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Il dibattito USA/1

Il dibattito sulla net neutrality si e’ sviluppato negli 
USA negli ultimi dieci anni

Tale dibattito ha avuto origine da una contestuale:
1. Eliminazione da parte di FCC degli obblighi di non 

discriminazione senza analisi di mercato
2. Il crollo del mercato wholesale ADSL
3. Una serie di concentrazioni conglomerali senza 

imposizione di rimedi (SBC/AT&T; Verizon/MCI; 
AT&T/Bellsouth)
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Il dibattito USA/2

Il dibattito gira intorno al problema che un operatore 
possa:

1. Bloccare o degradare l’ accesso da parte dei 
consumatori finali a contenuti o servizi di 
concorrenti per favorire i propri dimensione 
verticale del problema

2. degradare tutti i servizi best-effort rispetto a quelli 
con QoS garantita dimensione orizzontale del 
problema
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Dimensione verticale

In un ambito di potere di mercato con la presenza di 
un operatore verticalmente integrato e la 
discriminazione della QoS può avere effetti sulle 
dinamiche concorrenziali  Cremer, Rey, Tirole
(2000) operatore con dorsale maggiore incentivo a 
degradare la qualità della interconnessione con il 
concorrente
questo problema non e’ diverso dai classici problemi 
di foreclosure i cui rimedi classici possono essere 
antitrust ex-post all’abuso di posizione dominante o 
ex-ante per le concentrazioni o regolatori 
Casi USA di concentrazioni: AOL/Time Warner –
Excite
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Dimensione orizzontale/1

La dimensione orizzontale del problema appare 
interessante e di più difficile risoluzione regolatoria 
all’interno dell’attuale quadro 

La dimensione orizzontale del problema e’ legata alla 
differenziazione del prodotto e la differenziazione di 
prezzo

Divergenti posizioni:
1. Grandi content provider nessuna forma di 

prioritizzazione del traffico e discriminazione 
tariffaria, in quanto frenanti la crescita del mercato 

2. Service provider obblighi di non discriminazione 
del prodotto e tariffaria disincentivi all’ investimento 
in nuove infrastrutture
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Dimensione orizzontale/2

Se non ci sono situazioni di potere di mercato 
molte situazioni di “violazione”della neutralista 
possono non creare problemi sotto un profilo 
economico, al contrario potrebbero aumentare il 
benessere dei consumatori in termini di efficienza 
allocativa statica
Tuttavia in un contesto di scarsità (di banda) la 
differenziazione della qualita’ può portare a 
esternalità infra-network
Non e’ poi ovvio che la adozione di principi di 
neutralità crei disincentivi ad investire, al contrario 
la differenziazione di prezzo per pacchetti può 
disincentivare l’investimento in capacità (Choi – Kim 
‘09)
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Dimensione orizzontale/3

Per analizzare l’impatto della differenziazione sul 
benessere del consumatore Piu che definire la 
necessità tecnica di QoS garantita  (cd servizi 
tecnicamente anelastici) sarebbe importante 
analizzare la percezione dal lato della domanda di 
tali servizi e quindi la diversa disponibilità a pagare 
per servizi con differente qualità (QoS rispetto a best 
effort) 

Caso USA: Comcast generici obblighi per impedire 
la degradazione del traffico obbligo di presentare 
piano operativo per garantire la neutralita’ (sotto 
principi ragionevolezza e trasparenza)  
Caso EU: BBC /iPlayer OFCOM prospetticamente 
non problemi di scarsità
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Profili regolatori/1

Negli USA diversi casi (nella dimensione orizzontale e 
verticale del problema) e nascente legislazione
In EU 

1. la neutralità della rete come neutralità tecnologica e’
presente nel quadro regolatorio soprattutto nella sua 
dimensione verticale, correlata cioè al pericolo di abuso di 
posizione del potere di mercato 

2. Nella sua dimensione orizzontale non e’ molto presente nel 
quadro regolatorio  e nel dibattito regolatorio. Ma caso UK

come in tutti i contesti di differenziazione del prodotto si 
pone il problema della corretta informazione del 
consumatore adozione di un rimedio usato in USA per il 
caso di Comcast: obblighi di trasparenza in termini di QoS
e di prezzi ai sensi artt. 20 e 22 Direttiva servizi o 
universale
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Profili regolatori/2

3. Probemi derivanti da una QoS garantita fra 
reti interconnesse 

necessaria regolazione? Problemi derivanti dalle 
esternalità di rete e dalla interoperabilità
Quale sistema di tariffazione della terminazione? 
CPNP non risolve il monopolio della terminazione 
e le esternalità di chiamata e di rete mediate dal 
prezzo, ma il B&K non tiene in considerazione la 
diversa capacità sistema misto B&K per best 
effort e CBC (capacity based charge) per QoS


