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LA DECISIONE DELLA FEDERAL COMMUNICATION
COMMISSION SULLA NET NEUTRALITY:
“INDIETRO TUTTA” ANCHE SUL PIANO PROCEDURALE?
di Giulio Napolitano

L’incontro di oggi sulla net neutrality segue la decisione presa
dalla Federal Communication Commission e riprende la riflessione svolta in AREL più di due anni fa sulla delibera adottata
dalla Commissione. Anche allora ci ispirò molte valutazioni che,
forse, oggi vanno ribaltate.
Ciò vale anche dal punto di vista giuridico-istituzionale. Colpiscono il tono e lo stile del provvedimento. Nel 2015, la Commissione aveva tentato di dimostrare la perfetta continuità della
sua decisione con un impianto regolamentare in evoluzione. La
risoluzione, quindi, veniva presentata come un’importante innovazione che rappresentava un naturale sviluppo del quadro regolamentare previgente. Ora invece la Commissione, con una decisione sofferta (presa con la maggioranza di tre contro due),
ribalta quella di due anni e mezzo prima, riconoscendo di aver
fatto un errore dal punto di vista della strategia regolamentare e
probabilmente anche in punto di diritto.
Per sostenere questa tesi si cerca una diversa forma di condivisione politico-istituzionale, affermando che, in realtà, quando
il progetto regolamentare del Telecommunication Act del 1996
fu avviato, c’era stato un accordo tra il Presidente democratico
Clinton e la maggioranza repubblicana del Congresso. Adesso,
quindi, si cerca di tornare a quello spirito e a quella visione.
Come se l’orientamento seguito durante l’Amministrazione Obama fosse in contrasto anche con quello dell’Amministrazione,
sempre democratica, del Presidente Clinton, notoriamente considerato più favorevole alle liberalizzazioni e alle deregolamentazioni.
Nella decisione del 2015, inoltre, c’era un forte accento su
alcuni valori comunitari e sociali che avevano ispirato quel provvedimento. Ora, invece, il linguaggio, la chiave concettuale, l’ispirazione sono completamente diversi e l’idea preminente è il rafforzamento del libero mercato.
7
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Sempre nella decisione del 2015 venivano esaltati lo spirito
partecipativo, l’enorme impulso derivato dalla partecipazione collettiva dei cittadini, dei consumatori, il numero rilevante di contributi procedimentali (oltre tre milioni) di partecipazione dei
singoli. Adesso, invece, questo aspetto è relegato in secondo piano e affrontato in termini quasi liquidatori. Si sottolinea che in
realtà quel che conta è rispettare gli adempimenti formali previsti
dalla legge sul procedimento del 1946. Scarsa attenzione va invece prestata a commenti che spesso si traducono in mere petizioni
di principio, risolvendosi in frasi del tipo: “tutelare la libertà di
internet”, “l’eguaglianza di accesso”, la “net neutrality”. Anzi, in
una nota si osserva che ci sono anche numerosi commenti la cui
fonte è sospetta: forse si tratta delle stesse fonti russe accusate di
manipolare il processo democratico negli Stati Uniti.
Infine, la decisione del 2015 era stata promossa e accolta
trionfalmente dal Presidente Obama. Ora, invece, la decisione
muove da una radicale critica all’influenza distorsiva che il Presidente Obama avrebbe avuto rispetto alla precedente decisione.
A dire il vero, però, anche l’ultimo provvedimento è stato fortemente influenzato dall’opposto orientamento regolamentare del
Presidente Trump. Bisogna poi considerare che negli Stati Uniti
tutte le decisioni delle agenzie federali di rilevante impatto vengono comunque inviate al Congresso, che entro un determinato
termine può bloccare la loro entrata in vigore. Idea molto lontana rispetto alla nostra idea di regolazione indipendente.

8
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NET NEUTRALITY, QUALI SCENARI FUTURI?
di Laura Rovizzi

In materia di net neutrality occorre in primo luogo chiarire
cosa si intenda con essa: il principio è volto ad assicurare che
tutte le informazioni che circolano su internet siano trattate senza discriminazioni 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.
Negli USA il rispetto di tale principio è stato sancito per legge
nel 2015 sotto l’amministrazione Obama. L’Open Internet Order
del 2015 della FCC – oggetto di numerosi ricorsi e contestazioni
da parte degli operatori di telecomunicazioni – mirava a evitare
la creazione di corsie preferenziali, cioè accordi di natura economica per trasmettere a maggiore velocità il traffico dell’OTT
destinato a particolari utenti dell’ISP. Con la decisione del 14 dicembre 2017 la FCC ha votato la modifica delle regole volute dall’amministrazione Obama sulla neutralità della rete, abolendone
di fatto i principi cardine, le Bright Line Rules, ovvero: 1) no blocking, 2) no throttling 3) no paid prioritization.
Tali divieti vengono di fatto annullati e viene ripristinato il
quadro normativo c.d. light touch esistente fino al 2015, partendo dal presupposto che maggiori misure di trasparenza – combinate con le forze di mercato nonché con la regolamentazione
antitrust e a tutela dei consumatori – comportino benefici paragonabili a quelli delle regole del 2015 ma a costi inferiori. Tra le
motivazioni per l’abolizione delle regole sulla net neutrality vi è
l’incentivo da parte degli ISP a investire di più nella capacità della rete poiché i costi possono essere addebitati anche agli edge
provider e la maggiore possibilità di fornire servizi speciali di
accesso base low cost (sul modello del Facebook Free Basic Program nei paesi in via di sviluppo) incrementando le sottoscrizioni a banda larga tra la popolazione a basso reddito.
In Europa è stato adottato un approccio generalmente coerente con i principi fondamentali della neutralità della rete, come il
divieto di blocco e il trattamento discriminatorio di un traffico
11
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specifico, ma con approcci molto diversi tra i vari regolatori UE,
come dimostra il recente report del BEREC sull’implementazione delle linee guida del 2015 in materia di net neutrality. Ad
esempio, in materia di pratiche zero rating – nella quale la regolamentazione europea fornisce solo dei criteri per supportare le
NRA a esaminare la liceità di tali pratiche con un approccio case
by case – varie autorità europee sono intervenute con approcci
differenti, quali quella olandese, italiana, belga e tedesca.
L’adozione di soluzioni tecnologiche 5G con le loro peculiari
caratteristiche, quali le funzionalità di network slicing, renderanno ancora più acceso il dibattito sul tema della neutralità del
web, dal momento che consentiranno la fornitura di slice di rete
dedicati con prestazioni differenziate e specifiche per il soggetto
richiedente.
In tale ottica si inserisce la consultazione del BEREC di marzo 2018 che mira a valutare l’impatto delle linee guida in materia
di net neutrality sull’adozione di nuove tecnologie al fine di fornire input alla Commissione Europea nella futura revisione del
regolamento sulla neutralità della rete.

12
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CLAUDIO LEPORELLI*

In questo intervento non entro nel merito dei dettagli tecnici
del recente provvedimento della FCC, in relazione al contesto
giuridico, politico e regolatorio statunitense.
Il tema di interesse è piuttosto quello dei riflessi economici e
strategici che potrebbero prodursi nell’Unione Europea, e segnatamente in Italia, nel caso in cui il quadro europeo evolvesse nella stessa direzione di quello americano o mantenesse invece una
maggiore aderenza agli obiettivi di neutralità della rete, così
come essi sono definiti nella normativa europea oggi vigente1.
Esistono differenze profonde tra Europa e Stati Uniti a cui, a
mio avviso, la prima non rinuncerà sia perché per molti aspetti
l’assetto raggiunto appare preferibile (si pensi alla privacy, alla
luce dei problemi recentemente emersi circa la gestione dei dati
da parte di Facebook), sia perché le scelte hanno anche anche
una dimensione politica e alcuni valori fondamentali non possono essere messi a rischio. È necessario, tuttavia, che gli obiettivi
politici siano perseguiti con strumenti tecnici che non penalizzino
eccessivamente il trade-off desiderato tra efficienza e altri obiettivi.
In primo luogo, il quadro regolamentare e competitivo americano, dopo le forti limitazioni all’unbundling decise dalla FCC
nel 2004, a seguito dell’esito del procedimento USTA vs. FCC,
che portarono a un deciso consolidamento del mercato, è caratterizzato da un forte supporto alla facility based competition e
quindi da una scarsa attenzione alle significative barriere in
entrata nella rete di accesso. Ne è conseguita, in gran parte del
paese, una competizione intermodale duopolistica tra un operatore telefonico e un operatore della TV via cavo, se non di monopolio, in un contesto di light touch regulation.
In particolare, ad esempio, una riflessione sul livello dei prezzi al dettaglio mi sembra cruciale, in questo contesto. I dati raccolti da FCC2 sui prezzi dei servizi di accesso broadband a internet (un campione di oltre 3000 osservazioni relative a mercati

* L’autore ringrazia Anna D’Annunzio, Pierfrancesco Reverberi e Antonio
Sassano per gli spunti e i suggerimenti forniti, pur esonerandoli dalla responsabilità di errori e mancanze di questo scritto.
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geografici, operatori, tecnologie di accesso e velocità diverse)
permette una stima, sia pur rozza, dei prezzi medi di accesso per
velocità per il complesso delle aree urbane statunitensi, pesata
per il numero di soggetti abilitati ad accedere a ogni singola
offerta (Tabella 1).
Occorrerebbero analisi approfondite, fuori dallo scopo di
questo intervento, per impostare un confronto corretto con i
prezzi europei e per analizzare le cause dello scostamento
(obblighi regolamentari, pressione competitive, costi), ma appare evidente che nella fascia cruciale tra i 30 e i 100 Mb/s i prezzi
USA sono circa doppi dei prezzi medi stimati per alcuni paesi
europei come Italia e Germania. Questa differenza aumenterebbe sensibilmente se si confrontassero bundle triple play (accesso
Internet, voce, TV)3.
Tabella 1
Velocità di download dichiarata (Mb/s)

Costo medio mensile (US$)

<=15
>15 e <= 30
>30 e <= 65
>65 e <= 105
>105 e <= 305
> 305

52,59
53,81
76,83
85,39
113,09
159,14

Fonte: FCC Wireline Competition Bureau; Residential Standalone Internet Access Service
Rates 2018. Nostre elaborazioni.

Non sembrerebbe quindi scontato che un innalzamento dei
ricavi medi per utente sia strettamente necessario a permettere
maggiori investimenti in qualità della rete, né che una maggiore
libertà di network management (ad esempio con la fissazione di
prezzi di terminazione per i content provider, in un contesto di
mercato a due versanti), sia il modo socialmente preferibile per
ottenere questo innalzamento. Lee e Wu4 argomentano a favore
della posizione contraria, soprattutto con argomenti basati sulla
promozione della creatività derivante dall’abbassamento delle
barriere all’entrata di fornitori di contenuti e applicazioni, e
dubitano che maggiori profitti da terminazione possano tradursi
in maggiori investimenti, tuttavia ammettono che i termination
fees potrebbero favorire l’espansione della rete in aree geografiche non servite. Similmente, Choi e Kim5 sviluppano un modello
teorico di interazione tra ISP (Internet Service Provider) e CP
22
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(Content provider) in cui, in determinate circostanze, l’espansione della capacità e della qualità della rete è meno attraente per
gli ISP in un regime discriminatorio. Ciò avviene, in particolare,
se la maggiore disponibilità a pagare per una rete migliore (che
c’è sia in presenza che in assenza di discriminazione) pesa meno
della possibilità di estrarre rendite dal CP (che è alta se la qualità
è bassa e aumenta con la discriminazione).
In secondo luogo ci sono differenze profonde nella struttura
verticale dei mercati per quanto riguarda il rapporto tra ISP e
CP. In questo campo il quadro europeo è più articolato e maggiore lo spazio lasciato alla legislazione nazionale. Lo testimoniano
le recenti controversie relative ai rapporti azionari tra Vivendi,
Canal+, TIM, e Mediaset. Fino a oggi, in Europa, sono stati rari i
casi di rapporti azionari tra grandi fornitori di contenuti e grandi fornitori di accesso, se non nel caso, ormai modificatosi, della
tradizionale offerta televisiva, prevalentemente pubblica. Invece,
i più grandi operatori statunitensi dell’accesso controllano
importanti fornitori di contenuti. Ad esempio, AT&T, il più grande operatore telefonico del mondo (gestisce tra l’altro l’accesso,
in sostanziale monopolio, in 21 stati USA) possiede DirecTV
(operatore televisivo via satellite) e U-verse (operatore televisivo
in tecnologia IPTV). Comcast, il più grande operatore via cavo,
possiede tra l’altro NBCUniversal, erede di NBC, una delle storiche emittenti USA, le big-three, e degli Universal Studios, grandi
produttori di film. Sia Comcast che AT&T hanno tentato recentemente di assorbire Time Warner, il secondo operatore di TV via
cavo, dopo Comcast, che possiede importanti produttori di contenuti televisivi, tra cui la CNN. Le acquisizioni sono state bloccate dalla divisione Antitrust del Dipartimento della Giustizia.
Queste relazioni verticali determinano il rischio che venga distorta la concorrenza sia a livello di CP che di ISP, favorendo
indebitamente le offerte in bundle di servizi forniti dagli stessi
proprietari o addirittura portando a contratti in esclusiva e alla
frammentazione di internet: i contenuti cui si può accedere
dipenderebbero dalla scelta dell’operatore di accesso. Una valutazione di questi fenomeni non può essere fatta con esclusivo
riferimento all’efficienza economica, per cui l’integrazione verticale e anche i contratti di esclusiva sono spesso preferibili, ma
richiede la considerazione di obiettivi quali la protezione e promozione dell’innovazione e della qualità dei contenuti6.
In terzo luogo, sono statunitensi i più importanti OTT e CP utilizzati dagli utenti finali europei. Ne conseguono danni gravi in
termini di crescita economica, innovazione, qualità dell’occupa23
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zione e promozione della cultura europea. Riforme della tassazione per questo tipo di servizi può ridurre alcuni squilibri, ma non
risolve il problema. Occorrono studi approfonditi per verificare se
misure più ampie e sistematiche possano riequilibrare il vantaggio
competitivo di cui godono i soggetti statunitensi, pur nei limiti
imposti dal pieno rispetto degli accordi di commercio internazionale, e consentire lo sviluppo di analoghe imprese in Europa. In
questo contesto, l’introduzione forme di network management o di
prezzi di terminazione potrebbe condurre ad una ripartizione dei
ricavi conseguiti in Europa più favorevole agli ISP e ai CP locali,
anche attraverso maggiori investimenti dei CP esteri in infrastrutture locali atte a rendere più efficiente la fornitura di contenuti.
Un tema specifico riguarda la produzione di contenuti premium, come film e serie TV. I gusti dei consumatori, ma anche
alcune caratteristiche del ciclo temporale di valorizzazione dei
film, tendono a concentrare i ricavi su grandi e costose produzioni, spesso provenienti dagli Stati Uniti. In questo caso, forme
di supporto finanziario allo sviluppo e alla distribuzione di contenuti europei sono lecite e ampiamente praticate. A fronte della
crisi evidente del vecchio modello di distribuzione, c’è da chiedersi se tali forme di supporto non possano evolvere in direzioni
in conflitto con la net neutrality. Tariffe di terminazione pagate
per la diffusione di contenuti europei potrebbero contribuire a
ridurre il canone pagato dagli utenti finali che ne richiedessero
l’accesso prioritario. In qualche modo, questo meccanismo verrebbe a sostituire il supporto, attualmente accordato alla rete di
sale cinematografiche in cui vengono proiettati film europei.
Strumenti simili potrebbero essere utilizzati per accelerare e
remunerare il rilascio delle frequenze da parte di operatori di
rete del digitale terrestre che, almeno in Italia, servono un pubblico ancora lontano della pay-tv.
Un secondo tema specifico riguarda la crescente concentrazione dei ricavi pubblicitari, da e-commerce e di servizi a pagamento, quali quelli cloud, in un esiguo numero di giganti della
rete che fa apparire superata l’idea che internet sia un ambiente
aperto, con basse barriere all’entrata, e opportunità di sviluppo
di progetti creativi da parte di piccole imprese innovative. Queste nuove situazioni di dominanza mostrano che il controllo sui
bottleneck di accesso alla rete, che preoccupano i fautori della
network neutrality, costituiscono solo uno dei problemi e forse
non il più grave da affrontare per promuovere competizione economica e pluralismo politico e culturale, nonché la tutela dei
consumatori a fronte dei rischi derivanti dall’uso pervasivo dei
24
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loro dati e delle scarse opportunità di scelta e di cambiamento di
fornitore che caratterizzano servizi di search, social networks e
servizi cloud. Ad esempio, in presenza di prezzi di terminazione,
gli ISP potrebbero utilizzarle per frammentare la rete al fine di
ridurre la concorrenza nel mercato della pubblicità, estraendo
maggiori rendite dai CP che decidono di servire7.
Il pubblico che non si è ancora avvicinato alla fruizione di
contenuti premium a pagamento, come la pay-tv e le sue evoluzioni, in Italia, ma probabilmente in tutti gli Stati Membri della
UE meno sviluppati, è largamente sovrapposto a quello degli
individui che non usano internet, o ne fanno un uso particolarmente povero. Recenti analisi8, da cui deriviamo la Tabella 2,
mostrano che una minoranza degli italiani che usano internet
(mentre circa un terzo di essi non lo usano) è oggi interessata ad
applicazioni video, quelle che potrebbero dar luogo a congestione e quindi utilizzo di tecniche di network management.
Tabella 2
Elaborazione su dati ISTAT
Aspetti della vita quotidiana 2014

Probabilità di utilizzo per il totale
degli utenti tra 16 e 74 anni

Applicazioni
Download film immagini musica
Streaming video
Streaming film
Videochiamate
Guardare tv
Giochi in rete
Corso online

42,40%
33,90%
24,90%
38,10%
24,00%
15,10%
7,60%

Coloro che oggi non usano applicazioni video, in un regime in
cui sono vietate le tariffe di terminazione e altre forme di network
management stanno implicitamente sussidiando coloro che sviluppano un traffico molto maggiore e possono rendersi responsabili di fenomeni di congestione. Infatti i due tipi di utenti pagano
lo stesso canone, anche se non fanno uso delle funzionalità e della capacità di rete finalizzate al traffico video. Potrebbe essere
quindi utile differenziare i canoni effettivamente pagati (ad esempio applicando prezzi di terminazione) anche per incoraggiare i
non utenti all’adozione.
D’altra parte, occorre far sì che gli utenti che oggi si limitano a
Rai e Mediaset imparino a scoprire, a sperimentare, a vivere in un
contesto in cui non sono tagliati fuori né da Netflix, né da Rai Play.
25

02 OSS RETI 5-36_OSS. RETI 08/05/18 11:05 Pagina 26

Insomma la rete dovrebbe mantenere la possibilità per l’utente
finale di esplorare e sperimentare. Così come dovrebbe impedire
forti barriere all’entrata per le piccole imprese innovative.
Uno strumento che illustra chiaramente le possibilità che
scostamenti dalla net neutrality abbiano effetti sociali positivi o
negativi, in relazione al modo in cui sono regolati, è costituito
dagli accordi di zero rating tra ISP e CP, in base ai quali il traffico
sviluppato da un utente finale per connettersi a un determinato
CP non concorre al consumo dell’ammontare complessivo di
traffico consentito dal contratto che lega utente finale e ISP.
Questi accordi hanno una valenza sociale chiaramente positiva
quando il CP è no profit (come Wikipedia), erogatore di servizio
pubblico, non soggetto a concorrenza, neanche potenziale, in
particolare se gli accordi sono aperti, a condizioni non discriminatorie a tutti gli ISP. All’estremo opposto troviamo il caso di CP
con significativo potere di mercato come Facebook, che possono
distorcere la concorrenza in due modi: alzando così le barriere
all’entrata per altri fornitori di applicazioni con cui compete e
che non riescono o non possono permettersi accordi analoghi;
oppure stipulando contratti di questo tipo soltanto con alcuni
ISP, tipicamente i più grandi. Esistono molte situazioni intermedie, da analizzare con attenzione, ma che potrebbero essere
positive in termini di benessere sociale. Ad esempio potrebbe
essere interpretata come una forma di regolamentazione asimmetrica una misura che consenta gli accordi agli ISP con minori
quote di mercato. Similmente, un ISP potrebbe utilmente differenziarsi offrendo contenuti in bundle con il servizio di accesso
quando essi sono distribuiti da soggetti non dominanti che esso
controlla (ad esempio Timvision).
Il quadro sopra fornito, del tutto parziale e incompleto, è tuttavia sufficiente per esprimere un giudizio articolato sull’opportunità di procedere a deroghe rispetto al principio di net neutrality,
nelle forme in cui esso si concretizza oggi nella legislazione europea. In paesi diversi possono assumere un peso diverso una pluralità di obiettivi di policy e possono avere diversa efficacia gli
strumenti, a partire da quelli regolamentari, antitrust e di tutela
dei diritti del consumatore, pensati per contenere i possibili effetti avversi del network management. Un quadro ancora diverso
sarebbe emerso da una analisi più approfondita della letteratura
ingegneristica, che individua precisi meriti del network management in termini di efficienza di utilizzo della capacità di rete.
Ma non sono state improntate alla massimizzazione dell’efficienza statica le scelte fondamentali della legislazione europea
26
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delle telecomunicazioni, quanto piuttosto alla valorizzazione
delle opportunità derivanti dalla competizione: ad esempio la
competizione infrastrutturale nei servizi mobili o la competizione basata sull’unbundling nei servizi di rete fissa hanno sicuramente aumentato i costi, ma hanno probabilmente avuto un
effetto positivo sul numero degli utenti e sul miglioramento della
qualità dei servizi.
È quindi opportuno chiedersi oggi che peso dare alle promesse di miglioramento dell’efficienza tecnica di sfruttamento della
rete derivanti da un uso pervasivo del network management
rispetto a soluzioni meno efficienti ma meno rischiose in termini
di diritti fondamentali dei cittadini, pluralismo politico e culturale, apertura alla creatività e all’innovazione, riduzione delle
barriere all’entrata per le piccole imprese, comprensibilità degli
effetti dei dettagli tecnici di implementazione del network management, con le tecnologie di oggi e quelle future (5G), ed efficacia
degli interventi di regolamentazione9.
Un esempio, rozzo e che genererebbe eccessive inefficienze,
rende l’idea dell’approccio che potrebbe essere valutato. Il forte
aumento della banda di accesso assicurata all’utente finale delle
infrastrutture a banda ultralarga, e in particolare da quelle FTTH,
sempre che non sia troppo razionato in altri livelli o segmenti della rete, riduce da un lato i rischi di congestione, e quindi la necessità e rilevanza del network management, e permette dall’altro di
ripartire questa capacità in due porzioni, una sola delle quali
sarebbe soggetta a network management, mentre l’altra continuerebbe a essere utilizzata in regime best effort. Questo regime permetterebbe una sperimentazione degli effetti concreti del nuovo
regime e un graduale apprendimento dei relativi pregi e difetti da
parte di tutti i soggetti in gioco: utenti finali, CP, organi di regolazione, tutela della concorrenza e tutela dei diritti del consumatore.
Ulteriori possibilità derivanti dalla gestione distinta di diverse porzioni (slices) della banda consisterebbero nello sviluppo di
nuovi modelli di business basati su un rapporto diretto tra consumatore finale e fornitore a cui il consumatore si affida per
ottenere una determinata gamma di servizi (ad esempio quelli di
tipo televisivo) il quale si farebbe direttamente carico del canone
da pagare all’operatore di rete per questa slice. Nascerebbero
così nuove tipologie di impresa dal grande potenziale innovativo
Questa stessa soluzione organizzativa potrebbe riguardare l’erogazione di servizi pubblici quali quelli per la sanità o l’educazione, i cui costi potrebbero essere, almeno parzialmente a carico
degli enti erogatori.
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Le nuove reti 5G potranno consentire implementazioni assai
efficienti, in quanto basate sull’allocazione dinamica della capacità, del concetto di slice. Esse saranno in primo luogo alla base
dell’offerta di applicazioni verticali “speciali” in settori quali la
mobilità, l’energia e la domotica, che resteranno comunque esenti da vincoli rigidi di net neutrality. In secondo luogo, se si svilupperanno modelli organizzativi che valorizzino il rapporto diretto
tra utente finale e i fornitori di applicazioni, ulteriori slice saranno richieste, gestite e pagate da questi fornitori. Di nuovo si porrà, non solo per la capacità della rete, ma anche relativamente
agli algoritmi che la allocheranno dinamicamente, cercando di
evitare la congestione, il trade-off tra efficienza, trasparenza delle
regole ed equità degli esiti allocativi. Anche in questo contesto,
quindi, si riproporrà il dilemma di oggi sull’opportunità del network management. Starà a regolatori particolarmente esperti e
lungimiranti, valutare il costo sociale dei limiti posti all’efficienza
in nome dei tanti altri obiettivi collettivi di cui ci siamo occupati.
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JEAN GONIÉ

VEON is a European open platform and new entrant
• VEON is a global provider of connectivity and internet services for over 240 million customers it currently serves.
• VEON HQ is in Amsterdam with dedicated teams of developers
based in Amsterdam and London. VEON is also the joint shareholder, along with Hutchison, of WindTre. Within its 12-market
footprint, VEON provides more than 40,000 jobs, of which 10,000
are in the EU (specifically, in Italy, UK and the Netherlands).
• VEON is also an innovative European digital and connectivity
company with aspirations to become a leading personal internet platform in Europe and beyond, and with an enduring
commitment to drive innovation and digital growth in Europe.
• VEON Personal Internet Platform is a new entrant one driving
competition, challenging well-established players (mainly US
and Chinese OTTs). We are starting from zero market share.
• VEON’s aim is to provide an open platform (e.g. a marketplace) easily accessible to new European entrepreneurs.
Net neutrality (NN)
• WindTre and VEON support the principle of NN and are in
favor of regulations that prohibit practices that have demonstrable anti-consumer or anti-competitive effect.
• NN regulation should be proportional and allow for innovation
(in telecoms markets and for internet-based content, applications and services), reasonable traffic management and service differentiation.
• In order to maintain that delicate balance, NN provisions should
not be applied in an overly-prescriptive or selective way, unintentionally creating obstacles to new competitive services and
innovation.
• A one-size fits all, formalistic approach will not work. Case by
case analysis to identify whether there are practices that materially reduce consumer choice or negatively affect competition is
the best way to ensure openness and innovation on the internet.
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Zero Rating (ZR)
• Mobile operators should be able to provide their customers
with innovative new content and service discoveries that aim
to improve digital inclusion, including through Zero Rating.
• ZR provides an innovative avenue for new entrants and startups to reach critical mass, access consumers and be able to
compete with large, established platforms.
• NN rules should not prevent new entrants and startups (i.e.
“small platforms”) from growth and gaining market share.
• In August 2016, BEREC, produced guidelines for interpreting
the NN Regulation. BEREC guidelines shall not apply in an
overly-prescriptive way, unintentionally creating obstacles to
new competitive services and hampering market innovation.
• Where end-users have sufficient choice between telecommunications offers, e.g. including a variety of zero-rated and
non-zero-rated offers, or different articulations of zero-rating, there is no justification for heavy-handed regulatory intervention.
• This is all the more important that Zero-rating is an area
where Guidelines shall not be too prescriptive since, in practice, this can apply to an absolute ban to certain ZR offers that
clearly have no negative impact on either consumer choice or
the proper functioning of the market. ZR products can only
exceptionally be detrimental to competition. As concluded by
the latest DG COMP study on zero-rating (Feb. 2017): detrimental competition effects would require there to be market
power at some level (ISP or application provider) and competitors being unable to replicate the zero-rating offer.
• As a new entrant, zero-rating is a key part of VEON’s offering:
it allows us to maximize our positive impact on competition,
customers’ experience and affordability, giving us a tool to
compete with the non-EU players that hold a market share not
comparable with ours. It increases our ability to challenge well
established dominant presence in the market for applications/
platforms/operating systems.

Innovative platform in EU and start-up exemption
• ZR products can support EU goals to create European based
OTT champions. Platforms such as ours are critical to the
advancement of the EU’s Digital Single Market goals.
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• Even the Commission believes that there may be a need to
simplify, modernize and lighten existing horizontal regulation
in areas such as consumer protection, unfair commercial practices, interoperability.
• EU competition commissioner Margrethe Vestager underscored this point in Paris in November 2017 (in Les Rencontres de Bercy): «[the EU] should create the right conditions for
innovative companies to thrive» and «make things easier for
innovators […]. We can make sure the markets they operate
in are fair and open to everyone».
• The forthcoming Fairness Regulation – «on promoting fairness and transparency in online intermediated trade», expected late April 2018, provides an opportunity to clarify the interpretation of Article 3 paragraph 3 ([2]) of the Regulation. This
“fairness” regulation will establish a definition for online platforms and SME exemptions in EU legislation. Securing a
favourable definition will set a precedent for other regulations
and increase chances of securing a zero-rating exemption.
• Clarification will promote new entry in online platform markets, while avoiding Net Neutrality rules de facto precluding
new platforms from entering the market.
• The Commission should clarify that traffic management measures (including zero-rating) by telecommunications operators
can be compatible with Article 3 paragraph 3 ([2]) of the Regulation because zero-rating is an effective tool in helping new
entrants enter established online platform markets. This
means the Commission and BEREC permitting a general
exemption of telecommunications operators from zero-rating
restrictions during the start-up and scale-up period of a new
platform. The exemption for new-entrants or start-ups and
scale-ups should last for a sufficient period of time (e.g. at
least the first 4-5 years, and/or up to a relevant EU-wide scale)
to help them overcome the difficul-ties of competing with
already established online platforms that enjoy strong customer loyalty and significant network effects.

As a conclusion
• ZR products should be assessed on a case by case basis. This
is especially relevant given the highly dynamic nature of telecoms and internet application markets where new products
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can have positive effects on competition, innovation, internet
usage and choice.
• Therefore, it would be important to promote a “startup exemption”, permitting a general exemption from zero-rating restrictions during the start-up and scale-up period of new entrants
and start-ups (for 4-5 years).
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LUCREZIO FIGURELLI

A dicembre 2017, sotto la Presidenza Trump, la FCC americana ha approvato il Restoring Internet Freedom Order, con il quale
veniva abolito il Title II Order, la normativa introdotta nel febbraio 2015 sotto la Presidenza Obama.
Se il dibattito pubblico si è concentrato prevalentemente sulla
revoca delle quattro regole della net neutrality volute e introdotte
dall’Amministrazione Obama – le cosiddette bright line rules del
no blocking, no throttling, no paid prioritization, e transparency –
un ruolo fondamentale nel determinare l’appoggio alla risoluzione da parte dei maggiori operatori di telecomunicazioni USA è
stato il venir meno del General Internet Conduct Standard e delle
sezioni 201 e 202 del Telecommunications Act del 1996.
A tal proposito occorre evidenziare che, con il Title II Order,
il servizio di broadband Internet access (“broadband”) era stato
riclassificato da information service a telecommunication service.
Tale riclassificazione costituiva la base legale per implementare
le regole della net neutrality, in quanto sottoponeva i servizi di
broadband alle normative del titolo secondo del Telecommunications Act, attribuendo alla FCC ampi poteri di regolamentazione. Per tali ragioni è evidente che il Title II Order aveva implicazioni ben più ampie dell’introduzione delle norme di net
neutrality.
In particolare, con il Title II Order era stato introdotto un
nuovo standard, generalmente conosciuto come il General Internet Conduct Standard, per cui la FCC otteneva facoltà di proibire, sulla base di valutazioni specifiche condotte caso per caso,
pratiche che interferissero irragionevolmente «sulla capacità dei
consumatori di accedere a contenuti, servizi e applicazioni internet di loro scelta, o sulla capacità degli edge providers di raggiungere i consumatori che utilizzano la rete» (Title II Order, ¶ 135).
Inoltre, le disposizioni generali delle sezioni 201 e 202 del Telecommunication Act, che imponevavano criteri di ragionevolezza
ai termini contrattuali e alle tariffe dei servizi regolati dal titolo
secondo, erano state usate in passato come base statutaria per
imporre tariffe e requisiti di unbundling agli operatori di telecomunicazioni e aprivano la porta alla regolamentazione dei prezzi
e dell’accesso ai servizi di broadband.
33

02 OSS RETI 5-36_OSS. RETI 08/05/18 11:05 Pagina 34

Al momento dell’introduzione del Title II Order, la FCC aveva
espresso il parere che le quattro bright line rules e il General
Internet Conduct Standard avrebbero limitato comportamenti
scorretti degli operatori e promosso la competitività del settore,
incentivando allo stesso tempo gli investimenti in innovazione
tecnologica e la diffusione delle reti broadband. A distanza di
solo due anni, con Restoring Internet Freedom, la FCC esprimeva
un’opinione diametralmente opposta, indicando che la riclassificazione dei servizi broadband come telecommunication services
aveva depresso investimenti e innovazione nel settore a causa di
una normativa troppo stringente e onerosa per gli operatori.
Gli operatori schierati a favore del Restoring Internet Freedom
Order hanno argomentato che l’abolizione del Title II Order avrebbe rimosso gli ingenti oneri e rischi regolatori introdotti dal
General Internet Conduct Standard e dalle disposizioni generali
delle sezioni 201 e 202 del Telecommunication Act. Il General
Internet Conduct Standard, ad esempio, era stato applicato per
indagare la legalità di alcuni piani broadband con contenuti sponsorizzati o zero-rated. Analogamente, le sezioni 201 e 202 del secondo titolo avrebbero potuto generare investigazioni e contenziosi su condizioni e termini applicati ai servizi di broadband.
In sintesi, l’abolizione del Title II Order implementata dalla
FCC sotto la Presidenza Trump ha implicazioni che vanno oltre
l’abolizione delle net neutrality rules, e che riguardano il ruolo e i
poteri della FCC, nonché i rischi regolatori percepiti dagli operatori. A tal proposito, il vasto supporto degli operatori al Restoring
Internet Freedom Order va ricondotto anche alle implicazioni che
il General Internet Conduct Standard e le common carrier rules
non espressamente escluse dal Title II Order avrebbero avuto su
condizioni e termini di accesso ai servizi broadband.
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