York Public Radio: “It’s like a telephone operator breaking 

into a conversation, telling each person in the voice of the other ‘sorry, I have to hang up, goodbye’”. 
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In ultima istanza la FCC ritenne che il resetting delle connessioni TCP non fosse 

identificabile come reasonable traffic management; mentre non si espresse sul quesito se 

costituisse violazione del Policy Statement l’omessa trasparenza ovvero comunicazione 

delle pratiche in esame verso i propri utenti. Essa si limitò di ordinare a Comcast di 

rivelarle le pratiche attuate di traffic management e di rendere trasparenti quelle future. Non 

ultimo, la FCC ordinò di porre fine a tali pratiche discriminatorie.  

 

§8 Statement on preserving Internet freedom and openness 

Il 22 settembre 2009 il Presidente della FCC Genachowski rilasciò lo Statement on preserving 

Internet freedom and openness, che confermò l’atteggiamento di self-confidence della FCC 

nell’assicurare agli utenti le net freedoms e il principio di apertura della rete. Gli aspetti su cui 

insistevano le linee guida del Presidente Genakowski erano288: 

a) I consumatori e gli innovators hanno il diritto di conoscere le caratteristiche di base 

dei propri servizi di accesso a internet e le modalità di funzionamento e gestione 

delle reti che utilizzano. 

b) I consumatori e gli innovators hanno il diritto di inviare e ricevere — dove essi 

decidono, con il contenuto e le applicazioni che essi scelgono e la possibilità di 

sperimentare nuove idee — informazioni e materiali leciti per finalità commerciali e 

sociali, nonché scegliere gli apparati che desiderano. 

c) I consumatori e gli innovators hanno diritto al “level playing field”. A nessuna 

autorità o ente privato dovrebbe essere attribuito il potere di determinare winners e 

losers sula Rete. Questo è il compito del mercato e della competizione tra idee e 

innovazioni. In tale prospettiva, si chiarisce che il quadro regolatorio adottato non 

autorizza gli accordi commerciali comunemente definiti “pay for priority”. 

d) Si riconosce che i fornitori di banda larga necessitano di adeguati margini di 

flessibilità per la gestione delle proprie reti in modo da far fronte ai problemi di 

congestione e sicurezza. Si riconosce altresì l'importanza della sperimentazione di 

nuovi modelli di business, come il “tiered pricing” Essi rispondono a necessità 

pratiche e possono contribuire a promuovere gli investimenti nelle reti a banda 

ultralarga e la loro espansione. (...) 

                                                 

288 La traduzione dello Statement di Julius Genachowski è tratta da AGCOM, Allegato B 39/2011, op. cit. n. 

27, p 104.  
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e) Il principio di apertura della Rete è applicato al mercato mobile broadband. Vi è un 

solo Internet, che deve restare una piattaforma aperta, indipendentemente dalle 

modalità di accesso utilizzate da consumatori e utenti. Pertanto, il regolatore 

statunitense adotta per la prima volta regole ampie che impongono la trasparenza 

agli operatori mobili che forniscono (reti e servizi) a banda larga e il divieto di 

bloccare l'accesso a siti web o a talune applicazioni di operatori concorrenti. 

Gli argomenti di Genakowski rappresentarono un notevole passo in avanti verso la 

neutralità della rete. Riassumendo, essi riguardavano: a) trasparenza, b) fredoom of content e 

freedom of application, c) diritto al level playing field, d) flessibilità per la gestione delle reti 

(leggasi: network management), e) apertura della rete, trasparenza e divieto di blocking.289  

Il 22 ottobre 2009 la FCC emanò la notice of proposed rulemaking, e nel 2010 rilasciò il Report 

and Order, che si dimostrò in linea con gli argomenti del Presidente Genachowski. 

 

§9 Comcast v. FCC 

Nell’Aprile e Giugno del 2010 due decisioni della U.S. Court of Appeals for the District of 

Columbia Circuit misero in discussione quanto statuito dalla FCC in Comcast v. 

BitTorrent. In particolare si discusse sull’autorità della FCC e il potere di ingiungere a 

Comcast di porre fine al throttling di Comcast verso BitTorrent (potere che si basava sul 

Title I del Communications Act del 1934 e sulla section 706 del Telecommunications Act 

del 1996).  

La corte basò la sua decisione su due assunti. Anzitutto, essa statuì che la FCC non avrebbe 

potuto interferire con le pratiche di gestione di rete perché l’inferenza nella rete non era 

sufficientemente ancillare alla funzione della FCC. In secondo luogo, dal momento che 

l’ancillary authority non era rilevante, ritenne che anche l’applicazione della section 706 fosse 

infondata.  

                                                 

289  Non sono mancate le critiche. Si veda MACALUSO et al., La neutralità della rete, op. cit. n. 37: “La 

posizione della FCC, come espressa dal suo Presidente, contempera in linea di principio le distinte esigenze 

degli utenti con quelle degli operatori di rete, pur non chiarendo l’inquadramento giuridico delle misure a 

tutela della Network Neutrality. Resta che il riferimento alla necessità di un sufficiente “level playing field” mal si 

concilia con l’idea di un mercato che si regola da solo, richiedendo al contrario l’intervento del regolatore. 

Infine, nell’interpretazione ed applicazione dei suddetti principi, la FCC (e gli operatori di mercato) dovranno 

tener conto della predetta decisione giurisprudenziale nel caso Comcast, anche se secondo la FCC la corte 

“non ha chiuso la porta ad altri metodi per raggiungere l’importante scopo” della protezione di un Internet aperto.  
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Sostenendo questa posizione, la Corte stava dicendo tra le righe che la FCC non poteva 

vegliare sulle norme di net neutrality senza una più salda fonte di autorità, e che il Policy 

Statement non costituiva una base sufficiente:  «Policy statements are just that – statements 

of policy. To be sure, statements of congressional policy can help delineate the contours of 

statutory policy».290 

L’Order della FCC avverso Comcast venne pertanto annullato. Questa fu la seconda 

occasione in cui si manifestò l’inconsistenza della politica regolamentare della FCC. 

 

§10 Open Internet Order (2010) 

Poco tempo dopo il caso Comcast la FCC emanò l’Open Internet Order (dicembre 2010). 

Il suo obiettivo era di intraprendere un percorso diretto di regolamentazione della net 

neutrality, auto-attribuendosi il potere sufficiente per vegliare sulle discriminazione dei dati. 

Le regole all’interno dell’Order si basavano sulla prevenzione di un uso discriminatorio 

della rete da parte degli operatori di reti verso contenuti e applicazioni di terze parti. 

Venivano imposte delle regole di trasparenza intorno alle pratiche di traffic management; e 

veniva imposto il divieto agli ISP di porre in essere delle discriminazioni irragionevoli, (gli era 

permesso soltanto di intervenire per migliorare o mantenere la qualità del servizio, o di 

impedire la circolazione di contenuti illegali).  

Come si è detto, tale provvedimento era il linea con le linee guida proposte dal Presidente 

Genakowski, e costituiva un sostanziale emendamento del Policy Statement del 2010. 

L’Open Internet Order si basava su tre principi chiave volti a garantire la net neutrality. Così 

si legge:  

1) «Trasparenza: i fixed and mobile broadband providers devono essere trasparenti sulle loro 

pratiche di network management, caratteristiche delle prestazioni, e termini e 

condizioni dei loro servizi. 

2) Divieto di blocking: I fixed broadband providers non devono bloccare contenuti legali, 

applicazioni, servizi o dispositivi non dannosi [per la rete]; i mobile broadband providers 

                                                 

290 Comcast Corp. v. Federal Communications Commission and United States of America, No. 08-1291, 

United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, April 6, 2010, p. 22. Si legge ancora 

“The teaching of Southwestern Cable, Midwest Video I, Midwest Video II, and NARUC II – that policy statements 

alone cannot provide the basis for the Commission’s exercise of ancillary authority – derives from the 

“axiomatic” principle that “administrative agencies may [act] onlu pursuant to authority delegated to them by 

Congress”.  
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non devono bloccare siti web legali, o bloccare applicazioni che concorrono con i 

loro servizi voce o di videotelefonia.  

3) Divieto di discriminazioni irragionevoli: I fixed broadband providers non devono 

discriminare in modo irragionevole nella trasmissione del traffico in rete che sia 

legale.» 

Il provvedimento presentava alcuni punti critici. In primo luogo, i principi non si 

applicavano ai servizi di banda mobile, poiché i servizi broadband mobile erano considerati 

troppo nuovi e concorrenziali perché vi fossero delle minacce alla net neutrality. Tali principi 

non potevano neppure venire applicati agli specialized services. 291  Terzo ma non meno 

importante problema, la FCC aveva continuato a sostenere la legittimità delle disposizioni 

di cui al Title I e Section 706 del Telecommunications Act. La FCC si spinse anche oltre, 

sostenendo che quanto deciso in Comcast v. FCC fosse riferibile soltanto al caso particolare 

di quella decisione e che quindi la sua autorità per regolare e creare norme sulla net 

Neutrality fosse più che fondata. Le vicende successive però non le diedero ragione (infra 

§11 Verizon v. FCC). 

 

§11 Verizon v. FCC 

Il 14 gennaio 2014 la Court of Appeals for the District of Columbia emise una pronuncia 

che fu fondamentale per le sorti della qualificazione di Internet. La Corte non aveva 

«l’obiettivo di valutare la bontà dell’Open Internet Order, ma stabilire piuttosto se la FCC 

avesse dimostrato che i regolamenti rientravano nell’ambito di applicazione della sua 

autorità». 292 Furono affrontati due principali problemi: 

a. Ancillary authority: si decise che la FCC non aveva l’autorità per imporre le norme di 

cui all’Open Internet Oder dal momento che i network provider non erano dei common 

carriers. I contenuti dell’Open Internet Order avrebbero potuto essere invece 

applicati ai common carrier secondo il Title I del Communications Act.  

b. Section 706: in merito a tale previsione la Corte si dimostrò parzialmente in linea 

con le argomentazioni della FCC e ne riconobbe «l’autorità in relazione alle misure 

che potessero incoraggiare lo sviluppo delle infrastrutture a banda larga»293.  
                                                 

291 La definizione della FCC sugli specialized services era: “a specialized service is an additional service that 

utilizes Internet access, but does not provide the access itself”. V. FCC, Report and Order, 23.12.2010. 

292 Verizon v. FCC, p. 17. 

293 Ibidem, p. 4. 
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Sicuramente tale asserzione fu significativa, ma in ultima analisi ebbe maggiori conseguenze 

quanto deciso sulla impossibilità della FCC di rendere esecutive le regole non 

discriminatorie dell’Open Internet Order. Christopher Yoo294, in una recente Opera ha 

evidenziato come, dal momento che i servizi di Internet non erano classificati come 

information service, vi era la possibilità che ogni operatore di rete (nel caso di specie Verizon) 

avrebbe potuto continuare a porre in essere delle discriminazioni. Con tale decisione infatti 

la Corte invalidò le anti-discrimination e anti-blocking rules dell’Open Internet Order.  

La FCC era pertanto di fronte ad un bivio: classificare Internet come telecommunication service 

all’interno del Title II, o lasciare che tali discriminazioni continuassero ad essere praticate. 

 

§12 Notice of Proposed Rulemaking (2014) 

A seguito di Verizon v. FCC si inaugurò quella che si può definire la ‘seconda ondata’ del 

dibattito relativo alla net neutrality. La seconda ondata si caratterizzò per una maggior 

consapevolezza all’interno dell’opinione pubblica e un maggior attivismo da parte della 

società civile. Il dibattito assunse una coloritura politica, sicché persino il Presidente Obama 

si dichiarò a sostegno della riclassificazione di Internet all’interno del Title II295. Sebbene il 

dibattito vertesse intorno all’opportunità del common carriage e gli ISP, di fatto questa fu 

l’occasione per i cittadini americani di confrontarsi con numerosi altri argomenti relativi alla 

natura di Internet: ad esempio, i principi fondamentali di Internet, le net freedom, i diritti 

fondamentali in Internet (privacy, libertà di espressione, ecc.). Questo non è certamente 

accaduto in Europa sulla proposta di Regolamento del 2013 in quanto il dibattito è rimasto 

appannaggio di una ristretta cerchia attivisti, tecnici e lobbisti.  

Come si diceva supra, dopo il caso Verizon v. FCC, la FCC era di fronte alla scelta 

sull’opportunità o meno del common carriage. Nel febbraio 2014 la FCC pubblicò la Notice of 

                                                 

294 Si veda C. YOO, Wickarf ofr the Internet? Network Neutrality after Verizon v. FCC, reperibile [online] in SSRN, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2511266, (ultimo accesso: 31.10.15): l’opera ha il 

pregio di spiegare la decisione della corte e prospettare quelle che erano le opzioni percorribili per l’FCC 

all’alba del caso Verizon v. FCC. 

295 Si veda nl blog ufficiale della Casa Bianca: G. SPERLING, T. PARK, We the People Response: Reaffirming the 

White House’s Committment to Net Neutrality, [online] whitehouse.gov, 18 febbraio 2014, 

https://www.whitehouse.gov/blog/2014/02/17/we-people-response-reaffirming-white-houses-

commitment-net-neutrality, (ultimo accesso 31.10.15). 
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Proposed Rulemaking 296 , nella quale dichiarava la propria volontà di procedere alla 

riclassificazione di Internet. Venne inaugurata una consultazione pubblica che durò 

all’incirca tutta l’estate. La partecipazione pubblica fu molto numerosa. Dopo lo Statement 

di Wheeler si giunse all’adozione del rinnovato Open Internet Order.  

 

§13 Open Internet Order (2015) 

L’Open Internet Order del 2015 rappresenta l’attuale atteggiamento della FCC verso la 

neutralità della rete. Esso in parte segue ed in parte si discosta dal precedente Open 

Internet Order. All’interno dell’Open Internet Order si riscontrano tre bright line rules297, dei 

principi guida per le norme di net neutrality, che sono rispettivamente: 

1) Divieto di blocking: gli ISP di non devono bloccare contenuti, applicazioni, servizi 

leciti o dispositivi non dannosi per la rete.298 

2) Divieto di throttling: gli ISP non debbono degradare o rallentare il traffico sulla base 

di contenuti, applicazioni, o servizi, o utilizzo di dispositivi non dannosi per la rete. 

3) Divieto di paid prioritization: gli ISP non potranno dare maggior priorità al traffico da 

una specifica sorgente o di una specifica applicazione sulla base di accordi 

commerciali con terze parti (operatori over the top, “OTT”). Si vuole evitare che ISP 

e operatori over the top (ad es. CAP) possano realizzare accordi di natura 

economica per realizzare una fast lane su cui convogliare il traffico degli OTT 

destinato a particolari utenti dell’ISP299. 

                                                 

296 Federal Communication Commission, Notice of Proposed Rulemaking, GN Docket No. 14-28, May 15, 

2014. 

297 FCC, Open Internet Order, 2015, p. 7. 

298 FCC coglie l’occasione di citare il caso Carterfone, v. Open Internet Order 2015, p.7: “Consumers who 

subscribe to a retail broadband Internet access service must get what they have paid for – access to all 

(lawful) destinations on the Internet. This essential and well-accepted principle has long been a tenet of 

Commission policy, stretching back to its landmark decision in Carterfone, which protect a customer’s right to 

connect a telephone to the monopoly telephone network”. 

299 Sull’Open Internet Order si veda anche M. DECINA et. al. (Lista dei partecipanti al Tavolo sulla Net 

Neutrality), Riflessioni sull’Open Internet Order della FCC, 2015, reperibile [online] in attivitaproduttive.gov.it, 

http://www.attivitaproduttive.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2032854-net-neutrality-riflessioni-

sull-open-internet-order-della-fcc, (ultimo accesso: 31.10.15). 



121 
This paper is published in the 

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series 
Electronic copy available at: http://hdl.handle.net/11572/153929 

Vi sono poi due supplementary rules: 

a. Unreasonable Interference and Unreasonable Disadvantage: ogni ISP «non deve interferire o 

svantaggiare irragionevolmente i) la possibilità dell’utente finale di scegliere, 

accedere, e usare il servizio di accesso ad internet o i contenuti, applicazioni, servizi 

o dispositivi legali di sua scelta, o ii) la capacità degli edge providers300 di rendere a 

disposizione degli utenti finali contenuti, applicazioni, servizi, dispositivi leciti. Non 

dovrà essere considerata violazione di questa rule il reasonable traffic management».  

b. Enhanced Transparency: un ISP «dovrà rendere trasparenti le informazioni relative alle 

pratiche di gestione del traffico, la performance, e le condizioni contrattuali dei servizi 

di accesso ad internet. Le informazioni dovranno essere tali da permettere ai 

consumatori di operare delle scelte informate (…)». 

 

§13.1 Analogie con l’Open Internet Order del 2010 

Come già accadeva per l’Open Internet Order, tali regole andranno ad applicarsi soltanto 

per i cd BIAS (broadband Internet access services). Non si applicano invece agli hotspot di Wifi, 

o Internet ad accesso pubblico (come negli areoporti, caffè, ecc.), e neppure ai servizi 

relativi al traffico di Internet come il data hosting, o i servizi di cloud storage, o le 

interconnessioni con i servizi di backbone Internet. Proseguendo con gli elementi di 

analogia, l’Open Internet Order del 2015 esclude il proprio campo di applicazione agli 

specialized services. Infine, sono state previste analoghe ipotesi di reasonable network management: 

«Una network management practice è una pratica che ha una primaria 

giustificazione tecnica di network management, ma non include altre pratiche di 

business [business practices]. Essa è ragionevole se è primariamente utilizzata e 

misurata per raggiungere uno scopo legittimo di gestione della rete, prendendo in 

considerazione l’architettura particolare della rete e la tecnologia del servizio di 

accesso ad Intenet».301 

Questa regola spiega anche la scelta della FCC di proibire le paid prioritization (i.e. la terza 

bright rule) perché esse costituiscono una pratica commerciale (business practice) di gestione del 

traffico, non rientrante all’interno delle ipotesi di reasonable traffic management. 

 

                                                 

300 Si tratta sempre degli operatori OTT. 

301 Open Internet Order, 2015, par. 215, p. 100. 
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§13.2 Principali novità 

Tra gli elementi di novità dell’Open Internet Order del 2015 spicca anzitutto la scelta di 

classificare l’Internet come telecommunication service e di rinnovare il fondamento dell’autorità 

della FCC sia sul Title II che sulla Section 706.  

Forte dai casi precedenti (Verizon v. FCC, Comcast v. FCC) la FCC ha fondato la propria 

autorità sulla Section 706 e il Title II. La Section 706 (già fonte legittima di autorità, v. supra 

§11 Verizon v. FCC) ha legittimato la FCC ad adottare l’Open Internet Order, mentre le 

disposizioni del Title II hanno reso finalmente possibile l’enforcement delle bright rules against 

discrimination. Richiamandosi al caso Brand X e al principio di Chevron reference, la FCC si è 

autolegittimata a riclassificare il servizio di Internet nel common carriage. In tal modo la FCC 

ha ora il potere di vegliare sulle pratiche discriminatorie. Tale autorità proviene dalle sezioni 

201 e 202 del Title II302. Vi è da dire anche che non tutte le sezioni del Title II saranno 

applicabili. La FCC ha escluso molte sezioni e previsioni perché non applicabili al mercato 

o all’architettura di Internet. 

Oltre a queste novità rilevanti, si può anche notare che all’interno delle bright rules vi è una 

nuova ipotesi: il throttling. Si è scelto infatti di distinguerlo dal blocking. Nell’Order 

precedente non era presente tale suddivisione.  

Interessante anche la supplementary rule relativa alla Unreasonable Interference and Unreasonable 

Disadvantage: la sua ampia formulazione303 si ritiene essere una ‘blanket protection’ verso ogni 

forma di discriminazione che esista o possa esistere in futuro 304 . 

Per quanto riguarda invece la supplementary rule relativa alla Enhanced Transparency, va rilevato 

che tale norma porta ad una maggior trasparenza informativa rispetto al 2010. Dovranno 

essere rese conoscibili al consumatore finale le informazioni relative ai data caps e al volume 

di dati (data allowance). Le informazioni relative alla network performance dovranno anch’esse 

                                                 

302 Vedi ibidem, par. 441 e ss: “Authority to Protect Consumers and Promote Competition: Sections 201 and 

202”. 

303 Ibidem, par. 21, p. 9: “Any person engaged in the provision of broadband Internet access service, insofar as 

such person is so engaged, shall not unreasonably interfere with or unreasonably disadvantage (i) end users’ 

ability to select, access, and use broadband Internet access service or the lawful Internet content, applications, 

services, or devices of their choice, or (ii) edge providers’ ability to make lawful content, applications, 

services, or devices available to end users. Reasonable network management shall not be considered a 

violation of this rule”. 

304 A. RITZ, The Network Neutrality Debate in the U.S., op. cit. n. 268, p. 45.  
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essere trasparenti305 (in particolare dovrà essere trasparente anche il data packet loss), inoltre 

saranno previste delle specifiche notifiche verso gli utenti ‘quando una network practice potrebbe 

influire sull’uso del servizio’.  

Un’ulteriore novità si rinviene nella decisione di applicare tutte le regole della net neutrality 

anche alle reti mobili. Nel 2010 tale categoria venne esclusa da regolazione, perché si 

riteneva che il mercato mobile a banda larga fosse troppo immaturo. 

 

§13.3 Osservazioni e critiche 

Il Report and Order 2015 non è stato scevro da critiche. Sulle scelte operate dalla FCC 

sono state avanzate alcune osservazioni. Degne di nota in tal senso sono le “Osservazioni 

sull’Open Internet Order della FCC”, pubblicate dal ‘Tavolo sulla Net Neutrality’306 . Tra le 

principali osservazioni mosse al testo, si possono annoverare i seguenti punti:  

1) Divieto della fast lane: se è vero che vige il divieto per gli ISP di dare maggiore 

priorità al traffico degli OTT, (no third party prioritization) non si può dire lo stesso 

per ciò che concerne i rapporti tra ISP e utenti finali. Una fast lane può essere 

costituita per esplicito accordo tra utente e ISP. Gli ISP potranno allora offrire 

servizi premium prioritari ai loro abbonati consumatori, alla condizione di non 

incidere sulla libertà di scelta dei consumatori, sempre se si rispetta la regola del no 

unreasonable interference or disadvantage to consumers or edge providers, cioè non andare a 

svantaggiare gli altri consumatori o OTT.  

2) L’Order non proibisce espressamente lo zero rating o i data caps, tuttavia si deve tener 

presente che le norme si applicano anche al broadband mobile, dunque vi sarebbero 

dei profili concorrenziali critici in relazioni a tali pratiche commerciali. Le pratiche 

sarebbero lasciate, assieme ad altre fattispecie, alla libera contrattazione 

concorrenziale tra le parti, sicché sarebbero esaminabili solo ex post e caso per caso.  

                                                 

305 Open Internet Order, 2015, par. 24, p. 9: “The Order builds on the strong foundation established in 2010 

and enhances transparency rule for both end users and edge providers, including by adopting a requirement 

that broadband providers always must disclose promotional rates, all fees and/or surcharges, and all data caps 

or data allowances; adding packet loss as a measure of network performance that must be disclosed; and 

requiring specific notifications to consumers that a “network practice” is likely to significantly affect their use 

of the service”. 

306 M. DECINA et al., Riflessioni sull’Open Internet Order, op. cit. n. 299.  
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3) «Le three bright line rules si applicano ai servizi di accesso a banda larga per le 

applicazioni di massa dei consumatori e la no paid prioritization si applica soltanto al 

livello di rete del protocollo IP nella sezione di accesso a Internet. Non si applica 

dunque ai livelli protocollari superiori, del tipo TCP/HTTP». 307  Sono dunque 

esclusi dall’Open Internet Order: 

a. Servizi per le imprese, le VPN, e i servizi di hosting dei server, i servizi di data 

storage, e i servizi CDN; 

b. Servizi di interconnessione tra provider a tutti i livelli di rete; 

c. Specialized services308. 

4) Infine, la ‘Tavola sulla Net Neutrality’ rileva che «è pertanto lecito realizzare delle 

‘corsie prioritarie’ attraverso e sopra la rete Internet utilizzando CDN specializzate. Un 

OTT può utilizzare a pagamento le reti CDN sviluppate dagli ISP, oppure può 

realizzare una sua propria rete CDN che si interconnette a pagamento con la rete 

locale dell’ISP a vari livelli. (…) Da questo punto di vista l’Open Internet Order 

consente un passaggio di danaro tra OTT e Telco, diverso dalla “paid 

prioritization”. Quindi, lo schema permesso dalle regole FCC è quello di un mercato 

a due versanti nel quale l’ISP viene remunerato sia dall’utente che dall’OTT».  

 

§14 Conclusioni 

Come accennato all’inizio del Capitolo, il percorso regolatorio riguardante l’Internet negli 

Stati Uniti è stato particolarmente intricato, in relazione sia alla sua qualificazione che al 

relativo enforcement delle regole di net neutrality. Con l’Open Internet Order del 2015 sembra 

esservi finalmente maggior equilibrio all’interno del contesto statunitense. Le bright line rules 

e la scelta classificatoria di Internet all’interno del Title II hanno inaugurato così un nuovo 

capitolo per la net neutrality negli Stati Uniti, e hanno influenzato positivamente anche il 

dibattito istituzionale europeo in relazione al Telecom Single Market.   

 

 

                                                 

307 Ibidbem, pp. 3-4. 

308 Ibidem, p. 4, si osserva anche come “gli specialized services si rivolgano alle applicazioni dell’IoT del tipo 

machine-to-machine (M2M), dove saranno necessarie delle fast lanes e priorità a livello IP per convogliare il 

traffico relativo a una grande varietà di applicazioni critiche soprattutto in termini di latenza”. 
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§1 Introduzione 

Come si è visto nei precedenti Capitoli, l’approccio europeo alla neutralità della rete è 

sempre stato strettamente dipendente dalle idee fondatrici dell’Unione stessa ‒ in primis il 

libero sviluppo dei mercati e della concorrenza. Nel Cap. IV si è avuto modo di constatare 

come tali approcci possano incidere negativamente sui diritti fondamentali degli individui 

come il diritto alla privacy o la libertà di espressione; nel Cap. III sono stati descritti i 

principali fattori economici che sottostanno alla regolamentazione europea del mercato 

unico delle telecomunicazioni. Nel corso della redazione di quest’opera è stata approvata in 

seno al Parlamento Europeo il Regolamento 2015/2120, e nei prossimi mesi BEREC 

dovrà elaborare delle linee guida per gli Stati membri e le relative autorità garanti delle 

comunicazioni.  

Il citato Regolamento ha apportato alcuni significativi cambiamenti alla regolamentazione 

delle telecomunicazioni, e quindi alla neutralità della rete. In questo capitolo verrà anzitutto 

esposto il quadro storico di tale regolamentazione (§2 Le Quattro Riforme del mercato 

europeo delle telecomunicazioni). Saranno analizzati i principali fattori inerenti alla 

neutralità della rete: la trasparenza (§5 Trasparenza), la QoS (§6 Qualità del servizio), gli 

switching cost e il potere di scelta del consumatore finale (§7 Switching cost), ed il corretto 

mantenimento della concorrenza (§8 «C’est avant tout la concurrence»?). Verrà inoltre 

tratteggiato il tortuoso percorso della definizione europea della Net Neutrality (§4 La 

definizione di Neutralità della rete nel quadro ): prima della Riforma (§4.1 La definizione 

prima della Quarta Riforma), durante la formazione del Regolamento (§4.4 La espunzione 

della definizione del principio di neutralità della rete dal Regolamento) e dopo la Riforma 
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(§4.3 La definizione dopo la Quarta Riforma) ‒ passando anche per le eterogenee 

definizioni fornite dalle istituzioni europee (§4.2 La definizione di neutralità della rete 

secondo le Istituzioni). Per ogni fattore verranno evidenziati i relativi cambiamenti 

derivanti dalla nuova Riforma. Saranno infine riportate le principali novità (§9.1 Specialised 

Services, §9.2 La gestione ragionevole del traffico) e le principali critiche mosse al nuovo 

Regolamento (§10 Principali critiche al Regolamento).  

 

§2 Le Quattro Riforme del mercato europeo delle telecomunicazioni 

Il mercato unico europeo delle comunicazioni è stato suddiviso (da Alcuni autori309) in tre 

momenti distinti di riforme: 

1) Prima Riforma: Dir. 89/336/CEE 310  sulla compatibilità elettromagnetica; Dir. 

90/388 311  sulla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni; Dir. 

91/263/CEE 312  sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione; Dir. 

92/44/CEE313 sulla fornitura di una rete aperta alle linee affittate; Dir. 96/2/CE314 

sulle comunicazioni mobili e personali. 

                                                 

309 R. GIARDA, Nuovo framework regolamentare, Net freedom, e net neutrality, op. cit. n. 125, p. 42. 

310 Direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 

Membri relative alla compatibilità elettromagnetica, GU L 139 del 23 maggio 1989. 

311 Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei 

servizi di telecomunicazioni, GU L 192 del 27 luglio 1990. 

312 Direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 

Membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della 

loro conformità, GU L 128 del 23 maggio 1991. 

313 Direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta 

(Open Network Provision-ONP) alle linee affittate, GU L 165 del 16 giugno 1992. 

314 Direttiva 96/2/CE della Commissione, del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in 

relazione alle comunicazioni mobili e personali, GU L 020 del 26 gennaio 1996. 
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2) Seconda Riforma: Dir. 2002/19/CE 315  (Direttiva Accesso); Dir. 2002/20/CE 316 

(Direttiva Autorizzazioni); Dir. 2002/21/CE 317  (Direttiva Quadro); Dir. 

2002/22/CE318 (Direttiva Servizio Universale). 

3) Terza Riforma: Dir. 2009/136/CE 319  (Direttiva ‘Citizen’s rights); Dir. 

2009/140/CE 320  (Direttiva ‘Better Regulation’); Regolamento (CE) 1211/2009 321 

(istitutivo di BEREC) 

4) A questi tre livelli va aggiunta l’ultima recentissima riforma, che emenda e si 

aggiunge alle precedenti: la proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 
                                                 

315 Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle 

reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva 

accesso), GU L 108 del 24.4.2002. 

316  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle 

autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), GU L 108 del 

24.4.2002. 

317 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro 

normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del 

24.4.2002. 

318 Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio 

universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio 

universale), GU L 108 del 24.4.2002. 

319 Direttiva 2009/136 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti 

degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al 

trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del 

regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della 

normativa a tutela dei consumatori, GU L 337/11 del 18 dicembre 2009. 

320 Direttiva 2009/140 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle 

direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione 

elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e 

all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di 

comunicazione elettronica, GU 337/11 del 18 dicembre 2009. 

321 Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che 

istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio, GU L 337 

del 18.12.2009. 
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che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche per 

realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE, 

e 2002/22/CE, e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e n. 531/2012322. 

Il presente Capitolo partirà dalla Seconda Riforma, i cui fattori principali furono la 

trasparenza, la tutela del consumatore, la tutela della concorrenza, la Qualità del Servizio, e 

la politica di abbattimento degli switching cost. Come già rilevato altrove (Cap. III), nella 

Seconda e Terza fase di regolamentazione si cercò di creare le condizioni ottimali per un 

mercato libero e concorrenziale delle comunicazioni elettroniche attraverso il diritto della 

concorrenza, la trasparenza, e la riduzione degli switching cost323. Già nelle direttive del 2002 

tali fattori erano presenti. Vennero poi maggiormente declinati a seguito della Riforma del 

2009, dove si prestò maggior attenzione anche al principio di neutralità e apertura della 

rete. In quel periodo si registrò in Europa una spiccata sensibilità (accademica e poi 

politica) verso l’argomento della neutralità della rete (v. supra, Cap. II, §6 Europa). Tale 

sensibilità maturò e come si vedrà incise profondamente nella nuova riforma del 2013 

(infra, §3 Le novità del Regolamento 2015/2120). 

 

§3 Le novità del Regolamento 2015/2120 

La Quarta Fase della regolamentazione del mercato unico delle telecomunicazioni iniziò il 

settembre 2013, quando venne presentata la ‘Proposta di Regolamento del Parlamento 

Europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle 

comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso’. L’iter percorso da tale 

Regolamento è durato due anni, e sarà esecutivo a partire dal 30 aprile 2016. Entro i nove 

mesi successivi, BEREC a fronte anche di consultazioni pubbliche dovrà elaborare delle 

linee guida per gli Stati membri e le ANR.  

                                                 

322 Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al 

roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012). 

323 Si è già vista la ratio: Se un mercato è concorrenziale e trasparente, i consumatori avranno maggiori 

possibilità di scegliere liberamente il proprio operatore. La possibilità di scelta sarà maggiore se potranno farlo 

senza che vi siano particolari costi relativi allo scioglimento del contratto di fornitura e all’adozione di un altro 

nuovo contratto. Inoltre, una siffatta trasparenza unita ad un’ampia libertà di scelta degli utenti finali spingerà 

gli operatori di rete ad eccellere per primeggiare nella fornitura dei propri servizi, innestando così un 

meccanismo virtuoso di incentivazione alla concorrenza. 
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Il Regolamento rappresenta un nuovo punto di partenza per le politiche sulla net neutrality a 

livello europeo. Sebbene (infra, §10 Principali critiche al Regolamento) vi siano state alcune 

critiche in relazione a talune scelte operate al suo interno, tale atto contiene delle novità 

molto rilevanti. Tali novità sono: una possibile nuova definizione di neutralità della rete 

(§4.3 La definizione dopo la Quarta Riforma); nuovi riferimenti a presidio dei diritti 

fondamentali degli utenti finali e individui (§8.2 Diritti fondamentali rinforzati); nuove 

definizioni di misure di gestione ragionevole del traffico (§9.2 La gestione ragionevole del 

traffico). Ulteriori argomenti innovativi ma già presenti nelle regolamentazioni precedenti 

riguardano gli specialised services (§9.1 Specialised Services) e la trasparenza (§5 

Trasparenza). 

Per la prima volta all’interno del framework regolamentare delle telecomunicazioni si hanno 

delle definizioni più stringenti dei concetti di apertura della rete e di pratiche di gestione 

ragionevole del traffico. Questo dimostra una maggior sensibilità da parte delle istituzioni 

europee in merito alla neutralità della rete324. La fase di negoziazione (i cd. triloghi) tra 

Commissione, Parlamento Europeo e Consiglio ha portato ad un compromesso comunque 

positivo tra le posizioni delle tre Istituzioni, sebbene si sia dovuto rinunciare a vedere 

definito esplicitamente il ‘principio di neutralità della rete’. Infatti, il Parlamento in prima 

lettura si era spinto sino ad introdurre nel testo una sua definizione, ma tale definizione 

non ebbe fortuna e venne espunta in seguito alle contrattazioni dei triloghi. Malgrado ciò, si 

può osservare comunque come una serie di materie siano state significativamente 

affrontate, prima fra tutte la questione delle pratiche di gestione del traffico (§9.2 La 

gestione ragionevole del traffico).  

 

§4 La definizione di Neutralità della rete nel quadro unionale 

I prossimi paragrafi valuteranno la definizione unionale di neutralità della rete. Il paragrafo 

4.1 riguarda la definizione prima dell’avvento del Regolamento, mentre il paragrafo 4.3 

tratta della definizione di net neutrality dopo il Regolamento. In entrambi i casi non si parla 

esplicitamente di un ‘principio di neutralità della rete’ (cosa che invece avvenne quando il 

Parlamento Europeo propose i propri emendamenti al Regolamento in prima lettura (§4.4)) 

ma si deve dedurre la definizione da specifiche disposizioni. Il paragrafo 4.2 tratta invece 

delle definizioni di neutralità della rete fornite in diverse occasioni dalle istituzioni europee.  

                                                 

324 Sul tema si v. anche. J. MCNAMEE, M. FERNANDEZ PEREZ, Net Neutrality: An analysis of the European 

Unions’ Trialogue Compromise, pp. 183-198 in Net Neutrality Compendium, a cura di L. BELLI, P. DE FILIPPI, 

Springer, 2015. V. anche l’intervista in Appendice per un approfondimento sulla vicenda. 
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§4.1 La definizione prima della Quarta Riforma 

Si è sottolineato come ad oggi non esista in alcun testo normativo una definizione esplicita 

del principio di neutralità della rete. Prima della Quarta Riforma la definizione normativa 

europea di neutralità della rete veniva astratta dall’art. 8 (‘Obiettivi generali e principi dell’attività 

di regolamentazione’), paragrafi 2b (sulla promozione della concorrenza) e 4g (sulla protezione 

degli interessi degli utenti finali) della Direttiva Quadro325: 

Art 8 §2b: «Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella 

fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e 

delle risorse e servizi correlati, tra l'altro: (…) garantendo che non vi siano distorsioni e 

restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la 

trasmissione di contenuti;» 

Art 8 §4g: «Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini 

dell'Unione europea, tra l'altro: (…) promuovendo la capacità degli utenti finali di accedere 

ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta». 

I due articoli enunciano gli obiettivi che gli Stati membri si impegnano a raggiungere 

attraverso l’implementazione della direttiva: l’art. 8§2b statuisce che gli Stati membri 

devono vegliare a che gli operatori di rete non si comportino in maniera anticoncorrenziale 

e discriminatoria verso i fornitori di contenuti; l’art. 8§4g quando parla di promozione della 

capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro 

scelta, ricorda in particolar modo quanto affermato nella libertà (n.1 e 2) dell’Internet Policy 

Statement. In tal senso le due disposizioni sono state interpretate come fondamento della 

tutela alla neutralità della rete: divieto di comportamenti anticoncorrenziali e discriminatori 

ed possibilità di accesso e diffusione dei contenuti per gli utenti finali.  

Queck e Piron in un recente articolo provarono ad elaborare una definizione europea di net 

neutrality sulla base delle disposizioni sopra citate (utile confrontare poi con la definizione 

fornita infra, §4.3): 

«Una definizione di neutralità della rete potrà essere formulata come segue, anche 

se i dispositivi e le direttive europee non menzionano esplicitamente il suo concetto 

                                                 

325 Si veda N. CURIEN, W. MAXWELL, La neutralité d’Internet, op. cit. n. 5; O. BRAET, I. GRAEF, H. 

JACQUEMIN, M. PIRON, R. QUECK, L. SCHUMACHER, D. STEVENS, P. VALCKE, Étude portant sur 

la neutralité du réseau (Internet) et les mesures de gestion du trafic, 2012/S2/E9/NET_NEUTRALITY, rapport final, 

ICRI, CRIDS, SMIT, Leuven, 20 juin 2013; R. QUECK, M. PIRON, La neutralité de l’Internet, op. cit. n. 47. 
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né la sua definizione: “Una organizzazione di reti e di servizi di comunicazioni 

elettroniche e in particolare di Internet che favorisca la capacità degli utenti finali di 

accedere a informazioni e diffonderle, oltre ad utilizzare le applicazioni e servizi di 

propria scelta, che si basi su una concorrenza non falsata né ostacolata nel settore 

delle telecomunicazioni elettroniche, ivi compresa la trasmissione di contenuti, 

senza pregiudizio delle misure nazionali o dell’UE prese per contrastare le attività 

illecite e in particolare per lottare contro la criminalità”»326. 

All’interno della definizione gli Autori annoverarono poi la «capacità degli utenti finali di 

utilizzare gli apparecchi terminali delle telecomunicazioni di loro scelta, nella misura in cui 

rispettino le esigenze di conformità». Sebbene ora priva di attualità, tale definizione è 

interessante perché rispecchia l’assetto precedente al nuovo Regolamento. Come si vedrà, il 

nuovo Regolamento presenta alcune disposizioni molto più utili ed attuali per la 

definizione di neutralità della rete.  

 

§4.2 La definizione di neutralità della rete secondo le Istituzioni 

Prima dell’ultima riforma, l’incertezza definitoria del concetto di neutralità della rete si è 

manifestato anche all’interno del contesto istituzionale europeo327. Poiché sin dal principio 

non vi era chiarezza sulla net neutrality, ogni istituzione espresse una propria posizione al 

riguardo. Si potrà osservare infra come le definizioni proposte siano eterogenee: ciò è 

direttamente conseguente alla posizione istituzionale che ricopre chi ha elaborato la 

definizione. La Commissione per esempio, inizialmente sottolineò l’importanza del 

mantenimento di una rete neutrale e aperta, ma in seguito adottò di fatto un approccio 

molto più prudente. Essa non propose né spinse per accogliere un principio condiviso di 

neutralità della rete, cosa che invece auspicò il Comitato Economico e Sociale Europeo 

(infra). Il Garante Europeo per la Protezione dei Dati propose invece una definizione in 

termini maggiormente garantisti e orientati alla tutela dei diritti fondamentali.  

                                                 

326 R. QUECK, M. PIRON, La neutralité de l’Internet, la gestion du trafic et les services gérés: à la recherche de définitions, 

in Net Neutrality in Europe – La neutralité de l’Internet en Europe, a cura di A. STROWEL, Bruxelles, Bruylant, 

2013, pp. 111-139, p. 137. 

327 Per un approfondimento sulla questione definitoria europea si veda, R. QUECK, M. PIRON, La neutralité 

de l’Internet …, op. cit. n. 48; e M. VAN BELLINGHEN, T. ZGAJEWSKI, La neutralité d’Internet: l’approche 

prudente de l’Europe, in Net Neutrality in Europe – La neutralité de l’Internet en Europe, a cura di A. STROWEL, 

Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 93-109. 
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Il primo significativo input per la net neutrality nel contesto istituzionale europeo si ebbe nel 

2009 quando la Commissione Europea rilasciò la Dichiarazione della Commissione sulla 

neutralità della rete328 (tra l’altro allegata alla Dir. ‘Better Regulation’). In tale circostanza la 

Commissione sottolineò «la somma importanza di preservare il carattere aperto e neutrale 

di Internet» annunciando poi di voler «monitorare l’impatto del mercato e degli sviluppi 

tecnologici avverso le “net freedoms”».329 Il principio venne poi riconosciuto all’interno del 

contesto dell’Agenda Digitale per l’Europa330, e a seguito ad una consultazione pubblica la 

Commessione pubblicò una Comunicazione sulla Apertura e neutralità della rete internet in 

Europa331. In tale documento la Commissione riportò i principali temi relativi alla neutralità 

della rete e le diverse ipotesi di traffic management. Dopo un cenno comparatistico sui vari 

esempi internazionali di neutralità della rete, la Commissione affermò il proprio impegno a 

«preservare l’apertura di internet» e «a garantire il mantenimento di una rete robusta, senza 

garanzia di prestazioni (best-effort) e accessibile a tutti». Nelle conclusioni essa sottolineò che 

«il quadro normativo delle telecomunicazioni adottato nel 2009 contribuis[s]e a preservare 

l’apertura e la neutralità della rete di internet». Sottolineò l’importanza della tutela della 

concorrenza (tramite i rimedi di trasparenza, QoS, switching cost), nonché dei diritti e i 

principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE332.    

                                                 

328 Commissione Europea, Commission declaration on net neutrality, GU C 308/2 del 18 dicembre 2009.  

329 “The Commission attaches high importance to preserving the open and neutral character of the Internet, 

taking full account of the will of the co-legislators now to enshrine net neutrality as a policy objective and 

regulatory principle to be promoted by national regulatory authorities, alongside the strengthening of related 

transparency requirements and the creation of safeguard powers for national regulatory authorities to prevent 

the degradation of services and the hindering or slowing down of traffic over public networks. The 

Commission will monitor closely the implementation of these provisions in the Member States, introducing a 

particular focus on how the “net freedoms” of European citizens are being safeguarded (…)”. 

330 Commissione Europea, COM (2010) 245, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al 

Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, (Un’Agenda Digitale per 

l’Europa), 19 maggio 2010.  

331 Commissione Europa, COM (2011) 222, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al 

Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni (Apertura e neutralità della 

rete internet in Europa, 14 aprile 2011.  

332 Ibidem, p. 10: “La neutralità della rete riguarda una serie di diritti e principi sanciti dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati 

personali e la libertà di espressione e di informazione. Per questo motivo qualsiasi proposta legislativa nel 
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Alla Comunicazione della Commissione seguirono le osservazioni del Garante Europeo per 

la protezione dei dati personali (GEPD)333, del Parlamento Europeo334 del Consiglio335. 

Il GEPD nel parere del 7 ottobre 2011 propose una definizione di neutralità della rete e 

focalizzò la sua attenzione in tre obiettivi: 1) porre in risalto l’attinenza della protezione dei 

dati e della vita privata nelle discussioni sulla neutralità della rete; 2) dettare degli 

orientamenti per gli ISP su come rispettare il quadro giuridico sulla protezione dei dati in 

relazione a filtering, blocking, e controllo del traffico di rete; 3) indicare i settori che 

necessitavano maggior attenzione. Il paragrafo 1.2 (‘Il concetto di neutralità della rete’) 

proponeva una definizione di neutralità della rete: 

«La neutralità della rete fa riferimento a un dibattito in corso sull’opportunità o 

meno di permettere che i fornitori di servizi Internet limitino, filtrino o blocchino 

l’accesso a Internet o influiscano altrimenti sulle sue prestazioni. Il concetto di 

neutralità della rete si fonda sull’idea che in Internet le informazioni debbano essere 

trasmesse in modo imparziale, indipendentemente dal loro contenuto, dalla 

destinazione o dalla fonte, e che gli utenti debbano poter decidere quali 

applicazioni, servizi e hardware intendano usare. Questo significa che gli ISP non 

possono, a loro discrezione, definire priorità per l’accesso o rallentarlo per 

determinate applicazioni o servizi come il peer to peer (P2P) e simili.»336 

                                                                                                                                               

settore sarà soggetta ad una valutazione approfondita dell’impatto sui diritti fondamentali e della conformità 

alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. 

333 Garante Europeo della Protezione dei Dati, Parere sulla neutralità della rete, la gestione del traffico e la 

protezione della vita privata e dei dati personali, del 7 ottobre 2011, GU C 34/1 dell’8 febbraio 2012.  

334 Parlamento Europeo, Risoluzione del 17 novembre 2011 sull’apertura e neutralità della rete Internet in 

Europa. (Tra l’altro vi è da aggiungere che il 2011 maggio 2011 venne pubblicato lo studio della commissione 

per il mercato interno e la protezione dei consumatori intitolato “Network Neutrality: challenges and 

responses in the EU and in the US, già citato supra n. 152 come Studio IMCO 2011). 

335 Consiglio dell’Unione Europa, Conclusions du Conseil sur l’internet ouvert et la neutralité de l’Internet en 

Europe, 3134ème Conseil Transports, Télecommunications et énergie, Bruxelles, 13 décembre 2011.   

336 Rilevanti anche le considerazioni successive: “Il filtraggio, il blocco e il controllo del traffico di rete 

sollevano questioni importanti, spesso trascurate o messe in secondo piano, che riguardano la riservatezza 

delle comunicazioni e il rispetto della vita privata delle persone fisiche e dei loro dati personali, quando usano 

Internet. (…) Controllando i dati delle comunicazioni, gli ISP potrebbero violarne la riservatezza, che è un 

diritto fondamentale garantito dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
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Il Parlamento Europeo nel novembre 2011 in risposta alla Comunicazione della 

Commissione constatò che il principio della neutralità della rete fosse un «prerequisito 

importante per garantire un ambiente Internet innovativo e la parità di condizioni per 

cittadini e imprenditori europei»  e richiamò l’attenzione «sui gravi rischi derivanti 

dall'abbandono della neutralità della rete, come il comportamento anticoncorrenziale, il 

blocco dell'innovazione, le restrizioni della libertà di espressione e del pluralismo dei mezzi 

di comunicazione, la mancanza di consapevolezza da parte dei consumatori e la violazione 

del diritto alla vita privata, a danno delle imprese, dei consumatori e della società 

democratica nel complesso», citando anche il parere del GEPD circa l’impatto delle 

pratiche di gestione del traffico sulla riservatezza delle comunicazioni.  

Allo stesso modo il Consiglio nel dicembre 2011 sottolineò la necessità di «preservare il 

carattere aperto e neutro di internet e di considerare la neutralità di internet come un 

obiettivo generale comparabile e indissociabile da un certo numero di obiettivi generali già 

enunciati all’art 8 della direttiva 2002/21/CE». 

Il concetto di neutralità della rete venne definito anche dal Comitato Economico e Sociale 

Europeo337: 

«Il principio di neutralità della rete deriva dal concetto di Internet aperta. (…)338 Il 

principio di neutralità della rete implica che le imprese che forniscono il servizio 

Internet devono trattare in maniera equa tutte le fonti di dati Internet dello stesso 

tipo, senza creare, per ragioni commerciali, discriminazioni tra i diversi tipi di 

traffico.  Il principio è che devono essere gli stessi utenti di Internet a decidere quali 

contenuti visualizzare e quali applicazioni utilizzare; i fornitori non devono far 

                                                                                                                                               

dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea. La riservatezza è inoltre tutelata nella legislazione derivata dell’Unione europea, in 

particolare dall’articolo 5 della direttiva e-privacy”. 

337 Comitato Economico Sociale Europeo, Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla 

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle regioni – Apertura e neutralità della rete in Europa, 26 ottobre 2011, GU C 

24/139 del 28 gennaio 2012.  

338 “Mentre quest'ultimo riguarda gli standard aperti e la libertà di collegarsi a Internet e di utilizzare la rete, 

quello di neutralità della rete riguarda il trattamento commerciale degli utenti di Internet da parte dei fornitori, 

nell'ottica di tutelare i diritti dei consumatori sulla base del principio di un'Internet aperta senza interferenze 

commerciali ingiustificate da parte del gestore di rete” 
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valere il loro potere di mercato per penalizzare applicazioni o contenuti 

concorrenti». 

In tale parere il CESE osservò inoltre che la Commissione avrebbe dovuto «definire e 

sancire in maniera inequivocabile i principi di apertura e neutralità di Internet quale 

riconoscimento dei diritti dei cittadini enunciati nella Carta dei diritti fondamentali 

dell’UE». Sottolineò dunque l’urgenza di una definizione di base e condivisa di neutralità 

della rete nonché un approccio comune europeo al principio.  

Un’altra definizione della neutralità della rete proviene da BEREC339 (v. supra, Cap. II), 

intesa come:  

«principio secondo cui ogni comunicazione elettronica, passante per una rete sia 

trattata in maniera uguale. ‘Trattata in maniera uguale’ significa che sono trattate 

indipendentemente da (i) contenuto, (ii) applicazione, (iii) servizio, (iv) dispositivo, 

(v) indirizzo del mittente, (vi) indirizzo del destinatario. L’indirizzo del mittente e 

del destinatario implicano che il trattamento è indipendente 

content/application/service provider dell’utente» 

Si tratta di una definizione molto stringente di net neutrality. BEREC ha avuto modo di 

stemperarla aggiungendo che «vi sono state e continueranno ad esserci deviazioni dal 

principio inteso stricto sensu. Alcune di queste deviazioni possono essere giustificate e 

nell’interesse dell’utente finale, ma altre forme possono minacciare la concorrenza e la 

società»340. 

 

§4.3 La definizione dopo la Quarta Riforma 

La definizione di neutralità della rete all’alba della Quarta Riforma europea è ora deducibile 

dagli artt. 1, 3(1) e 3(3), e dai considerando 1, e 8 del Regolamento.  

1) Art. 1 (‘Oggetto e ambito di applicazione’): «Il presente regolamento definisce norme 

comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella 

fornitura di servizi di accesso a Internet e i relativi diritti degli utenti finali». 

2) Art. 3 (‘Salvaguardia dell’accesso a un’Internet aperta’), paragrafo 1: «Gli utenti finali 

hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di 

                                                 

339 Utile anche lo studio di N. TRAINAR, BEREC’s Approach to Net Neutrality, 2011, disponibile [online] in 

SSRN, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2199391, (ultimo accesso: 06.11.15). 

340 BEREC, BoR (10) 42, BEREC Response to the European Commission’s consultation …, op. cit. n. 129, p.3. 
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utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di 

loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla 

localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, 

delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet». 

3) Art. 3(3): «I fornitori di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali servizi, trattano 

tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e 

a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o 

che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle 

apparecchiature terminali utilizzate». Analogamente è previsto nel Considerando n. 

8.341 

4) Ulteriori rilievi relativi ai dispositivi esterni sono presenti nei Considerando nn. 5 e 

6. Considerando n. 5: «Quando accedono a Internet, gli utenti finali dovrebbero 

essere liberi di scegliere tra vari tipi di apparecchiature terminali, quali definite nella 

direttiva 2008/63/CE della Commissione. I fornitori di servizi di accesso a Internet 

non dovrebbero imporre restrizioni all’utilizzo di apparecchiature terminali che 

collegano alla rete oltre a quelle imposte dai fabbricanti o dai distributori di 

apparecchiature terminali conformemente al diritto dell’Unione».  

Considerando n. 6: «Gli utenti finali dovrebbero avere il diritto di accedere a 

informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni 

e servizi senza discriminazioni, tramite il loro servizio di accesso a Internet». 

Questi riferimenti delineano l’attuale definizione di neutralità della rete in Europa.  

Si deve sottolineare che le previsioni di non-discriminatorietà ed equità del trattamento del 

traffico riguardano soltanto la fornitura di servizi IAS. I “servizi diversi dai servizi di accesso a 

Internet” di cui agli artt. 3(5) e 3(6) (v. infra, §9.1 Specialised Services), tra cui in primis gli 

specialised services, non saranno ricompresi all’interno di tali garanzie. (Questa scelta è stata 

una delle principali critiche mosse dai sostenitori della neutralità della rete, che porterebbe 

alla conseguenza dell’Internet a due corsie, supra, Cap. I). Sebbene tale previsione sia stata 

                                                 

341 “Quando forniscono servizi di accesso a Internet, i fornitori di tali servizi dovrebbero trattare tutto il 

traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, a prescindere dalla fonte o dalla 

destinazione, dai contenuti, dalle applicazioni o dai servizi, o dalle apparecchiature terminali. In base ai 

principi generali del diritto dell’Unione e alla giurisprudenza costante, situazioni paragonabili non dovrebbero 

essere trattate in maniera diversa e situazioni diverse non dovrebbero essere trattate in maniera uguale, salvo 

che ciò non risulti obiettivamente giustificato 
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molto dibattuta, non si può non osservare che tali articoli permettano una migliore 

definizione di neutralità della rete rispetto a quella deducibile dalla Dir. Quadro.  

Si ricorda inoltre che una definizione del principio di neutralità della rete era stata inserita 

all’interno del testo da parte del Parlamento Europeo in prima lettura. Il prossimo 

paragrafo verterà su tale vicenda.  

 

§4.4 La espunzione della definizione del principio di neutralità della rete dal 

Regolamento 

Come già anticipato, in seno al Parlamento Europeo si tentò di introdurre all’interno del 

testo del Regolamento la definizione del principio di neutralità della rete. Tale tentativo non 

ebbe esito positivo e pertanto la definizione di neutralità della rete ora va ricondotta ai 

riferimenti normativi di cui supra (§4.3). Il 3 aprile 2014, il Parlamento Europeo si espresse 

in prima lettura342 sulla proposta del Regolamento e propose tre emendamenti rilevanti ai 

fini della definizione del principio di net neutrality: 

1) Emendamento n. 41 al Considerando n. 45: «Il principio di «neutralità della rete» 

nell'apertura della rete Internet implica che il traffico sia trattato in modo equo, senza 

discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dalla fonte, dalla 

destinazione, dal tipo, dai contenuti, dal dispositivo, dal servizio o dall'applicazione.343» 

2) Emendamenti n. 234 e 241 all’art. 2 comma 2 punto 12 bis: « «neutralità della rete», il 

principio in base al quale tutto il traffico internet riceve lo stesso trattamento, senza 
                                                 

342 Parlamento Europeo, Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico 

europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle 

direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 

531/2012, reperibile [online] in europarl.europa.eu, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-

0281+0+DOC+XML+V0//IT, (ultimo accesso: 9.11.15). 

343 Segue: “Come indicato nella risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sull'apertura e la 

neutralità della rete Internet in Europa 1 , il carattere aperto di Internet ha rappresentato un incentivo 

determinante per la competitività, la crescita economica, lo sviluppo sociale e l'innovazione, portando a livelli 

di sviluppo straordinari per quanto riguarda le applicazioni, i contenuti e i servizi online, e ha in tal modo dato 

un contributo fondamentale alla crescita dell'offerta e della domanda di contenuti e servizi. Tale caratteristica 

di Internet ha impresso un'accelerazione fondamentale alla libera circolazione di conoscenze, idee e 

informazioni, anche nei paesi in cui l'accesso a mezzi di comunicazione indipendenti è limitato”. 
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discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dalla fonte, dalla 

destinazione, dal tipo, dai contenuti, dal dispositivo, dal servizio o dall'applicazione». 

3) Emendamenti 235 e 242 all’art. 2 comma 2 punto 14: (definizione di) «servizio di 

accesso a Internet», un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del 

pubblico che fornisce connettività a internet in linea con il principio di neutralità della rete, 

ovvero tra praticamente tutti i punti finali di internet, a prescindere dalle tecnologie di 

rete o dalle apparecchiature terminali utilizzate»344. 

Tali emendamenti non ebbero fortuna. Vi furono ulteriori tentativi di sottoporre ad 

emendamento alcune previsioni del Regolamento così come uscito dalle contrattazioni dei 

triloghi. Ciò accadde prima della votazione del Parlamento in seconda lettura, il 28 ottobre 

2015.  

Un primo emendamento (n. 19) mirava ad introdurre all’art. 2 comma 2 un (nuovo) punto 

1 bis, contente la medesima definizione che si era proposta nell’emendamento 41 al Cons. 

35.  

Un secondo emendamento (n. 20) mirava ad aggiungere nuovamente alla definizione di 

IAS - analogamente a quanto già tentato con gli Emendamenti 235 e 242 in Prima lettura – 

il riferimento al principio della neutralità della rete345. 

Anche a causa della Raccomandazione della Commissione346 di «approvare la posizione del 

Consiglio in prima lettura senza apportare nessun emendamento» la sorte di tali 

emendamenti fu altrettanto fallimentare. 

 

§5 Trasparenza 

La trasparenza è uno dei principali strumenti adottati nella regolamentazione del mercato 

unico delle telecomunicazioni atto a rendere più efficiente la concorrenza e contribuire al 
                                                 

344 (Il corsivo corrisponde al testo emendato). 

345 ““servizio di accesso a internet", un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che 

fornisce accesso a internet in linea con il principio di neutralità della rete, ovvero connettività a praticamente tutti i 

punti finali di internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate”. (il 

corsivo indica l’emendamento proposto). 

346 Commissione Europea, Committee recommendation tabled for plenary, 2nd reading, del 16/10/2015, 

[online] in europarl.europa.eu, 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1407574&l=en&t=D, (ultimo accesso: 

09.11.15). 
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mantenimento della net neutrality Nelle Guidelines of Transparency in the scope of the net neutrality, 

BEREC spiega in un paragrafo “perché la trasparenza è importante in relazione alla net neutrality”: 

«La trasparenza è l’approccio primario scelto dalle Direttive Europee in riferimento 

alla net neutrality (sebbene non vi sia alcun riferimento alla net neutrality). La 

connessione tra trasparenza e net neutrality fu approcciata con molta attenzione 

quando fu rivisto il framework legale europeo, e fu deciso che il diritto di scegliere 

il servizio e provider che meglio si confà alle esigenze e aspettative degli utenti 

doveva essere protetto – in primo luogo tramite un mercato concorrenziale e 

trasparente. In questo senso, la trasparenza relativa alla qualità del servizio di 

accesso a Internet e di qualsiasi tecnica di gestione del traffico è una precondizione 

chiave del diritto e possibilità degli utenti finali di scegliere tra differenti servizi 

esistenti nel mercato»347. 

Il framework legale relativo alla trasparenza riguarda gli artt. 20 §1b) e 21 §3c); 21§3d) della 

Direttiva Servizio Universale. Molto importante al riguardo è anche il Considerando 28 

della Direttiva ‘Citizens’ rights’, che si pone come punto di prosecuzione dell’art. 8 della Dir. 

Quadro: 

«Gli utenti finali dovrebbero poter decidere quali contenuti vogliono inviare e 

ricevere e quali servizi, applicazioni, hardware e software vogliono usare a tali fini, 

ferma restando la necessità di preservare l’integrità e la sicurezza delle reti e dei 

servizi. Un mercato competitivo assicurerà agli utenti un’ampia scelta di contenuti, 

applicazioni e servizi. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero 

promuovere la capacità degli utenti di accedere e distribuire le informazioni e di 

utilizzare le applicazioni e i servizi di loro scelta, come stabilito all’articolo 8 della 

direttiva 2002/21/CE (…) gli utenti dovrebbero in ogni caso essere pienamente 

informati di qualsiasi condizione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete che 

limita l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica»348. 

BEREC prosegue poi le linee guida dicendo che «la trasparenza è necessaria, ma non 

sufficiente»: con questa affermazione si vuol sottolineare che la presenza della concorrenza 

del mercato è necessaria affinché la trasparenza abbia effetto, e che la trasparenza non è 
                                                 

347 BEREC, Guidelines on Transparency, op. cit. n. 196, p. 8. 

348 Prosegue poi: “Tali informazioni dovrebbero, a discrezione del fornitore, specificare il tipo di contenuto, 

applicazione o servizio interessati, le singole applicazioni o servizi, o entrambi. A seconda della tecnologia 

impiegata e del tipo di limitazione, tali limitazioni possono richiedere il consenso dell’interessato a norma 

della direttiva 2002/58/CE”. 
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una garanzia assoluta di concorrenza effettiva e che pertanto sono molteplici i fattori che 

debbono essere presi in considerazione riguardo la preservazione della neutralità della rete.  

L’art. 20 §1b) (‘Contratti’) della Direttiva Servizio Universale indica le clausole che debbono 

essere inserite nei contratti di abbonamento. Secondo tale articolo il contratto dev’essere 

chiaro, e deve indicare in modo dettagliato e facilmente comprensibile le restrizioni 

all’accesso o utilizzo, i livelli minimi di qualità dei servizi offerti, le misure di gestione del 

traffico e il loro impatto sulla qualità del servizio.   

Gli artt 21 e 22 riguardano in particolare i poteri delle ANR circa l’implementazione della 

trasparenza avverso gli ISP. L’art. 21 (‘Trasparenza e pubblicazione delle informazioni’) al 

paragrafo 2 349  prevede la possibilità che le ANR possano promuovere attivamente la 

trasparenza (ad esempio pubblicando guide interattive per gli utenti finali e i consumatori) 

o possano delegare a terzi l’elaborazione di guide o tecniche analoghe. Si tratta delle ipotesi 

già viste nel Cap. III §5.2 di trasparenza ‘diretta’ (ossia attuata direttamente dalla ANR) e di 

trasparenza ‘indiretta’ (delegata a terzi).350  

L’art. 21(3) determina il potere delle ANR di imporre alle imprese che forniscono reti 

pubbliche di comunicazione elettronica una serie di obblighi: fornire informazioni sulle 

tariffe in vigore, sulle modifiche all’accesso dei servizi, e soprattutto di fornire informazioni 

relative alla gestione del traffico351. Sempre riguardo alle ANR, il comma 2 del medesimo 

articolo prevede che: «Qualora lo giudichino opportuno, le autorità nazionali di 

                                                 

349 “Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni che consentono agli 

utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d’uso alternative, ad esempio 

mediante guide interattive o tecniche analoghe. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo 

gratuito o a un prezzo ragionevole, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di 

regolamentazione possano esse stesse rendere disponibili tali guide o tecniche o affidarne l’incarico a terzi 

(…)”. 

350 Si veda BEREC, BoR (11) 67, Guidelines on Transparency in the scope of Net Neutrality, op. cit. n. 196 per una 

panoramica sulla trasparenza e sulle sue modalità di implementazione. 

351 v. art. 21 §3d: “Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano 

imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico di, tra l’altro: (…) d) fornire informazioni sulle procedure poste in essere dal 

fornitore per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete onde evitarne la saturazione e il 

superamento dei limiti di capienza, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio 

riconducibili a tali procedure”.  
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regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto- e co-

regolamentazione».  

L’art 22(2) infine riguarda la trasparenza in relazione alla qualità del servizio: « Le autorità 

nazionali di regolamentazione possono precisare, tra l’altro, i parametri di qualità del 

servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, 

compresi meccanismi di certificazione della qualità, per garantire che gli utenti finali, inclusi 

gli utenti finali disabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile 

consultazione».  

Nella parte A, punto 19 dell’Annex alla Direttiva Autorizzazioni si trovano altri riferimenti 

alla trasparenza e la neutralità della rete. Esso si focalizza sulle obbligazioni di trasparenza e 

traffic management che le ANR possono imporre ai provider attraverso il regime generale di 

autorizzazioni.  

Se l’obiettivo della trasparenza è quello di rendere gli utenti capaci di operare delle scelte 

consapevoli, la trasparenza relativa alla net neutrality implica che le condizioni tecniche ed 

economiche della fornitura dei servizi di accesso e la gestione del traffico da parte degli 

operatori debbano essere trasparenti. In riferimento agli artt. 20 e 21 della Direttiva 

Servizio Universale, BEREC ha sviluppato alcuni criteri utili per l’attuazione della 

trasparenza. Egli ritiene che una politica efficace di trasparenza debba soddisfare i seguenti 

requisiti: 

1) Accessibilità: le informazioni sull’accesso a Internet e in particolare sul traffic 

management e altre restrizioni debbono essere accessibili agli utenti finali. Le 

informazioni debbono essere reperibili facilmente e formulate in modo chiaro.  

2) Comprensibilità: le informazioni devono essere comprensibili per gli utenti finali. 

Se le informazioni sono eccessivamente tecniche gli utenti finali non saranno in 

grado di compiere delle scelte informate. Per essere comprensibili le informazioni 

debbono anche essere presentate in forma user-friendly. 

3) Significatività: la mera fornitura di informazioni se ambigua, incoerente e presentata 

in modalità poco utili non mette gli utenti finali nelle condizioni di operare delle 

scelte informate. Le informazioni devono essere significative.  

4) Comparabilità: le informazioni devono essere presentate secondo dei criteri 

coerenti in modo da favorire la comparazione dei servizi dei provider.  

5) Accuratezza: le informazioni devono essere corrette e aggiornate.  

Vi è poi un sesto e complessivo criterio: la proporzionalità. Secondo tale criterio – e in linea 

con il Considerando 41 della Direttiva Quadro e il Considerando 51 della Direttiva Servizio 
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Universale – le ANR, nell’implementazione delle norme relative alla trasparenza, dovranno 

«tener conto sia del costo dell’attuazione per i fornitori di accesso ad Internet, sia del costo 

delle iniziative delle ANR stesse»352. 

Si ricorda infine quanto detto nel Cap. III, §5.2, ossia che la trasparenza verso l’utente 

finale deve sussistere nei tre stadi della formazione del contratto: prima della conclusione 

(attraverso la comparazione delle offerte del servizio nel mercato), durante la stipulazione 

(in riferimento ai termini e condizioni) e dopo la conclusione del contratto (es. notifica 

delle modifiche contrattuali).  

 

§5.1 Trasparenza, le novità del Regolamento  

Le principali novità del regolamento riguardanti la trasparenza sono contenute nell’art. 4 e 

nel Considerando n. 18. Interessante anche considerare come nel Considerando n. 18 si 

faccia riferimento alla privacy in relazione alle pratiche di gestione del traffico:  

«I fornitori di servizi di accesso a Internet dovrebbero informare con chiarezza gli 

utenti finali su come le pratiche di gestione del traffico impiegate potrebbero avere 

un impatto sulla qualità dei servizi di accesso a Internet, sulla vita privata degli 

utenti finali e sulla protezione dei dati personali, nonché sul possibile impatto dei 

servizi diversi da quelli di accesso a Internet a cui sono abbonati, sulla qualità e sulla 

disponibilità dei rispettivi servizi di accesso a Internet».  

Il Considerando prevede poi che il fornitore dell’IAS debba informare gli utenti finali sulla 

‘velocità che sono in grado di offrire’, e sui rimedi disponibili nel caso in cui la performance 

non corrisponda a quanto pattuito.  

L’art. 4 è dedicato alle (‘Misure di trasparenza per assicurare l’accesso a un’Internet aperta’).  

Il primo paragrafo stabilisce invece i contenuti che deve contenere il contratto di IAS. 

Oltre a dover esser presenti delle clausole concernenti la qualità del servizio e gli standard 

di velocità della connessione, il contratto deve contenere tra l’altro: 

a) Informazioni sul potenziale impatto delle misure di gestione del traffico applicate 

dal fornitore sulla qualità dei servizi di accesso a Internet, sulla vita privata degli 

utenti finali e sulla protezione dei loro dati personali; 

b) una spiegazione chiara e comprensibile dei mezzi di ricorso a disposizione del 

consumatore a norma del diritto nazionale in caso di discrepanza, continuativa o 

                                                 

352 BEREC, Guidelines on Transparency, op. cit. n. 196, p. 19.  



143 
This paper is published in the 

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series 
Electronic copy available at: http://hdl.handle.net/11572/153929 

regolarmente ricorrente, tra la prestazione effettiva del servizio di accesso a Internet 

riguardante la velocità o altri parametri di qualità del servizio e la prestazione 

indicata conformemente. 

(…) 

e) Una spiegazione chiara e comprensibile dei mezzi di ricorso a disposizione del 

consumatore a norma del diritto nazionale in caso di discrepanza, continuativa o 

regolarmente ricorrente, tra la prestazione effettiva del servizio di accesso a Internet 

riguardante la velocità o altri parametri di qualità del servizio e la prestazione 

indicata conformemente alle lettere da a) a d). 

Queste disposizioni rappresentano una tutela maggiore per l’utente finale rispetto a quanto 

precedentemente disposto, e una maggior consapevolezza dell’impatto delle pratiche di 

gestione del traffico nel diritto alla privacy degli individui. Infine viene specificato al 

comma 3 che i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’art. 4, sommati a quelli contenuti nella 

Dir. 2002/22/CE, non dovranno impedire gli Stati membri dal mantenere o introdurre 

monitoraggi o requisiti aggiuntivi di trasparenza.  

 

§6 Qualità del servizio 

Un argomento conseguente alla trasparenza riguarda la Qualità del Servizio. Se infatti i 

requisiti di trasparenza richiedono che all’interno del contratto si specifichino i contenuti 

del servizio, al momento della fornitura tali previsioni potrebbero non essere rispettate e 

pertanto la qualità del servizio ne risentirebbe. A riguardo le ANR hanno un ruolo di 

monitoraggio e dei poteri di intervento nel caso di degradazione della qualità del servizio.  

Le disposizioni del framework europeo relative alla QoS (in particolare l’art. 22§3 Dir. 

Servizio Universale) vanno interpretate prendendo a riferimento le Guidelines for Quality of 

Service in the scope of Net Neutrality.353 In tale report BEREC propone delle definizioni di 

Servizio di Accesso ad Internet (declinandone le differenti categorie 354 ) e descrive dei 

                                                 

353 BEREC, BoR (12) 131, BEREC Guidelines for quality of service in the scope of net neutrality, 2012. 

354 Ibidem, p. 36. “IAS: An Internet access service is a pubicly available electronic communications service that 

provides connectivity to the Internet. (…). Different categories of Internet access service offers: Unrestricted 

(…), Restricted (…), Prioritised (…)” Definisce poi gli Specialised Services come “electronic communications 

services that are provided and operated within closed electronic communications networks”. Si veda Cap. I, 

§12 per ulteriori approfondimenti su IAS e SS.  
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possibili scenari di intervento da parte delle NRA qualora si verifichi una degradazione del 

servizio di accesso a Internet.355 

La disposizione che abilita l’intervento delle ANR è l’art. 22(3) (‘Qualità di servizio’) della Dir. 

Servizio Universale, che recita: 

«Per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento del traffico 

di rete, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di 

regolamentazione possano imporre prescrizioni in materia di qualità minima del 

servizio all’impresa o alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche». 

Tale potere di intervento va interpretato come un potere di extrema ratio, nel caso in cui si 

verifichi una degradazione dell’IAS. Al fine di verificare se si sia in presenza di una tale 

circostanza, le ANR debbono monitorare la qualità del servizio di accesso ad Internet, 

reattivamente o proattivamente356. Il monitoraggio357 avviene tramite l’analisi sia dei termini 

e condizioni dei contratti di offerta dei servizi di accesso ad Internet, sia tramite le 

misurazioni tecniche dei servizi stessi. Una volta ottenute le informazioni sulla qualità del 

servizio per i servizi di accesso a internet, le ANR dovranno compiere un’analisi della 

situazione a livello di mercato. Se c’è una buona disponibilità di offerte di IAS con qualità 

soddisfacenti (senza degradazioni) a prezzo ragionevole e vi è una sufficiente possibilità di 

switching, allora l’ANR non dovrà intervenire. Ma se una o più delle precedenti condizioni 

non è adempiuta, l’intervento allora potrà essere necessario. Più precisamente, «l’intervento 

sarà necessario se gli episodi riportati o rilevati costituiscono una ‘degradazione del servizio’ 

                                                 

355 Ibidem, p. 43: si veda il summary ‘degradation of Internet access as a whole’. 

356 Ibidem, p. 55: “NRA might take a reactive approach, acting on complaints from stakeholders such as end-users or content 

and application providers, or they might take a proactive approach to monitoring (a) situation(s) of particular interest”.   

357 Ibidem, (p. 43): “Monitoring should include a range of quality parameters:  

- actual versus advertised speed; 

- level of congestions in the network; 

- measurements of timing parameters; 

- performance of IAS compared with specialized service; 

- IAS offers on the retail market e.g. availability and penetration); 

- quality as perceived by end users”. 
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e, in caso positivo, se tale degradazione vada contro gli obiettivi del framework 

regolamentare358”.  

Una volta che si ritiene necessario intervenire, l’ANR dovrà selezionare lo strumento 

regolamentare più appropriato al problema identificato. Tra tali strumenti si possono 

annoverare: i rimedi di trasparenza (supra §5), gli strumenti concorrenziali, oppure l’art. 

22(3) concernente i requisiti minimi di QoS. Nell’ultima ipotesi l’intervento dell’ANR sarà 

finalizzato a fissare una soglia minima di qualità del servizio. Quando si vanno ad imporre 

dei requisiti minimi di QoS359, dovranno poi essere rispettati i criteri di: 

- Effettività: i requisiti potranno ragionevolmente essere implementate dalle 

imprese e sono tali da prevenire, rimuovere o ridurre la degradazione delle 

offerte di IAS disponibili per gli utenti finali; 

- Necessità: gli altri strumenti sono stati considerati o si sono rivelati insufficienti 

o poco efficaci per rimediare alla situazione; 

- Stretta proporzionalità: i requisiti debbono essere limitati all’ambito adeguato, e 

l’obbligo imposto dal requisito è proporzionato al fine perseguito. 

Si aggiunge infine che la Commissione e BEREC hanno un diritto di controllo sulle 

decisioni prese dalle stesse ANR in applicazione dell’art 22(3): 

«Le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo 

anticipo rispetto alla fissazione di siffatte prescrizioni, una sintesi delle ragioni alla 

base dell’intervento, le misure previste e l’impostazione proposta. Dette 

informazioni sono rese disponibili anche a (…) BEREC. Dopo aver esaminato tali 

informazioni, la Commissione può esprimere osservazioni o formulare 

raccomandazioni al riguardo, in particolare allo scopo di garantire che le 

prescrizioni in oggetto non incidano negativamente sul funzionamento del mercato 

interno. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima 

considerazione le osservazioni o raccomandazioni della Commissione nel deliberare 

sulle prescrizioni in oggetto». 

                                                 

358 Ibidem, p. 55: “If the degradation of the IAS is caused by a restrictive practice, the NRA will assess whether the practice 

should be considered reasonable or not, by considering: 

 - whether the motivation for it is legitimate;  

- whether the practice is proportionate to its objectives, and has aby side effects; 

 - its impact in the context of the market, availability and penetration of unrestricted IAS”. 

359 v. Ibidem, p. 58. 
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Le ANR, prima di disporre le misure minime di qualità del servizio, dovranno sottoporre in 

tempi utili alla Commissione e a BEREC un resoconto delle ragioni sulle quali si fonda il 

loro intervento, le motivazioni per cui si è deciso di agire e la soluzione prescelta. 

Similmente a quanto già accade in materia di mercati rilevanti, la ANR deve argomentare la 

sua proposta di decisione presso la Commissione, che a sua volta, può esprimere delle 

osservazioni cui le ANR debbono tenere nella massima considerazione.  

 

§6.1 I Poteri delle ANR dopo il Regolamento 

Le norme concernenti la QoS e i poteri di intervento delle ANR nel nuovo Regolamento 

sono rinvenibili all’art. 5 e al Considerando n. 19. L’art. 5 sembrerebbe riproporre quanto 

già affermato nella regolamentazione precedente: 

«Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e 

assicurano il rispetto degli articoli 3 e 4 e promuovono la costante disponibilità 

dell’accesso non discriminatorio a di accesso a Internet a livelli qualitativi che siano 

al passo con il progresso tecnologico. A tal fine le autorità nazionali di 

regolamentazione possono imporre requisiti concernenti le caratteristiche tecniche, 

i requisiti minimi di qualità del servizio e altre misure adeguate e necessarie a uno o 

più fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, incluso ai fornitori di servizi 

di accesso a Internet.  

Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano annualmente relazioni in 

merito al loro monitoraggio e ai suoi risultati e le trasmettono alla Commissione e al 

BEREC». 

Analogamente viene osservato nel Considerando n. 19 per quanto riguarda l’imposizione di 

misure volte a garantire i requisiti di qualità minima del servizio360.  

                                                 

360 “(…) è opportuno imporre alle autorità nazionali di regolamentazione obblighi in materia di monitoraggio 

e comunicazione, oltre al compito di garantire l’osservanza da parte dei fornitori di comunicazioni 

elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, degli obblighi sulla salvaguardia 

dell’accesso a un’Internet aperta. Questi comprendono l’obbligo di garantire una capacità di rete sufficiente 

alla fornitura di servizi di accesso a Internet non discriminatori di elevata qualità, la cui qualità generale non 

dovrebbe essere danneggiata in ragione della fornitura di servizi diversi dai servizi di accesso a Internet con 

un livello di qualità specifico (…)”. 
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Nel Considerando n. 7 vengono invece enunciate le finalità dei poteri di intervento delle 

ANR quando determinate pratiche commerciali o determinate clausole contrattuali vanno a 

detrimento dei diritti di scelta degli utenti finali.361 

 

§7 Switching cost 

Un altro fattore ritenuto rilevante per l’attuazione della neutralità della rete secondo il 

modello europeo riguarda gli switching cost e il cambiamento di operatore e fornitore di 

accesso a Internet.362 

Si possono annoverare due disposizioni rilevanti a proposito: gli artt. 20(2) e 30 della 

Direttiva Servizio Universale. L’art 20(2)363 prevede il diritto per l’utente finale di recedere 

dal contratto (entro un mese) qualora il fornitore del servizio gli notifichi delle modifiche 

contrattuali. L’art. 30 (‘Agevolare il cambiamento di fornitore’) stabilisce invece alcuni limiti 

alla durata del contratto di fornitura: 

                                                 

361 “Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità nazionali competenti dovrebbero essere 

autorizzate a intervenire contro accordi o pratiche commerciali che, in virtù della loro portata, determinano 

situazioni in cui la scelta degli utenti finali è significativamente limitata nella pratica. A tal fine, la valutazione 

di accordi e pratiche commerciali dovrebbe, tra l’altro, tener conto delle rispettive posizioni di mercato di 

detti fornitori di servizi di accesso a Internet e dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi interessati. Le 

autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti dovrebbero essere tenute, nello 

svolgimento della loro funzione di monitoraggio e applicazione, a intervenire nel caso in cui accordi o 

pratiche commerciali potrebbero compromettere l’essenza dei diritti degli utenti finali”.  

362 Come già rilevato altrove (Cap. III, §3.2) anche l’esistenza degli switching cost è un elemento che ha una sua 

importanza all’interno di un mercato concorrenziale. L’utente finale, messo di fronte a delle informazioni 

trasparenti non può attuare una scelta ‘libera’ se non ha la possibilità di fatto di cambiare fornitore di accesso ad 

Internet.  Se l’utente finale ha un contratto eccessivamente oneroso con il proprio provider contenente dei 

termini molto vincolanti, allora la possibilità di scelta dell’utente finale di scegliere un altro operatore sarà pari 

a zero 

363 “Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano il diritto di recedere dal contratto, senza 

penali, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dalle imprese che forniscono 

reti e/o servizi di comunicazione elettronica. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non 

inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal 

contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni. Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità nazionali di regolamentazione possano specificare la forma di tali notifiche”. 
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«Gli Stati membri provvedono affinché i contratti conclusi tra consumatori e 

imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non impongano un 

primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. Gli Stati membri 

provvedono altresì affinché le imprese offrano agli utenti la possibilità di 

sottoscrivere un contratto della durata massima di dodici mesi».  

Si deduce quindi che: la durata massima del primo impegno iniziale non può eccedere i 24 

mesi, trascorsi i quali l’utente finale potrà recedere senza penalità anche non assenza di 

modifiche contrattuali. Infine, tra gli operatori dovranno proporre anche dei contratti della 

durata massima di 12 mesi. 

 

§8 «C’est avant tout la concurrence»? 

Si è già avuto occasione di sottolineare quanto sia importante il ruolo della concorrenza nel 

mercato unico delle telecomunicazioni. La concorrenza è talmente importante da dover 

sussistere ancor prima della regolamentazione stessa. Così affermano anche le Dir. Quadro 

e Servizio Universale, secondo le quali la garanzia e salvaguardia della concorrenza 

debbono precedere la regolamentazione ex ante.364 Ciò si può sostenere avendo riguardo in 

particolar modo del Considerando n. 5 della Dir. 2009/140/CE: 

«Lo scopo [della Dir.] è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante 

specifiche via via che aumenta il grado di concorrenza sul mercato, per arrivare 

infine a un settore delle comunicazioni elettroniche disciplinato esclusivamente dal 

diritto della concorrenza. (…), è essenziale che gli obblighi regolamentari ex ante 

siano imposti unicamente in assenza di una concorrenza effettiva e sostenibile»365. 

Anche nella Comunicazione della Commissione del 2011 viene evidenziato che «la 

significatività dei problemi emersi dal dibattito sulla neutralità della rete è quindi 

direttamente correlata al grado di concorrenza esistente sul mercato.»366 

                                                 

364 N. CURIEN, W. MAXWELL, La Neutralité de l’Internet, op. cit. n. 5, p. 99. 

365 Altri riferimenti sistemici possono essere addotti: a) Il principio di proporzionalità di intervento delle 

ARN: se una misura di intervento è proporzionata significa che essa è limitata a ciò che è indispensabile per 

rimediare al problema rilevato; b) L’art. 22(2) della Dir. Servizio Universale dimostra come l’intervento delle 

ANR debba essere in risposta ad un problema concretamente verificatosi, e non soltanto potenziale. 

366 Comunicazione della Commissione del 2011, op. cit. n. 328, p.4. 
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Se è vero che l’approccio unionale sia giocoforza orientato verso una prospettiva 

concorrenziale, si registra una maggiore sensibilità (a seguito anche dell’ultimo 

Regolamento) verso il tema dei diritti fondamentali. I seguenti sotto-paragrafi andranno ad 

asseverare tale osservazione.  

 

8.1 I richiami ai diritti fondamentali 

Per quanto riguarda l’estensione delle garanzie dei diritti fondamentali, prima della Quarta 

Riforma rilevavano principalmente i contenuti della Dir. Review nonché le modifiche che la 

stessa ha apportato alla Dir. Quadro. Il Considerando n.4 della Dir. Review si focalizza 

particolarmente sul ruolo di Internet in relazione alla libertà di espressione e l’accesso 

all’informazione: 

«Riconoscendo che Internet è essenziale per l’istruzione e l’esercizio pratico della 

libertà di espressione e l’accesso all’informazione, qualsiasi restrizione imposta 

all’esercizio di tali diritti fondamentali dovrebbe essere conforme alla convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali». 

A seguito dell’emenda apportata dalla Dir. Review, l’art. 1(3bis) (‘Oggetto e ambito di 

applicazione’) della Dir. Quadro analogamente richiama la CEDU e le libertà fondamentali 

nonché i principi generali del diritto unionale 367 . L’elenco delle garanzie prosegue al 

secondo comma, dove vengono annoverati i criteri di proporzionalità, necessarietà e 

appropriatezza di un eventuale intervento degli Stati membri atto a restringere i diritti 

previsti al primo comma, 

«Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l’accesso o l’uso di servizi e 

applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, 

che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se 

appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e 

la sua attuazione dev’essere oggetto di adeguate garanzie procedurali 

conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi 

un’efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo». 

                                                 

367 “I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso 

reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà 

fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario”. 
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Viene inoltre richiamato il diritto all’equo e giusto processo: 

«Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati soltanto nel rispetto 

del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla privacy. Dev’essere 

garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della 

persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di 

presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente 

accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali. Dev’essere garantito il diritto ad un 

controllo giurisdizionale efficace e tempestivo». 

La previsioni a tutela dei diritti fondamentali qui esaminate sono state rinforzate dal nuovo 

Regolamento (infra, §8.2 Diritti fondamentali rinforzati). Per quanto riguarda il merito 

dell’attinenza della net neutrality avverso i diritti fondamentali dell’individuo, si riveda quanto 

detto al Cap. IV.  

 

§8.2 Diritti fondamentali rinforzati 

Il nuovo Regolamento ha aggiunto nuove e più coerenti previsioni a tutela dei diritti 

fondamentali. Ciò si denota in riferimento ai Considerando n. 6 e 7, ma soprattutto il 

considerando n. 33: 

«Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi 

riconosciuti segnatamente dalla Carta, in particolare la protezione dei dati personali, 

la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, la non 

discriminazione e la protezione dei consumatori». 

L’art. 3(1) stabilisce poi il diritto dell’utente finale di «accedere a informazioni e contenuti e 

diffonderli nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature 

terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o 

dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle 

applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet». Tali diritti, recita l’art. 3 

non possono venire limitati dalle «pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di 

accesso a Internet» e dagli «accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti 

finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a 

Internet quali prezzo, volumi di dati o velocità».  

L’art. 3(1) è anche rilevante ai fini della questione relativa allo zero rating.  

Infine un altro articolo rilevante riguardante i diritti fondamentali è l’art. 3(4), che si 

riconnette a quanto prevede l’art. 3(3):  
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«Le misure di gestione del traffico possono comportare un trattamento dei dati 

personali soltanto se tale trattamento è necessario e proporzionato a realizzare gli 

obiettivi di cui al paragrafo 3».  

Da questa previsione si può ricavare un limite verso gli ISP al trattamento dei dati personali 

nella gestione del traffico, la quale dovrà avvenire secondo gli scopi previsti all’art 3(3), 

secondo necessarietà e proporzionalità, e in conformità con quanto già previsto dalle direttive 

95/46/CE368 e 2002/58/CE369.  

Si delinea così un assetto più assortito circa le garanzie dei diritti fondamentali.  

 

§9 Altri rilievi: Specialised Services e Reasonable Traffic Management 

Vi sono due ulteriori rilievi da operare in relazione al nuovo Regolamento. In primo luogo, 

la scelta di sottoporre gli obblighi di non-discriminazione soltanto i servizi di accesso ad 

Internet (IAS) – e non invece per ciò che concerne gli specialised services (§9.1).  

Inoltre per la prima volta vengono introdotte delle disposizioni specifiche relative alle 

pratiche di gestione del traffico (§9.2). I prossimi paragrafi analizzeranno queste due 

istanze, e infine riporteranno le principali critiche alle scelte di merito operate all’interno del 

Regolamento.  

 

§9.1 Specialised Services 

Come rilevato supra, gli specialised services costituiscono un’eccezione al principio di neutralità 

della rete, e sono esclusi dalle previsioni generali di non-discriminazione. In esse non vige il 

principio di best effort. Tendenzialmente, perché un servizio sia classificato come tale dovrà 

essere sottoposto a dei rigidi criteri di ammissione. I servizi specializzati si distinguono e si 

contrappongono pertanto agli IAS, i servizi di accesso ad internet, che invece sottostanno 

alle regole di trattamento equo e non discriminatorio del traffico. I servizi specializzati 

debbono avvalersi di «livelli specifici di qualità del servizio», e «sono richiesti, ad esempio, 

                                                 

368 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 

L 281 del 23.11.1995, pag. 31). 

369 tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle 

comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37). 
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da alcuni servizi che rispondono a un interesse pubblico o da alcuni nuovi servizi di 

comunicazione da macchina a macchina».370  

All’interno del Regolamento Gli specialised services sono presenti nei Considerando nn. 16 e 

17 e nell’art. 3(5) e (6). Nel Considerando n. 16 si stabilisce infatti che: 

«I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi 

di accesso a Internet, e i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi dovrebbero 

(…) essere liberi di offrire servizi diversi dai servizi di accesso a Internet ottimizzati 

per specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro combinazioni, nei casi in cui 

l’ottimizzazione sia necessaria per soddisfare i requisiti relativi a contenuti, 

applicazioni o servizi per un livello specifico di qualità». 

Anche il Considerando n. 17 prevede la possibilità per i fornitori di comunicazioni 

elettroniche al pubblico di fornire ‘altri servizi’, tuttavia tale possibilità è vincolata alla 

capacità della rete, sicché la fornitura di ‘altri servizi’ non può andare a detrimento della 

disponibilità della qualità generale dei servizi di accesso ad Internet per gli utenti finali.371  

I contenuti dei Considerando vengono poi confermati all’art. 3(5). Il primo comma prevede 

la possibilità per i provider di fornire “servizi diversi” rispetto agli IAS: 

«I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi 

di accesso a Internet, e i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi sono liberi di 

offrire servizi diversi dai servizi di accesso a Internet ottimizzati per specifici 

contenuti, applicazioni o servizi o loro combinazioni, nei casi in cui l’ottimizzazione 

sia necessaria per soddisfare i requisiti relativi a contenuti, applicazioni o servizi per 

un livello specifico di qualità». 

Il secondo comma invece enuncia i limiti di utilizzabilità e di capacità di tali servizi: 

«I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi 

di accesso a Internet, possono offrire o facilitare tali servizi solo se la capacità della 

rete è sufficiente a fornirli in aggiunta a tutti i servizi di accesso a Internet prestati. 

                                                 

370 v. Considerando n. 16. 

371 “Providers of electronic communications to the public, including providers of internet access services, 

should, therefore, offer such other services, or conclude corresponding agreements with providers of content, 

services or applications facilitating such services, only if the network capacity is sufficient to provide them in 

addition to any internet access services provided. (…)rules. The provision of such other services other than 

internet access services should not impair be to the detriment of the availability and general quality of internet 

access services for end-users”. 
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Tali servizi non sono utilizzabili o offerti in sostituzione ai servizi di accesso a 

Internet e non devono andare a scapito della disponibilità o della qualità generale 

dei servizi di accesso a Internet per gli utenti finali». 

Gli specialised services sono stati un argomento di furente dibattito per alcuni sostenitori della 

neutralità della rete. La previsione di tali servizi comporterebbe una inammissibile 

biforcazione di Internet. 372   Un’altra critica riguarda la genericità della definizione di 

specialised services presente all’art. 3(5). A ben guardare, la definizione di “servizi diversi (…) 

nei casi in cui l’ottimizzazione sia necessaria per soddisfare i requisiti relativi ai contenuti, 

applicazioni o servizi per un livello specifico di qualità” non è particolarmente 

soddisfacente. Tuttavia non si devono dimenticare né le definizioni già proposte da 

BEREC (v. supra, Cap. I, §10), né il suo probabile futuro intervento definitorio. Si attende 

pertanto una ulteriore fase chiarificatrice da parte dello stesso. 

 

§9.2 La gestione ragionevole del traffico 

Altra novità importante nel Regolamento riguarda la trattazione della gestione ragionevole 

del traffico (artt. 3(3) e 3(4) e Considerando nn. 9-15. Le pratiche di gestione del traffico 

non erano contemplate nelle precedenti Riforme. BEREC pubblicò un report al riguardo373, 

all’interno del quale suddivise le motivazioni delle restrizioni attuate dagli ISP in quattro 

categorie: 

1) Differenziazione: restrizioni specifiche di traffico (tra le categorie più comuni 

rientrano il P2P e il VoIP) 

2) Protezione tecnica della rete: gestione della congestione e sicurezza ed integrità 

della rete 

3) Modelli di business, come i data caps o gli specialised services 

4) Obblighi legali (leggi o ingiunzioni di Corti) 

                                                 

372 Una critica ben strutturata è formulata da B. VAN SCHEWICK, Europe is about to adopt bad net neutrality 

rules. Here’s how to fix them, [online] in medium.com, postato il 22.10.15, 

https://medium.com/@schewick/europe-is-about-to-adopt-bad-net-neutrality-rules-here-s-how-to-fix-them-

bbfa4d5df0c8, (ultimo accesso: 09.11.15). 

373 BEREC, BoR (12) 30, A view of traffic management and other practices resulting in restrictions to the open Internet in 

Europe, 2012, p. 6. 
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Tali motivazioni sono state parzialmente riprese nel Regolamento, e allo stesso tempo sono 

state declinate più compiutamente. BEREC si dovrà esprimere sul traffic management nelle 

future linee guida, per cui si è in attesa di sue ulteriori posizioni.  

L’articolo che riguarda la gestione ragionevole del traffico è l’art. 3(3). 

Al primo comma si può dedurre (supra, § 4.3) il principio di neutralità della rete, tale per cui 

il traffico deve venir trattato «allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o 

interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto 

accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle 

apparecchiature terminali utilizzate».  

Al secondo comma viene introdotta l’eccezione al principio della neutralità della rete: le 

pratiche di gestione del traffico. Così infatti: 

«Il primo comma non impedisce ai fornitori di servizi di accesso a Internet di 

attuare misure di gestione ragionevole del traffico. Per essere considerate 

ragionevoli, tali misure devono essere trasparenti, non discriminatorie e 

proporzionate e non devono essere basate su considerazioni di ordine commerciale 

ma su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche 

categorie di traffico. Tali misure non controllano i contenuti specifici e sono 

mantenute per il tempo strettamente necessario».  

Le misure di gestione del traffico pertanto rappresentano un’eccezione alla modalità 

equitativa di distribuzione del traffico. Esse per essere ragionevoli debbono soddisfare i 

seguenti criteri: 

1) Trasparenza, non discriminatorietà e proporzionalità; 

2) Non debbono essere basate su considerazioni commerciali374 

3) Debbono basarsi su requisiti di qualità tecnica di servizio “obiettivamente diversi di 

specifiche categorie di traffico”  

4) Non debbono controllare contenuti specifici 

5) Sono tenute per il tempo strettamente necessario 

Il punto n. 3) implica che la gestione del traffico sia di regola application agnostic375 ‒ ossia, 

che ogni ISP tratti tutte le applicazioni indifferentemente (ad esempio, tutti i pacchetti IP di 

                                                 

374 Tale punto viene spesso preso a riferimento dai sostenitori della non-comprensione delle pratiche di Zero-

Rating all’interno del Regolamento. 
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tutte le applicazioni nella rete vengono messi nella stessa ‘coda’). 376  Quando invece la 

ragionevole gestione del traffico subisce eccezioni (v. infra, art. 3(3) comma 3) allora il 

principio di application agnosticism può venir meno, portando la gestione del traffico ad essere 

application specific (tale per cui le individuali applicazioni sono trattate differentemente, ad 

esempio si bloccano soltanto delle applicazioni VoIP). Pertanto, la gestione del traffico di 

regola è application agnostic, ed eccezionalmente può essere application specific. Ciò è altrimenti 

detto al Cons. n. 9 seconda parte: 

«Il requisito relativo al carattere non discriminatorio delle misure di gestione del 

traffico non preclude ai fornitori di servizi di accesso a Internet la possibilità di 

attuare misure di gestione del traffico che distinguono tra categorie di traffico 

obiettivamente distinte al fine di ottimizzare la qualità complessiva della 

trasmissione».377  

Per quanto riguarda il punto n. 5), (“non dovranno essere mantenute più del necessario”) 

alcuni autori ne hanno evidenziato l’eccessiva genericità e abbisognerebbe di una 

declinazione ulteriore 378  (il Considerando n. 9 non aiuta l’interpretazione della norma, 

giacché è formulato in modo uguale379). 

                                                                                                                                               

375 Si veda in tal senso anche il Cons. n. 9: “L’obiettivo di una gestione ragionevole del traffico è contribuire a 

un uso efficiente delle risorse di rete e a un’ottimizzazione della qualità complessiva della trasmissione che 

risponda ai requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico e, 

pertanto, dei contenuti, delle applicazioni e dei servizi trasmessi”. 

376 v. BEREC, BoR (12) 42, Response to the European Commission’s consultation on the open Internet and 

net neutrality in Europe, 2010, pp. 30-31. 

377 Il considerando poi enuncia le modalità  ed i requisiti per cui un ISP possa attuare tale discriminazione del 

traffico: “Al fine di ottimizzare la qualità complessiva e l’esperienza degli utenti, qualsiasi eventuale 

distinzione di questo tipo dovrebbe essere autorizzata solo sulla base dei requisiti obiettivamente distinti di 

qualità tecnica del servizio (ad esempio, in termini di latenza, jitter, perdita di pacchetti e larghezza di banda) 

delle specifiche categorie di traffico e non sulla base di considerazioni di ordine commerciale. Tali misure 

distintive dovrebbero essere proporzionate rispetto all’obiettivo di ottimizzare la qualità complessiva e 

dovrebbero trattare allo stesso modo tipologie di traffico equivalenti. Dette misure dovrebbero essere 

mantenute per il tempo strettamente necessario”. 

378 EDRi, ibidem, p. 6. 

379 (“Dette misure dovrebbero essere mantenute per il tempo strettamente necessario”). 
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Le ipotesi eccezionali alla gestione ragionevole del traffico sono previste all’art. 3(3) terzo 

comma. «Qualsiasi pratica di gestione del traffico che ecceda le suddette misure di gestione 

ragionevole del traffico bloccando, rallentando, alterando, limitando, interferendo con, 

degradando o discriminando tra specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro specifiche 

categorie dovrebbe essere vietata, fatte salve le eccezioni giustificate e definite di cui al 

presente regolamento» (Considerando n. 11).  

Le eccezioni di cui al terzo comma possono essere «essere applicate unicamente ove 

necessario e per il tempo necessario a rispettare le tre eccezioni giustificate di cui al 

presente regolamento» (Considerando n. 12) e «dovrebbero essere soggette a 

un’interpretazione rigorosa e a requisiti di proporzionalità» (Considerando. n. 11).  

Esse sono riscontrabili in tre ipotesi: 

a) Adeguamento alla legislazione unionale o nazionale, oppure alle misure volte 

alla loro attuazione ‒ incluse le ingiunzioni delle corti o pubbliche autorità 

competenti. 

b) Preservazione dell’integrità e sicurezza della rete, dei servizi forniti attraverso la 

rete e delle apparecchiature terminali degli utenti finali. 

c) Prevenzione di un’imminente congestione e mitigazione degli effetti di 

congestione della rete eccezionale o temporanea, purché categorie di traffico 

equivalenti siano trattate allo stesso modo. 

L’ipotesi a) è parallelamente trattata all’interno del Considerando n. 13, il quale specifica 

che all’interno del diritto unionale va ricondotto sempre quanto disposto dalla CEDU e 

dalla direttiva 2002/21/CE380.  

Il Considerando n. 14 si riferisce invece all’ipotesi b). Esso esemplifica alcune ipotesi in cui 

le misure di gestione del traffico possono essere impiegate per tutelare l’integrità e la 

sicurezza della rete: «la prevenzione dei cyber-attacchi attraverso la diffusione di software 

malevoli o furto di identità dell’utente finale attraverso spyware».  

L’ipotesi c) riguarda invece il caso in cui le pratiche di gestione del traffico possono essere 

attuate quando la congestione sia eccezionale o temporanea, oppure quando questa sia 

                                                 

380  Vengono inoltre esemplificati alcuni casi da ricondurre alla lettera a: atti legislative dell’unione, la 

normativa nazionale conforme al diritto dell’Unione, provvedimenti dell’giudiziari o decisioni di autorità 

pubbliche che impongono il blocco di contenuti illegittimi.  
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imminente. Alcuni (Van Schewick, EDRi 381 ) hanno criticato l’eccessiva vaghezza del 

termine imminente [impending nel testo in inglese]. Un ulteriore riferimento orientativo 

all’interpretazione delle tre ipotesi della lett. c) è rinvenibile al Considerando n. 15: 

- Impending congestion: «vale a dire nelle situazioni in cui si sta per verificare una 

congestione». 

- Temporary congestion: «dovrebbe essere intesa come riferita a situazioni specifiche 

di breve durata in cui un improvviso aumento del numero di utenti oltre agli 

utenti regolari o un improvviso aumento della domanda di specifici contenuti, 

applicazioni o servizi potrebbero superare la capacità di trasmissione di alcuni 

elementi della rete e rendere meno reattivo il resto della rete382». 

- Exceptional congestion: «dovrebbe essere intesa come riferita a situazioni di 

congestione imprevedibili e inevitabili, sia nelle reti mobili sia nelle reti fisse. Le 

possibili cause di tali situazioni includono un guasto tecnico, quale 

un’interruzione di servizio dovuta a rottura di cavi o di altri elementi 

infrastrutturali, cambiamenti inattesi nell’instradamento del traffico o 

significativi aumenti del traffico di rete dovuti a emergenze o ad altre situazioni 

che esulano dal controllo dei fornitori di servizi di accesso a Internet. È 

improbabile che tali problemi di congestione siano frequenti, ma potrebbero 

rivelarsi gravi e non necessariamente di breve durata. ». 

Qualora non si sia in presenza di congestione eccezionale, temporanea o potenziale, recita 

il Considerando n. 15 ultima parte che: 

«Le congestioni della rete ricorrenti e di maggiore durata che non hanno carattere 

né eccezionale né temporaneo non dovrebbero beneficiare di tale eccezione, ma 

dovrebbero piuttosto essere risolte con un’espansione della capacità di rete». 

I fornitori di accesso ai servizi di Internet non potranno pertanto giovarsi di una situazione 

ricorrente o duratura per legittimare le loro pratiche di gestione del traffico.  
                                                 

381 B. VAN SCHEWICK, Europe is about …, op. cit. n. 372, EDRi, document pool II, [online] in edri.org, news 

del 15.04.2016, https://edri.org/net-neutrality-document-pool-2/ (ultimo accesso: 19.02.2016). 

382 “Una congestione temporanea potrebbe verificarsi specialmente nelle reti mobili, che sono soggette a 

condizioni più variabili quali ostruzioni fisiche, copertura più bassa negli spazi interni o un numero variabile 

di utenti attivi che si spostano. Mentre può essere prevedibile che una tale congestione temporanea si verifichi 

periodicamente in determinati punti della rete cosicché non possa essere considerata eccezionale, essa 

potrebbe non verificarsi con una frequenza tale o per periodi tanto estesi da rendere economicamente 

giustificata un’espansione di capacità”. 



158 
This paper is published in the 

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series 
Electronic copy available at: http://hdl.handle.net/11572/153929 

Un ultimo rilievo sulle pratiche di gestione del traffico va operato riguardo il trattamento 

dei dati personali. L’art 3(4) prevede infatti che l’elaborazione dei dati personali deve 

avvenire solo se necessario e proporzionato a raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 3(3) ed 

in conformità con quanto previsto dalla Dir. 95/46/CE383.  

 

§10 Principali critiche al Regolamento 

Le principali critiche mosse al nuovo regolamento sono già state parzialmente trattate nel 

corso della esposizione del capitolo. Esse riguardano: 

1) IAS e SS, ossia la scelta di stabilire un principio di non discriminazione del traffico 

soltanto per i servizi di accesso ad Internet, e non agli specialised services.  

Analoga scelta è stata fatta all’interno dell’Open Internet Order del 2015. La 

conseguenza sarà la formazione di differenti fast lanes e slow lanes. Il punto sembra 

particolarmente determinante. All’interno delle sue linee guida, BEREC potrà 

essere chiamato a specificare in modo più stringente la definizione e le eccezioni 

relative alla categoria di specialised services. 

2) Discriminazione application specific nei tre casi di eccezioni al reasonable traffic 

management. Come si è visto il Regolamento permette che gli ISP possono operare il 

traffic management sulla base di categorie di determinate categorie di traffico, in 

presenza delle situazioni descritte all’art. 3(3) comma 3 lett. a) - c).  

Una discriminazione per classi è stata da alcuni (Schewick384 ) criticata, poiché: 

«permette agli ISP di distorcere la concorrenza, diminuire l’innovazione, 

danneggiare gli utenti, e colpisce i provider che criptano il traffico in quanto 

metterebbe tutto il traffico criptato nella slow lane». 

Inoltre è stato fatto notare come il traffico criptato risentirebbe di questo tipo di 

discriminazione. Se differenti categorie di applicazioni vengono trattate 

differentemente dagli ISP in tali ipotesi, con il traffico criptato, l’ISP di norma385 

non sarà in grado di conoscere la categoria del dato, e lo immetterà nella ‘coda’ più 

lenta, a prescindere dalla tipologia di applicazione.  Tale effetto viene criticato in 

                                                 

383 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 

281 del 23 novembre 1995. 

384 B. VAN SCHEWICK, Europe is about…, op. cit. n. 372. 

385 L’ISP può dedurre talvolta la natura dei dati leggendo il mittente o i destinatari dei pacchetti.  
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prima istanza perché crea un’ovvia barriera per i nuovi servizi criptati time-sensitive, e 

in secondo luogo perché disincentiva le pratiche di criptazione dei dati386. 

3) Zero rating: sono sorti alcuni dubbi se il Regolamento concerna o meno le pratiche 

di zero rating, e se sì, quali siano i relativi poteri di implementazione delle ANR. 

Sebbene in una Comunicazione del Parlamento Europeo si dichiari che si «intende 

permettere ai legislatori nazionali (…) di decidere se lo zero rating venga applicato 

o meno nel loro paese» 387 , alcuni 388  hanno pensato che così non sia (tramite 

un’interpretazione congiunta dell’art. 3(1) e (2) ed il Considerando n. 7). 

In particolare, si veda l’art. 3(2):  

«Gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali 

sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di 

accesso a Internet quali prezzo, volumi di dati o velocità, e le pratiche 

commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a Internet non 

limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali di cui al paragrafo 1389». 

Tale articolo sembrerebbe sancire il diritto dell’utente finale di pattuire con il 

provider le condizioni del servizio di accesso ad Internet senza limitazioni di “prezzo, 

volumi di dati, velocità”, e legittimerebbe di conseguenza lo zero rating (similmente 

prevede il Considerando n. 7, prima parte390).  

                                                 

386 Non si intende in questa sede spiegare la bontà delle pratiche di criptazione. Le critiche sopra riportate 

sono rinvenibili in EDRi, Written response to BEREC stakeholder dialogue with representatives of end-users/consumers 

and civil society, 15 dicembre 2015 [online] https://edri.org/edris-first-input-on-net-neutrality-guidelines/, 

(ultimo accesso: 24.01.2016), p. 9. 

387  Parlamento Europeo, Net Neutrality: four things to know about new rules being voted on, [online] in 

europar.europa.eu, postato il 22.10.2015, http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-

room/content/20151022STO98701/html/Net-neutrality-four-things-to-know-about-new-rules-being-voted-

on, (ultimo accesso: 13.11.15). 

388  v. I. GENNA, Zero-Rating: the European Parliament washing hands like Pontius Pilate, [online], news del 

26.10.2015, https://radiobruxelleslibera.wordpress.com/2015/10/26/zero-rating-the-european-parliament-

washing-hands-like-pontius-pilate/, (ultimo accesso: 13.11.15).  

389 (Sul primo paragrafo si veda anche quanto detto al §6). 

390 “Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità nazionali competenti dovrebbero essere 

autorizzate a intervenire contro accordi o pratiche commerciali che, in virtù della loro portata, determinano 

situazioni in cui la scelta degli utenti finali è significativamente limitata nella pratica. A tal fine, la valutazione 
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Il problema interpretativo allora riguarderebbe il potere delle NRA di 

regolamentare o vietare tale pratica (si veda anche il Considerando n. 7 seconda 

parte391). La questione rimarrebbe dubbia. Come rileva Innocenzo Genna392: «in 

altre parole, mentre è chiaro che gli accordi di dati sono legittimi e possono essere 

utilizzati per le pratiche di zero-rating e altre discriminazioni basate sul prezzo della 

connessione a Internet, è assolutamente incerto se e in quale misura i regolatori 

nazionali possono intervenire per proibire tali discriminazioni». A tale proposito 

l’Olanda in occasione della adozione del Regolamento da parte del Consiglio il 29 

settembre 2015, 393  affermò la propria contrarietà al Regolamento (assieme alla 

Slovenia), annunciando che sarà costretta a rivedere le proprie regolamentazioni 

sulla materia - poiché, se lo zero-rating è permesso dal regolamento, allora il 

previgente divieto di questo Stato membro dovrà venire meno. Un intervento 

chiarificatore da parte di BEREC sarebbe auspicabile.  

                                                                                                                                               

di accordi e pratiche commerciali dovrebbe, tra l’altro, tener conto delle rispettive posizioni di mercato di 

detti fornitori di servizi di accesso a Internet e dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi interessati. Le 

autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti dovrebbero essere tenute, nello 

svolgimento della loro funzione di monitoraggio e applicazione, a intervenire nel caso in cui accordi o 

pratiche commerciali potrebbero compromettere l’essenza dei diritti degli utenti finali”. 

391  “Le ANR e altre autorità competenti dovrebbero avere l’autorità di intervenire contro gli accordi e 

pratiche commerciali che, in ragione della loro portata, conducano a delle situazioni in cui la scelta dell’utente 

finale è materialmente ridotta. (…) Le ANR e le altre autorità competenti dovrebbero (…) intervenire quando 

gli accordi o le pratiche commerciali vadano a minare l’essenza di diritti degli utenti finali”. 

392 I. GENNA, Zero-Rating …, op. cit. n. 388.  

393 v. Consiglio d’Europa, Statements on the Adoption of the Council’s position, Brussels 29 september 2015, 

disponibile [online] in data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12279-2015-ADD-1-REV-1/en/pdf, 

(ultimo accesso: 15.11.15). A p. 2, Statement dell’Olanda: “The Regulation provides the EU with a 

harmonised set of net neutrality rules. It contains positive elements like a clear rule against discriminatory 

traffic management. However effective net neutrality rules also require discriminatory pricing practices to be 

clearly prohibited. Such a clear ban on price discrimination is unfortunately not included in the final 

compromise. The Netherlands will therefore be obliged to withdraw this ban from its national net neutrality 

rules, even though it was applied effectively”. 
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Vi è tuttavia un’interpretazione 394  differente secondo la quale il Regolamento 

2120/2015 non ricomprenderebbe lo zero rating. Tale orientamento parte dalla 

interpretazione congiunta dei seguenti punti: 

- Libertà di distribuire informazioni: tale libertà verrebbe limitata se alcuni 

servizi venissero bloccati – o fatti pagare in più – per avere accesso alle loro 

informazioni, mentre le altre sono disponibili senza limiti. Questo 

violerebbe l’art. 3(1), che prevede in via generale i diritti degli utenti finali. 

- Pratiche commerciali: Lo zero rating sarebbe una pratica commerciale e non 

un intervento tecnico.  

- Blocking/throttling: in assenza di un pagamento addizionale una volta che il 

tetto viene raggiunto, il traffico dei servizi non-zero-rated potrebbe essere 

bloccato o rallentato da un ISP. Pertanto, lo zero rating violerebbe le regole 

contro il blocking e discriminazione dal momento che si tratterebbe di una 

misura di traffic management basata puramente su considerazioni commerciali.  

- “Sono tenute per il tempo strettamente necessario”: il traffic management 

intrinseco allo zero-rating è un effetto permanente del servizio e pertanto in 

contravvenzione del principio per il quale la misura dovrebbe essere 

implementata ‘solo per il tempo strettamente necessario’. 

Secondo tal interpretazione i punti precedenti sarebbero degli indizi da cui dedurre 

che il Regolamento non intende trattare la materia dello zero-rating. Sarebbe infatti 

difficile riconciliare i principi del regolamento di cui all’art. 3(1) con lo zero-rating. Il 

diritto degli utenti di ricevere informazioni sarebbe leso da una potenziale pratica di 

zero-rating, venendo meno i diritti di cui all’art. 3(2) e al Considerando n. 7. Inoltre, 

un pricing differenziato di pacchetti dati sarebbe una discriminazione, restrizione e 

interferenza non permessa ai sensi dell’art. 3(3). 

La vaghezza della definizione di impending congestion. Per i rilievi su tale critica si 

rimanda a quanto già osservato supra, §9.2. 

                                                 

394 v. EDRi, Written response to BEREC stakeholder dialogue with representatives of end-users/consumers and civil society, 

all’interno del post “EDRi’s first input to EU regulators on net neutrality guidelines” reperibile [online] di M. 

FERNÁNDEZ PÉREZ, in edri.org, https://edri.org/edris-first-input-on-net-neutrality-guidelines/ (ultimo 

accesso: 24.01.2016). “It is reasonable to interpret that zero-rating is prohibited under the Regulation, since it 

affects individual users’ freedom to impart information; it is a commercial practice; it violates the Regulation’s 

ban on blocking and throttling; the traffic management measures attached to it would not be temporary, as 

requested by the Regulation; and it distorts competition and limits end-users’ choice”. 
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§11 Conclusione 

A seguito del nuovo Regolamento la net neutrality in Europa si presenta in vesti rinnovate. 

Essa poggia su una nuova definizione e vede finalmente regolate le pratiche di gestione del 

traffico. Mentre l’approccio precedente era fondato su un piano esclusivamente economico 

e concorrenziale, ora si osserva una maggiore attenzione ai diritti fondamentali degli 

individui e utenti finali, testimoniata dai nuovi riferimenti alla CEDU e diritti fondamentali.  

Sebbene siano molti sono gli elementi positivi, il Regolamento è tuttavia criticabile sotto 

alcuni aspetti: alcune vaghezze definitorie (impending congestion) e il problema 

dell’applicazione dello zero rating. In definitiva, si osserva come la scelta di distinguere tra 

servizio di accesso ad Internet e servizi specializzati non è dissimile da quanto è accaduto 

negli Stati Uniti con l’Open Internet Order del 2015, sicché sia l’Europa che gli Stati Uniti 

hanno scelto di suddividere l’Internet in livelli distinti: “IAS” ed “altri servizi”. 

Visti punti aperti lasciati dal Regolamento, si deve infine concludere che le linee guida 

interpretative di BEREC avranno un ruolo determinante per la neutralità della rete in 

Europa.  
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§1 Introduzione; §2 Casi di legislazione di Net Neutrality; §2.1 Paesi Bassi; §2.1.1 Casi principali; 

§2.1.2 Osservazioni; §2.2 Slovenia; §2.2.1 Osservazioni; §2.3 Finlandia; §3 Self-regulation e Soft law; 

§3.1 Regno Unito; §3.1.1 Il caso BBC iPlayer; §3.2 Ungheria; §3.3 Danimarca; §3.4 Svezia; §3.5 

Francia; §3.5.1 Il caso Free-Google; §3.5.2 Il caso SFR (Reflets.info); §3.6 Austria; §3.7 Altri Stati. 

Repubblica Ceca e Lussemburgo; §4 Le proposte legislative in attesa del nuovo assetto europeo; §4.1 

Belgio; §4.2 Germania; §4.2.1 Il caso T-Mobile; §5 Slovacchia. Il caso UPC; §6 Conclusione  

 

§1 Introduzione 

Il regolamento relativo al Telecom Single Market ha recentemente apportato alcune novità, 

cui gli Stati membri dovranno tener conto nell’implementazione dei regolamenti e delle 

normative concernenti la neutralità della rete. In questo Capitolo si vuole riportare le 

situazioni più significative di regolazione e normazione concernenti la net neutrality. In 

primo luogo, al paragrafo secondo (§2 Casi di legislazione di net neutrality) verranno 

enumerati gli esempi di legislazione della neutralità della rete (§2.1Paesi Bassi; §2.2 Slovenia; 

§2.3 Finlandia). Il terzo paragrafo (§3 Self-regulation e Soft law) è invece dedicato agli 

approcci nazionali di self-regulation (tra cui spiccano il Regno Unito (§3.1 Regno Unito) e 

Danimarca (§3.3 Danimarca)). Il quarto paragrafo (§4 Le proposte legislative in attesa del 

nuovo assetto europeo) riporterà infine le attuali proposte legislative di alcuni Stati membri 

(in particolare Belgio ( 

 

§4.1 Belgio) e Germania (§4.2 Germania)), che sono attesa di ulteriori delucidazioni 

sull’attuazione del Regolamento TSM da parte di BEREC.  

L’obiettivo pertanto del Capitolo è quello di scattare una fotografia dei singoli elementi 

nazionali componenti il panorama transnazionale europeo, all’alba del nuovo assetto della 

net neutrality così come designato dal nuovo Regolamento TSM. Si avrà modo di vedere che 

alcuni Stati membri dovranno adeguarsi a delle norme molto diverse da quelle definite in 

sede nazionale – si veda in particolar modo per ciò che concerne lo zero rating.  

Tale ritratto sarà inoltre arricchito da una casistica riguardante la neutralità della rete (v. 

infra: §3.1.1 Il caso BBC iPlayer; §3.5.2 Il caso SFR (Reflets.info); §3.5.1 Il caso Free-

Google; §4.2.1 Il caso T-Mobile; §5 Slovacchia. Il caso UPC).  
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§2 Casi di legislazione di net neutrality 

I casi di legislazione in tema di net neutrality in Europa sono tre: Olanda, Slovenia e 

Finlandia. L’Olanda fu il primo Stato europeo a dare l’esempio per una legislazione sulla net 

neutrality. Fu seguita successivamente dalla Slovenia, la quale prese in prestito molte norme 

del Telecommunications Act olandese (infra, §2.1). Le posizioni olandesi e slovene sono 

molto simili, ciò si evince facilmente dalla disposizioni relative alle eccezioni alla net 

neutrality e al divieto di zero rating. Non si può dire altrettanto della Finlandia, che presentò 

un orientamento diverso, se si vuole più ‘conservatore’. All’Olanda si ispirarono poi le 

proposte di legge Lalieux (infra,  

 

§4.1 Belgio 

 

§4.1 Belgio) e le proposte di emendamento al TKG (infra, §4.2 Germania) in Germania in 

tema di zero rating.  

 

§2.1 Paesi Bassi 

I Paesi Bassi furono il primo Stato membro europeo ad attuare delle norme legislative di net 

neutrality, e il secondo al mondo.395 Essi rappresentano un virtuoso punto di riferimento per 

la net neutrality in Europa. Le sue norme infatti, furono di ispirazione per la redazione del 

Regolamento della Quarta Riforma europea del mercato unico delle comunicazioni 

elettroniche.  

Le disposizioni riguardanti la neutralità della rete sono contenute all’interno del 

Telecommunications Act del 2012 396 , entrato in vigore il 1 gennaio 2013.  

Gli articoli più importanti sono il 7.4a e il 7.3 (esplicati ampliamente nell’Explanatory 

Memorandum in appendice al testo normativo stesso):  

                                                 

395 Il primo Stato nel mondo ad aver emanato delle disposizioni di net neutrality (come si vedrà anche infra, Ca. 

IX, §2.1 Cile) fu il Cile. 

396 Si accoglie la traduzione del Telecommunicazions Act di Nico Van Eijk. v. N. VAN EIJK, The proof of the 

pudding is in the eating: Net Neutrality in practice, the Dutch example, 2014, reperibile [online] in SSRN, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2417933, (ultimo accesso: 16.11.15), p. 11. 
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- L’art. 7.3 prevede alcune norme in materia di trasparenza 397 , e venne 

successivamente integrato da un ordine ministeriale speciale, contenente l’obbligo 

di informare gli utenti finali sulle ‘misure di misurazione e controllo del traffico’.398 

Questo obbligo implica che qualora l’ISP attui delle misure di gestione del traffico 

dovrà comunicarlo al proprio utente finale. 

- L’art 7.4a presenta i principali riferimenti normativi di net neutrality. Esso proibisce il 

rallentamento o l’ostacolo di servizi o applicazioni da parte degli ISP.  

Tale principio può subire delle eccezioni in presenza delle ipotesi di: a) congestione, 

b) necessità di preservare l’integrità e la sicurezza della rete, c) protezione degli 

utenti finali da comunicazioni indesiderate, d) attuazione di una norma di legge o di 

una ingiunzione:  

«I fornitori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche attraverso le quali 

vengono forniti i servizi di accesso ad Internet e i fornitori di servizi di accesso 

ad Internet non devono rallentare o ostacolare le applicazioni o i servizi in 

Internet, a meno che e a condizione che la misura in questione sia necessaria 

per: 

a. Minimizzare gli effetti di congestione, sempreché eguali tipologie di traffico 

siano trattate equamente, 

b. Preservare l’integrità e la sicurezza della rete e il servizio del provider in 

questione o l’apparecchio terminale dell’utente finale, 

c. Restringere la trasmissione di comunicazioni indesiderate all’utente finale 

(…), 

d. Implementare una previsione legislativa o un ordine giudiziale». 

                                                 

397 “(…) Rules may be set by ministerial order regarding the information to be provided by the provider of 

public electronic communications networks or publicly available electronic communications services to end-

users and to our Minister regarding (…)c. the measures taken by the provider in the case of congestion and the consequences 

thereof for the quality of service delivery” 

398  Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen’ (Dutch Bulletin of Acts, Orders and 

Decrees. 2012, 236) si veda art. 3.5a: “providers need to inform end-users on measures for measuring and 

controlling traffic with the purpose of preventing a network connection from being filled to its maximum 

capacity or overflowing, and the way in which these procedures may have consequences for the quality of 

services.” 
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- Il comma terzo dell’art. 7.4a enuncia il divieto di ‘far pagare l’utente finale in base ai 

servizi e alle applicazioni’: 

«I fornitori dei servizi di accesso ad Internet non dovranno far pagare i 

servizi di accesso ad Internet in correlazione con i servizi e applicazioni 

offerti o utilizzati attraverso detti servizi». 

Tale disposizione vieta lo zero rating. Come visto precedentemente (supra, Cap. VI, 

§10) sembra che i Paesi Bassi potranno essere costretti a riprendere in 

considerazione tale disposizione qualora BEREC si pronunci sull’applicabilità del 

Regolamento 2120/2015 allo zero rating. 399 

- I commi 4 e 5 trattano delle modalità di attuazione delle regole di net neutrality e in 

particolare il comma 5 stabilisce i requisiti minimi per la fornitura del servizio di 

accesso ad Internet.  

Si deve aggiungere infine che anche nella regolamentazione olandese si distingue tra ‘Open 

Internet’ e ‘managed internet services’ ed il divieto di discriminazione del traffico opera solo nella 

prima ipotesi.  

 

§2.1.1 Casi principali 

Nei Paesi Bassi si sono registrati alcuni episodi in cui è stato chiamato in causa il principio 

di neutralità della rete. Questi sono stati scrupolosamente riportati da Van Eijk400 (cui si 

rinvia per un maggiore approfondimento). Anche in questo frangente non si è in presenza 

di casi di accertata violazione della neutralità della rete, ma piuttosto di atti di presunta 

discriminazione. I primi due casi precedono il vigore del Telecommunications Act, mentre i 

secondi tre lo seguono. Soltanto uno di questi ultimi è stato documentato e accertato 

dall’ANR olandese, mentre gli altri due si basano su fonti – per così dire – ‘mediatiche’. 

1) Caso UPC [rallentamento del traffico]: secondo un’investigazione del regolatore 

delle telecomunicazioni (OPTA) l’UPC avrebbe rallentato la velocità dei newsgroup e 

dei download di file attraverso i file sharing peer-to-peer. Non vi fu un’azione contro 

                                                 

399 In merito si veda anche P. LEERSSEN, Holland and India prohibits zero-rating: the first of many?, [online] in 

edri.org, news del 10.02.2016, https://edri.org/holland-india-prohibit-zero-rating-first-many/, (ultimo 

accesso: 18.02.2016). 

400 N. VAN EIJK, The proof of the pudding…, op. cit. n. 396, pp. 15 e ss. 
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UPC, tuttavia la questione fu utile al dibattito della net neutrality all’interno delle 

questioni parlamentari preliminari al Telecommunications Act. 

2) Caso KPN [utilizzo delle DPI per gestione del traffico]: da una investigazione (nota 

come “Quickscan”) di OPTA risultò che alcuni provider utilizzavano il DPI, tale 

per cui non venivano analizzate soltanto le mere informazioni utili ad instradare il 

traffico. Una investigazione successiva di OPTA più analitica sulle DPI attuate dai 

provider mobile dei 2013 rivelò che la maggior parte dei provider non aveva 

dimostrato sufficiente cura nel trattamento dei dati personali, e confermò che KPN 

aveva utilizzato tali pratiche per riconoscere e monitorare alcune applicazioni come 

Hyves, WhatsApp e Viber401. In conclusione KPN non fu accusata di intercettare i 

suoi utenti finali e quindi non vi fu ragione di condurre un procedimento penale nei 

suoi confronti.  

3) Caso RingCredible402 [blocking di servizi]: il fornitore dell’applicazione RingCredible 

si lamentò che KPN stesse bloccando il traffico della propria applicazione. KPN 

dichiarò che tale blocco fu un effetto indesiderato di una riparazione effettuata alla 

sua rete 3G.  

4) Caso T-Mobile 403  [gestione della congestione]: i passeggeri dei treni olandesi 

possono usufruire di accesso ad Internet gratuito, fornito da T-Mobile. Nel 2013, 

dopo l’approvazione della legislazione sulla net neutrality, T-Mobile fu accusata di 

bloccare alcuni servizi di streaming e peer-to-peer (come YouTube e Netflix). Essa 

giustificò la propria condotta asserendo che senza tali misure il traffico sarebbe 

stato congestionato e gli utenti non avrebbero potuto utilizzare il servizio in 

maniera efficiente. L’autorità olandese per i consumatori e i mercati (ACM) 

                                                 

401 Van Eijk afferma che tale investigazione non venne resa pubblica, ma le conclusioni possono essere 

trovate in una lettera del Ministero di Giustizia e Sicurezza al Parlamento: Kamerstukken II, 2010/11, 32549, nr 

45.  

402  RingCredible files complaint about KPN 3G network, [online], news del 26.04.2013, telecompaper.com, 

http://www.telecompaper.com/news/ringcredible-files-complaint-about-kpn-3g-network--940130, (ultimo 

accesso: 16.11.15). 

403 A. UDO DE HAES, KPN blokkert VoIP op WiFi-hotspots, [online], news del 30.05.2013, webwereld.nl, 

http://webwereld.nl/netwerken/77953-kpn-blokkeert-voip-op-wifi-hotspots, (ultimo accesso: 17.11.15). 
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accettò404 tali motivazioni e in tal modo si confermò che il blocking e il rallentamento 

possono essere dei rimedi necessari per ovviare alla congestione.  

5) Caso Vodafone/Sizz [bundling dell’accesso ad Internet con altri servizi]: alcuni mobile 

provider offrirono l’accesso ad Internet legato a specifici servizi (bundling). Vodafone 

combinò il servizio di accesso ad Internet con Sizz, permettendo accesso limitato ai 

video in streaming dell’emittente RTL. Ci si chiese se tale condotta rappresentasse 

una forma di discriminazione in contrasto con le previsioni di net neutrality 

contenute nel Communications Act. ACM investigò 405  intorno alla condotta di 

Vodafone e concluse che la stessa fosse legittima nel momento in cui Vodafone 

avesse separato il servizio di accesso ad Internet al libero accesso allo streaming 

video. ACM confermò che non si trattava di blocking o prioritization e pertanto una 

separazione dei due servizi era in conformità con il Communications Act. 

Similmente accadde per T-Mobile, che offrì il servizio di accesso ad Internet con 

l’accesso limitato a Spotify.  

 

§2.1.2 Osservazioni  

I Paesi Bassi come si è detto rappresentano un esempio virtuoso per l’affermazione del 

principio di neutralità della rete: un esempio giudicato al tempo stesso positivo e negativo. 

Positivo, nella misura in cui sono state elaborate delle disposizioni legislative ad hoc per la 

net neutrality; negativo perché secondo alcuni esso ha evidenziato i limiti di una legislazione 

troppo dettagliata. Di questo avviso è ad esempio Nico Van Eijk406: 

«Mettere la Net Neutrality all’interno di una regolamentazione materiale è molto 

più complicato che definirla in senso astratto. Applicare le regole è ancora più 

impegnativo. (…) l’esempio olandese dimostra che se la regolamentazione è troppo 

                                                 

404  ACM, Brief afronding onderzoek T-Mobile hotspot in trein, disponibile [online] in acm.nl,  

https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=12508, (ultimo accesso: 17.11.15). 

405  ACM looking into net neutrality at Vodafone NL, T-Mobile NL, [online], news del 18.06.2013, in 

telecompaper.com, http://www.telecompaper.com/news/acm-looking-into-net-neutrality-at-vodafone-nl-t-

mobile-nl--950079, (ultimo accesso: 17.11.15). 

406 N. VAN EIJK, The proof of the pudding …, op. cit. n. 396, p. 6. 
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dettagliata, lo sviluppo dei servizi può essere ostacolato e in alcuni casi può far 

venir meno i veri obiettivi della Net Neutrality407».  

L’Olanda in un certo senso ha funto da campo di sperimentazione per delle regole di net 

neutrality particolarmente dettagliate. La critica di Van Eijk è utile allo sviluppo di tale 

approccio, in quanto vengono evidenziati gli aspetti negativi dell’eccessiva declinazione del 

principio. Ciò detto, i Paesi Bassi rimangono il primo modello europeo di legislazione della 

net neutrality, e gli altri Stati membri hanno attinto dalle sue norme per elaborarne di proprie 

(Belgio e Germania in primis ).  

 

§2.2 Slovenia 

La Slovenia è stato il secondo Stato europeo ad aver codificato il principio di neutralità 

della rete. Le regole ‒ altrettanto stringenti come quelle olandesi ‒ sono contenute 

all’interno dello Slovenian Electronic Communication Act (ZEKom-1)408 , agli artt. 203 

(‘Net Neutrality’), 132 (‘Trasparenza’), 133 (‘Qualità dei servizi di comunicazione’), 129 

(‘Sottoscrizione dei contratti’), 158 (‘Comunicazioni indesiderate’), 197 (‘Sostegno agli interessi dei 

cittadini’) e 198 (‘Principi di regolamentazione’).  

È anche presente una definizione di neutralità della rete all’interno della sezione 

‘Definizioni’ (Definizione n. 37: «La neutralità della rete è un principio per cui il traffico di 

Internet in una rete di comunicazione pubblica è trattato equamente, indipendentemente da 

contenuto, applicazioni, servizi, apparecchi, fonte e destinazione della comunicazione»). 

La disciplina slovena prevede anzitutto che gli ISP non possano restringere, rallentare, 

ritardare il traffico eccetto in alcuni casi definiti all’art. 203 (infra). Le restrizioni devono 

essere proporzionate, non discriminatorie e limitate nel tempo. Viene previsto il divieto di 

discriminazione del traffico sulla base dei servizi forniti attraverso il servizio di accesso ad 

Internet.  

                                                 

407 Van Eijk propone poi che l’approccio alla materia dovrebbe essere dinamico ed evolutivo, capace di 

adattarsi velocemente ai casi concreti. 

408 Slovenian Law on Electronic Communications, No. 003-02-10/2012-32, 20 December 2012, reperibile 

[online] in http://www.uradnilist.si/1/content?id=111442, (ultimo accesso: 17.11.15). La traduzione del testo 

in inglese non è ufficiale ed è tratta da MITAR, Net Neutrality in Slovenia, [online], news del 16.06.2013, in 

WlanSlovenia, https://wlan-si.net/en/blog/2013/06/16/net-neutrality-in-slovenia/, (ultimo accesso: 

17.11.2015).  
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Tutto ciò è contenuto all’interno dell’art 203409: al primo comma si afferma l’importanza 

della rete aperta e neutrale: «L’Agenzia deve promuovere il mantenimento del carattere 

aperto e neutrale di Internet, l’accesso e la divulgazione di informazioni, l’utilizzo di 

applicazioni e servizi scelti dall’utente finale».  

Al comma terzo si presenta invece il divieto di trattamento discriminatorio dei servizi e 

applicazioni (e le relative eccezioni): 

«Gli operatori di rete e i fornitori dei servizi di accesso ad Internet devono fare il 

loro massimo sforzo per preservare il carattere aperto e neutrale di Internet, 

vigendo il divieto di restrizione, ritardo, o rallentamento del traffico di Internet al 

livello di servizi o applicazioni individuale, o di implementare misure per la loro 

degradazione, eccetto nei seguenti casi:  

a. Urgenti misure tecniche per assicurare l’operatività indisturbata di reti e 

servizi (es. evitare congestione del traffico) 

b. Misure urgenti per preservare l’integrità o sicurezza della rete e servizi (…) 

c. Misure urgenti per limitare comunicazioni indesiderate (…) 

d. Decisione di un tribunale 

Le misure dei punti 1, 2, 3 debbono essere proporzionate, non discriminatorie, 

limitate nel tempo e nelle finalità per cui si rendano strettamente necessarie.» 

Si noti che le stesse eccezioni previste nelle norme slovene sono rinvenibili anche nella 

regolamentazione olandese (art. 7.4a). Esse vennero prese a modello per l’art. 3(3) terzo 

comma del Regolamento TSM.  

Il quinto comma presenta un ulteriore divieto, tale per cui non si possono far pagare i 

consumatori differenti prezzi di connessione in base ai servizi forniti: 

                                                 

409 L’art. 203 è l’articolo più importante della legge slovena sulla neutralità della rete. Gli altri articoli possono 

essere letti e approfonditi presso il blog citato supra in nota n. 408. Altri riferimenti bibliografici relativi alla net 

neutrality in Slovenia sono: I. GENNA, Slovenia reinforces net neutrality principles, [online], news del 14.02.2013, 

radiobruxelleslibera.wordpress.com, https://radiobruxelleslibera.wordpress.com/2013/01/03/slovenia-

reinforces-net-neutrality-principles/, (ultimo accesso: 17.11.15); C. MARSDEN, Net Neutrality Law: Past Policy, 

Present Proposals, Future Regulation? 2013, reperibile [online] in SSRN, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2335359, (ultimo accesso: 17.11.15). 
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«I servizi degli operatori di rete e i fornitori dei servizi di accesso ad Internet non 

devono essere basati su servizi o applicazioni forniti o utilizzati con i servizi di 

accesso ad Internet». 

Nel sesto comma viene poi specificato che l’Agenzia assicurerà l’esecuzione di quanto 

disposto per mezzo di un ‘atto generale’.  

 

§2.2.1 Osservazioni 

Le nuove norme del Regolamento TSM europeo potrebbero condurre a modificare il testo 

della regolamentazione slovena, pertanto si deve aprire una parentesi sulla sorte della net 

neutrality in Slovenia post Regolamento. 

Anzitutto si può osservare come quanto disposto all’art. 203(5) sia simile alla previsione 

olandese (art. 7.4a comma terzo) riguardante il divieto per i fornitori dei servizi di accesso 

ad Internet di far pagare detti servizi dipendentemente dai servizi o applicazioni ivi offerti o 

utilizzati. Di conseguenza si suppone che tale disposizione dovrà essere riadattata a quanto 

BEREC deciderà in merito allo zero rating. Le nuovi sorti della tutela della neutralità della 

rete in Slovenia saranno più chiare soltanto a seguito delle linee guida di BEREC ed un 

intervento del regolatore nazionale sloveno. 

 

§2.3 Finlandia 

La Finlandia è il terzo Stato membro ad aver previsto all’interno di un testo legislativo delle 

disposizioni riguardanti la neutralità della rete. Esse sono contenute in via principale nella 

Sezione 110 (‘Network Neutrality’) dell’Information Society Code410 ‒ in vigore dal 2014 ‒ e 

in via supplementare nelle Sezioni 68 (‘Diritto dell’utente finale di selezionare il service provider’) e 

69 (‘Diritto di connettere un apparecchio terminale o una rete di comunicazioni a una rete pubblica di 

comunicazioni’) del Communications Market Act411. 

La Sezione 68 del CMA stabilisce che «i termini di un contratto di rete telefonica o di altro 

servizio di telecomunicazione non debbono restringere il diritto dell’utente di scegliere il 

service provider».  

                                                 

410  Information Society Code (917/2014), traduzione reperibile [online] in finlex.fi, 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2014/en20140917, (ultimo accesso: 18.11.15). 

411  Communications Market Act (393/2003, emendamenti 363/2011), traduzione reperibile [online] in 

finlex.fi, http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2003/en20030393, (ultimo accesso: 18.11.15). 
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La Sezione 69 del medesimo testo prevede che «un operatore di rete non possa vietare 

all’utente di connettere ad una rete pubblica di telecomunicazioni un apparecchio terminale 

radio o di telecomunicazioni» che sia conforme ai requisiti del Radio Act. Tale norma 

presenta in modo più generale i contenuti della Sezione 246 del successivo Information 

Society Code (v. infra).   

Dei riferimenti più specifici si rinvengono invece nella Sezione 110 dell’ISC, rubricata 

“Neutralità della rete”. Essa statuisce che «un fornitore di servizio di accesso ad Internet 

non deve ridurre la possibilità dell’utente di utilizzare il servizio di accesso ad Internet». La 

regola ha quattro eccezioni, tali per cui un ISP può legittimamente porre in essere delle 

interferenze all’utilizzo di Internet dei propri utenti nei seguenti casi: 

1) Quando si rende necessaria l’implementazione dei principali fattori della qualità 

dell’IAS, o altri servizi definiti nel contratto; 

2) Nel caso in cui ci si debba adeguare a una decisione resa da un’autorità pubblica o 

tribunale; 

3) Allo scopo di mantenere la sicurezza delle informazioni412 o di rimediare ad una 

interruzione del servizio prevista dall’ISC medesimo o dalla legge413. 

4)  Allo scopo di soddisfare i requisiti di qualità previsti alle Sezioni 243 (‘Requisiti di 

qualità per una rete e un servizio di comunicazioni’) e 244 (‘Regolamenti dei servizi e reti di 

comunicazioni’) dell’ISC. 

Si può evincere come le disposizioni riguardanti la neutralità della rete nel testo finlandese 

non siano particolarmente stringenti, e le eccezioni al principio stesso (come si vedrà) sono 

estremamente ampie. La Finlandia non condivide dunque la sensibilità propria dell’Olanda 

e della Slovenia. Le prime due infatti hanno adottato un atteggiamento più garantista verso 

la neutralità della rete e non si può dire che i tre Stati membri condividano la stessa nozione 

del principio, né i medesimi intenti regolatori.  

Le eccezioni previste alla Sezione 110 sono molto ampie (in particolar modo per ciò 

concerne il punto 4), rinviante alle Sezioni 243 e 244 ISC).  

                                                 

412 L’information security va intesa come “misure tecniche e amministrative prese per assicurare che i dati siano 

accessibili soltanto da una cerchia di utenti legittimati ad utilizzarli, che i dati possano essere modificati 

soltanto da coloro che sono legittimati a farlo, e che i dati e i sistemi di informazione possono essere utilizzati 

da coloro che sono legittimati ad utilizzarli” (Definizione n. 28). 

413 Le interruzioni previste dall’ISC riguardano le misure per l’information security di cui alla Sezione 272, e 

l’”obbligo di rimediare ad un rallentamento” di cui alla Sezione 273. 
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- La Sezione 243 prevede degli standard di qualità per il servizio e la rete di 

comunicazione414 (standard soprattutto di sicurezza delle comunicazioni, qualità del 

servizio ed infrastrutture, protezione dei dati). Tra questi rileva ai fini della 

definizione di neutralità della rete il punto n. 12) nel quale si stabilisce che qualora si 

renda necessaria, deve essere possibile la annessione di apparecchiature terminali 

(alle condizioni dell’ISC medesimo previste alla Sezione 246, ‘Apparecchiature finali 

degli utenti finali’).  

- La Sezione 244 stabilisce invece la competenza di Ficora (ANR finlandese) a 

regolare ‘i requisiti di qualità, la sicurezza e l’interoperabilità delle reti e servizi di 

comunicazioni così come elencati alla Sezione 243’. I regolamenti possono 

riguardare tra l’altro anche: la classificazione delle priorità delle connessioni, la 

protezione elettronica e fisica delle reti di comunicazioni, la sicurezza dei dati, il 

network management, gli aspetti tecnici di salvaguardia del traffico emergenziale. Si 

rinvia in tal modo a Ficora un’ampia gamma di possibilità del regolamentazione di 

fenomeni relativi alle reti e servizi di comunicazione. 

Avendo riguardo ai contenuti dei rinvii del punto n. 4) della Sezione 110 si può osservare 

come la competenza di regolamentazione dei punti più importanti della neutralità della rete 

sia rimessa a Ficora. Si osserva inoltre che non è presente alcuna definizione della neutralità 

della rete: vi è soltanto la sua declinazione nella Sezione 110.  

Probabilmente è ancora presto per esprimersi sui futuri regolamenti dell’autorità Ficora, ma 

si può dire senz’altro che si rende necessaria una ricerca più approfondita riguardo il nuovo 

assetto normativo finlandese della net neutrality. 

 

§3 Self-regulation e Soft law 

I paragrafi che seguono riportano dei casi di auto-regolamentazione e di soft law concernenti 

la neutralità della rete. Un esempio importante di self-regulation è il Regno Unito, dove dal 

2011 si iniziò a redigere una serie codici di condotta per gli ISP (§3.1 Regno Unito). Nello 

stesso anno venne redatto il Code of Practice danese (§3.3 Danimarca). Nel 2012 invece in 
                                                 

414 Secondo tale sezione le reti pubbliche di comunicazione e i servizi di comunicazione e i servizi e reti connessi ad essi 

devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo che siano rispettati una serie di requisiti, tra cui: 1) uno 

standard elevato di sicurezza e qualità delle comunicazioni, (…) 3) monitorabilità delle prestazioni, 

funzionalità e qualità; 4) facile riscontrabilità delle infrazioni o minacce alla sicurezza; 5) accessibilità ai servizi 

di emergenza (…); 7) protezione dei dati e sicurezza delle informazioni o altri diritti di utenti o altre persone; 

10) facile interconnessione e connessione ad altre reti. 
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Ungheria venne elaborato un codice etico di condotta per gli ISP (§3.2 Ungheria). Più 

datato è invece il Memorandum on Net Neutrality svedese (§3.4 Svezia), risalente 

addirittura al 2009, che già proponeva una definizione di neutralità della rete.   

Esempi di soft law sono la Danimarca, la Francia, e l’Austria: tutti e tre hanno elaborato dei 

principi di net neutrality. In Danimarca furono stabiliti quattro principi di neutralità della rete 

in seguito del forum del maggio 2012 (§3.3 Danimarca). In Francia (§3.5 Francia) fu 

ARCEP, nel 2010 e poi nel 2012, a proporre e rinnovare i dieci principi per la net neutrality. I 

sette principi austriaci vennero invece elaborati dalla RTR nel maggio 2013 (§3.6 Austria).  

L’ultimo sotto-paragrafo (§3.7 Altri Stati. Repubblica Ceca e Lussemburgo) è dedicato alla 

descrizione della situazione del Lussemburgo e della Repubblica Ceca.  

 

§3.1 Regno Unito 

Nel Regno Unito, per quanto riguarda la net neutrality, si è registrata una tendenza alla auto-

regolamentazione. L’autorità inglese Ofcom spinse sin dal 2008 per una self-regulation 

basata su due codici di condotta: il Traffic Management Transparency Code415 e l’Open 

Internet Code416. In quanto codici di condotta, non sono vincolanti ma rappresentano le 

posizioni condivise degli stakeholder inglesi su trasparenza, traffic management e differentiation. 

- Il primo codice di condotta venne redatto e sottoscritto nel 2011 dai ISP inglesi. Il 

tema cardine fu la trasparenza. Nel primo punto si statuiva che ogni sottoscrittore 

del codice doveva fornire informazioni specifiche ai propri utenti circa le pratiche 

di gestione del traffico e i caps o limiti di download/upload.  

Il secondo punto stabiliva alcuni principi di buone pratiche (Good Practice Principles 

on Traffic Management Transparency): comprensibilità, appropriatezza, accessibilità, 

attualità, comparabilità, verificabilità delle informazioni relative alla gestione del 

traffico da parte degli ISP. 

                                                 

415 Voluntary industry code of practice on traffic management transparency for broadband services, march 

2011, reperibile [online] in www.broadbanduk.org/wp-content/uploads/2013/08/Voluntary-industry-code-

of-practice-on-traffic-management-transparency-on-broadband-services-updated-version-May-2013.pdf, 

(ultimo accesso: 4.12.15). 

416  Open Internet Code of practice. Voluntary code of practice supporting access to legal services and 

safeguarding against negative discrimination on the open internet, july 2012, reperibile [online] in 

www.broadbanduk.org/wp-content/uploads/2012/08/bsg-open-internet-code-of-practice-25-jul-2012.pdf, 

(ultimo accesso: 4.12.15). 
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- L’Open Internet Code of Practice non ebbe la stessa ampia partecipazione di 

stakeholder che ebbe il primo codice. Esso rivestì comunque una discreta 

importanza, dal momento che riguardava in primo luogo l’impegno dei 

sottoscrittori a preservare l’Internet aperta. Vennero elaborati tre principi:  

- Diritto di accesso ai contenuti legali: gli utenti debbono aver accesso a 

contenuti, applicazioni e servizi legali, pertanto tali categorie non devono essere 

bloccate.  

- Divieto di discriminazione tra content provider. La gestione del traffico non 

deve essere attuata in maniera tale da colpire e degradare i contenuti o le 

applicazioni di specifici provider.  

- Trasparenza e chiarezza delle politiche di gestione del traffico, così come 

delineata nel Traffic Management Transparency Code. 

All’interno del codice si chiarisce inoltre che qualora un ISP voglia offrire un servizio 

altro rispetto all’IAS, esso potrà farlo a condizione che non venga usato il termine 

‘internet access’ per descrivere o vendere tali prodotti e che sussistano le condizioni di 

trasparenza previste nel Codice del 2011. 

La modalità di redazione dei codici di buona condotta ha suscitato alcune critiche. Possono 

all’uopo essere citate le rimostranze di Christopher Marsden417. Secondo quest’ultimo i 

codici di condotta «furono poco convincenti dal momento che i recalcitranti industry players 

convennero solo a restrizioni minime su limiti arbitrari dei comportamenti degli utenti 

finali»418.  

La via della self-regulation nel Regno Unito non sembra essere giunta al termine. Si prevede 

una futura revisione dei due codici, allo scopo di recepire quanto stabilito in sede europea 

sul Telecom Single Market419.  

 

§3.1.1 Il caso BBC iPlayer 

Nel Regno Unito si verificò uno dei primi casi che ebbe il merito di sollevare l’attenzione 

europea relativamente all’argomento della net neutrality.420 
                                                 

417 C. MARSDEN, Net Neutrality Law: Past Policy, Present Proposals, Future Regulation, op. cit. n. 409, pp. 6 e ss.   

418 Ibidem, p. 7. 

419  C. MARSDEN, Not neutrality please, we’re British!, [online], chrismarsden.blogspot.it, news del 18.11.15, 

http://chrismarsden.blogspot.it/2015/11/not-neutrality-please-were-british.html, (ultimo accesso: 04.12.15). 
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Nel 2007 la BBC avviò un servizio di video streaming e download, l’iPlayer. Gli utenti 

potevano vedere o scaricare gratuitamente dall’Internet i programmi del palinsesto fino ai 

sette giorni successivi dalla trasmissione televisiva. Il programma forniva video di alta 

qualità e utilizzava la rete peer-to-peer in modo da limitare intasamenti del traffico nelle ore 

di punta. Il programma divenne ben presto popolare. L’iPlayer non aveva inoltre bisogno 

di pubblicità per sostenere i costi del servizio perché esso si basava sui canoni annuali 

televisivi pagati individualmente dagli utenti. Dal momento che il programma veniva 

utilizzato diffusamente e richiedeva molta banda, alcuni ISP dichiararono di non essere in 

grado di fornire la capacità necessaria in modo continuo 421 .  

Sorse così il dibattito relativo ai costi da sopportare per la trasmissione dei contenuti: 

Tiscali ad esempio sostenne che i content provider avrebbero dovuto pagare per i service provider 

per l’utilizzo del trasporto dei servizi 422 (cfr. supra con il concetto e il dibattito relativo al 

two-sided market). Sorse inoltre il dibattito relativo alla liceità del traffic shaping da parte 

degli ISP nei confronti di contenuti determinati.  

Tali punti di discussione contribuirono alla formazione di un primitivo dibattito europeo 

intorno alle pratiche di gestione del traffico e alla trasparenza nella gestione del traffico.  

 

§3.2 Ungheria 

Il Regno Unito non è l’unico esempio di auto-regolamentazione attuata mediante codici di 

condotta. Anche in Ungheria è stata percorsa la via della self-regulation, «per minimizzare 

l’intervento del legislatore nella regolazione del fenomeno di Internet». 423  L’Autorità 

                                                                                                                                               

420  J. ROETTGERS, iPlayer brings Net Neutrality debate to Europe, [online], gigaom.com, 22.02.08, 

https://gigaom.com/2008/02/22/iplayer-brings-net-neutrality-debate-to-europe/, (ultimo accesso: 04.12.15). 

421 “We have been improving our capacity, but the bandwidth we have is not infinite. (…) If the iPlayer really 

takes off, consumers accessing the internet will get very slow and qill call their ISPs to complain.”: così si 

pronunciò Mary Turner (Tiscali UK), v. M. PALMER, ISPs warm BBC over new iPlayer service., [online] in 

ft.com, 12.08.2007, http://www.ft.com/cms/s/0/f3428cd4-48fb-11dc-b326-

0000779fd2ac.html?nclick_check=1, (ultimo accesso: 04.12.15). 

422 Ibidem. 

423 G. POLYÁK, J. VAN BEEK, C. COYER, A Safe Space No More? Looming Threats to Internet Freedoms, 

Center for Media, Data and Society at Central European University, Transitions (TOL) and PASOS, march 

2014, reperibile [online] in academia.edu, 

http://www.academia.edu/11782862/Internet_Freedom_Report_2014_Hungary, (ultimo accesso: 05.12.15). 
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ungherese delle telecomunicazioni (NMHH) ha elaborato due decreti (6/2011 e 13/2011) i 

quali hanno affermato i diritti dei consumatori ad aver accesso e distribuire le informazioni 

e i contenuti digitali, specificando anche requisiti formali di standard minimi di qualità del 

servizio e gli altri termini contrattuali connessi. A seguito di una consultazione pubblica nel 

2012 la NMHH emanò un documento utile agli ISP per conoscere i requisiti di trasparenza 

dei servizi di accesso ad Internet. In base a questa raccomandazione gli ISP più rilevanti 

firmarono un codice etico con il quale si impegnavano a introdurre una tavola descrittiva 

unificata e comparativa dei principali parametri e procedure di traffic management applicate 

nei loro pacchetti di accesso a Internet424. 

 

§3.3 Danimarca 

Anche in Danimarca si è verificata una tendenza alla self-regulation. Nel 2011 venne 

emanato l’Act on Electronic Communications Network and Service (Act No. 169 del 3 

marzo del 2011, chiamato anche ‘Tele Act’). Nel Maggio 2011 le associazioni a protezione 

dei consumatori e i rappresentanti del settore delle comunicazioni elettroniche diedero vita 

ad un forum sulla net neutrality. In tale occasioni vennero elaborati quattro principi di 

neutralità della rete425: 

1. L’utente finale ha il diritto di accesso ad Internet con una capacità e qualità 

predeterminata 

2. L’utente finale ha il diritto di accedere ai contenuti legali e usare applicazioni e 

servizi di propria scelta, a condizione che questi non incidano sull’integrità della 

rete 

3. L’utente finale ha diritto alla trasparenza, ossia deve avere la possibilità di ottenere 

informazioni su cui meccanismi di controllo del traffico che utilizza un internet 

provider 

4. Gli Internet provider non devono discriminare alcuni fornitori di servizi, contenuti, 

applicazioni.  
                                                 

424 La fonte di queste informazioni è secondaria, ma autorevole: Commissione Europea, Commission Staff 

Working Document. Implementation of the EU regulatory framework for electronic communications – 2014, Brussels, 

14.7.2014.  

425 v. ICLG, Telecoms, Media and Internet Laws and Regulations 2016, Denmark, Chapter 6 – Internet Infrastruscture, 

sezione a cura di  T. WAAGE e J. BAK.LARSEN, disponibile [online] in iclg.co.uk, (pubblicato il: 23.09.15), 

http://www.iclg.co.uk/practice-areas/telecoms-media-and-internet-laws/telecoms-media-and-internet-laws-

and-regulations-2016/denmark, (ultimo accesso: 06.12.15). 
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5. Con i medesimi contenuti e premesse, nel Settembre 2011 venne adottato il Code 

of Practice.426 All’interno del forum della net neutrality l’Autorità danese DBA (Danish 

Business Authority) partecipò in qualità di osservatore. 

 

§3.4 Svezia 

Anche in Svezia vige un sistema di self-regulation427. Già nel 2009 il regolatore svedese PTS 

emanò un Memorandum on Network Neutrality428. Tale atto presentava una definizione e 

un’analisi sintetica ma lungimirante della neutralità della rete. 

«Definizione del concetto. Non c’è una definizione legale della neutralità della rete. 

Il problema pertiene principalmente ad Internet, senza aver riguardo della 

piattaforma di supporto (…). Le definizioni di neutralità della rete possono variare 

in dipendenza dagli interessi del gruppo che utilizza il concetto». 

Propose poi una definizione di neutralità della rete: 

«Avendo riguardo del servizio di accesso ad Internet indicato nel contratto, un 

utente può per mezzo del ‘best effort’: a) inviare e ricevere liberamente contenuti, 

b) utilizzare servizi e applicazioni che non danneggino la rete.  

Inoltre l’Internet service provider: a) deve astenersi da manipolare o rallentare il 

traffico di dati per un utente in base a contenuti origine e destinazione; b) fornire 

chiare informazioni nella pubblicità e nel contratto in relazione alla capacità e 

qualità della connessione». 

Nello stesso Memorandum la PTS ritenne non necessario intervenire con azioni di 

regolamentazione, in quanto dichiarò di «non aver ricevuto segnalazioni né di blocco di 

                                                 

426 v. anche F. SØRENSEN, Net neutrality is an international issue, [online] in nkom.no, news del 29.08.14, 

http://eng.nkom.no/topical-issues/news/net-neutrality-is-an-international-issue, (ultimo accesso: 06.12.15); e 

COMMISSIONE, Implementation of the EU regulatory framework…, op. cit. n. 424, p. 92. 

427 F. SØRENSEN, ibidem. 

428  PTS, Memorandum on Network Neutrality, January 2009, reperibile [online] in pts.se, 

http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2009/natneutralitet-2009-6-eng.pdf, (ultimo accesso: 

06.12.15). 
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applicazioni o contenuti, né di discriminazione del traffico».429  Nel 2011 essa pubblicò 

infine un report riguardante la trasparenza dell’accesso ad Internet430.  

 

§3.5 Francia 

Nel 2009 in Francia venne condotta un’estesa consultazione intorno la neutralità della rete. 

Nel 2010 ARCEP pubblicò i dieci principi431 per la net neutrality, che vennero aggiornati nel 

2012432 nel Report to Parliament and the Government on Net Neutrality di ARCEP. I 

principi sono: 

1) Libertà e qualità nell’accesso a internet. I fornitori di accesso ad internet dovranno 

offrire all’utente finale: 

a. la possibilità di inviare e ricevere i contenuti di propria scelta;  

b. la possibilità di utilizzare servizi e applicazioni di propria scelta;  

c. la possibilità di connettere il materiale e utilizzare i programmi di propria 

scelta, sempreché non nocciano alla rete;  

d. una qualità del servizio sufficiente e trasparente.  

2) Non discriminazione dei flussi nell’accesso a internet: ARCEP raccomanda di non 

differenziare le modalità di trattamento di ogni flusso individuale di dati in funzione 

del tipo di contenuto, servizio, applicazione, apparecchiatura terminale o in 

funzione di mittente o destinatario del flusso. 

3) Supervisione dei meccanismi di gestione del traffico. Nei casi facenti eccezione al 

punto n. 2, le pratiche di gestione del traffico sono attuate devono rispettare i criteri 

generali di pertinenza, proporzionalità, efficacia, non discriminazione dei 

concorrenti e della trasparenza.  

4) Servizi Managed: ogni operatore di rete può fornirli, a condizione che questi non 

degradino la qualità dei servizi di accesso ad Internet. 
                                                 

429 PTS, ibidem. 

430  PTS, Transparenta internetaccesser, December 2011, disponibile [onlne] in pts.se, 

http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2011/Transparenta-internettaccesser---PTS-ER-

201129/, (ultimo accesso: 06.12.15). 

431 v. ARCEP 2010, op. cit. n. 98. 

432 ARCEP 2012, op. cit. n. 7. 
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5) Trasparenza verso gli utenti finali 

6) Monitoraggio delle pratiche di gestione del traffico 

7) Monitoraggio della qualità dell’IAS 

8) Monitoraggio del mercato dell’interconnessione IP 

9) Presa in considerazione del ruolo dei CAP nella neutralità di Internet 

10) Rinforzo della neutralità dei dispositivi 

Come statuito nelle Conclusioni del Report, la finalità di tale studio fu quella di creare un 

quadro chiaro della situazione relativa alla neutralità della rete al Parlamento e al Governo.  

ARCEP sottolineò poi che la possibilità di trascrivere in testo legislativo tali principi 

spettasse eventualmente al Parlamento, con l’avvertenza tuttavia che «sarebbe prudente 

non costringere la loro applicazione in previsioni troppo dettagliate perché potrebbero 

rendere la loro implementazione difficile se non impossibile, dal momento che si tratta di 

un settore in costante stato di flusso tecnologico ed economico e che richiederebbe invece 

una certa flessibilità di azione». 

Vanno inoltre citate due proposte legislative sottoposte rispettivamente nel 2011 e nel 2012 

all’attenzione del Parlamento francese: la Proposition de Loi433 sottoscritta da Christian 

Paul ed il Rapport d’Information sottoscritto da Laure de La Raudière 434 . 

Il primo proponeva una definizione stretta di neutralità della rete, all’art. 1: 

«Il principio di neutralità deve essere rispettato in ogni azione o decisione avente un 

impatto sull’organizzazione, la messa a disposizione, l’utilizzato di una rete aperta al 

pubblico. Tale principio si intende come divieto di discriminazione dei contenuti, o 

relativa a mittenti o destinatari degli scambi digitali di dati». 

Il Rapport di De la Raudière invece era più articolato. Esso poggiava su quattro ‘assi’: 1) 

consacrare la neutralità dell’Internet come obiettivo politico; 2) monitorare strettamente gli 

obblighi di blocco di Internet; 3) proteggere l’università e garantire la qualità di Internet; 4) 

                                                 

433 Proposition de Loi relative à la neutralité de l’Internet, n. 3061, Enregistré à la Présidence de l’Assembée 

nationale le 20 décembre 2010, reperibile [online] in assemblee-nationale.fr, http://www.assemblee-

nationale.fr/13/propositions/pion3061.asp, (utlimo accesso: 06.12.15). 

434  Rapport d’Information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission des 

Affaires Économiques et présenté par Mme Laure de la Raudière Députee, 13 avril 2011, reperibile [online] in 

assemblee-nationale.fr, http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/neutralite_internet_reseaux.asp, 

(ultimo accesso: 06.12.15). 
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assicurare il finanziamento perenne di Internet. Anch’esso aveva come obiettivo la 

codificazione del principio di neutralità della rete: 

«Il principio di neutralità della rete dovrà essere definito dalla legge come: 

i) la capacità per gli utenti finali 

ii) di ricevere i contenuti di loro scelta, utilizzare i servizi o far funzionare le 

applicazioni di loro scelta, di connettere il materiale e di utilizzare i programmi 

di loro scelta, nella misura in cui non nocciano alla rete 

iii) con una qualità di servizio trasparente, sufficiente e non discriminatoria 

iv) e su riserva degli obblighi pronunciati a seguito di una procedura giudiziaria e 

delle misure necessitate da ragioni di sicurezza e da situazioni di congestione 

non prevedibili»435. 

Tale previsione avrebbe dovuto essere posizionata all’articolo L. 32-1 del Code des postes 

et des communications électroniques.  

I due progetti di legge non ebbero fortuna, sicché rimangono ad ora come principali 

riferimenti per la neutralità della rete i dieci principi di ARCEP.    

 

§3.5.1 Il caso Free-Google 

Il 22 novembre 2012 436  l’ARCEP, a fronte delle lamentele di un’agenzia a tutela dei 

consumatori (UFC-Que Choisir) avviò un’investigazione nei confronti del provider Free. 

Alcuni utenti si erano lamentati di aver subito alcuni rallentamenti del traffico quando 

accedevano ad alcuni servizi e applicazioni di Internet, in particolare Youtube. Ciò 

sembrava causato da alcune tensioni tra Free e Youtube, sicché i disaccordi commerciali tra 

questi avrebbero portato l’operatore Free a rallentare deliberatamente il traffico in entrata e 

in uscita verso Youtube.437  
                                                 

435 Rapport de la Raudère, (ibidem),  p 67. 

436 ARCEP, Décision n. 2012-1545 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 

postes en date du 22 novembre 2012 pourtant ouverture, en application de l’article L. 32-4 du code des 

postes et communications électroniques, d’une enquête administrative concernant diverses socitétés relative 

aux conditions techniques et financières de l’acheminement du traffic.  

437  Tale comportamento è stato anche riportato in Respectmynet.eu, piattaforma di monitoraggio delle 

discriminazione del traffico a partecipazione aperta e diffusa. La pagina relativa al rallentamento Free v. 

Youtube riporta che il rallentamento è stato verificato, e confermato da 435 utenti: v. Respect My Net. Name and 
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L’investigazione di ARCEP si concluse il 16 luglio 2013438. ARCEP si espresse negando 

l’esistenza di una discriminazione da parte di Free. Essa affermò invece che vi fosse «una 

congestione delle capacità di interconnessione di Free con i suoi operatori di transito dei 

dati, e che pertanto non era stata posta in essere alcuna pratica discriminatoria.439(…) Era la 

congestione a essere la causa principale dei rallentamenti del servizio di Youtube, così come 

rilevati dagli utenti di Free durante le ora di punta».  

Il caso Free rappresenta l’unica ipotesi in cui l’autorità delle telecomunicazioni francese si 

sia espressa in un caso concreto che riguardi la net neutrality. 

 

§3.5.2 Il caso SFR (Reflets.info) 

Vi furono alcune accuse440 di violazione del principio della neutralità della rete anche nel 

caso SFR. La rilevanza del caso non è pari a quella di Free, ed ARCEP non intervenne nella 

questione. Alcuni utenti accusarono SFR di violare il principio di neutralità della rete in 

quanto lo stesso «si era arrogato il diritto di modificare arbitrariamente le pagine HTML ed 

anche le immagini dei siti web che visitavano i suoi abbonati connessi con il 3G»441. La 

violazione del principio sarebbe risieduta pertanto nella modifica dei contenuti delle pagine 

web per facilitare la lettura degli utenti mobile.  

Per contro, SFR motivava il proprio comportamento per venire incontro all’esigenza 

dell’utente finale di visualizzare più rapidamente le pagine web, e ciò costituiva una misura 

legittima a fronte di un’esigenza legittima.442  

Le accuse degli utenti non sfociarono in un accertamento di ARCEP, né si addivenne ad 

ulteriori sviluppi contenziosi. Il caso pertanto, sebbene meritevole di essere annoverato, 
                                                                                                                                               

shame operators restrictin access to internet, Free (FR) dégroupé, [online] in respectmynet.eu, news del 

15.11.2011, http://respectmynet.eu/view/205, (ultimo accesso: 07.12.15). 

438 ARCEP, Décision n. 2013-0987 de l’ARCEP en date du 16 juilliet 2013 clôturant l’enquête administrative 

ouverte en application de l’article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques, relative 

aux conditions techniques et financières de l’acheminement du trafic entre diverses societétés. 

439 Ibidem. 

440 P. DE COL, Comment SFR viole délibérément la neutralité du Net, et pourquoi c’est grave, [online], zdn.fr, news del 

16.03.13, http://www.zdnet.fr/actualites/comment-sfr-viole-deliberement-la-neutralite-du-net-et-pourquoi-

c-est-grave-39788294.htm, (ultimo accesso: 07.12.15).  

441 Ibidem. 

442 Si veda anche C. BERTHET, G. FENIEYS, Le principe de neutralité …, op. cit. n. 13, p. 25. 
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non ricopre particolare importanza all’interno della casistica relativa alla neutralità della 

rete.  

 

§3.6 Austria 

In Austria sono state elaborate dall’autorità RTR sette principi-guida e una definizione di 

neutralità della rete443. Secondo RTR la neutralità della rete è il «trattamento equo di ogni 

flusso di dati da parte della rete, senza aver riguardo di mittente, destinatario, applicazione 

o servizio»444. I principi di net neutrality sono i seguenti: 

1. La Net Neutrality è un assioma fondamentale. L’autorità deve preservare l’Internet 

aperta, con poche barriere all’entrata, in cui ogni utente e CAP può: inviare e 

ricevere contenuti di propria scelta; fornire e utilizzare servizi e applicazioni di 

propria scelta; e utilizzare dispositivi e programmi di propria scelta.  

2. Le deviazioni possono sussistere solo quanto sufficientemente giustificate 

3. Ogni deviazione dalla Net Neutrality deve essere trasparente e conoscibile, ed avere 

effetti verificabili. 

4. La qualità dell’accesso ad Internet e servizi ‘non-preferiti’ non devono soffrire di 

degradazioni a causa della differenziazione del traffico.  

5. Le offerte con la quality differentiation da parte degli ISP deve essere opzionale, 

mentre le offerte senza differenziazione debbono rimanere un prodotto standard. 

6. Non dev’esserci blocco di traffico, contenuti o servizi e non dovrà aver luogo 

alcuna differenziazione negativa, ad eccezione delle misure prese in risposta a 

requisiti legali o ragioni di sicurezza e integrità di rete.  

7. La differenziazione non deve essere esclusiva: il preferenziale trattamento di servizi 

può essere permesso solo se offerto non esclusivamente, ossia non dovranno 

esservi contratti al livello di wholesale e non dovrà esserci preferenza esclusiva per i 

servizi del fornitore stesso. Le sole eccezioni sono i casi in cui la decisione intorno 

alla differenziazione risieda nell’utente finale.  

Si ricorda inoltre che in Austria si è verificato il caso Telekabel, di cui si rinvia supra (Cap. 

IV, §7.1 Cause di blocking. Ingiunzioni delle Corti e bilanciamento dei diritti). 

                                                 

443 RTR – Telecommunications and Postal Services Division, Position Paper on Net Neutrality, May 2013. 

444 Ibidem, p. 4. 
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§3.7 Altri Stati. Repubblica Ceca e Lussemburgo 

Anche la Repubblica Ceca e il Lussemburgo hanno dimostrato sensibilità verso la neutralità 

della rete. Nel Lussemburgo vi fu un ampio dibattito parlamentare diretto al Governo per 

inserire all’interno della Loi sur les réseaux et les services de communications électroniques 

(del 27 febbraio 2011)445 il principio della neutralità della rete. Dal rapporto del 23 maggio 

2013 della Commission de l’Enseignement Superieur, de la Recherche, des Media, des 

Communications et de l’Espace446 si deduce che la definizione della neutralità della rete da 

codificare sia composta da: 

1) I diritti degli utenti finali e dei fornitori di contenuti e servizi: «L’utente ha il diritto 

a un Internet senza discriminazione ed è libero di inviare e ricevere contenuti di sua 

scelta; è libero di utilizzare i servizi e applicazioni di sua scelta; deve essere 

informato su ogni eventuale gestione del traffico operata dal suo fornitore di 

accesso ad Internet; deve disporre di un accesso ad Internet secondo le velocità e i 

debit indicati nelle pubblicità del fornitore»447. 

2) La responsabilità degli operatori di rete: «Gli operatori di rete devono: documentare 

prima di ogni intervento nella rete che vi sia un effettivo sovraccarico; provare che 

ogni differenziazione a livello di instradamento del traffico è stato necessario per il 

mantenimento della qualità; rispettare le regole di trasparenza pubblicando ogni 

metodo di gestione del traffico impiegato»448. 

3) Il dibattito parlamentare tuttavia non ebbe esito, ed il Governo non recepì le 

esortazioni lui rivolte.  

4) Nella Repubblica Ceca il problema della neutralità della rete è stato trattato dalla 

CTO (l’Autorità della telecomunicazioni) dapprima all’interno del report Digital 

Czech Republic v. 2.0, e in seguito con delle linee guida sulla gestione del data traffic 

                                                 

445 Loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniuques, Journal Officiel 

du Grand-Duché de Luxembourg, A – n. 43, 8 mars 2011.  

446 Si veda la sezione “Debat d’orientation sur la neutralité d’Internet” nel sito della Chambre des Dèputés du 

Grand-Duché de Luxembourg, in www.chd.lu [il link è troppo esteso per essere riportato].  

447 Debat d’orientation sur la neutralité d’Internet, Rapport de la Commission de l’Enseignement Superieur, 

de la Recherche, des Media, des Communications et de l’Espace, del 23 maggio 2013, p.3. 

448 Ibidem. 
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management. I fattori principali risultanti dalle linee guida sono il trattamento non 

discriminatorio del traffico prima del raggiungimento del data cap e la trasparenza 

informativa per gli utenti finali.  

 

§4 Le proposte legislative in attesa del nuovo assetto europeo 

Le principali proposte legislative in tema di net neutrality riguardano il Belgio e la Germania.  

Il Belgio ( 

 

§4.1 Belgio) ha visto susseguirsi una serie di proposte legislative. Attualmente sono in 

discussione due proposte di legge relative alla neutralità della rete ed una proposta di 

modifica costituzionale per inserire nella Costituzione il ‘principio di accesso ad una rete 

neutralte’. La prima proposta (Lalieux) è dettagliata e ispirata alle regole olandesi, la 

seconda (Deseyn) presenta norme di carattere più generale.  

In Germania (§4.2 Germania) la situazione è altrettanto in stasi poiché in attesa delle linee 

guida di BEREC. La proposta di legge (emendante il Telekommunikationsgesetzt) prevede 

tra l’altro la scissione tra servizi di accesso ad internet e servizi managed e una norma 

riguardante allo zero rating analoga a quella già esaminata olandese. La principale novità 

riguarda la ‘classificazione dei servizi per classi di trasporto’.  

 

§4.1 Belgio 

In Belgio sono state avanzate numerose proposte di legge relative alla neutralità della rete. 

Nel maggio e giugno 2011, vennero presentate due proposte di legge (proposta di legge 

Dèom, e proposta di legge Van den Bergh) 449  e una proposta di revisione della 

Costituzione 450 , avente come scopo l’inserimento del principio di neutralità della rete 
                                                 

449 Proposition de loi (Dèom et consorts) modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications 

électroniques en vue de garantir la neutralité des réseaux Internet, Doc parl., Chambre, 2010-11, n. 53-

1467/1; e Proposition de loi (Van den Bergh et consorts) modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux 

communications électroniques en vue de garantir la neutralité des réseaux, Doc. parl., Chambre, 2010-11 n. 

53-1471/1. 

450 Proposition de révision de la Costitution (Déom et consorts) révision de l’article 23, afin d’y inscrire le 

principe de la neutralité des réseaux Internet, Doc. Parl., Chambre 2010-11, n. 53-1471/1. Per un 

commentario analitico sulla proposta di revisione costituzionale si veda O. BRAET, H. JACQUEMIN, R. 

QUECK, M. PIRON, L. SCHUMACHER, D. STEVENS, P. VALCKE, La réglementation de la neutralité du 
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all’interno del testo costituzionale. Il 7 luglio 2011 gli intenti delle prime due proposte 

legislative confluirono in un’ulteriore proposta di emendamento alla proposta di legge 

Déom451, tale proposta presentava alcune caratteristiche comuni alle previsioni olandesi452, 

con la differenza che il primo conteneva il divieto di far dipendere l’ammontare delle tariffe 

dei servizi di accesso ad internet dai servizi e applicazioni forniti o utilizzati tramite il 

servizio in questione453. Il progetto tuttavia non ebbe fortuna, sicché sia le proposte di legge 

che quelle di revisione costituzionale caducarono il 28 aprile 2014.  

A seguito di tale caducazione, nel 2014 sono state nuovamente presentate due proposte di 

legge relative alla neutralità della rete (la proposta Lalieux454 e la proposta Deseyn455) ed una 

proposta di revisione costituzionale456. 

1) La proposta di revisione costituzionale si discosta lievemente dalla precedente. La 

prima mirava ad inserire un sesto punto al comma 3 dell’art. 23 della Costituzione: 

«il diritto all’accesso alla rete pubblica di comunicazioni elettroniche che sia neutro»; 

la seconda mirava ad inserire un settimo punto sempre al comma terzo dell’art. 23, 

così recitante: «diritto d’accesso ad un internet neutra e aperta». In questo secondo 

tentativo si testimonia una maggior sensibilità al tema dell’apertura della rete. Simili 

proposte sono presenti anche nel panorama italiano (infra, Cap. IX).  

                                                                                                                                               

réseau en Belgique – réflexions et recommandations, Revue du Droit des Technologies de l’Information – N. 

54/2014, pp. 5 – 26. 

451 Amendement (Van den Bergh et consorts) à la proposition de loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative 

aux communications électroniques en vue de garantir la neutralité des réseaux Internet, Doc. parl., Chambre, 

2010-11, n. 53-1467/2. 

452 v. anche O. BRAET, I. GRAEF, H. JACQUEMIN, M. PIRON, R. QUECK, L. SCHUMACHER, D. 

STEVENS, P. VALCKE, Étude portant sur la neutralité du réseau …, op. cit. n. 325, p.50.  

453 Ibidem. 

454 Proposition de loi (Lalieux et consorts) modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications 

électroniques en vue de garantir la neutralité des réseaux Internet, Doc parl., Chambre, 2014-15, n. 54-357/1. 

455 Proposition de loi (Deseyn et consorts) modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications 

électroniques en vue de garantir la neutralité des réseaux Internet, Doc parl., Chambre, 2014-15, n. 54-59/1. 

456 Proposition de révision de la Costitution (Déom et consorts) révision de l’article 23, visant à consacrer le 

principe de la neutralité des réseaux internet, Doc. Parl., Chambre 2014-15, n. 54-346/1. 
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2) La proposta Lalieux propone l’inserimento della definizione di ‘neutralité du réseau 

internet’ e di ‘service spécialisé’. In particolare la neutralità della rete andrebbe intesa 

come «principio secondo il quale l’insieme del traffico è trattato in maniera eguale, 

senza discriminazione, limitazione né interferenza, indipendentemente da mittente, 

destinatario, tipo di contenuto, di apparecchio, di servizio o applicazione».  

All’interno dell’art. 6 della proposta Lalieux si rinviene l’argomento della gestione 

del traffico. Gli ISP non dovranno «intraprendere alcuna misura di gestione della 

rete che ostacoli o rallenti qualsivoglia servizio o applicazione in internet, a meno 

che la misura non restringa l’accesso all’insieme di internet, rispetti i criteri generali 

di pertinenza, proporzionalità, efficacia, non-discriminazione degli attori e di 

trasparenza» e sia attuata (non cumulativamente) per: 1) contrastare una 

congestione temporanea o eccezionale del traffico; 2) assicurare l’integrità o la 

sicurezza della rete; 3) contrastare contenuti non sollecitati (es. spam); 4) attuare 

una disposizione legislativa o un ordine giudiziario; 5) garantire la priorità del 

traffico ai servici di urgenza (es. servizi di soccorso, ospedali, applicazioni mediche 

ecc.). 

All’art. 9 vengono disciplinati gli specialised services. Essi sono ammessi nella misura in 

cui la capacità di rete sia sufficienti per fornirli in aggiunta ai servizi di accesso ad 

Internet».  

Nell’art. 8 viene infine inserito l’argomento relativo allo Zero Rating: «I fornitori di 

accesso ad internet non fissano il livello dei prezzi di accesso ad internet in 

funzione dei fornitori di servizi e applicazioni offerti o utilizzati attraverso tali 

servizi». 

La proposta Deseyn si presenta meno dettagliata, ed i suoi articoli hanno portata più 

ampia. Anche questa proposta prevede l’inserimento della definizione del principio di 

neutralità della rete. Non vi è invece menzione degli specialised services, ma viene bensì 

definita la ‘gestion raisonnable du réseau’). 

In questa proposta la neutralità della rete viene intesa come «l’esclusione di qualsivoglia 

blocco di internet, tranne nei casi autorizzati dalla legge o qualora siano pattuiti degli 

accordi contrattuali a proposito di tale blocco, e ogni discriminazione riguardo il 

traffico internet in funzione del mittente, contenuto, applicazioni e servizi, materiale e 

apparecchi utilizzati, a meno che tale discriminazione possa essere considerate come 

una gestione ragionevole della rete» (art. 2 co. 2).  

La gestione della rete viene considerata ragionevole «quando tende ad un obiettivo 

legittimo e tenendo conto delle specificità dell’architettura della rete e della tecnologia 

del fornitore. La gestione ragionevole della rete non giustifica nessuna forma di 
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discriminazione irragionevole avverso il traffico Internet» (art. 2 co. 3).  

All’art. 6 si legge che «i fornitori di reti pubbliche di comunicazione garantiscono la 

neutralità sulla loro rete» (art. 6 co. 1).  

Nel secondo comma è presente un nuovo argomento concernente gli operatori di rete 

mobile, tale per cui gli stessi «possono stabilire una discriminazione verso il traffico di 

internet per ciò che concerne il traffico di servizi e applicazioni non in concorrenza con 

i propri servizi e fintantoché tale discriminazione sia necessaria ad un utilizzo agevole 

da parte degli utenti finali».  

Tale previsione non è chiara, e viene commentata ‒ nel medesimo progetto di legge ‒ 

in modo sfuggente:  

«Il giovane mercato dell’internet mobile ad alto debit è temporaneamente 

assoggettato ad una regolamentazione meno stringente. Una discriminazione è 

possibile, fintantoché si tratti di traffico internet, di servizi e applicazioni che non 

facciano concorrenza ai servizi propri, e fintantoché sia necessario all’utilizzo 

d’insieme degli utenti finali. In questo caso, gli operatori sono tenuti a precisare che 

non si tratta di internet, ma di un accesso limitato alla rete internet».  

Ora che il Regolamento sul Telecom Single Market è stato approvato, tali proposte 

dovranno prendere in considerazione le disposizioni europee in merito alla neutralità della 

rete ‒ in particolar modo per quanto riguarda l’art. 8 della proposta Lalieux.  

Si è di fronte ad un momento di attesa (il relazione soprattutto alle future linee guida di 

BEREC) da parte degli Stati membri e pertanto gli sviluppi delle proposte belghe 

dipenderanno da quanto previsto in sede europea. Sono prospettabili sia un’emenda dei 

testi citati, sia un’ulteriore proposta che armonizzi le precedenti e che si allinei alle norme 

europee. 

 

§4.2 Germania 

Anche in Germania si è in attesa degli esiti delle normative europee. Nel 2013 sono state 

proposte alcune modifiche al Telekommunikationsgesetz 457  (TKG) per rendere più 

specifiche le norme previste al §41a par. 1 (già rubricato ‘Netzneutralität’) del medesimo 

testo normativo. 

                                                 

457 Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 

vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 1324) geändert worden ist. 
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Tale norma autorizza il Governo ad implementare dei regolamenti al fine di «prevenire un 

trasferimento discriminatorio di dati, un accesso discriminatorio a contenuti e applicazioni, 

un arbitrario downgrade di servizi, e un rallentamento ingiustificato del traffico di rete»458. 

Le proposte di emenda del §41 sono contenute all’interno del Netzneutralitätsverordnung 

(meglio noto come NetzNeutrV)459. Delle norme generali sono contenute nel §1, mentre 

altre norme speciali sono presenti all’interno dei §§2-6.  

Il secondo paragrafo del §1 stabilisce che gli ISP sono obbligati ad assicurare un 

trasferimento dei dati anti-discriminatorio e l’accesso a contenuti e servizi. Inoltre vengono 

proibiti la degradazione arbitraria di servizi o il rallentamento ingiustificato del traffico dati 

all’interno della rete di telecomunicazioni.  

Il principio di best effort viene salvaguardato al paragrafo primo del §1:  

«All’interno dell’Internet aperta, i pacchetti dati devono essere trasmessi in maniera 

tale da essere trattati equamente, indipendentemente da contenuto, servizio, 

applicazione, origine, destinazione, con una capacità di trasmissione che in via 

generale abiliti l’utilizzo di tutti i servizi, contenuti o applicazioni via Internet». 

Le eccezioni al divieto di trattamento discriminatorio di cui al secondo paragrafo non 

vengono specificate all’interno delle norme, ma nelle motivazioni dell’atto. In esse si 

ammette che la priorità di differenti classi concernenti servizi e contenuti siano permesse al 

fine di salvaguardare l’integrità della rete, la sicurezza, l’efficiente fornitura di servizi e reti, e 

per servizi delay-sensitive.460 Si ritrovano pertanto le categorie di eccezioni presenti anche nel 

testo olandese all’art. 7, con la differenza che le norme tedesche non prevedono un dovere 

di informazione dell’utente finale qualora il provider decidesse di mettere in atto una misura 

di gestione del traffico. 

                                                 

458 Anche l’art. 43a è rilevante, in particolare il par. 2 n. 2), 3) e 4). 

459 Entwurf einer Netzneutralitätsverordnung nach §41a Abs. 1 TKG, Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie, Stand: 31 Juli 2013.   

460 Per un analisi comparata delle norme tedesche con quelle olandesi, si veda M. BECKER, Public Values and 

Net Neutrality in a European Context. A comparative legal study on the impact of public values on the European Net 

Neutrality legislation, Bachelor of Science Thesis in European Studies, University of Twente, School of 

Management and Governance, Twente, a.a. 2013/2014, pp. 18 e ss. Un ulteriore riferimento per la nuova 

proposta NetzNeutrV è rinvenibile in J. SCHERER, C. HEINICKEL, On the path to network neutrality: Germany 

goes solo, September 2013, reperibile [online] in bakermckenzie.com, 

http://www.bakermckenzie.com/ALGermanyNetworkNeutralitySept2013/, (ultimo accesso: 15.12.15). 
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Gli obblighi di trasparenza sono già previsti all’interno dell’art. 43a parr. 2 nn. 3 e 4 del 

TKG461 tale per il NetzNeutrV non ha aggiunto nulla di nuovo in merito.  

Per ciò che concerne i managed services si può osservare che anche in Germania si distingue 

tra ‘Internet aperta’ e i servizi specializzati. Rimane la clausola secondo la quale tali servizi 

non possono andare a scapito dei servizi di best-effort (§1 par. 1 n. 3). Analogamente a 

quanto disposto in Olanda sullo zero rating (v. supra §2.1, art. 4.4a co. 3) il §2 parr. 1 e 2 

prevedono il divieto per gli ISP di non far pagare i propri servizi di accesso ad Internet 

sulla base dei servizi e applicazioni offerti o utilizzati dai suddetti servizi. Viene così 

disposto: 

- §2 par. 1 «Gli operatori nell’Internet aperta non possono fornire i propri 

contenuti o applicazioni a condizioni favorevoli o con una qualità di servizio 

migliore» 

- §2 par. 2: «Gli operatori nell’Internet aperta non possono stringere alcun 

accordo con i fornitori di contenuti allo scopo di fornire un accesso 

preferenziale a determinati contenuti e applicazioni nell’Internet aperta». 

All’interno della NetzNeutrV vi è infine un punto che non compare nelle norme degli altri 

Stati membri finora esaminate: la classificazione dei servizi per ‘classi di trasporto’.  

Il primo punto viene enunciato al §2 par. 3 (‘Eine inhaltsneutrale an technischen Erfordernissen 

orientierte Transportklassifizierung (Qualitätdienstklassen)’): una classificazione a contenuto 

neutrale orientata secondo requisiti tecnici (classi di QoS) non comporta un ingiustificato 

deterioramento del servizio, nella misura in cui l’utente finale mantiene la possibilità di 

scelta». 

La conseguenza di questa disposizione sarebbe che tali differenti classi di traffico potranno 

subire una differenziazione anche nel prezzo (Becker)462. 

La modifica e la successiva implementazione di tali disposizioni dipendono da quanto è 

stato deciso nel Regolamento TSM e quanto verrà esplicato nei prossimi mesi da BEREC. 

                                                 

461 Sono ivi previsti gli obblighi per i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche di fornire al consumatore le 

informazioni relative modalità di misurazione e controllo del traffico all’interno del contratto. Tali 

informazioni debbono essere chiare, comprensibili e in forma facilmente accessibile.  

I provider debbono fornire informazioni su qualsiasi restrizione all’accesso e utilizzo dei servizi e applicazioni 

(art. 43a par. 2 n. 2), su ogni procedura necessaria per misurare e controllare il traffico al fine di prevenire 

congestioni (n. 3), e sull’impatto di tali procedure nella qualità del servizio (n. 4). 

462 M. BECKER, Public values and Net Neutrality …, op. cit. n. 460, p. 20.  
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Pertanto, si può ragionevolmente ipotizzare una modifica della disposizione relativa allo 

zero rating.  

 

§4.2.1 Il caso T-Mobile 

Il caso T-Mobile in Germania rappresenta un riferimento significativo del dibattito tedesco 

concernente la neutralità della rete. Il caso ebbe rilevanza mediatica 463  ma non fu 

sottoposto all’attenzione di Corti nazionali o dell’Autorità.  

In tale vicenda, Deutsche Telekom (del gruppo T-Mobile) annunciò la propria intenzione 

di bloccare l’accesso a Skype per iPhone in Germania – sia l’utilizzo con il 3G che 

attraverso il WiFi. Alexander von Schmettow, portavoce di Deutsche Telekom pose a 

fondamento del blocco due motivazioni464: la prima, fu quella per cui l’utilizzo massiccio di 

Skype avrebbe comportato un problema di congestione del traffico; la seconda mirava 

invece ad affermare che il malfunzionamento dell’applicazione Skype nel dispositivo 

iPhone li avrebbe (sic) resi responsabili di tale disagio.  

A seguito di proteste da parte dei consumatori, T-Mobile permise l’utilizzo di Skype anche 

nei mobile con un’aggiunta mensile di 10 euro al mese. Similarmente avvenne con 

Vodafone Germany (5 euro al mese per il diritto di utilizzare Skype)465. 

 

§5 Slovacchia. Il caso UPC 

In Slovacchia non sono presenti proposte legislative rilevanti circa la net neutrality, tuttavia ai 

fini del presente Capitolo si è ritenuto utile riportare un caso significativo: Slovak Antik e 

Dutch UPC c. Slovacchia.466  

                                                 

463 v. J. CHENG, Skype for iPhone “blocked” in Germany, but not really, in arstechnica.com, news del 3.04.2009, 

http://arstechnica.com/apple/2009/04/skype-for-iphone-blocked-in-germany-but-not-really/, (ultimo 

accesso: 16.12.15); J. KENDRICK, T-Mobile Germany Blocks iPhone Skype Over 3G and WiFi, in gigaom.com, 

news del 6.04.2009, https://gigaom.com/2009/04/06/t-mobile-germany-blocks-iphone-skype-over-3g-too/, 

(ultimo accesso: 16.12.15). 

464  v. K. ALLEN, T-Mobile blocks Skype for German iPhones, in thelocal.de, news del 31.04.2009, 

http://www.thelocal.de/20090331/18359, (ultimo accesso: 16.12.15).  

465 VON EUROPE, Comments on AGCOM’s Public Consultation on Network Neutrality, May 2011.  

466 Ruling of the District Court in Bratislava I, Case 8 Ncb/90/2013-321, 24 October 2013.  
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Il tribunale di primo grado di Bratislava I il 24 ottobre 2013 emanò un’ingiunzione verso 

l’ISP Dutch UPC, per contrastare un comportamento anticoncorrenziale messo in atto da 

quest’ultimo verso l’ISP Slovak Antik. Il comportamento incriminato di Dutch UPC 

consisteva nell’aver bloccato il servizio IPTV (Internet Protocol televisione) fornito da 

Slovak Antik, un servizio trasmesso attraverso l’infrastruttura di UPC. Gli utenti del 

servizio di accesso ad Internet di UPC in tal modo vennero esclusi dal servizio IPTV di 

Antik.  

Probabilmente Dutch UPC agì con lo scopo di favorire il proprio servizio di ritrasmissione 

della TV via cavo. Martin Husovec467 sostenne che tale comportamento costituisese una 

violazione sia del diritto della concorrenza che delle norme a tutela dei consumatori:  

«(…) il blocco di un servizio di un competitor (IPTV) nella propria infrastruttura la 

quale è fornita come servizio su un differente mercato (mercato dell’accesso ad 

internet), porta ad acquisire un vantaggio commerciale sleale, perché colpisce sia gli 

utenti dell’accesso ad Internet, sia quelli dell’accesso della concorrente 

ritrasmissione TV (…). Se così non fosse, qualsiasi ISP verticalmente integrato (…) 

potrebbe bloccare qualsiasi suo competitor che fornisca i propri servizi usando 

Internet».468  

Secondo il medesimo Autore, le norme a tutela dei consumatori furono violate in due 

modi: 1) vendendo il servizio di accesso ad Internet quando di fatto il servizio non forniva 

accesso generale ad internet (argomento relativo alla trasparenza); 2) distorcendo 

materialmente il comportamento economico dell’utente, in quanto l’utente base di UPC era 

tecnicamente tagliato fuori dai servizi concorrenti differenti, inducendo gli stessi a decidere 

per la ritrasmissione TV di UPC (argomento della discriminazione). 

L’ingiunzione della Tribunale di Bratislava I proibì il blocco e il degrado del servizio IPTV 

da parte di UPC nella sua infrastruttura verso i suoi utenti.  

UPC in seguito rimosse il blocco, ed annunciò che avrebbe proseguito il contenzioso al 

fine di accertare la legittimità del proprio comportamento.  

 

                                                 

467 v. M. HUSOVEC (Huťko), The slovak Court Orders an ISP to Stop Breaching the Net Neutrality, in husovec.eu, 

news del 31.10.13, http://www.husovec.eu/2013/10/the-slovak-court-orders-isp-to-stop.html, (ultimo 

accesso: 16.12.15); K. VEZBERGAITE, Whether Actions of Governments or Internet Service Providers Aimed towards 

the Establishment of Internet Traffic Control Infringe the Principle of Network Neutrality?, Master Thesis - Study 

programme 60101S103, Vytautas Magnus University, Faculty of Law, Kaunas, a.a. 2014/2015, p. 33.  

468 M. HUSOVEC, ibidem. 
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§6 Norvegia  

La Norvegia, sebbene non Stato membro dell’Unione Europea, è stata un punto di 

riferimento importante per la storia della neutralità della rete in Europa, in quanto membro 

dell’Area Economica Europea. Si tratta di uno dei primissimi approcci non legislativi alla 

neutralità della rete: le Norvegian guidelines for net neutrality risalgono infatti al 2009469. Esse 

vennero sviluppate da un gruppo multi-stakeholder composto da CAP, ISP e associazioni 

di consumatori, sotto la supervisione della Novergian Post and Telecommunications 

Authority (NKOM). Già nel 2009 dunque, vennero elaborati dei principi e una definizione 

di neutralità della rete. «L’obiettivo principale della neutralità della rete è assicurare che 

Internet rimanga una piattaforma aperta e non discriminatoria per la diffusione di ogni tipo 

di comunicazione e contenuto». Vennero enunciati così tre principi di neutralità della rete: 

1. Basic Internet connection. Gli utenti hanno diritto ad una connessione ad Internet con 

capacità e qualità predefinite; 

2. Internet user’s right to freely use the connection. Gli utenti hanno diritto a una connessione 

a Internet che gli permetta di:  

- inviare e ricevere contenuti di loro scelta 

- utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta 

- connettere hardware e utilizzare software di loro scelta che non danneggino 

la rete 

3. Non-discrimination of Internet traffic: Gli utenti hanno diritto a una connessione libera 

da discriminazioni basate su: tipo di applicazione, servizio o contento oppure 

sull’indirizzo di mittente o destinatario470.  

Le guidelines norvegesi vennero elaborate in seguito ad una disputa tra un ISP 

(NextGenTel) e un’emittente norvegese (NRK)471 . In quella vicenda, NRK lamentò la 

                                                 

469 v. NKOM, Net Neutrality, [online], news del 04/09/2013, http://eng.nkom.no/technical/internet/net-

neutrality/net-neutrality/, (ultimo accesso: 09/02/2016), nella medesima pagina sono reperibili le guidelines.  

470 Le guidelines analizzano più in dettaglio i principi proposti. In particolare il principio n. 3 viene esplicato 

in due sottoparagrafi: A. There shall be no discrimination among individual data streams that use the basic 

Internet service; e B. However, this principle does not preclude traffic management efforts on an operator’s 

own network to block activities that harm the network, comply with orders from the authorities, ensure the 

quality of service for specific applications that require this, deal with special situations of temporary network 

overload or prioritise traffic on an individual user’s connection according to the user’s wishes.  
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riduzione dia banda disponibile per il proprio sito da parte di NextGenTel, il quale a sua 

volta motivava il proprio comportamento per evitare un eccessivo flusso di traffico verso il 

medesimo sito472. La disputa si protrasse finché NKOM non convinse le due società a 

firmare un accordo, che tra l’altro, aveva ad oggetto la trasparenza e i diritti dei 

consumatori.  

Per quanto riguarda infine, la pratica dello zero rating, la NKOM si è espressa nel 2014 per 

un suo divieto473: 

«Le line guida norvegesi dispongono molto chiaramente che Gli utenti hanno 

diritto ad una connessione ad Internet con capacità e qualità predefinite”. Ciò 

significa che nel mercato norvegese lo zero-rating costituirebbe una violazione delle 

linee guida. In un primo momento potrebbe sembrare che tutto il traffic venga 

trattato equamente in questo modello, ma di fatto, una volta che hai esaurito la tua 

quota, il traffico esente potrà continuare ad essere trasmesso, mentre il resto viene 

rallentato o bloccato. Questo è un chiaro caso di discriminazione tra differenti 

tipologie di traffico». 

 

§7 Conclusione  

Con questo Capitolo si conclude il focus sulla neutralità della rete in Europa. Si deve 

osservare dunque che la prossima tappa, la redazione delle linee guida di BEREC, sarà 

                                                                                                                                               

471 v. C. MARSDEN, Net Neutrality, a Research Guide, op. cit. n. 97, p. 7. 

472 Ibidem, “European Economic Area (not full EU) member, Norway, dealt with net neutrality earlier. A 

complaint first arose due to a dispute between an ISP, NextGenTel, and the Norwegian state broadcaster 

NRK in mid-2006. NextGenTel limited the bandwidth available to the website of NRK, which the operator 

said was generating excessive traffic caused by its subscribers streaming free Internet TV provided by the 

broadcaster. NRK published a statement on its website stating that NextGenTel had considerably decreased 

the transfer capacity from its website to NextGenTel broadband customers. According to the broadcaster, 

the operator had asked for an additional payment for an increase in capacity. In its statement, NRK said that 

the matter was out of its control and that NextGenTel customers should contact the ISP directly – which 

many customers did, according to local reports. NextGenTel threatened to place a 1 Gigabit per second cap 

on traffic from NRK. The regulator in Norway persuaded the ISPs and cable companies to sign a co-

regulatory pact on transparency and consumer rights in 2009”. 

473  NKOM, Net neutrality and charging models, [online], news del 18/11/2014, http://eng.nkom.no/topical-

issues/news/net-neutrality-and-charging-models, (ultimo accesso: 09/02/2016).  
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decisiva per la sorte delle leggi e regolamentazioni dei singoli Stati Membri europei. Questi 

ultimi sono in attesa di ulteriori strumenti interpretativi per l’attuazione del Regolamento 

TSM. È pertanto chiaro la situazione della net neutrality in Europa, al momento della stesura 

della presente Opera, sia tutt’altro che assestata.  
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8. ESPERIENZE RILEVANTI IN ALTRI STATI     

 

§1 Introduzione; §2 Approcci legislativi; §2.1 Cile; §2.2 Colombia; §2.3 Perù; §2.4 Brasile; §2.5 

Ecuador; §2.6 Messico; §3 Approcci non legislativi; §3.1 Canada; §3.1.1 Il caso Bell; §3.2 Corea del 

Sud; §3.3 Singapore; §3.4 India; §4 Conclusioni 

 

§1 Introduzione 

Il presente capitolo si pone l’obiettivo di riportare alcuni approcci ed esperienze extra-

europee rilevanti concernenti la neutralità della rete. Il capitolo si suddivide idealmente in 

due parti, in una prima, verranno riportate le esperienze legislative relative alla neutralità 

della rete: Cile (§2.2 Colombia), Perù (§2.2 Perù), Brasile (§2.4 Brasile), Ecuador (§2.5 

Ecuador), Messico §2.6 Messico). La seconda parte del capitolo sarà dedicata alle 

esperienze più rilevanti di self- e co-regulation di net neutrality: Canada (§3.1 Canada), Corea del 

Sud (§3.2 Corea del Sud) e Singapore (§3.3 Singapore). Un ultimo paragrafo sarà dedicato 

alle novità regolatorie occorse le scorso Febbraio in India (§3.4 India. 

 

§2 Approcci legislativi 

§2.1 Cile 

Il Cile vanta il primato di aver per primo inserito in un testo legislativo il principio della 

neutralità della rete. Nel 2011 fu emanata la ‘Ley 20453’, ossia la Ley que consagra el principio 

de la neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet474. Tale legge modificò la Ley 

General de Telecomunicaciones, inserendo all’art. 24 le lettere  H, I, e J.  

In tal modo vennero sancite alcune nuove garanzie per gli utenti finali e nuovi obblighi di 

trasparenza per gli ISP. Il principio di neutralità della rete è rinvenibile all’art. 24H lett. a), e 

prevede che gli ISP: 

«non possono arbitrariamente (cors. mio) bloccare, interferire, discriminare, rallentare 

né restringere il diritto di qualsivoglia utente di internet di utilizzare, inviare, 

ricevere od offrire contenuti, applicazioni o servizi legali attraverso di Internet, così 

come qualsiasi altro tipo di attività o utilizzo lecito realizzati attraverso Internet. In 

questo senso, dovranno offrire ad ogni utente un servizio di accesso a Internet o di 

                                                 

474 Ley N. 20453, Ley que consagra el principio de la neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet del 

26/08/2010.  
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connettività al fornitore di acceso a Internet che non distingua arbitrariamente tra 

contenuti, applicazioni o servizi, in relazione alla fonte, origine o proprietà di 

questi, avendo riguardo delle distinte configurazioni della connessione a Internet in 

quanto conformi a quanto stabilito con l’utente finale nel contratto» (trad. mia). 

Nell’art. 24 H viene poi dedicato spazio al diritto di «incorporare o utilizzare qualsiasi tipo 

di strumento, dispositivo o apparato nella rete»475 (art. 24 H lett. b)), mentre alla lett. c) 

vengono stabiliti degli obblighi generali di trasparenza.  

La gestione del traffico è invece trattata nel secondo comma dell’art 24 H lett. a), ed esso 

prevede che gli ISP possano porre in essere «i mezzi o le azioni necessarie per la gestione 

del traffico e l’amministrazione della rete, nell’esclusivo ambito nella misura in cui l’attività 

sia autorizzata, sempreché questi non abbiano come scopo la realizzazione di azioni che 

danneggino o possano danneggiare la libera concorrenza». Viene ribadita un’ulteriore 

ipotesi di blocco dell’accesso a determinati contenuti, applicazioni e servizi: quando sia 

l’utente stesso a richiederlo. 

L’art. 24 J prevede che un regolamento definisca le condizioni minime per il servizio di 

accesso ad Internet, gli standard di qualità del servizio, e le azioni che sono da considerarsi 

come pratiche restrittive alla libertà di utilizzo dei contenuti, applicazioni e servizi così 

come enunciati all’art. 24 H.  

L’anzidetto regolamento476 ha catalogato come pratiche restrittive della concorrenza (art. 8): 

1) Ogni attività volta a bloccare, interferire, rallentare o restringere il diritto degli 

utenti così come delineato nell’art. 24H lett. a), in particolar modo le misure di 

gestione del traffico o amministrazione della rete che, a qualsiasi titolo, colpiscano i 

livelli dei servizi contrattati verso i rispettivi utenti. 

2) Ogni misura volta a dare priorità o discriminare tra fornitori di contenuti, 

applicazioni e/o utenti.  

3) Ogni azione che impedisca o restringa il diritto degli utenti ad accedere ad 

informazioni veritiere e attuali circa le caratteristiche dei servizi di accesso a 

Internet offerti o dedotti in contratto.  

                                                 

475 “No podrán limitar el derecho de un usuario a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, 

dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales y que los mismos no dañen o perjudiquen la red o 

la calidad del servicio”. 

476 Reglamento que regula las características y condiciones de la neutralidad de la red en el servicio de acceso a 

Internet, del 18/03/2011 
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4) Ogni azione che impedisca o restringa il diritto degli utenti ad annettere o utilizzare 

qualsiasi classe di strumento, dispositivo, apparato, alla rete, sempreché siano legali 

e non pregiudichino la rete o la qualità del servizio prestato a terzi.  

Le pratiche di gestione del traffico dovranno essere in conformità del diritto alla privacy 

dell’utente finale (art. 21H lett. a) co. 2 della Ley 20453, art 10 del conseguente 

regolamento). Tali previsioni non sono particolarmente dettagliate, in quanto stabiliscono 

soltanto un obbligo generale di rispetto della privacy.  

Secondo Patricia Vargas-Leon le previsioni cilene sulla neutralità della rete presentano 

alcuni punti di incerta interpretazione477 , in particolare per ciò che concerne la parola 

“arbitrariamente” nella formulazione del principio stesso di neutralità della rete all’art. 24 H 

lett. a). Se si vieta un blocco, un’interferenza, una discriminazione attuate arbitrariamente, 

significa che queste possono essere poste in essere non arbitrariamente, Patricia Vargas-Leon 

aggiunge «inoltre, [che], dal momento che gli ISP avrebbero la possibilità di attuare azioni 

non-arbitrarie, è anche possibile l’emersione di criteri contraddittori tra i differenti ISP». 

L’Autrice inoltre specifica che “l’arbitrarietà” sarebbe un criterio che «all’interno della 

giurisprudenza cilena viene solitamente ricondotto a qualcosa che manca di giustificazione, 

senza motivo o causa, o quando è soltanto il risultato di un volere o un capriccio di 

qualcuno». 

 

§2.2 Colombia 

Dal 16 giugno 2011 anche la Colombia ha una previsione legislativa del principio della 

neutralità della rete. Essa fu inserita all’interno dell’art. 56 della Ley N. 1450478:  

«i fornitori del servizio di Internet non potranno bloccare, interferire, discriminare, 

restringere il diritto di qualsivoglia utente di Internet di utilizzare, inviare, ricevere o 

diffondere qualsiasi contenuto, applicazione o servizio lecito attraverso Internet. In 

questo senso, dovranno offrire a ciascun utente un servizio di accesso a Internet o 

di connettività che non distingua arbitrariamente i contenuti, applicazioni o servizi, 

basati sull’origine o sulle proprietà di questi». 

                                                 

477 P. VARGAS LEON, Net Neutrality: an overview of enacted laws in Latin America, in Net Neutrality: An Ongoing 

Regulatory Debate. 2nd Report of the Dynamic Coalition on Net Neutrality, a cura di L. BELLI, P. DE FILIPPI, 2014, 

pp. 25-31, p. 20. 

478 Ley N. 1450 por la qual se expide el plan nacional de desarrollo, 2010-2014, del 16 giugno 2011.  
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All’art. 56 n. 2) si ritrova il diritto dell’utente finale di annettere e utilizzare dispositivi alla 

rete sempreché legali e sempreché non pregiudichino la rete o la qualità del servizio. Il n. 4) 

fornisce una generale garanzie di trasparenza verso gli utenti finali479 ed il n. 5), similmente 

all’art. 21 H lett. a) cileno, fornisce una generica garanzia di privacy per gli utenti verso i 

virus e la sicurezza della rete. Un ultimo punto riguarda la possibilità di bloccare contenuti 

applicazioni e servizi a richiesta dell’utente.  

Si può facilmente dedurre la somiglianza delle previsioni colombiane a quelle cilene, a 

partire dalla definizione del principio sino alla declinazione dello stesso in riferimento alla 

scelta di specificare la garanzia di privacy e la possibilità del blocco da parte dell’utente. 

Patricia Vargas-Leon480 sottolinea due differenze: il testo cileno parla di contenuti ‘leciti’ 

anziché ‘legali; e rileva come la definizione di ‘arbitrarietà’ in Colombia sia di ‘assoluta 

competenza del regolatore’.  

La Comision de Regulación de Comunicaciones (CRC, regolatore delle comunicazioni) nel 

dicembre 2011 attuò il regolamento 3502481. All’interno dell’art. 7 sono regolate le pratiche 

di traffic shaping, soltanto quando dirette a:  

1. Ridurre o mitigare la congestione di rete; 

2. Ridurre l’integrità della rete; 

3. Assicurare la qualità del servizio;  

4. Dare priorità ad alcuni tipi o classi di traffico; 

5. Fornire servizi o possibilità per l’utente finale di verificare requisiti tecnici, standard 

o best practice adottate da iniziative di Internet governance o di organizzazioni 

standard.  

 

§2.2 Perù 

La cd. ‘legge 29904’482 - contenente il principio della neutralità della rete - risale al 20 luglio 

2012. Già nel 2005 tuttavia l’OSPITEL (ANR peruviana) aveva previsto che gli ISP e 

                                                 

479 “Publicarán en un sitio web, toda la información relativa a las características del acceso a Internet ofrecido, 

su velocidad, calidad del servicio, diferenciando entre las conexiones nacionales e internacionales, así como la 

naturaleza y garantías del servicio”. 

480 P. VARGAS LEON, Net Neutrality: an overview of enacted laws in Latin America, op. cit. n. 477, p. 22. 

481 CRC, Resolución No. 3502 de 2011 por la cual se establecen las condiciones regulatorias relativas a la 

neutralidad en Internet, en cumplimento de lo estabiecido en el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011. 
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operatori di rete non potessero bloccare o limitare alcuna applicazione allora chiamata 

‘utente-ISP-ISP-utente’ e le eccezioni avrebbero dovuto essere permesse previa 

approvazione dell’OSPITEL483. La neutralità della rete è contenuto all’interno dell’art. 6 

della legge 29904:  

«I fornitori di accesso a Internet rispetteranno la neutralità della rete secondo la 

quale non possono in maniera arbitraria bloccare, interferire, discriminare o 

restringere il diritto di qualsiasi utente a utilizzare applicazione o protocollo, 

indipendentemente dalla sua origine, destinazione, natura o proprietà 

Quando riguarda il principio di neutralità della rete, il regolatore delle 

telecomunicazioni – OSPITEL decide quale azione potrà non essere pratica 

arbitaria». 

Si deduce quindi che, qualora un ISP o un operatore di rete voglia porre in essere delle 

misure di gestione del traffico, OSPITEL dovrà pronunciarsi sull’arbitrarietà della misura. 

Si può notare che anche in questo caso il criterio di arbitrarietà assume un valore 

determinante riguardo le pratiche degli ISP o operatori di rete. In questo caso l’ultima 

parola spetta tuttavia al regolatore. Il vaglio di quest’ultimo potrà comunque essere aggirato 

nel caso in cui vi sia un precedente caso analogo, o l’ordine di un’autorità giudiziale (artt. 

10.2 e 10.3 del regolamento). 

In attuazione della legge 29904 venne emanato un regolamento (041-2013)484, il quale ha 

previsto tra l’altro, ulteriori declinazioni ed eccezioni al principio di neutralità della rete: 

1) OSPITEL può permettere ad un ISP di aggirare il principio di neutralità della rete 

così come stabilito all’art. 6 della legge 29904 nel caso in cui vi sia: a) un ordine di 

un tribunale; b) in caso di emergenza. 

2) L’art. 10 prevede poi che, qualora un ISP voglia porre in essere delle misure di traffic 

management, deve esserci l’approvazione di OSPITEL. L’approvazione potrà non 

essere conferita qualora vi sia un precedente simile o nel caso in cui vi sia l’ordine di 

un tribunale. In ogni caso, OSPITEL deve pubblicare le proprie decisioni relative al 

                                                                                                                                               

482 Ley N. 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra 

Óptica, del 20/07/2012.  

483  Art. 7 di, OSPITEL, Reglamento de Calidad de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones – 

Resolucion de Consejo Directivo N. 040-2005-CD-OSPITEL).  

484 Decreto Supreno N. 014-2013-MTC, Reglamento de la Ley N. 29904, Ley de Promoción de la Banda 

Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.  
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traffic shaping, indicando il nome dell’ISP che ha richiesto di apportare modifiche 

all’andamento del traffico.  

Nel settembre 2013 venne adottata la legge 30083 (Ley que estabelece medidas para 

fortalecer la competencia en el Mercado de los servicios publicos moviles), considerata 

complementare alle previsioni di net neutrality. Venne inoltre attuato il rispettivo 

regolamento485. Tra le sue previsioni si rinviene l’all’art. 12 l’obbligo per gli operatori mobile 

di rispettare i principi di net neutrality, non discriminazione, accesso uguale e libera 

concorrenza.  

 

§2.4 Brasile 

Il Marco Civil da Internet è una legge486 che ha definito nel 2014 i «i principi, i diritti e i 

doveri per l’utilizzo di Internet in Brasile». Il testo in questione gode di particolare fama 

perché rappresenta il primo caso in cui il processo un legislativo si sia confrontato con 

l’approccio cd. multi-stakeholder.  

La neutralità della rete è trattata all’art. 9: 

«Il responsabile della trasmissione, commutazione o instradamento ha il dovere di 

trattare, in forma equa, ogni pacchetto dati, a prescindere dal contenuto, origine e 

destinazione, servizio, apparecchio o applicazione».  

La gestione del traffico è invece trattata al primo paragrafo del medesimo articolo, dove si 

stabilisce che «la discriminazione o degradazione del traffico deve essere regolata» e che 

potrà risultare soltanto da «requisiti tecnici essenziali ad adeguare la fornitura di servizi e 

applicazioni» e dalla «priorità accordata ai servizi di emergenza».  

Le presenti norme sono state giudicate da alcuni487 poco chiare (in particolare per quanto 

riguarda le eccezioni alla neutralità della rete). Per una critica più strutturata del testo 

legislativo si è in attesa del regolamento relativo alla gestione del traffico, il quale tuttavia 

non è ancora stato pubblicato488. 

                                                 

485 MTC, 004-2015-MTC. 

486 Ley N. 12965, de 23 abril de 2014 que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da 

Internet do Brasil.  

487 P. VARGAS LEON, Net Neutrality: an overview of enacted laws in Latin America, op. cit. n. 487, p. 26. 

488  Christopher Marsden riporta infatti che “Non diversamente da quello che si poteva aspettare, la 

implementazione si è dimostrata controversa, non ultimo perché non è chiaro quali dei due enti consultivi e il 
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§2.5 Ecuador 

Il 18 febbraio 2014 in Ecuador è stata approvata la legge cd. LOT (Ley Orgánica de 

Telecommunicaciones 489 ) e il 28 dicembre 2015 è stato approvato il corrispondente 

Regolamento attuativo. La LOT contiene alcune disposizioni attinenti alla neutralità della 

rete, in particolare gli artt. 3490 (obiettivi), art. 4491 (principi) art. 22 (diritti degli utenti).  

L’art. 22 fornisce gli estremi per dedurre una definizione di neutralità della rete:  

«Gli utenti hanno diritto all’accesso a ogni applicazione o servizio autorizzato 

disponibile. Gli ISP non potranno limitare, bloccare, interferire, discriminare il 

diritto dei propri utenti a utilizzare, inviare, ricevere qualsiasi contenuto, 

applicazione o servizio legale attraverso internet o in generale attraverso le sue reti 

né potranno limitare il diritto dell’utente di incorporare o utilizzare qualsiasi classe 

di strumenti, dispositivi o apparati nella rete, sempreché siano legali».   

Da notare che una definizione di neutralità della rete era stata proposta durante la fase di 

elaborazione del testo legislativo, ma non ha poi avuto fortuna492.  

Taluni493 hanno criticato i contenuti del LOT. Un punto critico della LOT riguarderebbe 

l’art. 64 punto n. 1, tale per cui «i fornitori dei servizi potranno stabilire piani tariffari 
                                                                                                                                               

Ministero della Giustizia debbano incaricarsi della stesura e attuazione delle regole susseguenti”. v. C. 

MARSDEN, Comparative Case Studies in Implementing Net Neutrality: A Critical Analysis, reperibile [online] in 

SSRN, [link poi inserisci in biblio], (ultimo accesso: 10.01.2016), p. 12 

489 Ley Organica de Telecomunicationes,  

490 Son objetivos de la presente Ley: (....) Fomentar la neutralidad tecnologica y la neutralidad de red”.. 

491 “La provision de los servicios prlblicos de telecomunicaciones respondera a los principios constitucionales 

de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad y calidad asI como a los principios de solidaridad, no discriminacion, privacidad, 

acceso universal, transparencia, objetividad, proporcionalidad, uso prioritario para impulsar y fomentar la 

sociedad de Ia informacion y el conocimiento, innovacion, precios y tarifas equitativos orientados a costos, 

uso eficiente de la infraestructura y recursos escasos, neutralidad tecnoloica, neutralidad de red y 

convergencia”.  

492 v. ibidem.  

493  v. A. DELGADO, The final blow to Net Neutrality in Ecuador, [online], news del 02/01/2016,  

https://medium.com/@AndresDelgadoEC/the-final-blow-to-net-neutrality-in-ecuador-

4f618a51aee4#.uf10tt8e3, (ultimo accesso: 10/02/2016); v. anche DIGITAL RIGHTS LAC, Net neutrality 
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consistenti i uno o più servizi, o per uno o più prodotti di un servizio, in conformità con la 

sua o le sue autorizzazioni». Questa disposizione sembrerebbe dunque rendere percorribili 

le pratiche di zero rating in Ecuador.  

 

§2.6 Messico 

Nel 2014 in Messico è entrata in vigore la nuova Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión (LFTR)494. Il Capitolo VI (‘De la Neutralidad de las Redes’) presenta due 

articoli inerenti alla neutralità della rete, gli artt. 145 e 146.  

L’art. 145 stabilisce che gli ISP che forniscono l’accesso ad Internet dovranno assoggettarsi 

ai principi elencati al suo interno, tra cui: 

I. Libera scelta. Gli utenti possono accedere a qualsiasi contenuto, applicazione o 

servizio fornito dagli ISP, senza che questi limitino, degradino, rallentino, 

restringano o discriminino l’accesso agli stessi. All’interno di tale principio è 

ricondotta libertà di utilizzare qualsiasi strumento, dispositivo o apparato che si 

possa connettere alla rete. 

II. Non-discriminazione. Gli ISP che forniscono il servizio di accesso a Internet si 

asterranno da ostruire, interferire, ispezionare, filtrare o discriminare conteintui, 

applicazioni o servizi. 

III. Privacy;  

IV. Trasparenza; 

V. Gestione del traffico. Gli ISP potranno porre in essere le misure o le azioni 

necessarie per la gestione del traffico e amministrazione della rete conformi alle 

politiche autorizzate dall’ANR messicana.  

Sono poi previsti:  

VI. Qualità del Servizio  

VII. VII. Sviluppo della infrastruttura.  

L’art. 146 obbliga invece gli ISP a rispettare i termini contrattuali con i propri utenti 

rispettando la capacità, la velocità e la qualità concordata con l’utente, indipendentemente 
                                                                                                                                               

weakened in Ecuador, [online] news del 31/01/2015, http://www.digitalrightslac.net/en/la-neutralidad-de-la-

red-se-debilita-en-ecuador/, (ultimo accesso: 10/02/2016).  

494  Per un interessante scorcio relativo al dibattito legislativo in Messico si veda A. PISANTY, Network 

Neutrality Debates in Telecommunications Reform: Actors, Incentives, Risks, in Net Neutrality Compendium, a cura di L. 

BELLI, P. DE FILIPPI, Springer, 2015, pp. 127-140. 
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dal contenuto, origine, destinazione, apparecchio terminale o applicazione o servizio forniti 

tramite internet, in conformità con quanto previsto all’art. 145.  

La storia della riforma della legge sulle telecomunicazioni messicana si intrecciò con anche 

una riforma costituzionale avvenuta nel 2013, che contiene alcune previsioni riguardanti 

alcuni diritti fondamentali che attengono anche alla neutralità della rete. Assieme alla 

modifica costituzionale, in quel frangente storico avvenne anche la Rifoma delle 

Telecomunicazioni. La COFETEL (Comision Federal de Telecomunicaciones) si sciolse e 

dalle sue ceneri nacque l’IFT (Insituto Federal de Telecomunicaciones). Tale istituto è 

l’attuale ANR messicana. 

Le previsioni della legge sulle telecomunicazioni debbono dunque essere lette alla luce delle 

previsioni costituzionali. L’art. 60 della Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos infatti lega il diritto alla libera manifestazione del pensiero e alla privacy con la 

libertà di informazione:  

«Lo stato garantirà il diritto di accesso alle tecnologie dell’informazione e 

comunicazioni, così come ai servizi di radiodiffusione e telecomunicazioni, inclsuo 

internet. (…) B.II. Le telecomunicazioni sono servizi pubblici di interesse generale, 

per i quali lo stato garantirà che siano prestati in condizioni di concorrenza, qualità, 

pluralità, copertura universale, interconnessione, convergenza, continuità, accesso 

libero e senza ingerenze arbitrarie. (…) VI. La legge stabilità i diritti degli utenti 

delle telecomunicazioni e i meccanismi per la loro tutela».   

Si conclude pertanto che anche in Messico è presente una disposizione relativa alla 

neutralità della rete. Per quanto riguarda lo zero rating, per ora non sembrerebbe sussistere 

alcun divieto495. 

 

§3 Approcci non legislativi 

 

§3.1 Canada 

In Canada non esiste alcuna legislazione o regolamentazione ex ante della neutralità della 

rete. La Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC, autorità 

regolatrice delle comunicazioni) ha tuttavia sostenuto che alcune disposizioni del 
                                                 

495 R3D, Neutralidad de la red en México: del dicho al hecho. Informe sobre practicas contrarias a la neutralidad de la red 

ejercidas por proveedores de servicio de Internet en México, 2015, reperibile [online] in r3d.mx, 

https://r3d.mx/slider/neutralidad-de-la-red/, (ultimo accesso: 10/02/2016), p. 59.  
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Telecommunications Act possono essere interpretate sì da ricomprendere le tematiche 

relative alla net neutrality 496 . Si tratta in particolare delle sezioni 27 e 36 del 

Telecommunications act. In tal senso si può dedurre dalla sezione 36 commi primo e 

secondo: 

« Every rate charged by a Canadian carrier for a telecommunications service shall 

be just and reasonable. No Canadian carrier shall, in relation to the provision of a 

telecommunications service or the charging of a rate for it, unjustly discriminate or 

give an undue or unreasonable preference toward any person, including itself, or 

subject any person to an undue or unreasonable disadvantage». 

Gli altri commi497 della sezione 27 sono dedicati alle modalità di valutazione della CTRC dei 

comportamenti contrari a quanto previsto dalle sezioni precedenti.  

La sezione 36 stabilisce invece un divieto di discriminazione di contenuti per gli ISP:  

« Except where the Commission approves otherwise, a Canadian carrier shall not 

control the content or influence the meaning or purpose of telecommunications 

carried by it for the public».  

Oltre a queste due disposizioni, nel 2009 la CRTC – dopo due casi con discreta risonanza 

mediatica in Canada, casi Telus e Bell498 -  rilasciò una determination499 riguardante la gestione 

del traffico di Internet. All’interno di questa, la CRTC stabilì quattro principi: transparency, 

                                                 

496 v. discussion III.B.2 – CAIP v. Bell Canada – The CTRCT’s Competitive Outcome Approach, v. anche A. 

J. ADEYINKA, Avoiding “Dog in the Manger” Regulation – A Nuanced Approach to Net Neutrality in Canada, 

reperibile [online] in SSRN, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2715262, (ultimo accesso: 

31.01.2016).  

497 “The Commission may determine in any case, as a question of fact, whether a Canadian carrier has 

complied with this section or section 25 or 29, or with any decision made under section 24, 25, 29, 34 or 40.” 

Co. 4: “The burden of establishing before the Commission that any discrimination is not unjust or that any 

preference or disadvantage is not undue or unreasonable is on the Canadian carrier that discriminates, gives 

the preference or subjects the person to the disadvantage.” Co. 5: “In determining whether a rate is just and 

reasonable, the Commission may adopt any method or technique that it considers appropriate, whether based 

on a carrier’s return on its rate base or otherwise”.  

498 vedi infra, §3.2.1.  

499 CRTC, Telecom Regulatory Policy 2009-657, Review of the Internet traffic management practices of Internet service 

providers, 21 October 2009. 
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innovation, clarity, e competitive neutrality500. Attraverso questi quattro principi la CRTC affermò, 

tra l’altro, che: 

- gli ISP devono informare gli utenti finali delle pratiche di gestione del traffico 

- alcune pratiche di gestione del traffico possono presentare dei problemi di privacy 

in relazione alla raccolta e uso di dati personali, per cui gli ISP non devono 

utilizzarli per scopi altri rispetto al traffic management 

- il blocking specifico di contenuti verso un utente finale non può essere implementato 

senza una previa approvazione della CRTC, cosa che può avvenire solo se ottenuto 

in ‘circostanze eccezionali’.  

- Le pratiche di traffico usate temporaneamente o solo per lo scopo di network security 

non sono ricomprese all’interno della determination; 

- la CRTC si pronuncerà sulle pratiche di gestione del traffico con un approccio ex 

post, caso per caso (senza quindi che gli ISP chiedano previamente il permesso a 

CRTC si applicare le misure di gestione del traffico) sulla base di quanto disposto 

dalla Section 36  del Telecommunications Act del 1993.  

Fino al 2015 la CRTC non si era particolarmente 501  attivata per l’enforcement della net 

neutrality. Nel 2015 però, a seguito anche di mutamenti politici all’interno della ANR, la 

CTRC, nel caso Bell502 si è pronunciata per un divieto avverso le pratiche di zero rating, 

sicché, ad oggi si può affermare che in Canada le pratiche di zero rating siano vietate.  

 

                                                 

500 Si veda anche A. DALY, Regulatory approach for Net Neutrality in Europe and beyond, 2010, reperibile [online] in 

SSRN, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1675744, (ultimo accesso: 06/02/2016), pp. 14-

16. 

501  Si veda anche M. GEIST, Why Canada’s Net Neutrality Enforcement is Going at half-Throttle, [online] in 

michaelgeist.ca, news del 10.08.2015, http://www.michaelgeist.ca/2015/08/why-canadas-net-neutrality-enforcement-is-

going-at-half-throttle/, (ultimo accesso: 06/’2/2016).  

502 CTRC, Broadcasting and Telecom Decision CTRC 2015-26, Complaint against Bell Mobility Inc. and 

Quebecor Media Inc., Videotron Ltd. and Videotron G.P. alleging undue and unreasonable preference and 

disadvantage in regard to the billing practices for their mobile TV services Bell Mobile TV and illico.tv, 29 

gennaio 2015. 
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§3.1.1 Il caso Bell 

Nel 2013 la società Bell Mobility mise in commercio un’applicazione, Mobile Tv. Con 

l’aggiunta di 5 dollari al prezzo dell’abbonamento essa attribuiva il diritto ai propri utenti di 

ottenere dieci ore supplementari di contenuti video al mese, oltre al traffico previsto di 

base. Alcuni (12 canali su 43 disponibili) contenuti del traffico aggiuntivo erano detenuti 

dalla stessa Bell. Ben Klass nel 2013 si lamentò presso la CRTC che tale tipo di contratto 

fosse una pratica discriminatoria 503  e che non fosse conforme a quanto previsto nella 

Section 36 del Communications Act. Egli chiese alla CRTC di proibire a Bell Mobility la 

pratica di esentare i propri servizi di mobile TV dalla tariffa applicata per l’abbonamento al 

servizio base. Tale richiesta si basava sul presupposto che tale pratica attribuisse un’indebita 

preferenza ai servizi mobile TV di Bell, nonché un’ingiusta discriminazione avverso gli 

utenti wireless che consumavano i servizi di video online. Il 29 gennaio 2015, la CRTC 

decise intorno le rimostranze di Ben Klass, e si espresse in suo favore. Riconobbe così che 

al caso in questione dovessero applicarsi le disposizioni del Telecommunications Act.  

Anche questo caso viene sovente giudicato esemplare verso la tutela della neutralità della 

rete in Canada. Invero, a seguito di tale decisione, Bell ha ‒ ispirandosi anche alle vicende 

statunitensi ‒ adito la Federal Court of Appeal, contestando la competenza della CRTC. Ad 

oggi la Corte di Appello Federale non si è ancora pronunciata in materia. 

 

§3.2 Corea del Sud 

La Corea del Sud vanta delle linee guida riguardanti la neutralità della rete. Prima di queste, 

‒ scrive Dong-Hee Shin in un paper illustrante la neutralità della rete in Corea del Sud ‒ nel 

1999, il Communication Business Act del 1999 servì come «regola di base della net 

neutrality»504. Solo successivamente tuttavia, sono state redatte delle linee guida, con lo 

scopo di affrontare in modo più compiuto la neutralità della rete.   

                                                 

503 Ben Klass, Part 1 Application requesting fair treatment of Internet services by Bell Mobility, Inc., pursuant 

to CRTC 2010-445 and CRTC 2009-657, and The Telecommunications Act, s.24 & subsection 27(2).  

504  v. D. SHIN, A comparative analysis of net neutrality: Insights gained by juxtaposing the U.S. and Korea, in 

Telecommunication Policy n. 38, pp. 1117-1133, 2014,  p. 1128. “Since its inception, this act has served as a basic 

rule of NN. Although NN requirements have been enacted through the act, conflicts with smaller ISPs and 

content providers have continued, especially in the areas of pricing and privacy (…). Because of these 

problems, the government enhanced NN by introducing the Internet Multimedia Broadcasting Business Act. 

The act passed the National Assembly in 2008 and introduced ITPV operation to define NN in a weak 
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Vi sono stati due distinti momenti rilevanti per le guidelines sulla net neutrality. Un primo 

momento risale al Dicembre 2011, quando la Korean Commission Commission (allora 

ANR Sud-Coreana) rilasciò la “Net Neutrality and Internet Traffic Management 

Guideline”. All’interno di queste erano presenti quattro principi: 

1) Trasparency: i fornitori di rete hanno la responsabilità di pubblicare l’oggetto, le 

misure e gli effetti relativi alla gestione del traffico verso gli utenti 

2) No Blocking: i fornitori di rete non devono bloccare accesso a contenuti legali, 

applicazioni, servizi e apparecchi che non siano dannosi 

3) No Unreasonable Discrimination: i fornitori id rete non devono operare una 

discriminazione irragionevole tra contenuti legali, applicazioni, servizi e apparecchi 

4) Reasonable Traffic Management: le misure di gestione del traffico possono essere 

intraprese per evitare la congestione di rete, proteggere il benessere degli utenti e 

garantire la sicurezza e stabilità della rete.  

Le linee guida non furono esenti da critiche. Venne messa in discussione la scelta della 

KCC di permettere la discriminazione del traffico peer-to-peer, e la possibilità di 

permettere termini e condizioni con i quali certi contenuti e applicazioni possono essere 

discriminati. Inoltre, tali linee guida non si applicavano alle applicazioni mobile VoIP.  

Nel 2012 le precedenti linee guida vennero ritirate dalla KCC.  

Nel 2013, la nuova ANR coreana, la MSIP, ridiede loro nuovo corso. Applicò alcune 

modifiche e nel Dicembre 2013 annunciò lo “Standard on reasonable management and 

usage of communication network and transparency”. Secondo tali linee guida vi sarebbero 

quattro criteri per determinare la ragionevolezza della gestione del traffico: 1) trasparenza, 

2) proporzioanlità, 3) non-discriminazione, 4) caratteristiche tecniche della rete.  

Nel Giugno 2014 la MSIP ha annunciato il “Plan on reduction measure of consumer 

communication cost”, che conterrebbe alcune previsioni tese a favorire le pratiche di zero 

rating. Per questo motivo alcuni505 hanno sostenuto che le linee guida sulla net neutrality lo 

siano solo “di nome”, poiché, permettendo le pratiche di zero rating e la discriminazione del 

traffico peer-to-peer, sarebbero contrarie al principio di equo trattamento dei dati nella rete.  

                                                                                                                                               

manner, requiring open access and non-discrimination from network or platform operator. The act advances 

fair competition and consumer protection. A more specific and direct provision of NN introduced in 2011”.  

505  v. B. KIM, B.OH, Network Neutrality in South Corea, news del 23.12.2014, [online] in jinbo.net, 

http://act.jinbo.net/drupal/node/8351, (ultimo accesso: 12.02.2016).  
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§3.3 Singapore 

In Singapore l’Autorità delle comunicazioni Infocomm Development Authority of 

Singapore ha rilasciato un Explanatory Memorandum506 a seguito di una consultazione 

lanciata nel Novembre 2010. Si riassume sinteticamente l’approccio di IDA verso la net 

neutrality: 

- Non-blocking di contenuti leciti: gli ISP e gli operatori di rete non possono 

bloccare contenuti legittimi di internet. Inoltre, gli ISP e gli operatori di rete 

non possono imporre pratiche discriminatorie, restrizioni, o altre misure 

che, sebbene non blocchino apertamente, renderebbero qualsiasi contenuti 

lecito effettivamente inaccessibile o inutilizzabile; 

- Adeguamento con regole di concorrenza e interconnessione: gli ISP e gli 

operatori di rete devono adeguarsi alle regole di concorrenza così come 

stabilite dall’IDA;  

- Trasparenza: gli ISP e operatori di rete devono adeguarsi ai requisiti di 

trasparenza di IDA e rendere accessibili ai propri consumatori le 

informazioni relative alle pratiche di gestione del traffico e la velocità tipica 

di download di banda larga; 

- Standard minimi di Qualità del Servizio: gli ISP devono fornire il minimo 

standard di QoS per assicurare una ragionevole broadband experience di 

Internet per gli utenti finali; 

- I servizi internet differenziati507 sono permessi: gli ISP e gli operatori di rete 

possono offrire servizi differenziati che incontrino i requisiti di 

interconnessione, informazione, trasparenza, minimo QoS e fair competition.  

 

                                                 

506 IDA, Decision Issued by the Info-Communications Development Authority of Singapore. Net Neutrality, 

16 June 2011.  

507 Si osserva come nel MoU non sia precisato in cosa consistano tali servizi ‘differenziati’. 
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§3.4 India 

Un ultimo cenno merita ciò che è accaduto lo scorso Febbraio in India. Dopo un acceso 

dibattito, l’otto Febbraio 2016 il TRAI (Telecoms Regulatory Authority of India) ha 

emanato delle nuove rules riguardanti la net neutrality e allo stesso tempo ponenti un forte 

divieto di zero rating. 

Tali regole sono conseguite a seguito di un periodo di lungo dibattito, sorto a seguito 

dell’apertura di una consultazione nel Dicembre 2015. Quanto disposto da TRAI, che è 

entrato in immediato vigore sempre lo scorso Febbraio (“prohibition of discriminatory tariffs for 

data services regulation”508) prevede all’art. 3: 

«No service provider shall offer or charge discriminatory tariffs for data services on 

the basis of content». 

Le rules prescrivono pertanto quanto segue: 

- I service provider hanno il divieto di offrire tariffe dati discriminatorie o di 

accordarsi con altri per offrire tali programmi. Anche il pricing che si basi su 

determinati contenuti non è permesso 

- Un’eccezione è prevista per i servizi di emergenza o per gravi emergenze 

pubbliche (art. 3(2)) 509 . Tuttavia sussiste un obbligo di rendicontazione 

qualora un operatore agisca affermando la sussistenza di tali ipotesi. 

- Vengono previsi dei poteri in capo a TRAI per l’enforcement di dette regole, e 

possono essere previste delle ammende in caso di violazione di tali regole.  

Le regole così come stabilite verranno infine riesaminate dalla stessa TRAI dopo due anni 

dalla pubblicazione del testo.  

Il testo indiano è stato acclamato da taluni510 come un esempio positivo di regole a favore 

della neutralità della rete. Talora alcuni Autori auspicano che tale testo possa essere 

d’esempio per le future scelte definitorie di BEREC.  
                                                 

508  TRAI, Prohibiyion of discriminatory tariffs for data services regulations, 2016, No. 2 of 2016, New Delhi, 8th 

February 2016.  

509 Ibidem, “No service provider shall enter into any arrangement, agreement or contract, by whatever name 

called, with any person, natural or legal, that has the effect of discriminatory tariffs for data services being 

offered or charged to the consumer on the basis of content […]”. 

510 R. JIT SINGH CHIMA, Indian regulator stands up for Net Neutrality, rules against zero-rqated services, [online] 

accessnow.org, [news del 8.02.2016], https://www.accessnow.org/indian-regulator-stands-up-for-net-

neutrality-rules-against-zero-rated-services/, (ultimo accesso: 9/02/2016).   
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§4 Conclusioni 

Con il presente Capitolo si conclude l’analisi delle maggiori esperienze transnazionali in 

tema di net neutrality. Si è visto come il Cile vanti il primato di aver trattato per primo la 

neutralità della rete in vesti legislative. Mentre l’India, può essere a sua volta presa ad 

esempio per quanto riguarda il divieto delle pratiche di zero rating.  

Si è poi vista, all’interno della prima parte del presente Capitolo, la vicinanza e la reciproca 

influenza delle proposte legislative cilene, colombiane e peruviane. Da queste si discosta 

nettamente l’esempio brasiliano, sorto da proposte multi-stakeholder. Si è anche osservato 

che critiche meno positive sono state rivolte al Messico, che attualmente prevede un regime 

di favore verso le pratiche di zero rating. Il capitolo si è concluso poi con un cenno alle 

esperienze asiatiche (Singapore e Corea del Sud). Infine, si è dato un rapido sguardo alla 

vicenda Canadese, nella quale si è fatta presente la messa in discussione della autorità della 

CRTC, messa in discussione che lascerebbe aperti alcuni interrogativi. 
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9.LA NEUTRALITÀ DELLA RETE IN ITALIA 

 

§1 Introduzione; §2 Il contesto regolamentare; §3 Il contesto legislativo; §3.1 Il Codice delle comunicazioni 

elettroniche; §3.2 Il Codice del consumo; §3.3 Il caso Tele2; §4 Le iniziative volte alla tutela della 

neutralità della rete: il ddl. Vita-Vimercati, l’Internet Bill of Rights, la proposta di legge costituzionale art. 

34-bis Cost; §5 La proposta di legge Quintarelli; §6 Conclusioni. 

 

§1 Introduzione 

La neutralità della rete in Italia può essere analizzata sia alla luce delle proposte legislative 

pregresse e presenti, sia alla luce delle constatazioni operate dall’Autorità Garante delle 

comunicazioni (infra, §2 Il contesto regolamentare). Nel 2011 l’AGCOM ha avviato due 

consultazioni in tema di neutralità della rete, attraverso le quali ha avuto l’occasione di 

descrivere le tutele già presenti in tema di concorrenza e tutela dei consumatori (infra, §3.1 

Il Codice delle comunicazioni elettroniche, §3.2 Il Codice del consum) ed esprimere il 

proprio punto di vista intorno il panorama normativo italiano relativo alla neutralità della 

rete511. Tali prospettive verranno analizzate nel corso del capitolo, e verrà fatto cenno a un 

caso di accertata mancanza di trasparenza da parte di un operatore di rete avverso i propri 

utenti finali in relazione a pratiche di traffic shaping (v. infra  §3.3 Il caso Tele2).  

Per quanto riguarda invece le proposte parlamentari in tema di neutralità della rete, si 

osserva come le stesse abbiano avuto esiti del tutto eterogenei. Una prima proposta risale al 

2009. Trattasi del disegno di legge Vita-Vimercati (infra, §4 Le iniziative volte alla tutela 

della neutralità della rete: il ddl. Vita-Vimercati, l’Internet Bill of Rights, la proposta di legge 

costituzionale art. 34-bis Cost), il quale, per la sua scarsa credibilità politica, non ebbe un 

esito positivo.  

Negli anni 2014 e 2015, in risposta alle proposte europee sul TSM, sono state avviate tre 

iniziative: la “Carta dei Diritti Fondamentali di Internet”, approvata nel novembre 2015, la 

pendente proposta di legge costituzionale per l’inserimento del diritto di accesso come 

diritto sociale (infra, §4 Le iniziative volte alla tutela della neutralità della rete: il ddl. Vita-

Vimercati, l’Internet Bill of Rights, la proposta di legge costituzionale art. 34-bis Cost) e la 

proposta di dell’On. Quintarelli (“Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete 

                                                 

511 Tale per cui, secondo la medesima AGCOM, le previsioni normative contenute nel cd. Telecom package e 

nel Codice delle comunicazioni elettroniche sarebbero sufficienti ad assicurare un’adeguata protezione degli 

utenti. 
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internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti”) attualmente in 

fase di discussione in Parlamento (infra, §5 La proposta di legge Quintarelli). 

 

§2 Il contesto regolamentare 

Il regolatore AGCOM si è pronunciato ‘inizialmente e indirettamente’512 sulla neutralità 

della rete attraverso le Delibere 131/06/CSP, 147/09/CSP. 

Nel febbraio 2011, AGCOM avviò due consultazioni pubbliche: una relativa all’indagine 

conoscitiva concernente le “Garanzie dei consumatori e tutela della concorrenza con 

riferimento ai servizi VoIP e peer-to-peer su rete mobile” (Delibera n. 39/11/CONS), la 

seconda relativa alla neutralità della rete (Delibera n. 40/11/CONS). Nel maggio 2011 

pervennero i contributi degli stakeholder 513 . Nel gennaio 2012 vennero pubblicate le 

risultanze 514  delle consultazioni. In tale occasione, AGCOM rilevò i punti di maggior 

consenso nell’ambito del dibattito nazionale e internazionale concernenti la neutralità della 

rete, tra cui: 

- L’idea che il traffic management non costituisce di per se un fallimento del 

mercato 

- Il pricing rappresenta un elemento centrale e meritevole di ulteriore analisi in 

quanto incidente sull’utilizzo di Internet 

- «La presenza di previsioni normative, contenute nel cd. Telecom package e 

nel Codice delle comunicazioni elettroniche, in tema di tutela dei 

consumatori e della concorrenza, [è sufficiente] ad assicurare un’adeguata 

protezione degli utenti».  

I punti che secondo AGCOM avrebbero dovuto essere invece approfonditi erano: 

a) «Trasparenza informativa, determinazione di livelli minimi di qualità dei servizi dati 

e, in generale, alla definizione degli strumenti a tutela del consumatore 

                                                 

512 v. F. MACALUSO, R. BARATTA, G. NAPOLI, La neutralità della rete tra regolamentazione e concorrenza, op. 

cit. n. 37, p. 15. 

513  Reperibili nel sito agcom.it, sezione Neutralità della rete, I contributi degli stakeholder,,  

http://www.agcom.it/i-contributi-degli-stakeholder-maggio-2011-, (ultimo accesso: 13.02.2016).  

514  Reperibili nel sito agcom.it, sezione Neutralità della rete, Le risultanze delle consultazioni, 

http://www.agcom.it/le-risultanze-delle-consultazioni-gennaio-2012-, (ultimo accesso: 13.02.2016).  
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b) Le questioni di natura concorrenziale e tecnologica da analizzare in un’ottica attuale 

e prospettica; 

c) Le possibili implicazioni delle dinamiche emergenti in materia di traffic management 

sull’esercizio dei diritti fondamentali in cui si sostanzia la net freedom, in termini di 

libertà di comunicazione e di espressione, pluralismo dei media e 

dell’informazione». 

Le risultanze delle consultazioni e i punti rilevati da AGCOM sono senz’altro interessanti. 

L’analisi svolta di AGCOM sulla neutralità della rete rappresenta un lavoro meritevole di 

attenzione, tuttavia a fronte del nuovo Regolamento 2120/2015 e a fronte dell’emersione 

di nuove prospettive e problematiche (prima tra tutti, le pratiche di zero rating), una 

rinnovata analisi da parte del regolatore in tema di neutralità della rete sarebbe auspicabile. 

Molto probabilmente, AGCOM sarà costretta a riattivarsi in tal senso quando saranno 

emanate le linee guida di BEREC sulla riforma TSM.   

 

§3 Il contesto legislativo 

Le disposizioni legislative cui si suole fare riferimento quando si tratta la neutralità della 

rete sono contenute nel codice delle comunicazioni elettroniche e nel codice del consumo e 

riguardano principalmente il tema della trasparenza e livelli minimi di qualità dei servizi.  

 

§3.1 Il Codice delle comunicazioni elettroniche 

Il Codice delle comunicazioni elettroniche515, recentemente emendato nel 2014, contiene 

alcune norme attinenti il tema la neutralità della rete. Tra le norme di portata generale si 

rinvengono nei seguenti articoli: 

- Art. 3 (“Principi generali”): riconosce i «i diritti inderogabili di libertà delle 

persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di 

iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore 

delle comunicazioni elettroniche». 

- Art 4 (“Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione 

elettronica”): la disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è 

volta a salvaguardare: a) la libertà di comunicazione; b) la segretezza delle 

comunicazioni; c) la libertà di iniziativa economica e il suo esercizio in 

                                                 

515 D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, G.U. n. 214 del 15-9-2003-Suppl. Ordinario n.150. 
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regime di concorrenza, «garantendo un accesso al mercato delle reti e 

servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, 

trasparenza, non discriminazione e proporzionalità». 

- L’ art. 54.2: prevede che «la connessione (…) deve essere tale da consentire 

un efficace accesso ad Internet». 

I poteri e le competenze dell’Autorità sono disciplinati, tra l’altro, dai seguenti articoli: 

- Art. 13: attribuisce al Ministero e all’Autorità delle comunicazioni, 

nell’ambito delle rispettive competenze, il compito di promuovere la 

concorrenza assicurando che gli utenti «ne traggano il massimo beneficio 

sul piano della scelta, del prezzo e della qualità» e incentivando la 

trasparenza, «in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle 

condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al 

pubblico».  

Secondo AGCOM516, gli artt. 3 e 13 andrebbero letti alla luce di quanto 

previsto all’art. 4.3, che prevede, tra l’altro, il dovere dell’Autorità di 

promuovere lo sviluppo in regime di «concorrenza delle reti e servizi di 

comunicazione elettronica» e di «garantire in modo flessibile l’accesso e 

l’interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda». 

- Art. 42: prevede i poteri e le competenze dell’AGCOM in materia di 

accesso e interconnessione: «L'Autorità incoraggia e garantisce forme 

adeguate di accesso, interconnessione interoperabilità dei servizi, 

esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l’efficienza 

economica e una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli 

utenti finali». Essa può imporre, tra l’altro l’obbligo di interconnessione tra 

operatori517. 

- Art 72: l’AGCOM può «prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di 

comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli 

utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità 

dei servizi offerti». 

                                                 

516 AGCOM, Allegato B alla delibera n. 39/11/CONS, op. cit. n.27, p. 113. 

517 “L’obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e qualora 

non sia già previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a garantire 

l'interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi già resi disponibili;” 
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In materia di trasparenza si possono annoverare i seguenti articoli: 

- Art. 46, che prescrive degli obblighi di trasparenza imponibili da parte 

dell’Autorità può imporre verso gli operatori di rete.  

- Art. 70 co.1 lett. b): prevede i contenuti minimi del contratto tra operatore e 

utente finale, tale per cui «i consumatori, qualora si abbonano ad esercizi 

che forniscono la connessione o l’accesso alla rete telefonica pubblica, 

hanno diritto di stipulare contratti» che indichino «i servizi forniti, i livelli di 

qualità dei servizi offerti e il tempo necessario per l’allacciamento iniziale». 

Infine un “Obbligo di non discriminazione” è previsto all’art. 47, tale per cui: 

«Ai sensi dell'articolo 45, l’Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in 

relazione all'interconnessione e all'accesso. Gli obblighi di non discriminazione 

garantiscono, in particolare, che l’operatore applichi condizioni equivalenti in 

circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi 

equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo 

condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o 

per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali».  

Tale previsione potrebbe venire interpretata come un invito a contrastare le pratiche di zero 

rating. Tuttavia, anche per quanto riguarda il contesto italiano, si è in attesa di ulteriori 

chiarimenti da parte di BEREC.  

 

§3.2 Il Codice del consumo 

Oltre al codice delle comunicazioni elettroniche in tema di neutralità della rete viene 

sovente richiamato il codice del consumo518. Si possono citare alcuni articoli: 

- Art. 5 co 2 e 3: richiama gli obblighi di trasparenza verso il consumatore 

finale. In tal modo si può inferire che «L’operazione di telefonia ha 

l’obbligo di fornire una corretta e dettagliata informazione al consumatore e 

di accompagnarlo durante l’intero rapporto contrattuale (…). Per questa 

ragione, l’operatore che applichi restrizioni al traffico dati dovrà favorire 

costanti opportunità di consapevole autodeterminazione del contraente-

utente, impegnandosi a garantire, prima ancora della stipula del contratto, 

durante le trattative, e nel corso dell’intera sua durata, adeguate modalità di 

                                                 

518 D. lgs. 6 ottobre 2005 n. 206, GU n. 235 del 8-10-2005-Suppl. Ordinario n. 162. 
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informazione in merito alla possibilità di variazione delle caratteristiche dei 

prodotti e dei servizi offerti». 

AGCOM insiste particolarmente sugli obblighi informativi in capo all’operatore che voglia 

applicare variazioni o limitazioni alle tariffe o servizi offerti. «Il criterio della trasparenza 

nell’impiego delle pratiche di traffic management è principio non negoziabile dalla volontà 

delle parti: ciò implica che il consumatore venga reso edotto in maniera efficace circa 

l’eventualità della prioritizzazione del traffico Voip e peer to peer, della sua degradazione o 

blocco, consentendogli di adottare una scelta consapevole»519. 

- Si rammenta inoltre quanto previsto nella Sezione IV, relativa al diritto di 

recesso, artt. 64-66, sicché: «L’utente che ha concluso un contratto di 

adesione, qualora acquisti contezza delle eventuali pratiche di restrizione del 

traffico dati adottate dal proprio gestore, ha la possibilità di recedere in ogni 

momento in maniera gratuita».520 

- Si rammenta infine che ai fini della tutela del consumatore viene in rilievo 

anche la disciplina riguardante le pratiche commerciali scorrette (art. 20.2)521 

(v. anche infra, §3.3 - Tele2, un caso di pratiche commerciali scorrette).  

 

§3.3 Il caso Tele2 

Il caso Tele2 rappresenta un esempio di riferimento in Italia in rapporto per la neutralità 

della rete, e riguarda la trasparenza da parte del provider nella fornitura ai propri utenti di 

informazioni relative ai sistemi di filtraggio e traffic shaping.  

Il 28 dicembre 2008, a fronte di numerose richieste di intervento da parte dell’Associazione 

per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori, l’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato ritenne che Tele2 avesse posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi 
                                                 

519 AGCOM, Allegato B alla delibera n. 39/11/CONS, op. cit., p. 115 

520 Ibidem.  

521 Ibidem, p. 117: potrebbe verificarsi la sussistenza di pratiche che tendano a “sviare” il consumatore medio, 

offuscando la percezione di questi circa l’eventuale impiego di pratiche restrittive o bloccanti di traffic 

management e che siano caratterizzate da “contrarietà alla diligenza professionale”, ovvero siano “idonee a 

falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore 

medio”. In questi casi l’Autorità, in quanto autorità di settore preposta dall’attuale e dal nuovo quadro 

normativo comunitario, nel contempo, alla tutela della concorrenza e alla protezione delconsumatore, 

potrebbe esercitare le proprie competenze regolamentari e di vigilanza”.  
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degli artt. 20 e ss. del Codice del consumo poiché non specificò «adeguatamente sul 

proprio sito Internet (…) la presenza di sistemi di filtraggio su linee ADSL nell’erogazione 

dei servizi»522.  

Prima della deliberare la propria decisione, l’AGCM il 30 ottobre 2008 richiese un parere 

all’AGCOM (il quale si espresse il successivo 28 novembre). Il parere di AGCOM pose in 

rilievo alcuni argomenti, tra cui il fatto che «le informazioni sulle effettive condizioni 

tecniche di utilizzo e funzionamento del servizio, nonché le caratteristiche e le prestazione 

tecniche del servizio al suo utente, (…) devono essere complete, comparabili ei di facile 

consultazione523».  

L’AGCM, alla luce delle risultanze dell’istruttoria condotta, sottolineò che: 

- l’omissione informativa relativa all’utilizzo di sistemi di filtraggio nella 

fornitura dell’accesso ad Internet su linee ADSL da parte di Tele2 e alle 

corrispondenti modalità di impiego dei filtri, costituisse una pratica 

ingannevole («si reputa che sia stata omessa un’informazione rilevante di cui 

il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole. 

Infatti, la consapevolezza da parte del consumatore di non poter usufruire, 

per la presenza di sistemi di filtraggio in determinate aree e fasce orarie, di 

alcuni servizi dati che per loro natura richiedono una più ampia 

disponibilità di banda, avrebbe potuto orientare il consumatore verso altre 

offerte presenti sul mercato»). 

- le misure intraprese dalla società a seguito delle lamentele da parte delle 

associazioni dei consumatori (ossia l’inserimento all’interno della sezione 

FAQ nel sito di Tele2 delle informazioni circa l’utilizzo di pratiche di traffic 

shaping) non fossero sufficienti, in quanto impropriamente influenzanti le 

scelte degli utenti finali. 

                                                 

522 AGCM, Provvedimento n. 19298, PS540 – Tele2-Filtri di Utilizzo, 18 dicembre 2008.  

523 “Le informazioni sulle effettive condizioni tecniche di utilizzo e funzionamento del servizio, nonché le 

caratteristiche e le prestazioni tecniche del servizio all’utente, incluse le prestazioni tecniche minime garantite, 

costituiscono informazioni essenziali sull’offerta pubblicizzata in quanto possono riguardare limitazioni nella 

fruizione del servizio stesso, e pertanto esse devono essere complete, comparabili e di facile consultazione, 

alla luce delle “Linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di 

telecomunicazioni offerti al pubblico ed alla introduzione dell’Euro” emanate dall’Agcom con delibera n. 

417/01/CONS, come richiamate dalla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di 

telecomunicazioni emanata dall’Agcom con delibera n. 179/03/CSP”. 
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- la condotta assunta da Tele2 fosse «caratterizzata da un elevato grado di 

offensività, in quanto i consumatori, che hanno sottoscritto piani tariffari 

ADSL e che effettuano scambi e download di dati che richiedono un più 

ampio impiego di banda, usufruiscono di un servizio che presenta fenomeni 

di rallentamenti o di blocchi sulla rete e che, come tale, potrebbe non 

corrispondere alle esigenze degli utenti». 

L’AGCM condannò infine Tele2, ritenendo che la pratica commerciale di Tele2 fosse 

scorretta. 

 

§4 Le iniziative volte alla tutela della neutralità della rete: il ddl. Vita-
Vimercati, l’Internet Bill of Rights, la proposta di legge costituzionale 
art. 34-bis Cost 

In un articolo del 2011, Federica dell’Isola524 elencò alcune fonti legislative riguardanti, in 

senso lato, la neutralità della rete, tra cui: il Decreto Gentiloni525 il Decreto Pisanu526, ed il 

Decreto Urbani527. Le fonti in esame tuttavia, non avevano come scopo diretto la neutralità 

della rete528. Tra i progetti italiani menzionanti espressamente il principio di neutralità della 

rete si possono annoverare: il disegno di legge Vita-Vimercati, l’Internet Bill of Rights e la 

proposta di legge costituzionale art. 34-bis Cost. 

 

                                                 

524 F. DELL’ISOLA, La neutralità della rete nella regolamentazione internazionale, comunitaria e nazionale: una questione 

risolta?, in Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2010, fasc. 35 pp. 105-122, passim.  

525 Decreto Ministero delle Comunicazioni, 8 gennaio 2007, Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i 

fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle 

leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia, GU n. 23 del 

29.01.2007.  

526 Decreto Ministero dell’Interno, 16 agosto 2005, GU n. 190 del 17.08.2005. 

527 D.l. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, 

n. 137, GU n. 45 del 24.02.2004 – Supp. Ord. n. 28.  

528 Si rinvia pertanto alla lettura dell’articolo dell’Autrice (v. nota 524) per un approfondimento del tema. In 

questo capitolo il focus verte sulle iniziative legislative che abbiano come scopo esplicito la neutralità della rete e 

pertanto sarà circoscritto alle proposte descritte al §1 Introduzione.  
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§4.1 Ddd. Vita-Vimercati 

Disegno di Legge Vita-Vimercati (Disposizioni per garantire la neutralità delle reti di 

comunicazione, la diffusione delle nuove tecnologie telematiche e lo sviluppo del software 

aperto)529: il disegno, presentato alla Camera del Senato nel 2009, non ebbe molta fortuna. 

Esso mirava a garantire «la neutralità nelle condizioni di accesso alle reti di comunicazione 

elettronica». Le premesse, tra l’altro, recitavano in tal senso: 

«Il valore futuro delle ICT non è nelle reti in sé, ma nei servizi e applicazioni che 

queste permettono o permetteranno. Oggi non è possibile immaginare le 

applicazioni e i servizi che in futuro potranno essere forniti, ma già oggi esiste un 

conflitto di interessi strutturale tra gestori delle reti e i fornitori di servizi sulle reti: i 

primi nell’accesso alle reti sono in regime di monopolio o di oligopolio e, 

contemporaneamente, in concorrenza con i secondi sugli stessi servizi. Tale 

condizione è strutturale ed è difficilmente eliminabile. Un intervento che 

salvaguardi la neutralità della rete può annullare il rischio appena descritto».  

Inoltre, il testo conteneva una definizione di neutralità della rete (art. 3 lett. p): 

«neutralità delle reti: una rete in cui tutti i servizi sono accessibili a tutti gli utenti 

allo stesso modo ed hanno lo stesso trattamento con una logica del “massimo 

sforzo”, ovvero una rete in cui l’operatore non eserciti alcuna forma di 

discriminazione, da una parte, sui contenuti e sui servizi su di essa veicolati e, 

dall’altra, sugli utenti».  

All’interno dell’art. 3 erano inoltre presenti le definizioni di best effort530, filtering531, e shaping532.  

Gli artt. 5 e 6 prevedevano l’“Accesso neutrale alle reti e trasparenza nelle condizioni di 

accesso” nonché le “garanzie per gli utenti nell’accesso alle reti e ai servizi”. Così l’art. 5 
                                                 

529  Ddl. 1710 del 23 luglio 2009, Disposizioni per garantire la neutralità delle reti di comunicazione, la 

diffusione delle nuove tecnologie telematiche e lo sviluppo del software aperto. 

530 “una trasmissione dati attraverso una connessione elettronica senza un livello garantito di prestazioni e 

priorità dei dati trasmessi”. 

531 “ogni attività che consiste nel blocco o nell’alterazione di prestazioni selettiva di contenuti in transito su 

reti di comunicazione elettronica in base a criteri predeterminati o, comunque, oggettivi basati sul tipo di dati, 

sul contenuto dei dati e su liste di URL, periodicamente aggiornate”. 

532 “ogni attività che consiste nel blocco o nell’alterazione delle prestazioni di tipologie di classi di traffico IP 

su reti di comunicazioni elettronica attraverso interventi mirati sui classi di pacchetti di dati in base a criteri 

predeterminati”.  
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comma 2 prevedeva che «l’accesso alla rete deve essere garantito con qualsiasi dispositivo a 

condizioni di neutralità rispetto ai contenuti, ai servizi, alle applicazioni ed agli apparati 

terminali, e a condizioni economiche ed operative eque, ragionevoli e non discriminatorie». 

Il comma terzo conteneva il divieto di «interruzioni selettive o variazioni delle prestazioni 

dei collegamenti in funzione dell’uso di determinati tipi di apparati terminali, servizi, 

applicazioni o contenuti, anche per brevi istanti». 

Ancora più in là si spingeva l’art. 6, che prevedeva alcuni obblighi verso i fornitori di 

accesso alla rete, tra cui: 

a) non discriminare la qualità del servizio, «sia nelle comunicazioni che si svolgono tra 

propri utenti sia nelle comunicazioni tra un proprio utente ed utenti di altro 

operatore; 

b) negoziare l’interconnessione con altri operatori secondo la normativa vigente e 

assicurando qualità di servizio non inferiori a quelle offerte ai propri utenti; 

c) garantire agli utenti un accesso base definito nel rispetto di condizioni eque, 

ragionevoli e non discriminatorie e nel rispetto del principio del best effort 

d) fornire servizi aggiuntivi quali i sistemi di filtering e shaping e di ottimizzazione del 

traffico delle applicazioni e dei servizi esclusivamente sulla base di una esplicita 

richiesta dell’utente e a costi ragionevoli e non discriminatori». 

 

§4.2 La Carta dei diritti di Internet 

Il 3 novembre 2015 è stata approvata una mozione (mozione Quintarelli533) promuovente 

la cd. Dichiarazione dei diritti in Internet. Tale Dichiarazione è per l’appunto, una 

dichiarazione. Essa non ha valore vincolante, funge piuttosto da mero riferimento, o se si 

vuole da ‘ispirazione’ per il Legislatore. Al suo interno vi è un articolo (art. 4) dedicato alla 

neutralità della rete, esplicante la stessa in con i seguenti termini: 

«Ogni persona ha il diritto che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano 

discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o 

contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte 

delle persone. 

                                                 

533 Camera dei Deputati – 1-01031 – Mozione presentata dall’On. Quintarelli (SCpI) ed altri il 22 ottobre 

2015. 
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Il diritto a un accesso neutrale ad Internet nella sua interezza è condizione 

necessaria per l’effettività dei diritti fondamentali della persona». 

Il cd. Bill of Rights non è stato esente da critiche, soprattutto in relazione alla sua utilità, 

trattandosi soltanto di mera dichiarazione. Altri Autori534 hanno invece osservato che sia 

«meritevole di incoraggiamento», e che sia stata una utile base di policy in vista dell’Internet 

Governance Forum svoltosi a São Paulo nel novembre 2015. L’utilità della Carta dei diritti 

risiederebbe dunque nel suo potenziale politico, in quanto sancente una precisa direzione 

per il Legislatore, sebbene non vincolante. Talora, la critica relativa all’importanza della 

portata positiva o meno di detto testo è stata paragonata535 all’analogo dibattito sorto tra i 

positivisti francesi in relazione alla Déclaration des Droits de l’Homme francese del 1789.  

 

§4.3 Proposta di legge costituzionale per l’inserimento del diritto di accesso ad 

Internet come diritto sociale (art. 34-bis Cost.) 

Da ultimo è stato proposto un disegno di legge costituzionale volto alla “Introduzione 

dell’articolo 34-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento 

dell’accesso ad Internet come diritto sociale”. L’art. 34-bis sarebbe così formulato: 

«Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in modo neutrale, in 

condizione di parità e con modalità tecnologicamente adeguate.  

La Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo l’accesso alla rete 

Internet come luogo ove si svolge la personalità umana, si esercitano i diritti e si 

adempiono i doveri di solidarietà politicia, economica e sociale». 

L’intenzione della proposta di legge costituzionale mirerebbe ad inserire un riferimento al 

principio di neutralità della rete all’interno dell’art. 34-bis. Spiega così la Relazione di 

Cultura Democratica, associazione che ha promosso l’iniziativa: 

«Collegando il diritto di accesso alla Net Neutrality, ricaveremo in ultima analisi una 

ulteriore definizione di tale diritto, quale “diritto di tutti i cittadini a pari 

                                                 

534  L. BELLI, Dichiarazione dei diritti in Internet: cuius regio eius religio?, [online] news del 19.02.2015, 

http://www.medialaws.eu/dichiarazione-dei-diritti-in-internet-cuius-regio-eius-religio/, (ultimo accesso: 

13.02.2015). 

535  Internet Governance and Human Rights, [convegno], Bozar, Bruxelles, 03.03.2016, 

http://www.bozar.be/en/activities/111010-internet-governance-and-human-rights. 
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opportunità nell’uso dei servizi di comunicazione elettronica ai fini del pieno e 

libero esercizio a condizioni non discriminatorie di tutti i diritti e le libertà”».536 

La neutralità della rete verrebbe dunque ricondotta all’interno del diritto di accesso ad 

Internet come diritto sociale: 

«Definendo l’accesso ad Internet un diritto sociale, si sposta l’attenzione dal mezzo 

ai suoi utenti. E quindi, l’oggetto della tutela, il bene giuridico costituzionalmente 

tutelato non sarà Internet come mezzo, strumento, bensì gli utenti che lo utilizzano, 

garantendogli l’effettiva possibilità di farne uso».537 

La discussione relativa al diritto costituzionale di accesso ad Internet è annosa ed intricata. 

Essa richiederebbe un’analisi approfondita della questione che la presente Opera non 

intende affrontare. Si rinvia pertanto ad ulteriori riferimenti in nota per coloro che vogliano 

approfondire la questione538. 

 

§5 La proposta di legge Quintarelli 

In ultimo si segnala la proposta di legge Quintarelli riguardante le “Disposizioni in materia 

di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di 

accesso degli utenti” 539 , la quale è, al momento della stesura dell’Opera, in fase di 

discussione in Parlamento. Il disegno di legge è stato presentato l’8 luglio 2014 e contiene 

                                                 

536 G. D’IPPOLITO, Relazione art. 34-bis, accesso ad Internet come diritto sociale, reperibile [online] in art34bis.it, 

http://www.art34bis.it/la-nostra-proposta/, (ultimo accesso: 13.02.2016), p.4 (la citazione contenuta 

all’interno è attribuibile all’avv. Guido Scorza, - si riporta la nota - : “nel corso di una tavola rotonda, svoltasi 

l’8 maggio 2015 presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, sul tema: “Art. 34-bis, accesso ad 

Internet come diritto sociale”). 

537 Ibidem. 

538 F. DONATI, Internet (diritto costituzionale), in Enciclopedia del diritto, Annali VII, 2014, 545 e ss; B. CAROTTI, 

L'accesso alla rete e la tutela dei diritti fondamentali (Nota a Conseil Constitutionnel, Décision 10 giugno 2009, n. 580) in 

Giorn. dir. amm., 2010, pp. 643 e ss; B. CUOCOLO, La qualificazione giuridica dell'accesso a internet, tra retoriche 

globali e dimensione sociale in Pol. dir., 2012, pp. 262 e ss.  

539 Camera dei deputati, C. 2520, Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Quintarelli et. al., Disposizioni in 

materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli 

utenti. 
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in tutto quattro articoli. Sebbene all’interno del testo non venga menzionata la neutralità 

della rete, esso la riguarda de facto. 

La proposta legislativa si compone di quattro articoli. Il primo articolo è definitorio. In esso 

vengono definiti, inter alia, l’“esperienza utente” 540  e “l’accesso best effort” 541 .  

L’art. 2 riguarda la “Qualificazione dei servizi forniti all’utenza”, mentre l’art. 4 concerne il 

principio di neutralità tecnologica e il “Libero accesso a software, contenuti e servizi”542 

(«Gli utenti hanno il diritto di reperire on line in formato idoneo alla piattaforma 

tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software, 

proprietario od open source, contenuti e servizi legali di loro scelta»). 

L’art. 3 (“Limiti alla gestione del traffico”) costituisce il cuore della proposta legislativa. 

Esso si compone di cinque commi, di seguito analizzati: 

- Il comma 1 prevede che «agli operatori non è consentito ostacolare, ovvero rallentare 

rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la 

medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet, l’accesso ad 

applicazioni e servizi internet».  

Tale previsione va letta come un’implicita definizione di neutralità della rete. Il co. 1 

prosegue con una lista di eccezioni a tale principio: 

a) «ridurre gli effetti della congestione del traffico nella rete internet, a condizione 

che tipologie differenti di traffico siano trattate con le medesime modalità 

b) preservare l’integrità e la sicurezza della rete internet nonché il servizio del 

fornitore in oggetto o del terminale dell’utente finale 

                                                 

540 “Il complesso di meccanismi e di metodi atti a mettere un utente in condizione di utilizzare un software o 

un servizio on line e di creare una percezione del relativo utilizzo, che è positiva se l’utente rileva maggiori 

velocità ed efficienza rispetto alle sue aspettative iniziali d’uso, negativa se l’utente rileva maggiori lentezza e 

ritardi rispetto alle sue aspettative iniziali”. 

541 “l’accesso alla rete internet in cui non vi è garanzia che i pacchetti dati siano effettivamente consegnati a 

destinazione e non vi sono specifiche priorità o livelli di servizio assegnati agli utenti”. 

542  “Gli utenti hanno il diritto, indipendentemente dalla piattaforma tecnologica utilizzata, di reperire 

contenuti e servizi dal fornitore di propria scelta alle condizioni, con le modalità e nei termini liberamente 

definiti da ciascun fornitore. Gli utenti hanno il diritto di disinstallare software e di rimuovere contenuti non 

di loro interesse dai propri dispositivi. 2. I diritti di cui al comma 1 non possono essere in alcun modo limitati 

o vincolati all’acquisto o all’utilizzo di alcuni software, contenuti o servizi da parte dei gestori delle 

piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente”. 
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c) limitare la trasmissione a un utente finale di comunicazioni non richieste, previo 

consenso dello stesso utente 

d) dare attuazione a un provvedimento legislativo applicabile all’utente o al sito 

ovvero a un ordine del tribunale competente». 

Si può facilmente notare come l’articolo sia redatto sulla falsariga del Reg. 2120/2015 

(art. 3(3) sotto-paragrafo 3 lett. a) c), eccezion fatta per la lettera c).  

Anche in questi casi (come già prescritto nel Reg. 2120/2015) il trattamento dei dati 

sarà application specific. (si vedano infatti i considerando: «Anche in caso di congestione 

della rete, le eccezioni ai princìpi sopra esposti sono da intendersi applicabili in maniera 

non discriminatoria. I fornitori devono trattare, anche in questa circostanza, i servizi 

appartenenti alla stessa categoria nella medesima maniera». 

- Il comma terzo riguarda poi il divieto per «i fornitori di servizi di accesso alla rete 

internet [di] fissare il prezzo per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni 

che sono offerti o utilizzati tramite l’accesso fornito alla internet». 

Si deduce dunque che la proposta di legge enuncia un principio di neutralità della rete, (art. 

3 comma 1) e dispiega le sue eccezioni (art. 3 co. 1 lett. a)-d)). Si stabilisce inoltre che gli 

operatori non possono prezzare il servizio di accesso ad Internet in base a servizi e 

applicazioni commercializzati.  

Così come formulato, la proposta sembrerebbe in perfetta adesione con il principio di 

neutralità della rete così come richiesto dalla normativa europea. Tuttavia alcuni dubbi 

sorgono in relazione all’emendato543 comma 2 dell’art. 3, che recita come segue: 

«I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica possono commercializzare 

servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nel proprio 

segmento di rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela affari e 

residenziale. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa, anche on line, 

ed oggetto di uno specifico e separato accordo tariffario e contrattuale. L'accesso 

best effort alla rete internet deve in ogni caso far parte dell'offerta degli operatori ed è 

pubblicizzato, con la stessa evidenza, nelle medesime offerte commerciali di cui al 

primo periodo, delle quali deve costituire la tariffa base.». 
                                                 

543Cfr. Proposta emendativa 3.5 in IX Commissione in sede referente riferita al C. 2520, emendamento 

“Boccadutri”, pubblicato nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/11/2015:  

http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendative.aspx?contenitorePortante=leg.17.e

me.ac.2520&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:17:2520:null:null:com:09:re

ferente&tipoListaEmendamenti=1.  
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La portata di questo comma potrebbe implicare che gli operatori di rete offrano, in 

aggiunta al servizio di accesso ad Internet, anche dei “servizi a valore aggiunto di 

prioritarizzazione di classi di traffico”, che abbiano lo scopo di “soddisfare specifiche esigenze della 

clientela affari e residenziale”.  

L’articolo, così come emendato, renderebbe più certo ciò che già nell’articolo precedente si 

poteva già supporre544, ossia che possano coesistere dei servizi di accesso ad Internet, e dei 

“servizi a valore aggiunto”, che possano comportare una prioritarizzazione di classi di 

traffico per esigenze della “clientela affari e residenziale”.  

Ciò sembrerebbe discostarsi notevolmente dal principio di neutralità della rete così come 

descritto al comma 1. Inoltre, se si volesse paragonare tale tipologia di servizio con quella 

del Regolamento TSM degli specialised services, si deve osservare come la seconda categoria 

abbia dei parametri molto più ristretti rispetto a quelli qui presentati (cfr. sempre “clientela 

affari e residenziale”). Per questo motivo, è lecito domandarsi i profili di aderenza di tale 

articolo con quanto previsto invece dalla disciplina europea. Vista anche l’incertezza 

definitoria di alcuni punti del Regolamento 2120/2015, si renderà necessario attendere 

l’intervento definitorio di BEREC per avere l’ultima parola sul quesito. 

Proseguendo con l’analisi dell’art. 3,  

- Il comma quarto disciplina l’ipotesi in cui «un danno all’integrità o alla sicurezza della 

rete internet ovvero al servizio del fornitore o al terminale di un utente finale è causato 

dal traffico proveniente dal terminale di un altro utente finale dei servizi dell’operatore». 

In tal caso «l’operatore di rete, prima di adottare misure che ostacolino o rallentino il 

traffico, invia una notifica preventiva a tale utente concernente le misure che intende 

adottare». La notifica potrà non avvenire preventivamente in presenza di una 

“situazione urgente” a cui l’operatore di rete dovrà far fronte. Inoltre, tale sistema di 

notifica preventiva non verrà posto in essere qualora il comportamento dannoso sia 

commesso dall’utente finale dei servizi di un altro operatore. 

                                                 

544  L’articolo era così formulato: “Gli operatori possono commercializzare servizi a valore aggiunto di 

prioritarizzazione di classi di traffico nella rete di accesso per soddisfare una richiesta dell’utente riguardante il 

proprio segmento di rete di accesso. La richiesta dell’utente deve essere liberamente espressa, sottoscritta, 

anche on line, oggetto di un separato accordo tariffario e contrattuale rispetto al contratto di abbonamento 

alla rete internet e non condizionata né tecnicamente né economicamente a offerte sull’abbonamento 

generale ovvero ad altre. Ai fornitori di servizi di accesso alla rete internet non è consentito fissare il prezzo 

per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l’accesso fornito 

alla internet 
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- Il comma quinto infine prevede la possibilità per AGCOM di stabilire standard minimi 

di qualità del servizio al fine di «prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete 

internet e l’ostacolo o il rallentamento del traffico sulla medesima rete». 

 

§6 Conclusioni. 

Si deve concludere che, all’interno del panorama italiano, la proposta di legge Quintarelli 

presenta molte caratteristiche degne di nota. Infatti, essa si pone come scopo anche quello 

di tutelare la concorrenza e i diritti dei consumatori. Diversamente da quanto è stato 

rilevato in precedenza da AGCOM sulla completezza della protezione di utenti finali e 

tutela della concorrenza, essa mira a stabilire dei meccanismi ex ante di garanzia degli stessi. 

Nei considerando della proposta si legge infatti: 

«Si può osservare che norme di garanzia esistono già nel nostro ordinamento, sia 

per quanto concerne i diritti civili sia per quanto concerne la concorrenza. Queste 

norme agiscono, però, quando i comportamenti distorsivi si sono già manifestati e i 

tempi della giustizia si misurano in anni. Gli interventi delle autorità si rivelano 

molto spesso inefficaci a sanare situazioni che si sono consolidate per anni prima di 

una sentenza, una circostanza che avvantaggia le parti più forti della contesa».545  

Tuttavia, se da un lato la proposta rappresenta la più compiuta istanza di adeguamento alle 

norme europee in tema di neutralità della rete, essa lascia dei dubbi non indifferenti in 

relazione all’emendato art. 3 comma 2, e sulla eventuale legittimità di servizi “aggiuntivi” 

(ossia, in ultima istanza, zero rated). 
                                                 

545  Interessanti anche le constatazioni riguardanti la concorrenza a livello di infrastruttura: “A livello 

infrastrutturale, l’attuale congiuntura economica spinge gli operatori che accedono a internet a cercare di 

estrarre maggior valore dall’esercizio della rete di accesso. Essi chiedono la possibilità di stipulare accordi 

commerciali con fornitori di servizi e di contenuti per assicurare a questi servizi e contenuti delle corsie 

preferenziali per raggiungere gli utenti, a prescindere dalla volontà di questi ultimi. Queste corsie preferenziali 

possono assumere la forma di traffico privilegiato tecnicamente, che raggiunge l’utente più velocemente 

relegando ogni altra comunicazione in una «serie B» della rete, o, più semplicemente, di corsie privilegiate 

economicamente, per favorire l’uso di questi servizi o contenuti da parte degli utenti. È come se il gestore di 

un’autostrada praticasse tariffe inferiori o assicurasse limiti di velocità maggiori ai trasportatori di merci dei 

fornitori con cui lo stesso gestore ha stipulato accordi commerciali: la scelta da parte dei consumatori ne 

risulterebbe alterata e inconsapevolmente limitata. Anche in questo caso il paradigma di mercato verrebbe 

stravolto, potendosi trasformare gli operatori di telecomunicazioni da fornitori di una tecnologia abilitante in 

un oligopolio di intermediari commerciali”. 
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In ogni caso, tale disegno di legge dovrà essere conforme a quanto già disposto dal 

Regolamento 2120/2015, e anche in questa ipotesi, la risposta definitoria di BEREC sarà 

decisiva per il futuro della neutralità della rete in Italia.  



 

 231

CONCLUSIONI 

 

A seguito di quanto si è rilevato più dettagliatamente negli ultimi Capitoli, si può 

concludere che il principio della neutralità della rete è ora divenuto un principio 

eterogeneamente trattato in differenti ordinamenti giuridici. Alla luce delle comparazioni 

operate nella presente Opera, è dunque possibile concludere tracciando un quadro 

descrittivo della neutralità della rete: 

A. Le Caratteristiche astratto/teoriche 

1) Aspetti tecnici: la neutralità della rete è un principio di non discriminazione, 

per cui, data una rete, l’oggetto di una determinata comunicazione 

elettronica tra due punti finali deve essere trattato equamente, a prescindere 

da contenuto, applicazione, origine, destinazione. Il principio di neutralità 

della rete implica il principio best effort e il principio end-to-end (Capitolo I). 

La definizione di neutralità della rete è nata nel 2003, in ‘Network Neutrality, 

Broadband Discrimination’ di Tim Wu. Successivamente si è espansa, a seguito 

del caso Madison River e dell’Open Internet Order della FCC del 2005. 

Nata più di dieci anni fa, essa fatica ancora ad essere accolta 

omogeneamente (Capitolo II). 

2) Aspetti economici: la neutralità della rete è riconducibile allo schema del 

mercato a due versanti. Tra gli aspetti economici più rilevanti vi sono la 

tutela dei consumatori e della concorrenza, e in misura minore, la 

trasparenza e la presenza di switching cost. In aggiunta, si sottolinea come 

ultimamente siano state messe in discussione le pratiche di zero rating, in 

quanto accusate di essere nocive per la concorrenza (Capitolo III). 

1) Aspetti sociali: il principio della neutralità della rete incide oltremodo su una 

serie di diritti fondamentali quali in primis la libertà di espressione e il diritto 

alla privacy e protezione dei dati personali. In particolare, la pratica cd. di 

deep packet inspection risulta particolarmente invasiva per diritto alla privacy e 

protezione dei dati personali, libertà di espressione, concorrenza, diritto al 

giusto processo (Capitolo IV). 

B) Applicazioni pratiche  

1)  Stati Uniti: negli Stati Uniti, il dibattito relativo alla neutralità della rete è 

stato accesissimo, diversamente da quanto è avvenuto in territorio europeo. 

Nel 2015, dopo una serie di controversie relative alla competenza della FCC 

(dal caso Brand X al caso Verizon), è stato emanato l’Open Internet Order, 
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che ha comportato la riclassificazione di Internet come telecommunication 

service. Ciò ha altresì ricondotto Internet all’interno della disciplina del 

common carriage, rinnovando inoltre il fondamento dell’autorità della FCC 

(Capitolo V).  

2) Europa: il principio di neutralità della rete in Europa è stato trattato 

all’interno del Regolamento 2015/2120. L’art. 3 del Regolamento disciplina 

il principio di non discriminazione del traffico, e le sue relative eccezioni. Il 

principio si applica soltanto agli Internet Access Services e non agli 

Specialised services, che potranno sussistere nella misura in cui non vadano 

a scapito dei servizi IAS. Rimangono oscuri alcuni punti del Regolamento, 

tra cui l’ammissibilità o meno delle pratiche di zero rating. Si è in attesa delle 

linee guida che BEREC stima di pubblicare entro agosto 2016 (Capitolo 

VI).  

3) Stati Membri: I casi di legislazione del principio della neutralità della rete in 

Europa riguardano: Olanda (2012), Slovenia (2012), Finlandia (2014). Altre 

esperienze non legislative riguardano Norvegia (2009), Regno Unito, 

Ungheria, Danimarca, Svezia, Francia, Austria. A seguito della riforma 

europea sul TSM, gli Stati membri dovranno mettere in atto al più presto 

quanto previsto dal regolamento 2120/2015 (Capitolo VII). 

4) Altre esperienze: il principio della neutralità della rete risulta sempre più 

oggetto delle agenda politiche di diversi Stati. Esperienze legislative rilevanti 

per la neutralità della rete al di fuori dell’UE sono: Cile (2010), Colombia 

(2011), Perù (2012), Brasile (2014), Ecuador (2014), Messico (2014). Altre 

esperienze non legislative rilevanti riguardano: Canada (2009), Corea del 

Sud (2011), Singapore (2010) (Capitolo VIII).  

5) Italia: la neutralità della rete in Italia è stata oggetto in passato di alcune 

proposte legislative, come il dd. Vita-Vimercati. Essa è inoltre prevista 

all’interno dell’Internet Bill of Rights. Delle nuove e ulteriori prospettive 

legislative sono state prospettate e potrebbero portare a nuovi sviluppi della 

implementazione del principio in Italia (v. proposta di legge costituzionale 

art 34-bis, e proposta di legge Quintarelli) (Capitolo IX). 
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Intervista a Cristian Bulumec (Policy Advisor on Intellectual property and telecoms for 

ITRE Committee) Parlamento Europeo, Bruxelles, 5 febbraio 2016.  

A: I am in the Parliament, working for the Greens/EFA group working as policy advisor 

for the ITRE Committee. As policy advisor of the Greens, I took part to the negotiations 

within the trilogues.  

Q: When did trilogies started? A: In March.  

Q: I started monitoring the net neutrality Regulation from its very first stages. What 

happened to the definition of net neutrality under the Regulation? 

A: Ok, let’s go back to the history, when the Commission proposed something. There was 

no mention of net neutrality. And, whatever they were usually calling net neutrality was not 

net neutrality: it was a negative definition from specialized services. However, the text of 

the Commission was rushed, because Reding was pushing for it and they had very little 

time to prepare. And the when they came with the text in the Parliament, what they did 

was in fact the idea that companies can sell the same line for more money: that was their 

own idea, they didn’t want to save the Internet, they wanted to legalise the way to make 

money. When it came to the Parliament, there were three different positions: first there 

were EPP, which together with the Rapporteur, Pilar de Castillo, supported the 

Commission proposal regarding net neutrality; the other part, which was settling everybody 

else disagreed with the Commission approach saying that specialized services should exist, 

but not in the normal Internet. It was the different approach between the telecom 

operators, the cable operators and the OTT providers. Everybody that was providing 

services over the Internet was against specialized services, they really wanted to control the 

Internet.  

However, also in this camp there were different positions. Some providers benefit from 

having less net neutrality, because if they are voice or time sensitive maybe they want some 

kind of priority, whereas the big data users were not concerned about that because it is not 

a problem if a data arrives one millisecond later or sooner. 

Well, we started fighting here. When the Rapporteur proposed the text, in ITRE there was 

no definition of net neutrality. However, the content of the definition was there, and it is 

still there. The fight was not about having a definition, but having a principle which is 

absolute, which is that you have to mention that net neutrality is a principle and that from 

that principle you can have exceptions. They did not want this approach, they want the 
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approach of ‘this is regulated and the other is not regulated’, which, from my point of view 

is not possible. You need to have a principle to starting with exceptions. In our case, they 

started with exceptions, and that’s all. So, the vote in ITRE, was a very bad paragraph for 

net neutrality.  

However when we reached the Plenary, there was more support there because in ITRE the 

Rapporteur and the shadow Rapporteur from ALDE was a Dutch that was aiming for the 

title of ‘Digital Champion’ and was approving whatever the Commission was saying – and 

the Commission was saying “vote as fast as possible”. She had an interest to end the file 

before the mandate. So from his part was only political play. From Pilar, I think she had a 

really though approach, she wanted to pass weak net neutrality. With the others, the exit 

was not decided, but they knew they has specialized services, but they didn’t love net 

neutrality so much. (…) 

When we reached the Package in Plenary, one year before the trilogue, we really had some 

big debate with the other groups to see if we should table amendments and we disagreed 

that we should table. And, the definition came from an amendment in Plenary, that came 

from a Dutch liberal, (but not greens/EFA). What was funny is that the campaign was so 

effective that some EPP members voted for net neutrality.  

On the definition on net neutrality from my point of view there is no impact because the 

principle was already there, so we managed to have a definition. The second win we had in 

the Plenary was that specialized services were mentioned as specifically being outside the 

Internet. So, it was the most progressive text that we ever saw and nobody believed that it 

could be hold to the Council. But it was a good negotiation, it was something extreme to 

start from. 

Unfortunately, even with this extreme form, net neutrality has some problems: there were 

too many exceptions. There was one for law enforcement, then the possibility to have 

different classes of traffic, the traffic management was still there…so it was not pure net 

neutrality understood as all traffic should treated equally, but it was “equally in certain 

conditions”. When the Council came, it was strange, we had a strange discussion. They said 

“yes, we want to save the open Internet, abolish roaming and don’t’ want specialized 

services” and everybody was like: “what is happening?!”. But the problem is that when you 

say that you want to save net neutrality it does not mean that you want to save it. So when 

came out the text from the Council, it was even worse than the Commission’s. On the 

specialized services part they knew they had the Digital Agenda so they need to achieve 

some targets in Europe. This means investment in broadband, in infrastructure. If you are 

a lot of telecom operator sharing the same infrastructure they will never be motivated to 
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expand, to have more customers. So from the Commission’s point of view, specialized 

services were expression on the Digital Agenda target – which was good, because we had a 

new supporter.  

But, from the Council’s side, they did’t want it because net neutrality and specialized 

services came in a package with roaming and the managing of spectrum. Spectrum for the 

member States is a growth, they give a lot of money. They did not wanted to discuss 

spectrum or consumers rights. So from the beginning they came with a very aggressive 

position and wanted to calm down what we already proposed. So, the problem was that the 

Council, legally did not have the mandate. So once the trilogue starts, the Council is 

supposed to have a mandate, but it had not. Therefore it was not an official trilogue, it was 

informal. Of course all the trilogues are informal but if there is a mandate you just ‘shake 

hands’: the official trilogue is you all shake hands and as you already have the mandate. 

So in the informal trilogies we met them, they always tried to achieve something. Like blind 

people: we were just reading our text, they were just reading their text, that was all. (…) In 

those meetings, there were some absurd conversations, for example on traffic management 

for public demonstration on similar. You can see also the proposals on Council’s recitals 

on the text. It a way, it is good that those meetings are closed! Anyway, thanks to these 

dialogues we managed to explain that specialized services are something that should not be 

in the Internet. (…)  We tried to ask for a definition and they did not want a definition, nor 

strong principles, they said “it’s better to regulate the exceptions within the market”. (…) 

We discussed like this for almost one year. And the at some point we were in a deadlock. 

Because in some times we wanted to discuss net neutrality they wanted to discuss roaming, 

because in that period they changed mandate and we were no longer needed. The only 

member from the previous group was Pilar de Castillo, and everybody changed. So the 

S&D shadow was not there, nor our shadow. So political meeting were all about roaming 

(…) because the main rapporteur didn’t care about that.  

So, we negotiated for one year. But nothing changed. We had our text on net neutrality, 

and Council had its text. We wanted an absolute principle and they did not want an 

absolute principle. Things to be negotiated were the exceptions and maybe the specialized 

services. One of the last meetings the rapporteur proposed the exceptions and specialized 

services out of Internet in change of law enforcement exceptions, and the exclusion of the 

principle definition. The Council surprisingly agreed, so we no longer have the mention of 

net neutrality. So in our document signed by the Parliament there is no mention of the 

word, but we can have it in the INIs, or in other non-binding documents. Net neutrality is 

not a legal term.  
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So the big failure is that we failed to have this definition. I don’t think this changes much, 

as we have the content in the articles. The net neutrality we have now is the American 

version. The American direction worked at that time as the Council decided to follow it 

and Commission tried to make comparison between this. (…) So what we have is net 

neutrality where traffic management is allowed. It is a relative principle but it has good 

parts because it separates on classes. But it has bad parts, for classes of traffic, so if you 

encrypt, you might have a problem. (…) 
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