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EXECUTIVE SUMMARY 
 
1. I profondi mutamenti che hanno caratterizzato il mondo di Internet nell’ultimo 
decennio hanno finito con il ridisegnare il concetto stesso di transazione nel settore delle 
comunicazioni elettroniche. 

2. Dopo una prima fase, alla fine degli anni Novanta, in cui la transazione 
riguardava soprattutto la fruizione di servizi voce e dati e il tema economico-regolatorio 
era interamente assorbito dalla questione dell’accesso alla rete, dall’inizio degli anni 
duemila in poi i processi di convergenza (tra servizi tradizionali e nuovi contenuti come 
tra reti fisse e reti mobili) hanno rapidamente ristrutturato il mercato delle 
comunicazioni digitali. 

3. È soprattutto il crescente peso raggiunto dai contenuti offerti dagli operatori di 
comunicazione che ne muta il core business e pone al sistema, ai suoi stakeholder e alle 
sue authority, una serie di nuove questioni economiche e regolatorie. 
4. Al mercato si sostituisce un ecosistema digitale caratterizzato da una maggiore 
fluidità e intercambiabilità di ruoli dei soggetti in campo. Le posizioni occupate in una 
data transazione diventano endogene alla transazione stessa, rendendo del tutto mobile 
la definizione dei mercati rilevanti, nonché le stesse dinamiche concorrenziali. 
5. Lo scenario economico che emerge è quello di un inedito mercato multiversante 
mobile, caratterizzato dall’estrema fluidità non solo delle transazioni ma anche del ruolo 
di volta in volta assunto all’interno di esse dai diversi soggetti.  

6. Si affermano gli OTT, nuovi player con strutture produttive e modelli di 
business leggeri e innovativi, capaci di muoversi trasversalmente ad aree un tempo 
chiaramente separate del sistema mediale e indifferenti ai diversi particolarismi 
geografici, di natura sia economico-concorrenziale che normativo-disciplinare. 
7. Governance delle esternalità; relazione tra concorrenza, mercati rilevanti e 
transazioni “modulari”; tutela dei diritti di proprietà intellettuale; gestione dei costi di 
migrazione tra diversi dispositivi e fornitori alternativi di servizi e contenuti; 
coordinamento nazionale e transazionale della regolamentazione: sono queste le sfide 
principali che gli OTT attualmente rivolgono alle forme tradizionali del mercato e della 
governance del sistema mediale. 

8. In un ecosistema sempre più content-oriented si moltiplicano i modelli di 
business, le policy sulla definizione e tutela dei diritti di proprietà intellettuale assumono 
una centralità strategica, si riorganizzano complessivamente i meccanismi di pricing, di 
pagamento e di fatturazione.  

9. Individuare una valida politica di traffic management; definire il grado di 
rigidità/flessibilità da garantire al principio di neutralità della rete; gestire la ripartizione 
delle esternalità positive generate dall’innovazione tecnologica (e dai suoi costosi 
investimenti infrastrutturali) senza compromettere le possibilità di crescita del sistema: 
sono queste le sfide a cui il disegno regolatorio nell’immediato futuro dovrà provare a 
rispondere. 
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10. Al policy maker italiano si aggiunge la difficoltà di dover incentivare la 
diffusione, sul territorio nazionale, delle reti di connessione – fisse e mobili – a banda 
larga e ultra-larga e, in parallelo, innalzare il livello di alfabetizzazione della 
popolazioni nei confronti dei servizi digitali di comunicazione. 

11. Politiche di incentivo sul lato dell’offerta (prestiti di lungo periodo agli 
operatori, programmi nazionali di finanziamento, incentivi fiscali agli operatori, Ppp, 
mapping territoriale, semplificazione amministrativa) e strategie pubbliche di sostegno 
alla domanda (che utilizzino anche i servizi digitali delle pubbliche amministrazioni per 
promuovere l’accesso alle reti esistenti), devono dunque integrarsi in un’azione 
strategicamente coordinata. 

12. Da un punto di vista più strettamente normativo il primo nodo giuridico d 
sciogliere riguarda il tema dell’Internet governance. In quanto multi-stakeholder 
process che coinvolge diversi soggetti (organismi istituzionali, organismi privati e 
società civile) la governance di Internet si è imposta al legislatore e agli altri policy 
maker non più come un semplice oggetto di management tecnico, bensì come un tema 
nevralgico che coinvolge direttamente, in una dimensione globale, interessi economici, 
valori sociali, libertà e diritti fondamentali. 
13. La natura multistratificata della Internet governance, sia nei soggetti che 
rivendicano la legittimità della loro visione della Rete che nella pluralità di 
problematiche che intercetta, definisce un oggetto di normazione che, per il suo alto 
grado di complessità, può essere disciplinato solo ricorrendo a un modello ibrido, 
interdisciplinare e decentrato di regolamentazione. 

14. A livello comunitario, il ruolo centrale delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC), sia per la crescita economica che per lo sviluppo sociale 
dell’Unione, si è tradotto nell’individuazione dell’Agenda digitale come strumento 
chiave della pianificazione europea in materia di innovazione tecnologica. 
15. Realizzare il mercato digitale unico; aumentare l’interoperabilità e migliorare la 
definizione degli standard; incrementare la sicurezza delle reti di comunicazione e 
rafforzare le policy contro la criminalità informatica; promuovere l’accesso alla banda 
larga, ultra-larga e alle reti di nuova generazione; investire in innovazione tecnologica e 
implementare il sistema di eInfrastructures; migliorare il livello di alfabetizzazione e il 
tasso di inclusione nel mondo digitale; portare i principi della smart technology nella 
tutela dell’ambiente (smart city e smart grid), nell’offerta dei servizi sociali e di 
pubblica utilità (eHealth), e nell’amministrazione della cosa pubblica (e-Governement): 
sono questi gli obiettivi chiave che l’Agenda fissa per l’Europa del 2020. 
16. Vi sono infine delle delicate questioni giuridiche che l’attività di regolazione 
dell’ecosistema digitale pone quotidianamente di fronte ai policy maker:  

a. la necessità di definire adeguati meccanismi di tassazione per quelle net-heads 
extraeuropee che si muovono trasversalmente a diverse aree geografiche e di 
mercato, ponendo al legislatore e alle autorità di vigilanza inedite 
problematiche di “sovranità digitale”;  

b. la definizione di una politica sul copyright che garantisca l’esigenza 
“territoriale” di tutelare i diritti di proprietà intellettuale online senza produrre 
di contro indebite strozzature nel commercio legittimo dei contenuti e nella 
circolazione delle informazioni e che responsabilizzi i prestatori intermedi – 
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ISP su tutti – senza però imporre loro l’esercizio di una sorveglianza attiva su 
tutti i dati di ciascuno dei propri utenti; 

c. la realizzazione di politiche inclusive che favoriscano la partecipazione dei 
cittadini, con particolare attenzione alle categorie protette e ai soggetti deboli, 
ai servizi di pubblica utilità erogati in format digitali dalle istituzioni e dalle 
pubbliche amministrazioni, definendo strategie di e-inclusion partecipate e 
user-friendly che garantiscano nel contempo la tutela dei dati personali 
dell’utente così raccolti; 

d. l’adozione di un apparato legislativo per la lotta al cyber-crime che sappia 
proteggere lo sviluppo del mercato ICT dalla minaccia di quelle attività illegali 
online (l’accesso abusivo al sistema telematico, il furto di identità, il phising, il 
cyber-stalking, il sexting) che solo in Italia, nel 2012, hanno causato perdite per 
2,45 miliardi di euro; 

e. l’individuazione di nuovi paradigmi giuridici per la tutela della privacy che, 
andando oltre la limitatezza del modello basato sul binomio informativa-
consenso, sappiano disciplinare la raccolta di informazioni personali e le 
pratiche di profilazione dei comportamenti online dell’utente, in un contesto 
economico e politico in cui le forme e le strategie del big data management 
diventano sempre più pervasive e determinanti; 

f. l’esigenza di incrementare la sicurezza nell’erogazione dei servizi online, 
adottando nuovi strumenti normativi in materia di data protection che 
incentivino l’introduzione di sistemi di analisi preventiva volti alla riduzione 
dei rischi dei singoli processi. 

17. Sono questi alcuni dei nodi regolativi più delicati che i policy maker devono 
affrontare nel complesso percorso di individuazione di un “common core” del diritto 
della rete. 
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EXECUTIVE SUMMARY (EN) 
 
18. In the last decade, the web has been characterized by some deep changes, that 
contribute to transform the idea of a transaction within electronic communication.  
19. At the end of the 1990s, a transaction pertained most of all to the use of voice 
services and data exchange, and its economic and legal issues entirely relate to the 
problem of web access. After this first stage, in the 2000s the convergence processes 
(between traditional services and new contents, and between landline and mobile 
networks) rapidly reconfigured the digital communication market.  
20. The great importance gained by new contents offered by the communication 
operators deeply change its core business, and pose new economic and legal issues to 
the system, its stakeholders and its authorities. 
21. A digital ecosystem replaces the traditional market, and it is characterized by a 
great fluidity that makes the roles of the involved subjects interchangeable. The position 
occupied in a transaction is endogenous to the transaction itself, and makes the 
definition of the relevant markets – as well as the competitive dynamics involved – 
movable.  
22. The economic scenario emerges as an original mobile multi-sided market, 
characterized by the remarkable fluidity of transactions and by the role assumed by the 
various subjects involved.  
23. The OTTs establish their importance as new players with light production 
structures and original business models; they are able to easily cross media and areas 
that in the past had clear boundaries, and are indifferent to geographical differences 
(both in an economic and in a legal perspective). 

24. Among the main challenges that the OTTs presently direct toward the traditional 
media market and its governance, there are: the governance of externalities; the relation 
between competition, relevant markets and modular transactions; the protection of 
intellectual property rights; the management of costs for the shifting from one device 
and one supplier of services and contents to another; the national and transnational 
coordination of regulations. 

25. In an expanding content-oriented ecosystem, the business models multiply 
themselves, the policies for the definition and protection of intellectual property become 
central and strategic, and the mechanisms for pricing, payment and invoicing rearrange 
themselves. 

26. The new regulatory pattern has to face many challenges; the main are: to 
individuate an efficient policy for the traffic management; to define the level of 
rigidity/flexibility to be assigned to the net neutrality principle; to manage the division 
of positive externalities generated by the technological innovation (and the investments 
for its expensive infrastructures) without compromising the possibilities for the 
system’s growth.  

27. The Italian policy makers also have to address the difficulty to incentivize the 
national diffusion of large band and ultra wideband networks – landline and mobile as 
well. Moreover, they have to raise the level of digital, communication, and media 
literacy. 
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28. Incentive policies for the supply (term loan and tax incentives for the operators, 
national financing programs, Ppp, territorial mapping, bureaucratic simplification) have 
to integrate with the public strategies for the sustain of the demand (also using the 
public administration digital services to promote the access to the existing networks), 
creating a strategic synergy of actions.  
29. From the legal perspective, the first issue concerns the Internet governance. As a 
multi-stakeholder process involving various subjects (institutions, private organizations, 
the civil society), the Internet governance stands out for the attention of the legislator 
and the other policy makers not as a technical management object, but as a strategic 
issue, directly involving global economic interests, social values, fundamental rights 
and freedoms.  
30. The different subjects claiming the right to their personal vision of the web 
determine the multilayered nature of Internet governance, along with the plurality of 
issues involved in it. This multilayered nature defines a normative object that, because 
of its high complexity, can be disciplined only through a hybrid, interdisciplinary, and 
decentered model of regulation. 

31. At a communitarian level, information and communication technologies (ICT) 
has a central role both for economic growth and for EU social development; therefore, it 
produced the definition of the Digital Agenda as a pivotal instrument of European 
planning for the technologic innovation.  
32. Among the main goals of the Digital Agenda, to be reached all over Europe 
before 2020, there are: to realize the digital single market; to increase interoperability 
and to improve the standards’ definition; to increment network security and to 
strengthen policies against cybercrime; to promote the access to large band, ultra 
wideband and new generation networks; to invest in the technology innovation and in 
implementing the e-infrastructures system; to improve the level of digital literacy and 
the inclusion in the digital world; to use the principles deriving from smart technology 
for environmental policies (in the forms of the smart city and the smart grid), for the 
social services and public utilities offers (e-health), and for the public administration (e-
government). 
33. Finally, there are some legal issues that have to be carefully considered by the 
policy makers, in relation to the new regulation of the digital ecosystem: 

a. The necessity to define some suitable tax rate for the non-European net-heads 
that operate on the global market, posing to the legislator and the authorities new 
issues about digital sovereignty. 

b. The definition of a copyright policy able to grant the protection of intellectual 
properties online, without preventing the legitimate commerce of contents and 
the circulation of information; this policy has also to make the providers – most 
of all ISPs (Internet Service Providers) – responsible, without forcing them to 
exercise an active surveillance of the users’ data. 

c. The realization of inclusive policies to support the citizens’ participation, with 
particular attention to weaker subjects, creating public utility services distributed 
by institutions and public administration, therefore defining e-inclusion 
strategies, participative and user-friendly, granting the protection of the users’ 
personal data.  
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d. The adoption of a legislative apparatus for the fight against cybercrime, able to 
protect the ICT market against the online illegal activities (illegal access to 
telematics systems, identity theft, phishing, cyber-stalking, sexting); in Italy in 
2012 these activities caused losses for 2,45 billion of euros.  

e. The individuation of new legal paradigms for the protection of privacy that go 
beyond the limits of the actual model based on the active consent. These new 
paradigms have to discipline the collection of personal data and the profiling of 
users’ behavior, in an economic and political context where the big data 
management and its forms and strategies are more and more pervasive and 
decisive. 

f. The necessity of an increase of the security in web services, adopting new 
normative tools for data protection that incentive the introduction of preventive 
analysis systems, for the reduction of risks in every single process. 

34. These are some of the main and sensitive legal issues that policy makers have to 
face in their complex path for the individuation of a common core in the web law. 
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1. INTRODUZIONE 
 

35. Il presente documento ha l’obiettivo di entrare nel dettaglio rispetto ai principali 
nodi di criticità regolativa che sono stati individuati nei primi due step del progetto di 
ricerca attraverso una mappatura dettagliata dei servizi e delle piattaforme applicative 
che caratterizzano, rispettivamente, il sistema dei media e delle comunicazioni digitali 
(primo report) e il mondo delle imprese e delle pubbliche amministrazioni (secondo 
report). 
36. Le scienze economiche e le scienze del diritto sono le due discipline 
prioritariamente utilizzate nel tentativo di produrre un’analisi completa e multi-
prospettica dei principali fattori di criticità che il policy maker e i diversi stakeholder 
coinvolti stanno incontrando nel tentativo complesso di definire nuovi standard di 
regolazione, nuovi profili normativi e nuovi assetti di mercato per l’ecosistema digitale.  
37. Nella sua dimensione economica (capitolo 3), il nuovo scenario del mercato 
digitale si presenta come un complesso e ancora instabile ecosistema caratterizzato dalla 
presenza di nuovi agenti, dall’affermazione di nuovi modelli di business, e 
dall’emergere di inedite dinamiche conflittuali (paragrafo 3.1). 
38. Un simile scenario ha bisogno, per essere in qualche modo disciplinato, che 
vengano definiti, attraverso l’immaginazione di complesse architetture di concertazione, 
nuovi evolutivi modelli di governance dei servizi e dei mercati digitali (paragrafo 3.2). 
La sfida che si trovano di fronte i policy maker e gli altri soggetti interessati a riscrivere, 
con una grammatica digitale, le regole e i principi della competizione economica si 
gioca tutta nella possibilità di raggiungere un equilibrio, flessibile, tra posizioni anche 
molto distanti, garantendo la crescita complessiva del sistema (guidata da agglomerati 
multinazionali sempre più “ingombranti”) senza comprometterne le dinamiche 
concorrenziali e definendo allo stesso tempo strumenti e politiche di tutela del 
cittadino/consumatore. 
39. Particolare attenzione viene evidentemente dedicata al contesto italiano, alla 
specificità delle infrastrutture e delle pratiche d’uso nazionali, alla particolare 
combinazione di punti di debolezza (es. ritardo nella diffusione della banda larga) e 
punti di forza (penetrazione sopra la media dei servizi mobile e delle abitudini di 
consumo social), e alle strategie di policy disponibili per superare gli uni e valorizzare 
gli altri (ricorrendo per esempio ai servizi della pubblica amministrazione come 
possibile driver dello sviluppo digitale). 

40. L’analisi economica dell’ecosistema digitale si conclude con un focus sul tema 
dell’accesso ai contenuti in rete: una delle più significative anomalie del mercato 
digitale, e dunque uno dei principali “bachi normativi” che le strategie di policy making 
devono con rapidità eliminare, è rappresentata dal difforme livello di articolazione 
regolamentativa che caratterizza da un lato le aree iper-disciplinate della fornitura di 
servizi e di garanzia dell’accesso alla rete rispetto al far west normativo che vige nella 
vasta frontiera dell’offerta di contenuti (paragrafo 3.3). 
41. Il primo e principale oggetto di analisi della prospettiva giuridica è rappresentato 
dal tema della Internet Governance e dalla definizione delle complesse e multiformi 
sfide che la disciplina di questa nevralgica area dell’ecosistema digitale rivolge a tutte le 
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istituzioni, a tutte le agenzie e a tutti i soggetti privati in qualche modo coinvolti nel 
delicato processo di riscrittura delle regole del web (capitolo 4). 
42. Nel cercare di ricostruire il complicato sistema di pesi e contrappesi, pubblici e 
privati, nazionali e internazionali, su cui oggi si regge, in equilibrio precario, la 
governance di Internet viene prestata particolare attenzione alla posizione, 
geopoliticamente complessa, assunta dalla Comunità Europea: ai problemi di sovranità 
digitale che l’ingerenza politica degli Stati Uniti d’America pone al legislatore 
comunitario e alla difficoltà che questo incontra nel limitare l’azione e i movimenti 
delle sue più espansive net-company (paragrafi 4.2 e 4.3). 
43. Il rapporto si chiude con una seconda sezione di analisi giuridica in cui vengono 
toccati sei “nervi scoperti” della regolamentazione digitale: le politiche fiscali e i 
meccanismi di accountability delle net-heads extra-europee; le policy in materia di 
proprietà intellettuale; i dispositivi normativi a tutela delle categorie protette nel loro 
rapporto con i servizi e i contenuti delle comunicazioni digitali; i profili giuridici a 
contrasto delle pratiche più innovative di cyber-crime; le normative a tutela della 
privacy dell’utente e quelle a poste a garanzia della sua sicurezza digitale (capitolo 5). 

44. Il rapporto ha dunque come principale finalità quella di descrivere, nella loro 
dimensione giuridica e nelle loro determinanti economiche, le principali sfide che i 
processi di convergenza e integrazione interni al mondo delle comunicazioni digitali e 
la tendenza di quest’ultimo a estendere le proprie logiche e la propria influenza su aree 
strutturali del sistema sociale stanno lanciando all’attività, sempre più complessa, del 
policy making digitale.  

45. L’obiettivo è dunque quello di isolare gli aspetti che stanno generando le 
maggiori conflittualità a livello normativo – conflittualità che si aggregano 
principalmente intorno a due grandi nodi di criticità regolamentare: l’Internet 
governante e il mercato digitale –, di analizzare le diverse policy fino a questo momento 
adottate (prestando particolare attenzione alle difficoltà che queste non sono stato in 
grado di risolvere e ai vuoti di normazione che ancora non sono state capaci di colmare) 
e di cominciare a immaginare i principi e le logiche che potrebbero contribuire ad 
orientare nel prossimo futuro l’attività di regolazione del policy maker nella definizione 
di un nuovo common core del diritto digitale e nella governance complessiva 
dell’ecosistema digitale.  
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2. LETTURA TRASVERSALE 
 
 
46. Nei precedenti rapporti di ricerca (I servizi e le piattaforme applicative per le 
comunicazioni interpersonali e i media digitali e I servizi e le piattaforme applicative 
per le imprese e le pubbliche amministrazioni disponibili sul sito web dell’Autorità) è 
stata osservata nel dettaglio l’evoluzione del sistema delle comunicazioni digitali e il 
ruolo sempre più determinante svolto dal web e dalle tecnologie di rete.  

47. Internet, che all’inizio poteva apparire semplicemente come un nuovo mezzo di 
comunicazione, alternativo alle forme e alle logiche dei tradizionali media broadcasting 
e delle telecomunicazioni, si è rapidamente imposto come metamedium, una somma e 
una nuova articolazione di media vecchi e media nuovi, e come linguaggio cross-
mediale universale capace di riscrivere, complessivamente, le regole del mondo delle 
comunicazioni, erodendo duraturi steccati corporativi e disciplinari, minacciando 
consolidati monopoli, delegittimando consuetudini e principi normativi di riconosciuti 
apparati di regolazione (Report: I servizi e le piattaforme applicative per le 
comunicazioni e i media digitali). 
48. Le logiche reticolari del web e delle comunicazioni digitali hanno travalicato 
rapidamente i tradizionali confini che limitavano, con puntuale precisione, il mondo dei 
media, coinvolgendo con le proprie tendenze e con i propri processi aree strutturali del 
sistema-mondo, le forme della sua governance e i modi di sviluppo della sua, sempre 
più globale, economia. Da medium caratterizzante del nuovo sistema delle 
comunicazioni digitali, Internet si è così imposto come il principale strumento 
organizzativo e come il ganglio vitale intorno al quale si intrecciano le sorti della 
società e dell’economia globali, le direttrici dei poteri pubblici nazionali e 
sovranazionali e le venture dei capitali privati, le forme del lavoro e dell’occupazione, i 
concetti di responsabilità, privatezza e sicurezza (Report: I servizi e le piattaforme 
applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni). 

49. Il flusso in continua e incrementale crescita di informazioni e dati che viaggiano 
sulle reti digitali di comunicazione ha dunque rotto gli argini del sistema mediale e 
inondato con la propria straripante portata i terreni della pubblica amministrazione e 
della cultura d’impresa. Lo tsunami digitale ha profondamente modificato, con il 
proprio passaggio, la morfologia dei territori attraversati, sostituendo alla lineare 
organizzazione degli spazi prodotta dalla modernità industriale una complessa e 
instabile multi-stratificazione, nonché un nuovo assetto dei rapporti fra cittadini e 
pubblica amministrazione, tra consumatori e imprese. 
50. È proprio questo intricato processo di stratificazione a costituire la principale 
tendenza dell’attuale ecosistema digitale, soprattutto se questo è osservato, come nel 
presente rapporto, nella sua dimensione normativo-regolamentare dalle sempre più 
complementari prospettive delle discipline giuridiche e di quelle socio-economiche.  

51. L’attuale ecosistema digitale si presenta infatti come un intricato tessuto multi-
stratificato in tutte le sue principali dimensioni: nella composizione degli attori che 
rivendicano un ruolo da protagonista nella definizione del nuovo scenario, nella 
differente natura delle esigenze e delle visioni di cui essi sono portatori, nelle molteplici 
prospettive disciplinari che contribuiscono a definirne le intricate trame, nella 
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complessa sovrapposizione dei profili normativi e giurisprudenziali che su di esso si 
dispongono. 
52. Sono due, in particolare, gli ambiti del nuovo scenario in cui questa complessa 
tendenza alla stratificazione si rivela con maggiore evidenza e si impone chiaramente 
come la variabile determinante dell’intricata equazione informazionale con cui ogni 
policy maker deve oggi necessariamente fare i conti: il problema della governance di 
Internet e quello della definizione del nuovo mercato digitale. 
53. Nel momento in cui la Rete si afferma definitivamente come la tecnologia 
caratterizzante delle società globali del terzo millennio, la questione della sua 
governance, inevitabilmente, non si presenta più come un semplice oggetto di 
management tecnico, ma si configura come terreno di scontro decisivo tra diversi attori 
interessati a imporre la propria visione sullo spazio del web, sulle sue forme e sui suoi 
principi, nella convinzione che far prevalere la propria definizione sulla natura e sulle 
regole di Internet costituisca l’occasione per assicurarsi un vantaggio competitivo 
fondamentale su cui poter contare nel gioco complesso dell’economia globale e della 
politica internazionale. 

54. Dal punto di vista dei giocatori in campo l’Internet governance si presenta 
dunque come un complesso e intricato processo multi-stakeholder: organismi 
internazionali, multinazionali e big companies, governi nazionali e portavoce della 
società civile si sfidano, contando su risorse diverse e scontando eterogenee debolezze, 
per far prevalere la propria idea – e dunque i propri interessi – nella definizione di una 
nuova “carta costituzionale” del web che semplicemente non esiste.  

55. È straordinario come nella fitta e talvolta impenetrabile trama delle prescrizioni 
normative e regolamentari di ogni ordine e grado che avvolgono ormai ogni aspetto 
della nostra vita Internet non solo tenda a sfuggire ad ogni controllo (per il suo carattere 
immateriale, meta-nazionale, transitorio, continuamente modificabile e 
personalizzabile), ma eviti accuratamente di sottoporsi a principi generali, obblighi 
fondamentali, diritti degli utenti irrinunciabili, interessi superiori, deontologie, 
trasparenze, controlli sulla replicazione incontrollata di contenuti e software e sul plagio 
di opere altrui, benevolmente chiamata benchmarking.  
56. Senza questa “vocazione” a sottrarsi alla presa di apparati di regolamentazione e 
dispositivi disciplinanti di normazione, iscritta geneticamente nella sua natura aperta e 
nella particolare architettura di rete distribuita che fin dalle sue “militari” origini lo 
contraddistingue, Internet non avrebbe mai potuto svilupparsi con i ritmi e l’intensità 
che hanno invece caratterizzato il suo sviluppo. Con delle redini più strette, che 
avessero provare a frenare la tensione del nuovo medium verso l’innovazione 
tecnologica, la creatività linguistica e l’avventura imprenditoriale, la parabola di crescita 
di Internet non solo sarebbe stata decisamente più lenta nei ritmi della sua crescita ma 
avrebbe anche seguito, con tutta probabilità, una traiettoria di sviluppo molto diversa. 
57. I governi nazionali, soprattutto quelli di quei paesi che con più decisione stanno 
provando a mettere in discussione la leadership degli Stati Uniti alla guida del Sistema-
mondo – Cina e Russia in primis – provano a sfruttare la debolezza e le inadeguatezze 
finora dimostrate dalle autorità autonome sovranazionali – come l’ICANN (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers), cui è “rimproverata” un’eccessiva 
vicinanza, geografica e “politica”, con il governo americano, o il WSIS (World Summit 
on the Information Society), incapace di andare oltre la semplice presa d’atto 
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dell’impossibilità di mettere d’accordo visioni e interessi troppo distanti ed eterogenei – 
per rivendicare una nuova centralità, dopo anni di continua delegittimazione dei propri 
poteri territoriali, per gli Stati-nazione. 
58. A questa rivendicazione politica degli stati nazionali, fanno da contrappeso 
“naturale” da una parte le resistenze dei soggetti privati (delle multinazionali e delle big 
company, ma anche, in una sorta di riproposizione “governamentale” dei principi della 
coda lunga, della miriade di piccole e medie imprese e giovani start-up che si 
moltiplicano sul web) che, forti della centralità del proprio business, tanto per le sorti 
del commercio globale che per quelle delle economie nazionali, si mettono di traverso 
rispetto a ogni tentativo di fissare paletti e vincoli troppo rigidi alla libertà autopoietica 
e taumaturgica delle logiche di mercato e, dall’altra, quelle delle comunità scientifiche e 
tecnologiche, ben consapevoli che fissare determinati standard tecnici, definire certi 
protocolli comunicativi, scrivere particolari codici di programmazione e commutazione, 
garantire la maggiore interoperabilità possibile tra programmi e dispositivi, 
rappresentano tutte variabili tecniche del sistema che incidono in profondità sulla sua 
natura e sul funzionamento e che dunque non possono essere ridotte, da poteri più 
“pesanti”, a mere questioni sovrastrutturali. 
59. Al dibattito sulle sorti della governance di Internet si aggiungono, 
legittimamente, anche i portavoce e i rappresentanti della società civile (ONG, 
organizzazioni no-profit, associazioni a tutela del cittadino o del consumatore, 
movimenti politici, ecc.), spesso muovendosi trasversalmente alle altre aree di interesse 
(politica, economica e tecnologica), che rivendicano, forti di argomenti sempre più 
convincenti e di un crescente consenso – nell’opinione pubblica ma anche nei media e 
in altri grandi stakeholder –, la natura di bene comune della Rete. Vi sono anche 
movimenti che affermano questa natura di bene comune, ma si danno 
un’organizzazione fortemente orientata alla segretezza e all’anonimato (è il caso di 
WikiLeaks), o che alternano stretta segretezza con momenti di pubblicizzazione estrema 
(il gruppo femminista Femen), e che non potrebbero vivere senza la rete. 

60. Non soltanto però si assiste alla lotta tra aree di potere e di interesse diverse, 
tutte legittimamente convinte di avere l’ultima parola sulle sorti della governance di 
Internet, ma anche all’interno delle singole “discipline”, in particolare nello 
schieramento dei soggetti politici e di quelli economici, le posizioni sono molteplici e 
divergenti, i punti di vista inconciliabili, le distanze incolmabili. 
61. Nell’arena politica non solo si fronteggiano, in un curioso revival bipolare, gli 
Stati Uniti (a difesa del proprio privilegio da first incomer) e il blocco “orientale” della 
Shanghai Cooperation Organization guidato da Cina e Russia, ma emerge con evidenza 
la difficoltà dell’Unione Europea nell’imporre una propria visione del web che vorrebbe 
discostarsi tanto da una recrudescenza, anche tecnologica, delle ragioni dei nazionalismi 
autoritari, quanto dalla combinazione tutt’altro che imparziale di laissez-faire 
economico e arbitrio politico (giustificato da atti patriottici, esigenze “ad personam” di 
sicurezza nazionale e guerra preventiva al terrorismo) degli Stati Uniti. Difficoltà che 
nella dimensione comunitaria sono acuite dalla tendenza dell’Unione a rapportarsi alle 
problematiche della governance di Internet non con una visione sistemica ma 
frammentando i propri interventi e le proprie competenze in una pluralità di campi e 
agenzie (garanzie delle comunicazioni, normative anti-trust, tutela del consumatore, 
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difesa dei diritti civili, diritto d’autore, eccezione culturale ecc.) difficilmente 
integrabili. 
62. Non meno litigiosa è l’arena dei soggetti che provengono dal mondo 
dell’economia, del grande capitale e della piccola e media impresa. Qui le fratture sono 
sia “dimensionali” (tra piccoli protagonisti dell’innovazione e grandi agglomerati 
multinazionali), che geopolitiche (tra soggetti che operano in contesti geografici 
nazionali o sovranazionali che godono di particolari privilegi – fiscali o regolamentari – 
e altri vincolati a giurisdizioni e regimi di tassazione più rigidi e gravosi) e settoriali 
(con operatori che si muovono in aree meno regolamentate e dunque più redditizie e 
soggetti che invece operano in settori storicamente disciplinati da strutturati e complessi 
apparati normativi). 
63. Per rendersi conto della complessità stratificata dell’oggetto Internet governance 
basta misurarsi con uno dei suoi più determinanti – e dunque discussi – temi, quello 
della net neutrality. Trovare un accordo sul grado di neutralità che dovrebbe essere 
garantito dalla gestione del traffico in Rete significa infatti dover bilanciare le esigenze 
strutturali di concorrenzialità che il mercato digitale pretende. Ma anche salvaguardare i 
diritti di un consumatore che deve potere accedere in sicurezza a servizi digitali 
innovativi (per altro sempre più spesso considerati di pubblica utilità) con le necessarie 
tutele di sicurezza, di privacy e con la garanzia di una certificata qualità sia nel servizio 
offerto che nell’esperienza realizzata; evitando il pericolo della congestione delle reti 
senza però permettere la formazione di arbitrarie e discriminanti strozzature dei suoi 
traffici; e infine preservando il mantenimento di un contesto favorevole all’innovazione 
tecnologica. 
64. Un simile contesto multi-stratificato ha dunque assoluto bisogno di definire un 
sistema di governance che sia all’altezza della sua intricata complessità. Ciò significa 
immaginare un modello inedito di gestione e regolazione della rete, un modello che per 
funzionare, non a caso, deve presentare gli stessi fondamentali attributi che 
contraddistinguono l’innovazione tecnologica, deve cioè essere ibrido, flessibile e 
interdisciplinare. 
65. Ricorrere a modelli di regolazione ibridi è l’unico modo possibile per gestire la 
complessità delle visioni e delle esigenze di cui i diversi soggetti si fanno portatori. 
66. Garantire una maggiore flessibilità degli apparati di regolazione rappresenta la 
condizione preliminare da dover esaudire per poter rispondere alla rapidità dei 
cambiamenti tecnologici e dei movimenti “economici” in atto nell’ecosistema digitale, 
senza, da un lato, condannarsi all’immobilità e senza dall’altro essere costretti a imporre 
anti-economiche e anacronistiche limitazioni alla velocità del mutamento. 
67. La capacità di osservare da un punto di vista interdisciplinare le complessità di 
Internet e della sua governance costituisce infine un prerequisito regolativo 
fondamentale per sperare di intervenire in un’area in cui, come visto, gli interessi e le 
posizioni di soggetti politici, economici, tecnologici e sociali formano inedite alleanze 
aggregandosi, per un tempo limitato e in uno spazio trasversale agli originari settori di 
appartenenza, intorno a specifici oggetti di interesse. Lo specialismo delle discipline e la 
frammentazione delle competenze sono infatti strumenti inadeguati alla gestione di una 
così stratificata complessità e alla definizione di un nuovo common core del diritto 
digitale. 
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68. L’altra dimensione strutturale della società delle reti in cui la complessità e la 
multi-stratificazione si rivelano come le macro-tendenze principali che stanno 
ristrutturando il sistema è quello del mercato digitale. 
69. Stabilire la natura del mercato digitale, individuarne i principali processi e 
definirne le regole di base, è un compito che lancia al policy maker e ad ogni autorità di 
regolamentazione delle sfide che non solo sono altrettanto complesse di quelle poste dal 
problema dell’Internet governance, ma che rispetto ad esso sono perfettamente, e 
significativamente, isomorfe.  
70. Di nuovo si tratta di definire delle tattiche di intervento e regolazione che 
sappiano tener debitamente della complessa stratificazione del mercato digitale, che 
prendano atto della parziale inutilizzabilità della tradizionale strumentazione normativa, 
ma che non si lascino per questo paralizzare dall’inedita conformazione dello scenario. 
Nuovamente a generare complessità e un’iniziale ingovernabilità è il moltiplicarsi 
all’interno dell’area del mercato dei soggetti da disciplinare, la natura divergente delle 
loro rivendicazioni e dei loro interessi, la loro straordinaria capacità di muoversi 
trasversalmente a qualsiasi predeterminato confine, sia di natura fisica e geopolitica che 
di natura settoriale e professionale, l’estrema variabilità delle posizioni assunte e delle 
alleanze siglate che possono ormai variare in modo endogeno alla singola transazione 
economica. 
71. La prima difficoltà regolamentativa che si incontra nel mercato digitale è data 
dalla sovrapposizione strutturale di tre aree economico-finanziarie radicalmente 
difformi nella loro dimensione normativa:  

a. l’area dei servizi di comunicazione elettronica che sono stati interessati, fin 
dai primi anni della rivoluzione digitale, da un duplice processo, da una parte 
la rapida liberalizzazione dei servizi (con il conseguente incentivo alla 
concorrenza e con la moltiplicazioni dei soggetti in campo), dall’altra la 
parallela definizione di un minuzioso apparato di regolamentazione del 
rapporto con l’utenza; 

b. l’area del commercio elettronico che ha trasferito online buona parte delle 
discipline in vigore nei tradizionali rapporti commerciali e che si è arricchita, 
nella sua dimensione normativa, di una serie piuttosto dettagliata di 
interventi atti a disciplinare i sistemi di pagamento elettronici, i servizi 
finanziari offerti in rete e orientati anch’essi con particolare attenzione alla 
garanzia del consumatore. Essa tuttavia, grazie all’immaterialità delle sue 
transazioni, assume rapidamente un carattere meta-nazionale e si sposta 
continuamente nei territori che offrono regimi normativi e fiscali più 
favorevoli. 

c. un’area, quella dei nuovi servizi commerciali effettivamente inaugurati dalla 
rivoluzione digitale (motori di ricerca, posta elettronica, social network, data 
management, cloud computing, ecc.), che oltre a essere scarsamente 
disciplinata presenta delle caratteristiche strutturali inedite che, ancora una 
volta, vanno nella direzione di una complessa stratificazione tanto nella 
tipologia dei prodotti che nella composizione degli stakeholder, ma che 
presenta la più vivace dinamica dei ricavi e del rapporto risultati/risorse 
umane e materiali impiegate. 



SCREEN – Le policy a sostegno dell’offerta digitale di servizi, piattaforme e contenuti 
 
 

 

 19

72. Quello dei nuovi servizi digitali si presenta infatti come un “classico” two side-
market: da una parte agiscono i fornitori di servizi, dall’altra intervengono produttori e 
consumatori di contenuti. Un tipo di mercato dunque, analogo a quello della radio e 
della televisione commerciali, che non dovrebbe presentare particolari problematiche 
regolative (potendo appunto contare su una lunga tradizione novecentesca di 
normazione). In realtà la natura a due versanti del mercato dei servizi digitali è 
radicalmente più complessa e intricata di quella caratteristica del vecchio mercato 
broadcast. Per tre ragioni:  

a. dal punto di vista degli attori in campo, sempre più spesso si ha a che fare 
con soggetti che si muovono trasversalmente ai due lati del mercato, 
passando in modo estremamente fluido dall’area della fornitura di beni a 
quella di servizi e poi a quella della produzione di contenuti, variando il 
proprio ruolo spesso in maniera endogena alla singola transazione, e 
rendendo così assolutamente inefficace l’originaria dicotomia (sarebbe 
meglio dunque parlare di shifted sided markets, “mercati multiversante 
mobili”); 

b. l’area dell’offerta e della distribuzione dei contenuti all’utente finale si 
presenta come un mercato estremamente anarchico se messo a confronto con 
la rigida disciplina che interessa invece la regolazione dell’accesso alle reti 
fisiche generando disparità di trattamento tra i tradizionali operatori di rete e 
gli incumbent OTT (gli operatori che si muovono over the top, i principali 
nuovi protagonisti del mercato digitale, sono peraltro portatori intrinseci 
dell’ennesima complessa ambiguità che interessa e perturba il mercato 
digitale, da una parte sono infatti determinanti driver dell’innovazione 
tecnologica e fattori chiave di incentivo per l’allargamento delle audience 
digitali e dall’altra sono messi sotto accusa per la loro privilegiata capacità di 
appropriarsi a costo zero delle esternalità positive generate, con alti costi di 
investimento e di gestione, dagli operatori tradizionali); 

c. gli utenti non producono valore soltanto in qualità di destinatari dei messaggi 
commerciali degli investitori pubblicitari, ma anche nella loro “ingenua” 
natura digitale di fornitori spontanei di una massa imponente di dati relativi 
alle proprie caratteristiche socio-economiche, agli orientamenti culturali, alle 
abitudini di vita e di consumo, offrendo così l’opportunità economicamente 
strategica a diversi soggetti di effettuare puntuali operazioni di profilazione 
delle proprie audience. Una vera “economia del dono” nell’offrire la propria 
privatezza al profitto altrui. Il business del data management, sia come 
diretta risorsa di marketing che come merce preziosa da rivendicare sui 
mercati digitali, per non dire delle implicazioni, recentemente rivelate dal 
data gate statunitense, di natura politica, nonostante la sua attuale centralità 
strategica rimane un’area del mercato digitale praticamente non 
regolamentata (o comunque regolamentata da strumenti orientati sul singolo 
utente, come il modello informativa-consenso, assolutamente inadeguati). 

73. Cambiare la prospettiva di analisi dell’economia digitale, passando dalla visione 
limitata e “industriale” del mercato digitale, a quella integrata, interdisciplinare, ibrida e 
flessibile che pensa i processi in termini di ecosistema digitale è il primo passo da fare 
per uscire nuovamente dall’alternativa lose/lose tra rinunciare al proprio ruolo di 
regolamentazione dei processi e rischiare di imporre vincoli distorsivi e non necessari a 
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una realtà in continuo movimento. La posta in gioco, determinante, è la possibilità di 
garantire l’equilibrio evolutivo dell’ecosistema digitale. 
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3. PROFILI SOCIO-ECONOMICI 
 
74. Questo capitolo si focalizza sugli aspetti più propriamente economici 
dell’ecosistema digitale analizzandone diverse caratteristiche, così come esse appaiono 
oggi: l’evoluzione dei modelli di business; l’organizzazione verticale del mercato; la 
governance delle reti; la relazione tra OTT e mercati rilevanti tradizionali; il ruolo 
strategico della PA come fattore abilitante degli e-services; il ruolo dell’accesso ai 
contenuti digitali e l’impatto della protezione dei diritti sulle dinamiche concorrenziali. 
75. Nel primo paragrafo si affronta il tema della definizione del nuovo contesto 
competitivo rappresentato dal cosiddetto “ecosistema digitale”. In esso i tradizionali 
mercati rilevanti e l’abituale distinzione di domanda e offerta nonché la ripartizione tra 
operatore di reti e operatore di servizi perdono significato, in favore di un paradigma 
complesso qui denominato di “shifting sided markets”. In tale paradigma la definizione 
di domanda e offerta dipende dalla specifica transazione di riferimento o prevalente. 
Una data piattaforma può ad un tempo intermediare una data transazione ed essere 
terminale di offerta o domanda specifiche dall’altro, per altre transazioni. Lo sviluppo 
dei modelli di business in tale contesto prevedono d’altra parte nuove forme di 
scomposizione delle transazioni e di modalità di pagamento tali da generare nuovi 
scenari competitivi derivanti dall’aggregazione o dalla disaggregazione di determinate 
transazioni. In tale quadro occorre, dal punto di vista regolatorio, individuare 
prioritariamente gli obiettivi perseguibili e gli strumenti attivabili rispetto alle 
transazioni di riferimento. In tale contesto, si ritiene che il dibattito circa l’approccio 
regolatorio da seguire o meno in relazione alle attività dei cosiddetti OTT e il connesso 
tema della network neutrality meritino alcuni approfondimenti rispetto a quanto sembra 
oggi emergere nell’evoluzione regolatoria comunitaria. 
76. Nel secondo paragrafo, si affronterà il tema dell’evoluzione dei modelli di 
governance degli e-services e delle politiche di sostegno della domanda e dell’offerta 
con particolare riferimento al ruolo della PA. Ci si soffermerà prima sul richiamare 
alcuni dati recenti che dimostrano l’attuale ritardo del nostro paese in merito alla 
penetrazione della banda larga fissa, allo scarso utilizzo della banda larga mobile come 
strumento di accesso a Internet, al mancato decollo di servizi dal lato della domanda di 
e-services soprattutto della pubblica amministrazione. Si richiameranno anche le 
conclusioni di alcuni studi recenti in relazione al ruolo di driver della PA dal lato della 
domanda come determinante fondamentale per assicurare lo sviluppo della penetrazione 
della banda larga e ultra larga. 
77. Nel terzo paragrafo, l’analisi verterà sul tema dell’accesso ai contenuti 
(premium) come determinante fondamentale delle dinamiche competitive 
nell’ecosistema digitale. Dopo aver passato in rassegna vari possibili modelli di 
gestione, disaggregazione e ripartizione dei diritti esclusivi, si mostreranno i possibili 
trade-off associati a tali modelli, in particolare nella relazione tra concorrenza ed 
esclusività. 
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3.1. L’evoluzione dei modelli di business, di organizzazione verticale del mercato e 
di governance delle reti. Integrazione di reti e servizi e dinamica degli Over the 
Top  

 
78. I profondi mutamenti che hanno caratterizzato il mondo Internet nell’ultimo 
decennio con la crescita della domanda di e-services e il massiccio utilizzo di Internet – 
non soltanto tra coloro che posseggono un elevato grado di istruzione – hanno finito con 
il ridisegnare il concetto stesso di transazione nel settore delle comunicazioni 
elettroniche. 
79. Alla fine degli anni novanta, allorché secondo i dati OCSE (2009, PMR) la quasi 
totalità dei paesi OCSE raggiungeva il massimo livello previsto di apertura del settore 
tlc (sia fisso che mobile), la transazione riguardava soprattutto la fruizione di servizi 
voce e dati e il tema economico-regolatorio era interamente assorbito dalla questione 
dell’accesso alla rete (tanto alla rete fissa in relazione agli obblighi imposti ai soggetti 
dominanti titolari di risorse essenziali, quanto alla rete mobile con la liberazione di 
porzioni di spettro assegnate, tramite procedure competitive, agli operatori mobili). 
Negli scenari post-liberalizzazione del settore tlc, la domanda e l’offerta di servizi di 
comunicazione elettronica hanno dunque interessato in prevalenza gli operatori integrati 
di rete, mentre i “servizi” coincidevano con la “mera” erogazione di servizi voce e dati, 
intesi in senso lato.  
80. Sotto questo profilo, la natura economica della transazione appariva di tipo 
gerarchico, con gli operatori tendenzialmente verticalmente integrati (nell’offerta di reti 
e servizi). Un analogo schema d’integrazione tra reti e servizi, con le dovute differenze, 
ha riguardato il settore televisivo analogico, mentre il mercato della pay-tv ha registrato, 
fin dal suo sorgere, quanto meno in Europa, un assetto più “diagonale” nel grado di 
integrazione verticale, con forme transattive multi-agente che coinvolgevano titolari dei 
diritti sui contenuti premium, broadcaster e produttori di canali “branded”, intermediate 
dalla piattaforma pay-tv che, accanto alla funzione principale di broadcasting, 
affiancava anche forme di auto-produzione di contenuti. 
81. Dall’inizio degli anni duemila in poi, due processi di convergenza hanno iniziato 
a manifestarsi, in Europa e nei paesi OCSE: da un lato la convergenza tra i servizi 
tradizionali (dati e voce) e l’offerta di contenuti ad alto valore aggiunto (quale ad 
esempio l’IPTV e altre forme di fruizione di contenuti); dall’altro la convergenza tra il 
mondo della rete fissa e quello della rete mobile, con i principali operatori integrati nelle 
due reti e l’offerta di servizi congiunti “a pacchetto”. Nei paesi caratterizzati da una 
tradizionale concorrenza tra piattaforme trasmissive (ad esempio il cavo) e dalla crescita 
del mercato per la banda larga fissa e mobile, offerte di tipo triple play (servizi voce, 
Internet e audiovisivi) hanno via via affiancato le offerte più tradizionali, con forti 
sconti sulle offerte a pacchetto (bundled). Negli ultimi anni, si assiste, inoltre, al 
crescente lancio di offerte quadruple play o fusion (servizi voce, Internet e audiovisivi 
tanto sulla banda larga mobile che su quella fissa). 
82. Il crescente peso dei contenuti sulla quota dei servizi offerti dagli operatori di 
comunicazione elettronica ne muta il core business e pone una serie di nuove questioni 
economiche e regolatorie. 
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83. Il tema più rilevante è quello dell’identificazione delle molteplici e complesse 
relazioni economiche che avvengono tra produttori dei contenuti, piattaforme 
trasmissive, intermediari ai vari livelli e tipologia di clientela, all’ingrosso e al dettaglio. 
La crescente complessità delle transazioni unitamente agli avanzati processi di 
convergenza, sopra citati, modificano la tradizionale relazione gerarchica tra fornitori di 
reti e servizi e fruitori, allontanando sempre di più l’identificazione di domanda e 
offerta dalla tradizionale individuazione di mercati rilevanti distinti. 
84. Il termine che meglio rappresenta le nuove e complesse forme d’interazione 
economica è quello di “ecosistema digitale”, un concetto più ampio e, al tempo stesso 
intrinsecamente diverso, da quello tradizionale di “mercato” nel quale non solo sia 
possibile identificare con chiarezza domanda e offerta, ma nel quale tale relazione è 
fissata e immutabile una volta per tutte. Nell’ecosistema digitale, infatti, uno stesso 
soggetto può al contempo essere fornitore e fruitore di servizi rispetto ad un altro 
soggetto. Gli intermediari di una data transazione possono essere diversi in funzione 
della natura del servizio richiesto. Ad esempio, una piattaforma trasmissiva può essere 
rappresentata come un operatore intermediario tra un fornitore di contenuti e la clientela 
finale che accede alla rete, ma tale ruolo può essere anche affidato al motore di ricerca 
che individua i contenuti e cosi via. I ruoli rivestiti in una data transazione sono cioè 
endogeni alla transazione stessa e ciò rende del tutto mobile la definizione dei mercati 
rilevanti, nonché le stesse dinamiche concorrenziali. Il seguente grafico, ripreso da 
AGCOM (2011), individua una relazione non gerarchica e “paritaria” tra i diversi 
constituents dell’ecosistema digitale. 

Figura 3.1 
La struttura dell’ecosistema digitale 

  
Fonte: AGCOM, 2011 
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85. Come si può osservare dalla rappresentazione dell’ecosistema digitale, sopra 
riportata, la “vecchia” relazione gerarchica tra fornitore di reti e contenuti da un lato e 
fruitori dall’altro (all’ingrosso o al dettaglio) viene progressivamente affiancata da una 
serie di relazioni che possono avvenire congiuntamente o meno in funzione della 
specifica transazione di riferimento.  
86. Inoltre, gli stessi “contenuti” possono essere presentati in varie forme di 
aggregazione e disaggregazione (ad esempio un video o un brano musicale possono 
esser fruiti all’interno di altri “contenuti”, quali ad esempio un newspaper online o un 
social network).  
87. Infine, il fruitore di servizi offerti da una piattaforma (“fisica” o “virtuale”) può 
essere esso stesso creatore di contenuti o co-creatore di contenuti attraverso attività di 
up-loading e diffusione di contenuti propri o altrui (cosiddetti user generated content). 

88. Se dal quadro sopra delineato si isolano gli operatori tradizionali di 
telecomunicazione e di televisione (inclusa la televisione a pagamento di tipo europeo), 
nonché i tradizionali editori, gran parte di questo mondo prende il nome, evocativo, di 
Over the Top deliverer (OTT). Si tratta di un’etichetta che spesso contiene significati 
diversi: essa può rappresentare la fornitura di un qualunque “elemento” dell’ecosistema 
digitale da un certo stadio della catena del valore a un nuovo insieme di tecnologie. 
Tuttavia, per gran parte della broadcast industry il concetto di OTT si riferisce oggi a 
un tipo evolutivo di business capace di fornire servizi e contenuti ai cosiddetti 
connected devices collegati a network (fissi, mobili, virtuali). Gli OTT rendono 
possibile a coloro che non possiedono una rete trasmissiva di valorizzare i propri 
contenuti permettendo loro di raggiungere i fruitori finali.  
89. Per i proprietari delle reti trasmissive, le tecnologie OTT permettono forme 
implicite di partenariato che consentono ai clienti delle reti trasmissive di fruire di 
contenuti a elevato valore aggiunto. 
90. L’esempio “tradizionale” più calzante, per comprendere il ruolo di OTT è quello 
di un modello evolutivo della televisione a pagamento, ovvero di una forma di fruizione 
di contenuti il cui valore, per l’utente, è tale da costituire un driver talmente potente da 
attivare, presso l’utente, una domanda aggiuntiva rispetto alla fruizione della visione 
gratuita finanziata attraverso la pubblicità (free to air tv). In termini del tradizionale 
rapporto tra utente di una piattaforma trasmissiva e proprietario della stessa, ciò 
significa che sempre di più il ruolo degli OTT è quello di agire da driver sulla domanda 
di capacità trasmissiva, per l’accesso a contenuti di vario genere (dalla editoria online, 
ai giochi, alle nuove “app”, alla IPTV e alla tv online e così via).  
91. Le forme d’intermediazione degli OTT possono essere le più varie: dal motore di 
ricerca (Google, Yahoo, ecc), al social network (Facebook, Twitter, ecc.), dagli editori 
online ai grandi siti di e-commerce (Amazon, ecc.) e così via. 
92. Naturalmente, non va dimenticata la circostanza che così come un Over the top 
può integrarsi verticalmente a valle al fine di dotarsi di una propria rete trasmissiva 
(basti pensare ai ripetuti tentativi di Google negli USA di partecipare alle aste per 
assegnazione di frequenze finalizzate all’erogazione di servizi di rete mobile, ovvero al 
lancio del Google smartphone), così un operatore di rete tradizionale può integrarsi a 
monte nella fornitura di contenuti, sviluppando proprie “app” o avviando partnership 
con fornitori di nicchia. 
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93. Ne consegue che la stessa distinzione tra operatore tradizionale e OTT è 
destinata a diluirsi nel corso del tempo, anche per effetto di mutate strategie di business 
e/o di fenomeni di integrazione verticale, fusione e acquisizione. Molti fornitori 
tradizionali di contenuti hanno già iniziato a sviluppare online on-demand e premium 
television services per PC e tablet, attraverso la piattaforma IP. Per un fornitore di 
contenuti audiovisivi, infatti, il veicolo Internet costituisce una formidabile occasione 
per aumentare l’audience attuale e realizzare la tv everywhere strategy spesso 
rappresentata come “ubiquity experience over multiple screens”.  

94. Sono cinque i macro-temi rilevanti che l’avvento degli OTT pongono rispetto 
alla tradizionale organizzazione gerarchica (tra reti e servizi):  

a) il tema della governance delle esternalità nell’ecosistema digitale;  
b) il tema della relazione tra concorrenza, mercati rilevanti e transazioni 

“modulari”;  
c) il tema della tutela dei diritti di proprietà intellettuale in un contesto di 

disaggregazione, riaggregazione e auto-produzione dei contenuti;  
d) il tema dei costi endogeni di switch derivanti dalla mobilità tra fornitori 

alternativi di contenuti (ad esempio nella relazione tra acquisto delle “app” e 
sostituzione dell’apparecchio);  

e) il tema, che consegue a quelli sopra descritti, del coordinamento della 
regolazione in un contesto geografico che supera i confini nazionali e dunque 
gli ambiti propri delle competenze dei regolatori. 

95. A questi cinque macro-temi si aggiunge, soprattutto in Europa, la questione dei 
rapporti contrattuali tra OTT e proprietari delle piattaforme trasmissive, con particolare 
riferimento, come vedremo, al tema della net neutrality. 

96. Ciascuno dei macro-temi citati, e il modo in cui essi possono essere affrontati 
per una corretta discussione di policy, impatta sui possibili modelli di business che 
stanno emergendo per gli OTT e dei quali si enunceranno le principali caratteristiche. 
Analizziamo innanzitutto il tema relativo alle dinamiche concorrenziali nell’ecosistema, 
anche in relazione alla individuazione dei mercati rilevanti. 
 

3.1.1. Ecosistema digitale, OTT e mercati rilevanti 
97. L’evoluzione del modello OTT all’interno dell’ecosistema digitale può essere 
analizzato, almeno in parte, all’interno del quadro interpretativo fornito della teoria dei 
mercati multiversanti (multi-sided markets). 
98. Com’è noto la caratteristica precipua di un mercato multi-sided è quella di 
intermediare transazioni, tra domanda e offerta, con logiche e meccanismi di scambio 
(prezzo e qualità) diversi per i vari lati del mercato. L’impresa che intermedia gruppi 
diversi di utenti (“side”) agisce da piattaforma di coordinamento, rendendo possibile 
transazioni, tra i diversi “lati” del mercato, che non avverrebbero mai direttamente, a 
causa degli elevati costi transattivi. Ne consegue che il prezzo di scambio stabilito tra la 
piattaforma e uno dei due lati è sganciato dalle logiche di costo che insistono sull’altro 
lato del mercato.  
99. Il “coordinamento” della piattaforma agisce, infatti, da catalizzatore delle 
esternalità e degli effetti indiretti di rete che si generano fra i diversi lati del mercato. I 
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prezzi sui due lati del mercato sono funzionali ad assorbire le esternalità piuttosto che a 
remunerare fattori produttivi. I settori a rete tipicamente assumono la caratteristica di 
mercati multiversante: ad esempio le carte di credito, sistemi operativi (la piattaforma 
che collega consumatori e sviluppatori di programmi), TV in chiaro, quotidiani, 
fornitori di servizi su Internet. Nel mondo dei media, ad esempio, un lato è spesso 
rappresentato dai fruitori (telespettatori, lettori di giornali), mentre l’altro lato è 
rappresentato dagli inserzionisti pubblicitari.  
100. I mercati multiversante, inoltre, possono essere distinti in due gruppi (Visco 
Comandini, 2013): quelli a transazione unica (carte di credito, agenzie matrimoniali, 
sistemi operativi, ecc.) e quelli a più transazioni. Quest’ultimo è il caso tipico dei media 
dove gli inserzionisti acquistano spazi che le piattaforme offrono ai 
lettori/telespettatori/navigatori attirandone l’attenzione attraverso la fornitura di 
contenuti: qui gli scambi sono almeno due (Filistrucchi, 2008).  
101. La complessità sottostante l’ecosistema digitale può trarre beneficio dalla 
qualificazione delle transazioni tra OTT, piattaforme trasmissive e fruitori finali come 
transazioni che avvengono su mercati rilevanti “mobili” (dipendenti cioè dalla natura 
della specifica transazione di riferimento) multiversante, in ragione dei quali i prezzi 
della transazione devono tenere conto, in qualche misura, degli effetti esterni indiretti 
che la piattaforma internalizza. 
102. Ciò che rende tuttavia più complesso il quadro è proprio la circostanza che 
all’interno di un dato rapporto commerciale (ad esempio tra un utente e la sua 
piattaforma trasmissiva, come nel caso di un abbonamento per un servizio Internet) 
possono inserirsi innumerevoli transazioni dirette (tra lo stesso utente e un servizio 
online a pagamento fornito da un intermediario commerciale online) e indirette (tra lo 
stesso utente e una piattaforma di motore di ricerca che permetta la selezione 
dell’intermediario commerciale e così via). Ne consegue che anche la teoria dei mercati 
multiversante, per quanto certamente utile a orientarsi nell’ecosistema digitale, finisca 
per rappresentare solo parzialmente il quadro, proprio in ragione della “cascata” di 
esternalità che possono al contempo manifestarsi su un dato rapporto commerciale. 
103. Volendo utilizzare l’intuizione dei mercati multiversante, sarebbe allora più 
opportuno coniare un termine nuovo, anche se forse meno operativo, di “shifting sided 
markets” (mercati multiversante mobili), proprio al fine di rappresentare la più realistica 
circostanza che il ruolo della piattaforma o, se si vuole, dell’intermediario che mette in 
relazione lati distinti della transazione (dal lato della domanda e dell’offerta) non è 
esogeno, ma dipende dalla specifica transazione di riferimento, rispetto alla quale, il 
ruolo pro-attivo del fruitore (come nel caso del self-generated content) può risultare 
decisivo per la caratterizzazione della stessa transazione. 
104. Non si tratta, semplicemente, di un aspetto definitorio. Infatti, il modo in cui 
definiamo il mercato in relazione alla data transazione di riferimento ne determina 
l’ambito concorrenziale, il numero di operatori e di fruitori potenziali dal lato della 
domanda e dell’offerta e, dunque, le dinamiche concorrenziali o monopolistiche nonché 
la valutazione di policy e gli eventuali rimedi regolatori o antitrust applicabili ai vari 
modelli di business. 
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3.1.2 L’evoluzione dei modelli di business 
105. Esiste un proliferare di modelli di business evolutivi che possono essere 
accomunati sotto l’egida degli OTT. In essi vanno ricompresi non soltanto i nuovi 
modelli che riguardano i motori di ricerca, i social network, i grandi portali generalisti 
di e-commerce, ma anche la crescente evoluzione dei modelli di business più 
tradizionali, tra quelli ricompresi nel cosiddetto ecosistema digitale. 

106. Come si ribadirà nei prossimi paragrafi, la caratteristica comune a tali diversi 
modelli di business è quella di basarsi sulla pre-condizione di disporre di piattaforme 
distributive a banda larga o ultra larga, caratterizzate cioè da una capacità trasmissiva 
sufficientemente elevata da permettere forme dedicate di fruizione e di interazione tra 
utenti finali e prodotto. 
107. La figura sotto riportata individua sei “ambiti” economico-produttivi, che 
possono anche presentarsi in tutto o in parte congiuntamente, rispetto ai quali possono 
essere calibrati i diversi modelli evolutivi di business cui stiamo assistendo negli anni 
recenti: 

a) la produzione di contenuti, tendenzialmente distribuibili da piattaforme 
alternative e fruibili da apparecchi alternativi (device); 

b) l’aggregazione dei contenuti in “pacchetti” (bundle) ovvero la loro 
disaggregazione in nuovi prodotti (unbundling); 

c) la piattaforma trasmissiva del contenuto; 
d) la distribuzione del contenuto; 
e) la promozione e la commercializzazione del contenuto; 
f) l’apparecchio che l’utente finale utilizza per la fruizione (tv, pc, laptop, 

smartphone) 
Figura 3.2 

Modelli evolutivi di business 

 
Fonte: Little, 2012 

108. Per ciascuno di questi ambiti produttivi possono poi essere identificati degli 
“attori” in relazione all’intensità di produzione, trasformazione, distribuzione e utilizzo 
del contenuto: 

a) i fornitori di contenuti - content provider/broadcaster; 
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b) i fornitori di servizi Internet - Internet player; 
c) i distributori; 
d) i “manifatturieri” di apparecchi e software (consumer electronic 

manufacturer). 

109. La prima categoria di “attori” (i content provider/broadcaster) evolve il proprio 
business da un lato espandendo i mercati di sbocco per i propri prodotti, tipicamente 
immaginando forme di multiple licensing, eventualmente disarticolando i diritti di 
proprietà in funzione del mezzo trasmissivo e/o della modalità di fruizione. Gli 
operatori tradizionali del tipo free-to-air si espandono verso nuove piattaforme (ad 
esempio DTT) e sperimentano nuovi modelli di sviluppo (nei quali accanto ai ricavi 
derivanti dall’inserzionismo pubblicitario si possano trovare forme di fruizione a 
pagamento, anche on demand). Gli operatori di pay-tv cercano nuovi mercati di sbocco 
sui nuovi device, rendendo fruibili i propri contenuti su più piattaforme alternative e 
sperimentando nuove forme di fruizione (per esempio attraverso i social network, 
Facebook e Twitter innanzitutto).  
110. La seconda categoria (gli Internet player) cercano di far evolvere il proprio 
modello di business, passando dalla mera offerta di dati/capacità (nel caso degli Internet 
provider) con lo sviluppo di “app” ad elevato valore aggiunto e/o con l’acquisto di 
contenuti come broadcaster o rivenditore, ovvero (nel caso di Internet player) 
arricchendo il proprio core business con l’offerta di nuovi contenuti e nuove modalità di 
fruizione basate sull’interazione e sulla auto-produzione di contenuti (up-loading) ai fini 
di valorizzare anche la profilazione (profiling) dei fruitori in vista dello sfruttamento 
commerciale dei dati per gli inserzionisti pubblicitari.  
111. I distributori, qui identificati come le tradizionali piattaforme trasmissive (quali 
gli operatori telefonici di rete fissa e mobile e gli operatori cavo) puntano anch’essi a 
integrarsi verticalmente come OTT, offrendo servizi a valore aggiunto (del tipo triple 
play, ad esempio attraverso “enhanced tvi”), consumi personalizzati e on demand, 
forme avanzate di interazione tra gruppi di utenti (ad esempio attraverso “app” di 
gioco). 
112. Infine, i produttori di apparecchi e software (cosiddetti manifatturieri) puntano a 
incrementare il valore d’uso dei device permettendo forme sempre più avanzate di 
upload/download e di interoperabilità con le “app”. 

113. In questo quadro complesso, come vedremo, giocano un ruolo fondamentale da 
un lato la definizione dei diritti sui contenuti (forme di esclusiva o clausole di “hold-
back”), sulle “app” e sui software necessari a garantire l’interoperabilità; dall’altro i 
meccanismi di pricing, di pagamento e di fatturazione (billing). 
114. Con riferimento ai meccanismi di prezzo, vanno assumendo rilievo forme di 
pagamento del tipo “metering” che affiancano a un prezzo base di ingresso 
(eventualmente posto uguale a zero, come “prezzo civetta” o promozione limitata per un 
periodo di prova del prodotto) un prezzo incrementale per “download”. Rientrano in 
questa categoria forme di prezzamento del tipo “freemium” (molto usate ad esempio per 
la vendita online di software, brani musicali e giochi) che affiancano a contenuti gratuiti 
(eventualmente affiancati da banner offerti all’inserzionismo pubblicitario) contenuti 
premium a pagamento. 



SCREEN – Le policy a sostegno dell’offerta digitale di servizi, piattaforme e contenuti 
 
 

 

 29

115. Altrettanto rilevanti appaiono gli strumenti di pagamento online. Più semplice e 
sicura è la modalità di pagamento online, maggiore sarà il successo presso i fruitori 
finali. Sotto questo profilo, un caso di successo è rappresentato dalla piattaforma iTunes 
e dall’app-store di Apple che consente agli utenti registrati con carta di credito (ai quali 
non viene tuttavia imposto un abbonamento) di acquistare di volta in volta, in modalità 
download, brani musicali, video o “app” attraverso il medesimo account collegato ad 
una carta di credito. Meno successo hanno invece quei distributori che ad ogni 
occasione di acquisto richiedono nuovamente all’utente di inserire tutte le informazioni. 
Sotto questo profilo, la diffusione di meccanismi di pagamento interamente online (ad 
esempio quelli che avvengono tra il distributore e la piattaforma “paypal” a cui aderisce 
l’utente) riduce i costi transattivi e favorisce forme ripetute e fedeli di consumo. 
116. Infine, l’aspetto della fatturazione (billing) assume un ruolo importante nel senso 
che tanto minori saranno le interazioni tra pagatore e fornitori di servizi distinti (ad 
esempio tra fornitore di contenuti e fornitore dei servizi di accesso a Internet), tanto 
maggiore sarà la propensione al consumo. Da questo punto di vista, un tema senza 
dubbio rilevante è quello che attiene alla interoperabilità dei contenuti acquistati da un 
utente su piattaforme trasmissive alternative e/o su apparecchi (device) alternativi. 
Anche in questo caso, quanto più è possibile all’utente finale fruire di un medesimo 
contenuto oggetto di acquisto su piattaforme alternative (ad esempio, PC, tablet e 
smartphone), ovvero tra il medesimo tipo di apparecchio fornito da produttori 
alternativi (ad esempio diversi tipi di smartphone) tanto maggiore sarà la propensione 
ad acquistarlo. 

117. Molti osservatori definiscono questo momento evolutivo dei diversi modelli di 
business come una “guerra tra OTT” e in particolare tra gli OTT veri e propri e i 
tradizionali operatori. 
118. L’elemento comune, infatti, a entrambe le categorie di “attori” è quello di 
procedere, ormai speditamente, verso forme integrate di vendita (contenuti più 
apparecchi oppure contenuti più accesso alla piattaforma trasmissiva, fino alla piena 
integrazione di tutto il processo). Si tratta di un processo evolutivo di tipo selettivo, 
basato cioè, di fatto, sulla logica della concorrenza per il mercato (“winner-takes-all”), 
proprio in ragione degli effetti di rete e di varietà che caratterizzano il settore. In questo 
quadro, vincerà la sfida chi saprà coniugare l’innovazione con la varietà dell’offerta e 
con un livello di prezzi tale da stimolare la domanda. 
119. Si comprende bene allora la ragione per la quale gli operatori tradizionali 
puntino ad attuare forme di discriminazione nella distribuzione di contenuti altrui (tema 
che, come diremo più avanti, rientra nella categoria della gestione del traffico dei dati – 
cosiddetto “traffic managementi”) che costituisce una forma di discriminazione volta a 
scardinare il principio della neutralità della rete per consentire alle piattaforme 
trasmissive di internalizzare le esternalità positive generate nei confronti di quegli OTT 
che possono offrire contenuti a prezzi competitivi in ragione della mancata 
compartecipazione ai costi di distribuzione.   
120. Il modello di business dei motori di ricerca (Google, Yahoo) è quello che più di 
altri rappresenta la sfida degli OTT ai modelli tradizionali di business (che per 
semplificare, potremmo raggruppare in “telefonici” e “televisivi”) nell’ecosistema 
digitale. Per comprendere se i motori di ricerca siano dei semplici fornitori di contenuti 
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oppure intermediari di una transazione più complessa occorre dunque definire bene il 
relativo mercato rilevante in ragione delle esternalità generate. 
121. Va inoltre compreso se tale relazione economica – quella cioè che si instaura tra 
il motore di ricerca e ciascun lato della transazione – sia o “debba essere” del tutto 
indipendente e disancorata dalla piattaforma trasmissiva che permette l’accesso del 
fruitore alla rete e, per tale via, al motore di ricerca. 

122. Il tema, come vedremo, è rilevante in relazione alle dinamiche delle catene di 
valore dell’ecosistema digitale specie per quei paesi, come l’Italia, che soffrono di un 
significativo ritardo nella realizzazione di reti trasmissive a larga banda.  
123. Accanto ai motori di ricerca, che fondamentalmente caratterizzano il rapporto tra 
fornitore OTT e utente finale come un rapporto gratuito, basato su mass adoption e sui 
ricavi provenienti dalla pubblicità online, esistono altre forme di intermediazione-
offerta di contenuti caratterizzate da forme complesse di relazioni tra domanda e offerta 
e di pricing. 

124. La seguente tabella ne evidenzia le caratteristiche principali, che tra l’altro 
possono co-esistere in uno stesso modello. 

Tabella 3.1 
Caratteristiche del rapporto fornitore-utente nei modelli business OTT 

Model or Sub-model Major Advantages Major Disadvantages 

Frequent subscriptions Predictable revenue Higher cost barrier 

Infrequent subscriptions Long-term and predictable 
revenue 

Lower retention with higher 
cost barrier 

Freemium No price restrictions and no 
need for free trials 

Challenging pricing strategy 
since the majority of users do 

not play 

Microtransictions Low cost barrier for purchase 
Low margins since the majority 
of users do not play and high 

payment costs 

Virtual goods and virtual 
currencies 

High acquisition rates and low 
cost barriers 

Virtual economy management 
sicne the majority of users do 

not pay 

Dual currencies High acquisition rates, reduced 
conversion friction 

Potential legal issues with RMT 
and low percentage of paying 

users 

Advertising Mass adoption with users 
assuming no costs 

Dependency on market rate for 
advertising and no direct 

revenue 

Offer-based Mass adoption with users 
assuming no costs 

Dependency on market rate for 
advertising and no direct 

revenue 

Fonte: Vindicia, 2012 

 
Abbonamenti  
125. La prima caratteristica di rilievo, nel rapporto tra cliente e fornitore OTT, è data 
dalla forma di pagamento (subscription). Se prevista, il rapporto commerciale tra OTT e 
cliente finale si struttura come un tradizionale rapporto tra piattaforma e utente finale 
con pagamento online (tramite carta di credito o addebito in conti correnti online, quali 
ad esempio paypal), delivery che avviene tramite Internet, se il prodotto è digitalizzato, 
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o attraverso i servizi postali standard. Si tratta in questo caso di un rapporto di durata, 
nel quale il prezzo può essere fissato per un dato periodo di tempo (annuale) 
indipendentemente dalla intensità d’uso del servizio/prodotto oppure sulla base del 
tempo di consumo. Rientrano in questa categoria, ad esempio, l’acquisto di software o 
prodotti informatici online, con aggiornamento automatico degli aggiornamenti 
(updates) o delle ultime versioni (releases); l’abbonamento a portali online di video on 
demand o di prodotti musicali, giochi e app in genere (ad esempio iTunes o Apple 
Store).  

126. Una sotto-distinzione importante è data dalla circostanza che l’abbonamento (o 
la forma di pagamento) sia frequente o meno. Nel caso di un software, un pagamento 
iniziale comprende una serie di scambi successivi e “automatici” (gli upload degli 
aggiornamenti) a titolo gratuito. Tale formula se da un lato previene forme di 
discriminazione intertemporale di prezzo (del tipo aftermarket), dall’altro permette di 
informare il cliente continuativamente di nuove offerte su altri prodotti/servizi (cross-
selling) e di fidelizzarne l’uso (switching costs). 
127. Altre volte l’abbonamento al servizio è gratuito, ma il pagamento avviene di 
volta in volta per ciascun prodotto acquistato (frequent payment) con costi di 
transazione molto ridotti in ragione del pre-esistente rapporto di pagamento (rientrano in 
questa categoria quei rapporti per i quali il fornitore ha già registrato tutti i dati del 
cliente – carta di credito – attribuendo allo stesso un codice utente e una password). Un 
esempio di successo è dato proprio da iTunes, App Store, Amazon ecc. In queste 
circostanze, la facilità della transazione e la circostanza che l’utente non debba, ogni 
volta, immettere tutti i propri dati ai fini del pagamento, ne consolida il rapporto di 
durata e di fidelizzazione del cliente, nonché la possibilità di aumentare la tipologia dei 
beni e dei servizi acquistati.  
 “Freemium” (modello misto) 
128. Una categoria intermedia di rapporti cliente-fornitore è quella che si sostanzia 
nella forma del “freemium”, una modalità molto diffusa, ad esempio nella vendita di 
software e nei giochi online. In sostanza, alcuni prodotti o servizi di base vengono 
forniti gratuitamente o con un trial sufficientemente lungo, mentre ulteriori prodotti ad 
elevato valore aggiunto vengono venduti a pagamento. Il meccanismo di pagamento può 
peraltro prendere la forma sia di un abbonamento (come nel caso precedente) sia di 
pagamenti sporadici di volta in volta. 
129. Anche questi modelli consentono di fidelizzare il cliente, nonché di offrire 
selettivamente prodotti e servizi “target” sulla base dell’effettiva intensità d’uso del 
fruitore. 

Pagamenti con crediti o premi (credits e rewards) anche in moneta virtuale (Dual 
currencies) 
130. Una caratteristica che riguarda soprattutto i giochi interattivi online è data dalla 
circostanza che si determini una discriminazione di prezzo del tipo “freemium” con la 
possibilità di pagare parte dei prodotti premium anche con credits o monete virtuali 
“guadagnate”, ad esempio, attraverso il punteggio raggiunto in un gioco online. Ciò da 
un lato aumenta la fidelizzazione verso il gioco (gli utenti tendono a perseverare 
nell’acquisto, anche di nuove release e update, del gioco sul quale mantengono un 
elevato numero di premi (rewards) o crediti; dall’altro tende a frammentare il prodotto o 
servizio acquistato in una serie di passaggi rispetto ai quali l’accesso allo stadio 
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successivo dipende dall’abilità del giocatore o dalla sua disponibilità a pagare. Anche 
con queste modalità possono generarsi rapporti di durata. 
Nessun pagamento del fornitore (finanziamento degli inserzionisti pubblicitari) 
131. Infine, vi è il caso, già trattato sopra, del fruitore gratuito di contenuti e i servizi 
che l’OTT mette in rete grazie al finanziamento proveniente in tutto o in parte dagli 
inserzionisti pubblicitari. Si tratta di un modello che richiama molto la free to air tv, ma 
che da essa si distingue per il fatto che il fruitore è libero di seguire un suo percorso 
personalizzato e così facendo rivelando informazioni sul proprio profilo che rendono il 
messaggio dell’inserzionista più efficace in quanto adattato allo specifico profilo 
dell’utente. 

132. Molti dei diversi metodi di pagamento/fruizione sopra richiamati possono anche 
presentarsi congiuntamente per servizi diversi oppure per uno stesso servizio in 
momenti temporali diversi. L’elemento che li accomuna è la circostanza che molte di 
queste transazioni non avvengono in modo saltuario, ma in modo ripetuto, anche grazie 
alla fiducia generata dall’esperienza, soprattutto in relazione alla facilità e alla 
confidence indotta dall’esperienza su metodo di pagamento. 

133. Naturalmente, molte di queste modalità non sono caratteristiche specifiche degli 
OTT, ma semplicemente diverse modalità di pagamento offerte dalla fruizione Internet. 

134. Come riportato in tabella 3.1, ciascuno di questi metodi è associato a costi 
specifici transattivi e a rischi e a opportunità di impresa. 

135. Un’importante questione, ad oggi poco affrontata, è quella della relazione tra 
servizio/prodotto acquistato e apparecchio (device) utilizzato per la fruizione dello 
stesso. Ad esempio, una “app” acquistata e “scaricata” su un certo apparecchio è 
“importabile” su un altro? Ove ciò sia possibile, l’acquirente dispone pienamente del 
prodotto/servizio e la disponibilità dello stesso non influenzerà dunque la scelta 
dell’apparecchio o la mobilità dei fruitori tra device. Ove ciò non avvenga, ovviamente 
tale circostanza può influenzare la mobilità tra tipi di apparecchio e agire da costo di 
mobilità (switch). 
136. Si tratta dunque di modelli di business, di fruizione dei contenuti e di pagamento 
dei servizi molto vari, certamente più articolati dei tradizionali abbonamenti di servizi 
televisivi a pagamento, o di servizi di telecomunicazione e quasi sempre caratterizzati 
dalla possibilità di fruire di servizi aggiuntivi on demand. 

 

3.1.3. Modelli di e-business e catena del valore. Quale relazione tra “Internet 
openness”, “traffic management” e “net neutrality”? 

 
137. Il tema dei rapporti tra operatori tradizionali e OTT è oggi affrontato all’interno 
del dibattito noto come IP connection net neutrality. Questa forma di neutralità della 
rete riguarda la forma di (e il grado di) possibile discriminazione di prezzo o di qualità 
del servizio nella fornitura che il titolare di una piattaforma trasmissiva opera nei 
confronti di gruppi di utenti e/o tra i diversi fornitori di contenuti in relazione alla 
capacità di banda usata o “alla dimensione del traffico” su IP.  
138. Secondo l’ITU (2013) “net neutrality can be broadly described as the principle 
that all electronic communications passing through a network should be treated 
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equally. In practice, however, “net neutrality” is a somewhat vague concept, and there 
is no single, commonly accepted definition of the term. […] Issue surrounding net 
neutrality have arisen because of concerns that broadband access providers may 
discriminate against certain services, applications or content (and/or the companies 
that provide them), particularly where those services may compete against the carriers 
own offerings.” 
139. Secondo Economides (2008), la net neutrality può essere definita come un 
obbligo che impone “no discrimination between the price of transmitting packets based 
on the identity of either the transmitter or the identity of the receiver, based on the 
application, or the type of content the packet contains.”  

140. Guardando alle più recenti stime ITU su scala globale si può osservare come al 
crescere dell’intensità d’uso di Internet da parte della popolazione e al crescere del 
numero di “app” acquistate cresca anche il traffico dati su protocollo IP. 

Figura 3.3 
Traffico IP/Internet users 

 
Fonte: ITU 2013 

141. In altri termini, la diffusione dei nuovi modelli di business si traduce nella 
cosiddetta “fame di banda” e nel crescente accaparramento della capacità di banda da 
parte degli heavy user rispetto a tutti gli altri utenti. 
142. In un contesto di net neutrality, il trattamento tecnico-economico dell’utente 
finale (o meglio della capacità di banda utilizzabile dall’utente finale “e” dal suo 
fornitore di contenuti) deve comportare che essa sia del tutto indipendente dal traffico 
generato e, dunque, dal livello di rete occupata. Occorre dunque indagare quali possano 
essere le ragioni di efficienza in favore di una violazione del rispetto della net 
neutrality, ovvero comprendere se si tratta di una scelta difensiva da parte delle vecchie 
piattaforme trasmissive, volta esclusivamente a estrarre rendite dagli OTT (i quali 
dovrebbero offrire sconti alla propria clientela per compensarli del maggior costo che 
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essa dovrebbe versare alla piattaforma per sottrarsi ad una discriminazione negativa di 
prezzo/qualità). 
143. Sempre secondo il citato rapporto ITU (2013), «proponents of strong net 
neutrality protections argue that companies have an incentive to engage in 
discriminatory behaviour, particularly if competition is not sufficient to prevent 
discriminatory practices or if content and application providers do not have sufficient 
size to negotiate with the access providers. Opponents of net neutrality regulations often 
argue that such provisions are a “solution in search of a problem;” that there is no 
evidence of widespread abuse. They also argue that the market (perhaps enhanced by 
more effective competition policies) will naturally constrain bad behaviour, that access 
providers ability to manage traffic is critical to running a network efficiently and that 
net neutrality provisions may actually reduce access providers’ ability to offer 
innovative packages of services». 
144. Si tratta di un tema, oggi centrale nel dibattito circa l’evoluzione dell’ecosistema 
digitale, che pone una serie di questioni legate, tra le altre cose, all’efficiente uso della 
capacità trasmissiva, alla relazione tra discriminazione (di prezzo e non di prezzo) ed 
efficienza, alle nuove relazioni contrattuali e di partnership che possono emergere 
nell’ecosistema Internet e al loro impatto sugli incentivi a realizzare nuovi investimenti 
(su upgrade reti e contenuti) e in generale sulle dinamiche concorrenziali nei diversi 
mercati rilevanti interessati.  

145. Al riguardo, vale richiamare la recente sistematizzazione dell’ecosistema 
Internet proposta da BEREC (2012) – che ricalca quella proposta da AGCOM, citata 
nelle precedenti pagine – nella quale tutti i possibili attori che, a diverso titolo, 
fruiscono di Internet vengono rappresentati, con una rete complessa di flussi rispetto ai 
quali difficilmente è possibile individuare relazioni univoche di domanda e offerta. 

Figura 3.4 
L’ecosistema Internet 

 
Fonte: Berec 2012 
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146. Come già anticipato, ogni interazione che avviene nell’ecosistema digitale 
rappresentato nella figura 3.4, se, da un lato, corrisponde a una transazione 
economicamente valutabile, non sempre, dall’altro, è associata a uno scambio effettivo 
sul mercato. Il tema è dunque quello della relazione tra “interazione” e “scambio 
economico”, tra prezzi ed esternalità e, in ultima analisi, tra ecosistema e mercato in 
senso economico. Dal punto di vista dell’efficienza economica dobbiamo chiederci se 
l’efficienza dell’ecosistema può aumentare se, anche attraverso la definizione di regole 
appropriate, alcune transazioni, oggi solo potenziali, possano prendere la forma di un 
vero scambio di mercato, internalizzando le esternalità esistenti e quindi immaginando 
nuove duty to pay.  
147. Secondo il BEREC (2012) «the Internet has made an enormous contribution to 
growth and innovation in our economies, and has become a crucial part of the everyday 
life of most citizens. Much of this success is down to the openness of the Internet as a 
platform, providing low barriers to entry and fertile ground for innovation, in 
particular the development of new content and applications. As regulators, it is our job 
(under the Regulatory Framework) to promote end-users’ freedom to access and 
distribute content and run applications of their choice online, to promote competition 
(including in the delivery of content), and to promote innovation. These objectives are 
best served by the unhindered operation of the Internet, governed by the principle 
known as “net neutrality”».  
148. Lo snodo fondamentale che va dunque indagato, e che qui semplicemente 
identifichiamo nei suoi termini fondamentali, è se gli attuali assetti giuridico-economici 
consentono di conseguire risultati efficienti, non solo in termini di allocazione delle 
risorse, ma anche in termini di diffusione e penetrazione della banda larga e ultra larga, 
oppure se tali assetti agiscano da freno agli incentivi degli investitori. 
149. Naturalmente, gli incentivi dei diversi attori si muovono in senso diverso e, in 
alcuni casi, opposto. In particolare, gli operatori tradizionali, segnatamente gli operatori 
televisivi da un lato e gli operatori di reti di comunicazioni (fissa e mobile) dall’altro, 
posti di fronte ad assetti di mercato sempre più competitivi e caratterizzati (almeno in 
Europa) da un continuo declino dei ricavi (ARPU) sui servizi tradizionali, mantengono 
forti incentivi a investire, rispettivamente, nella creazione di contenuti e nella banda 
ultra larga solo ove abbiano una credibile aspettativa di appropriarsi interamente del 
ricavo marginale generato dai propri investimenti. 
150. Dal canto loro, i nuovi attori dell’ecosistema digitale, rappresentati da più noti 
OTT – quali i motori di ricerca, i social network, e così via – vedono crescere i propri 
ricavi in ragione dell’incremento dell’uso di Internet (in quanto aumenta “l’audience” 
per l’inserzionismo pubblicitario, peraltro in funzione anche del profiling degli utenti), 
dell’acquisto diretto di prodotti e servizi online (primi tra tutti le “app”) e così via. 
151. Dunque, in linea teorica, gli incentivi di entrambi i gruppi di “attori” sono 
positivamente allineati all’intensità d’uso della rete. Il conflitto di incentivo tra i due 
gruppi si presenta tuttavia allorché i nuovi OTT, pur beneficiando degli investimenti 
degli attori tradizionali su reti e contenuti (perché essi costituiscono la condizione 
necessaria ad alimentare l’intensità d’uso di Internet) non partecipano in alcun modo al 
costo degli investimenti. D’altra parte, se il driver dell’accesso a Internet è dato sempre 
più dalla prospettiva di fruire di nuovi contenuti e nuove applicazioni (non offerte dagli 
operatori tradizionali) ciò vuol dire che è vero anche il processo causale contrario a 
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quello sopra richiamato, ovvero che i fornitori tradizionali di contenuti e le tradizionali 
piattaforme trasmissive possono ricevere una domanda incrementale dei propri 
servizi/prodotti, derivante dall’accesso indotto proprio dalla prospettiva di fruire di 
nuovi contenuti e di nuove applicazioni. 

152. Il vero tema dello scontro sembra dunque riguardare la concorrenza per 
l’accaparramento del margine per utilizzatore ovvero la ripartizione, tra tutti i potenziali 
fornitori di servizi, della massima spesa dei clienti finali, nonché l’ottimo sfruttamento 
dell’Internet behavior a fini commerciali. 
153. Per gli operatori tradizionali non sembra possibile, nel medio-lungo periodo, 
recuperare parte delle esternalità attraverso un aumento dei prezzi al dettaglio, sia in 
ragione dei limiti regolatori ove presenti, sia in relazione al vincolo concorrenziale, 
nonché in ragione del limite della massima disponibilità a pagare dei fruitori rispetto a 
ciascun prodotto/servizio.  
154. Ecco allora che la prospettiva di discriminare tra fruitori, in ragione ad esempio 
dell’intensità d’uso di Internet (o del traffico “saturato” dall’Internet behavior 
individuale) appare una prospettiva allettante per gli “attori” tradizionali, in quanto 
attraverso questa forme di discriminazione (che contrasta il principio della net 
neutrality) è possibile estrarre parte del surplus del consumatore, compensando, almeno 
in parte, le esternalità positive generate per l’intero sistema.  

Figura 3.5 
Forme di discriminazione nel traffic management 

 
Fonte: Ofcom, 2010 

155. Vi sono diverse modalità di discriminazione possibile nella forma del traffic 
management. La figura 3.5 riporta la schematizzazione operata da Ofcom, nel Regno 
Unito. All’interno delle diverse modalità di traffic management possiamo distinguere 
sette opzioni: 

a) il tradizionale “best effort” che costituisce il caso di non discriminazione, 
rispetto al quale gli Internet service provider (ISP) non svolgono alcuna 
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politica di traffic management e non discriminano sulla base della qualità del 
servizio erogato ad esempio sulla capacità disponibile o sulla velocità di 
download); 

b) il traffic management selettivo ed eccezionale utilizzato soltanto nei peak 
period di congestione del traffico (specie per le reti mobili); 

c) una discriminazione dei tempi di download e fruizione (qualità del servizio) in 
funzione della priorità accordata a quei contenuti la cui qualità è più 
vulnerabile rispetto al rischio di congestione (video, videostreaming, giochi 
ecc.); 

d) blocco automatico di alcuni tipi di contenuti (spam, siti illegali, siti segnalati 
come “pirateria” ecc.); 

e) il degrading automatico di alcuni tipi di servizi rispetto alla qualità di 
fruizione, erogazione, download; 

f) priorità di download e di qualità del servizio ad alcuni tipi di contenuti rispetto 
ad altri (tipicamente si discrimina la “fonte” che eroga il servizio/contenuto in 
funzione dei possibili accordi commerciali con gli ISP); 

g) rifiuto di distribuire contenuti o servizi di un operatore concorrente. 
156. Appare evidente come il passaggio dallo step a) che è il caso di non 
discriminazione (rispetto pieno del principio di net neutrality) allo step g) che 
rappresenta la circostanza di massima discriminazione con finalità anti-concorrenziali 
(specie se adottate da un operatore che mantenga una posizione dominante su un 
mercato rilevante distinto a valle) vi è una gradualità delle possibili opzioni. 

157. Naturalmente, le eventuali discriminazioni “tecniche” legate a congestioni del 
traffico hanno una natura e una finalità del tutto diverse dalle discriminazioni di tipo 
economico volte a “forzare” i fornitori di contenuti a contrarre con le tradizionali 
piattaforme trasmissive (e a cedere parte delle proprie rendite). 
158. In particolare, lo step f) evidenzia come la discriminazione non sia finalizzata 
direttamente a estrarre surplus ai fruitori finali, ma a costringere alla contrattazione 
proprio i fornitori di contenuti. 
159. Sotto un profilo generale, occorre chiedersi se tale forma di discriminazione 
volta a costringere il soggetto che riceva esternalità positive possa o meno rivestire una 
qualche forma di efficienza. 

160. La teoria economica delle esternalità suggerisce che in presenza di esternalità 
positive (o di creazione di bene pubblici) in assenza di appropriati ritorni “privati” il 
soggetto che le genera potrebbe essere disincentivato dal continuare a farlo in futuro. In 
assenza di una regolazione che fissi prezzi o “tasse” volte a internalizzare le esternalità, 
la contrattazione di mercato potrebbe supplire. 
161. Tuttavia, affinché la contrattazione di mercato possa svolgersi efficacemente ed 
efficientemente (cioè consentendo la definizione di un prezzo di mercato di equilibrio 
volto a promuovere scambi efficienti) è necessario che a una esternalità (positiva) 
unilaterale corrisponda, in assenza di accordo, non lo status quo, ma una configurazione 
di mercato peggiore rispetto allo status quo. In altri termini, il mercato permette di 
internalizzare attraverso la contrattazione una esternalità (positiva o negativa) solo se le 
esternalità sono reciproche e solo se lo status quo ante costituisce una configurazione di 
mercato fortemente dominata dall’ipotesi di accordo per entrambe le parti coinvolte. Se 
le esternalità restano unilaterali, in assenza di una regolamentazione, difficilmente la 
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parte che genera una esternalità negativa senza sopportarne il costo sociale o la parte 
che fruisce di una esternalità positiva senza partecipare al costo privato potranno sedersi 
al tavolo con la controparte per firmare un accordo. 
162. In queste circostanze, un modo per indurre le parti a negoziare un accordo è 
quello di definire i diritti di proprietà in modo tale da attribuire i diritti da scambiare sul 
mercato alla vittima dell’esternalità negativa o al soggetto che genera l’esternalità 
positiva. Ciò permette alle “vittime” di imporre ai free-rider la cessazione della propria 
attività in assenza di un opportuno accordo. 
163. Nel nostro caso, ove davvero si ritenesse che gli OTT fruiscano indebitamente di 
esternalità positive generate dagli attori tradizionali e che in assenza di tali esternalità il 
sistema digitale nel suo complesso genererebbe forti inefficienze sociali, l’unico modo 
per forzare gli OTT a negoziare un accordo sarebbe quello di attribuire i “diritti di 
proprietà” agli operatori delle tradizionali piattaforme. Infatti, l’esercizio pieno di tali 
diritti di proprietà permetterebbe alle piattaforme tradizionali di rifiutare la fornitura o la 
distribuzione in assenza di un opportuno pagamento (property rule) ovvero di esercitare 
il diritto a ricevere comunque un compenso (liability rule) per la propria attività. 
L’assegnazione di questi “diritti di proprietà” genererebbe una “esternalità negativa” per 
i free rider e genererebbe proprio quelle esternalità bilaterali o reciproche che sono 
necessarie per far partire una contrattazione. 
164. Il tema riguarda dunque non tanto la validità dello strumento di una property o di 
una liability rule alle piattaforme tradizionali nella forma del diritto a esercitare opzioni 
di traffic management e dunque di discriminazione alla clientela e/o ai fornitori ma la 
sua opportunità nel caso di specie. Dunque il tema centrale della questione relativa alle 
politiche di traffic management (e, di converso, del rispetto o meno del principio della 
net neutrality) riguarda essenzialmente la valutazione economica e sociale circa la 
rilevanza delle esternalità positive generate dalle piattaforme tradizionali e del loro 
venir meno laddove l’attuale sistema non generasse opportuni incentivi per la 
realizzazione degli investimenti innovativi da parte delle piattaforme tradizionali. 
165. L’accento sulla questione della rilevanza economica e sociale va posto sotto 
quattro distinti profili: 

a) il primo, quello proprio, riferito alla circostanza che nuove duty to pay 
possano incrementare l’accesso e l’intensità d’uso di Internet attraverso la 
fruizione di un più ampio numero di servizi, inclusi i servizi innovativi 
potenziali non ancora emersi a causa dell’assenza di tali regole; 

b) il secondo, quello riferito alle eventuali risorse aggiuntive disponibili per usi 
più efficienti attraverso una “redistribuzione” degli oneri finanziari tra i 
diversi attori dell’ecosistema;  

c) il terzo, quello riferito alla concorrenza dinamica, ovvero alla circostanza che 
le forme di traffic management possano incrementare i costi di accesso al 
mercato da parte di operatori di nicchia o specializzati ai diversi livelli 
(“splintering”); 

d) gli effetti che le diverse forme di discriminazione possono generare sul 
pluralismo e sulla libertà di azione e di scelta legate all’Internet behavior dei 
fruitori finali. 

166. Naturalmente, un’analisi di tal genere deve sempre confrontarsi con i possibili 
“effetti di spiazzamento” ovvero con la possibilità che l’introduzione di nuove regole 
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non finisca invece per snaturare l’ecosistema, colpendone gli equilibri e 
compromettendone la crescita. 
167. Ovviamente, nessuno ha oggi la soluzione (qualcuno dice che forse abbiamo la 
soluzione, ma di certo non abbiamo il problema), e le diverse soluzioni proposte 
riflettono, com’è ovvio che sia, gli specifici interessi economici dei diversi 
stakeholders.  

168. Questo non significa, naturalmente, che disporre di un paradigma multi-sided 
implichi che alcune decisioni del passato siano necessariamente superate e che la 
visione di un ecosistema renderà superata, sic et simpliciter, in un futuro non lontano, il 
disegno regolatorio che interessa i mercati tradizionalmente intesi. Semmai si pone il 
problema di identificare i driver del mutamento, gli assetti desiderabili sotto un profilo 
di social welfare ai quali tendere e, nel caso, il processo di transizione regolatoria da 
attuare.  
169. Occorre chiedersi se le relazioni tra domanda e determinazione dei prezzi 
debbano andare in un’univoca direzione o se si possano immaginare nuove forme di 
contrattazione di scambio tra i vari soggetti che non necessariamente vadano dal basso 
verso l’alto quindi con una domanda e un’offerta identificata, ma anche, in direzione 
opposta e/o “diagonale”. Prima di porre la questione delle “regole”, occorre tuttavia 
chiedersi se una governance efficiente non possa semplicemente essere il risultato di un 
adattamento efficiente, fatto di contrattazione sul mercato e/o di forme di fusione e 
concentrazione conglomerate.  
170. C’è poi l’altro problema della dimensione geografica: mentre il mondo degli ISP 
è un mondo che riusciamo a governare a livello nazionale, man mano che si sale in 
questo ecosistema, si allargano anche i confini nazionali. Quindi c’è anche un problema, 
tutt’altro che banale, di capacità e di autonomia regolatoria in un confine nazionale e del 
coordinamento regolatorio transazionale da risolvere. 
171. Secondo le linee guida del BEREC (2012), nel trattare la materia, i regolatori 
dovrebbero affidarsi ai seguenti principi: 

a)  Rafforzare la concorrenza (Strengthening competition). 
b)  Controllare il sistema (Monitoring). 
c)  Ricorrere a ulteriori strumenti di policy (Using additional powers, e.g. on 

quality of service, when necessary). 
172. Le questioni sollevate riguardano il sistema di incentivi. Si rischia, guardando 
solo a un aspetto di questa catena, di sovra-incentivare alcuni protagonisti con alcune 
possibili regole e riforme e di sotto-incentivare altri. Tutto questo ha a che fare con le 
politiche di prezzo che si ritiene ottimale far emergere, perché il rischio dei conflitti 
degli incentivi è quello di far ricadere tutta la catena del valore “appropriabile” su costi 
aggiuntivi per i consumatori finali.  
173. Appare tuttavia paradossale pensare di risolvere tutta la catena di esternalità 
individuando nel consumatore finale “il pagatore di ultima istanza” del valore aggiunto 
che la sua scelta genera. Ai consumatori finali davvero non si possono chiedere prezzi 
aggiuntivi, ad esempio per avere la fibra, per avere i contenuti, per avere ulteriori servizi 
e così via. Insomma non può essere il consumatore finale a risolvere tutta la catena di 
esternalità, altrimenti si finisce per generare segnali distorti sul mercato e per 
mortificare la domanda del consumatore, con ricadute negative ad esempio sulla 
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creazione di nuove reti ad altissima capacità. Esistono dunque molti chicken-egg 
problem nell’ecosistema di Internet. Ma, come in ogni ecosistema, occorre porsi il 
problema quanto meno di garantire l’equilibrio evolutivo: se calpestiamo troppe uova o 
mangiamo troppi polli il sistema è destinato a morire. 
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3.2. Evoluzione dei modelli di governance degli e-services e politiche di sostegno 
della domanda e dell’offerta. Il ruolo strategico della PA come fattore 
abilitante 

 

3.2.1. Reti, accesso a Internet e fruizione di e-services: il caso italiano 
174. Uno dei temi posti dalle tradizionali piattaforme trasmissive si riferisce alla 
circostanza che, nell’ecosistema digitale, si assisterebbe a una pervasiva asimmetria 
economica e regolatoria. Da un lato, le piattaforme tradizionali si muoverebbero in un 
contesto di regole e di rapporti commerciali consolidati, rapportati ai tradizionali 
mercati rilevanti, secondo la nota ripartizione tra reti e servizi; dall’altro le nuove 
piattaforme e i nuovi modelli di business rappresentati dagli OTT si muoverebbero in 
una prateria, peraltro geograficamente globale e indefinita, fatta di rapporti commerciali 
diretti tra abbonati e fornitori di contenuti (a pagamento e non), dai quali sarebbero del 
tutto esclusi i tradizionali operatori di rete, ma anche i tradizionali operatori di servizi 
(editori). Detta in altri termini, il problema posto dagli operatori tradizionali, rispetto 
agli OTT, riguarda la circostanza che le esternalità positive da questi generati (ad 
esempio da una piattaforma trasmissiva di rete fissa o da un editore i cui contenuti sono 
resi disponibili su un motore di ricerca che lucra sull’advertising) al fine di permettere 
l’incontro tra il fruitore e il deliverer, non vengano opportunamente retribuite. 

175. Secondo l’Osservatorio trimestrale di AGCOM (2013), nell’ultimo anno si è 
accentuato il divario in termini di ricavi e redditività tra gli operatori storici di tlc 
europei (British Telecom, Deutsche Telecom, France Telecom, Telefonica, Vodafone e 
Telecom Italia) e i maggiori “Over The Top” (Apple, Google, Yahoo, Facebook e 
Amazon). Non si tratta, come vedremo, di un tema meramente “contrattuale” o 
distributivo su risorse date. Infatti, da un lato le reti trasmissive necessitano di ingenti 
risorse finanziarie per aumentare la capacità di delivery e dall’altro i produttori di 
contenuti (ad esempio gli editori) si trovano a contrastare una crescente concorrenza di 
ubiquitous information rispetto alla quale il tema del controllo informativo e della sua 
qualità impattano sui costi di “fornitura” del servizio.  

176. Il dibattito è più che mai aperto e le soluzioni ravvisate (inclusa quella del 
business as usual, grazie alla quale, peraltro, si sono rapidamente sviluppati gli OTT) 
ampiamente discusse in ogni sede. 
177. Appare tuttavia opportuno mostrare come, per il nostro paese, esista una forte 
correlazione tra bassa capacità delle reti trasmissive e limitato utilizzo di Internet. Un 
circolo vizioso che finisce per penalizzare tutti i constituents dell’ecosistema digitale. 
178. Secondo il noto indicatore OCSE (2009) sulla product market regulation, dalla 
metà degli anni novanta il settore delle telecomunicazioni ha registrato una significativa 
ondata di riforme pro-concorrenziali volta ad abbattere le barriere all’entrata e a 
promuovere strutture concorrenziali di mercato o quanto meno mercati aperti alla 
concorrenza potenziale. 
179. Tale ondata ha riguardato, in media, tutti i paesi OCSE, ma ha 
significativamente interessato l’Europa, caratterizzata da un framework regolatorio 
comune e da una crescente armonizzazione nella definizione dei mercati rilevanti, degli 
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obblighi regolatori e degli obiettivi in policy, da ultimo sintetizzati nell’Agenda digitale 
europea. 
180. Sempre secondo l’indicatore OCSE, questa “prima fase” di apertura del mercato 
che ha riguardato soprattutto il tema dell’accesso alle reti essenziali, per i servizi di 
comunicazione su rete fissa, nonché il tema dell’accesso alle risorse frequenziali, per i 
servizi di comunicazione su rete mobile, è ormai conseguita e si è andata consolidando 
nel corso dell’ultimo decennio. 
181. In Europa, con riferimento agli accessi a banda larga su rete fissa emerge in 
particolare (fig. 3.6) la correlazione tra la quota di mercato dei nuovi entranti e il tasso 
di penetrazione del mercato, segno che la spinta concorrenziale dei nuovi entranti non si 
esaurisce nella erosione della clientela degli incumbent ma ha anche la capacità di 
aumentare la dimensione complessiva del mercato, la penetrazione territoriale, il peso 
dei concorrenti e con esso anche la concorrenza infrastrutturale delle reti di nuova 
generazione. 

Figura 3.6 
Concorrenza e penetrazione, Mercato a banda larga 

 

Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 

182. Peraltro la concorrenza infrastrutturale è assai più significativa, per dimensione e 
incidenza percentuale, nei paesi che più di recente si sono aperti alla concorrenza (fig. 
3.7). 
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Figura 3.7 
Concorrenza tra operatori e concorrenza infrastrutturale, Mercato a banda larga 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 

183. Tra i paesi “big five” europei, l’Italia si trova ad occupare l’ultimo posto quanto 
a quota di mercato dei nuovi entranti (other licensed operators, fig. 3.8), penetrazione 
del mercato broadband di rete fissa (fig. 3.9), investimenti in piattaforme alternative 
(rispetto alla fornitura DSL, fig. 3.10). 

Figura 3.8 
New entrants' share in fixed broadband subscriptions 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 
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Figura 3.9 
2010 Fixed broadband coverage (as a % of total/rural population) 

 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe. 

 
Figura 3.10 

2012 Total NGA broadband coverage (as a % of households) 
 
 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe-- 
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Figura 3.11 
Total number of subscriptions (SIM cards) 

 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe. 

Figura 3.12 
2010 - 3G coverage (as a % of total population) 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe. 

184. Al contrario, l’Italia registra una penetrazione record nella banda larga mobile 
(fig. 3.12), sia in termini assoluti, sia in percentuale (ogni 100 abitanti). L’elevata 
penetrazione della banda larga mobile in Italia conferma l’assoluta tipicità italiana che si 
caratterizza per una diffusione straordinaria della telefonia cellulare.  
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Figura 3.13 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe. 

185. Tale circostanza, che può solo in parte spiegare l’arretramento italiano circa la 
penetrazione dei servizi di rete fissa, si scontra tuttavia con un relativamente ridotto uso 
dell’apparecchio mobile ai fini dell’accesso a Internet e della fruizione degli e-services 
(fig. 3.13) e in particolare per l’uso di Internet come strumento di ricerca per la raccolta 
di informazioni (search).  

Figura 3.14 
2011 - Use of mobile phone to access the Internet (in %) 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 
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186. Il broadband mobile ai fini dell’accesso a Internet (fig. 3.14) avviene in modo 
significativo attraverso pc e tablet, ma non attraverso i telefoni cellulari. Ciò significa 
che, da un lato vi è una forte richiesta in Italia per la fruizione di banda larga in mobilità 
e dall’altro che tale richiesta non è soddisfatta, di per sé, dalla grande diffusione dei 
telefoni cellulari (fig. 3.11). 
187. Per contro, la capacità della rete a banda larga fissa, prevalentemente presente 
con la tecnologia DSL (fig. 3.15) in Italia, è ad oggi molto limitata e ben distante dagli 
obiettivi dell’Agenda Digitale europea.  

Figura 3.15 
Actual Download Speed of fixed broadband subscriptions, xDSL technology (2012) 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 

Figura 3.16 
Share of fixed broadband subscriptions >= 10 Mbps  

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 
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188. L’analisi comparata della capacità delle reti a banda larga – fissa e mobile – in 
Italia (specie nel confronto con i big 5 europei) e dell’uso della piattaforma trasmissiva 
per la fruizione di servizi Internet rivela un paradosso per il nostro paese: da un lato la 
banda larga mobile sembra non agire da sostituto della banda larga fissa, dall’altro la 
banda larga fissa presenta ancora forti criticità sia con riferimento al livello di 
penetrazione che con riferimento alla capacità trasmissiva. Infatti, alla esplosione della 
penetrazione della telefonia mobile non è corrisposto un proporzionale incremento 
dell’utilizzo di servizi Internet da piattaforma mobile per quanto vi sia una significativa 
richiesta per la fruizione di servizi a larga banda in mobilità (non già attraverso i 
telefoni cellulari, quanto attraverso laptop e tablet). Quindi la domanda per gli Internet 
services si indirizza ancora prevalentemente sulla rete fissa la cui capacità e il cui tasso 
di penetrazione restano drammaticamente dietro la media dei principali paesi europei. 

189. Non deve sorprendere, in questo quadro, la circostanza che la fruizione di e-
services sia alquanto ridotta nel nostro paese, nel confronto con il dato medio europeo e 
con i principali paesi europei. 

Figura 3.17 
Upload of self-created content – Educational Level (2012) 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 

 
Figura 3.18 

Taking part in on-line consultations or voting – Educational level (2011) 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 
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Figura 3.19 
2012- Enterprises using any computer network for sales (at least 1%), All enterprises, without 

financial sector (10 persons employed or more) 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 

 

Figura 3.20 
Reading / downloading online newspapers / news magazines, by Computer skills (2012) 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 
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Figura 3.21 
Looking for information about goods and services online, by Computer skills (2012) 

Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 

 

Figura 3.22 
Looking online for a job or sending a job application, by Education level (2011) 

 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 
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Figura 3.23 
Individuals ordering content or software that were delivered or upgraded online,  

2011 - All Individuals (aged 16-74) 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 

 

Figura 3.24 
Enterprises using any computer network for purchases (at least 1%) 

2012 - All enterprises, without financial sector (10 persons employed or more) 
 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 
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Figura 3.25 
Using online banking, by Computer skills (2012) 

 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 

 

Figura 3.26 
Playing or downloading games, images, films or music, by Education level (2012) 

Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 
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Figura 3.27 
Playing or downloading games, images, films or music, by Computer skills (2012)

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 

 

3.2.2. Il ruolo della PA come elemento promotore di sviluppo dell’ecosistema 
digitale 

 
190. Per i paesi che, come l’Italia, registrano ancora un basso livello di penetrazione 
della banda larga rispetto alla media (OCSE) di altri paesi comparabili, un fondamentale 
strumento di policy volto ad aumentare la diffusione di banda larga è dato dal ruolo 
giocato dalla PA e dall’e-government in genere. Ciò per tre ragioni fondamentali.  

191. Innanzitutto perché la fruizione degli e-service offerti dalla PA può costituire 
una parte significativa dell’uso di Internet da parte di famiglie e imprese (si pensi ai 
servizi amministrativi per il cittadino, ma anche alla fruizione di servizi quali e-
education e e-health), diventando quindi un fattore abilitante della domanda d’uso di 
Internet. 
192. In secondo luogo, proprio grazie al lancio di e-services per il cittadino, la PA è 
destinata a rappresentare essa stessa una parte di assoluto rilievo della complessiva 
domanda nazionale di banda larga e dunque ad agire da fattore di stimolo per la 
realizzazione di investimenti volti ad aumentare la penetrazione della banda larga. 
Infine, la PA può costituire, per la rilevanza della natura dei servizi che essa può offrire 
a cittadini e imprese (education, health, open data, ecc.) un fattore innovativo per i 
servizi OTT e “app” che sappiano interfacciarsi con i dati PA e offrire servizi 
incrementali ad elevato valore aggiunto. 
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193. I dati dell’European digital scoreboard (2013) ci confermano la correlazione 
esistente tra alta penetrazione della banda larga, intensità dell’uso di Internet e 
diffusione di e-services legati ad attività della PA. 
194. Ovviamente l’intensità d’uso dei servizi online offerti dalla PA (la domanda) 
dipende dalla capacità della PA di offrire un valido supporto e una efficace sostituzione 
ai servizi offerti tradizionalmente (offerta). 

195. È interessante al riguardo rilevare il dato della Spagna che pur essendo, tra i “top 
five” mercati broadband in Europa, quello che – assieme all’Italia – registra i più bassi 
tassi di penetrazione della banda larga, risulta tuttavia il paese che registra un maggiore 
attivismo negli e-services, rispetto alla media EU (ad esempio per la prenotazione di una 
visita medica, o per la richiesta di certificati e documentazioni alla PA). 

Figura 3.28 
2012- Individuals sending filled forms to eGov services, last 12 months, All Individuals (aged 16-74) 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 

Figura 3.29 
2012 - Making an appointment with a practitioner via a website, All Individuals (aged 16-74) 

 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 
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Figura 3.30 
Looking online for information about education, training or course offers, by Education level (2011) 

Fonte: ns elaborazione su dati Digital Scoreboard Europe 
 

Figura 3.31 
2012 - Computers for educational purposes, by Education grade (years of schooling) 

 

 Fonte: ns elaborazione su d ati Digital Scoreboard Europe 
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necessità del nostro paese1. Il dibattito di policy ha teso tradizionalmente a concentrarsi, 
inevitabilmente, sul tema della costruzione delle reti NGN a larghissima banda che 
richiedono ingenti investimenti per la copertura nazionale e che gli operatori privati non 
ritengono remunerativi, data la scarsità dell’attuale domanda per livelli così elevati di 
capacità. 
200. Minore è invece la consapevolezza della centralità del ruolo pubblico di sostegno 
alla domanda, nonostante recenti iniziative sulla semplificazione indotta dalla 
digitalizzazione di alcuni servizi. In un’indagine empirica realizzata sulle determinanti 
della penetrazione della banda larga in trenta paesi Ocse, negli ultimi dieci anni, 
emergono alcuni interessanti suggerimenti per i policy maker: accanto alle politiche dal 
lato dell’offerta, basate soprattutto su finanziamento e costruzione delle reti, – 
assumono un ruolo propulsivo, e talvolta più significativo, le politiche dal lato della 
domanda2. Sulla base delle esperienze internazionali che sono state classificate, le 
principali politiche dal lato della domanda si concentrano su: domanda pubblica di 
servizi digitali; incentivi alla domanda residenziale e business; politiche di aggregazione 
della domanda; sussidi diretti ai consumatori per l’acquisto di terminali o abbonamenti 
al servizio. 
201. Tutte queste politiche, considerate singolarmente e in aggregato, risultano 
influenzare significativamente la diffusione di banda larga nei trenta paesi Ocse 
analizzati.  

202. Nella figura 3.32 si riporta l’effetto stimato delle singole politiche dal lato della 
domanda sull’aumento della penetrazione della banda larga in percentuale della 
popolazione. Le politiche dal lato dell’offerta (prestiti di lungo periodo agli operatori, 
programmi nazionali di finanziamento, incentivi fiscali agli operatori, Ppp, mapping 
territoriale, semplificazione amministrativa) risultano significative, ma solo per livelli 
bassi e intermedi di diffusione della banda larga. 

Figura 3.32 

 
Fonte: Belloc et al. 2012 

                                                   
1 Troulos, Costas e Vasilis Maglaris (2011)  
2 F. Belloc, A. Nicita, M. A. Rossi (2012)  



SCREEN – Le policy a sostegno dell’offerta digitale di servizi, piattaforme e contenuti 
 
 

 

 57

203. Al contrario, l’impatto delle politiche dal lato della domanda è crescente nel 
grado di diffusione.  
204. Di qui due conclusioni: 

a) le due politiche per la diffusione della banda larga hanno natura 
complementare e un efficace intervento pubblico deve impegnare risorse su 
entrambi gli ambiti, assicurandone un valido coordinamento; 

b) incisive politiche dal lato della domanda andrebbero attuate al più presto in 
quanto sono efficaci tanto nel promuovere l’accesso alle reti esistenti (anche in 
funzione della riduzione del digital divide) quanto nel facilitare la migrazione 
degli utenti verso le reti di nuova generazione. 

Figura 3.33 

 
Fonte: Belloc et al. 2012 

205. Infine, altre recenti ricerche empiriche hanno rivelato come, in Italia, nelle 
esperienze locali dove le PA, hanno registrato tassi crescenti di offerta di  
e-services si sono anche registrati significative forme innovative di fruizione da parte di 
cittadini e imprese, con importanti ricadute sull’indotto ICT (Assinter, 2012). 
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3.3. L’accesso ai contenuti digitali: diritti di proprietà intellettuale, clausole di 
esclusività e ottimo grado di (dis)aggregazione dei contenuti 

 
 
206. Infine, l’accesso ai contenuti ha assunto nel tempo il ruolo di variabile chiave 
nelle dinamiche concorrenziali nell’ecosistema digitale. Come abbiamo visto infatti 
nella figura 3.1 e nella figura 3.2, del primo paragrafo, la disponibilità di contenuti 
premium (di contenuti cioè caratterizzati da un elevato valore aggiunto, dotati di un 
limitato grado di sostituibilità – e quindi un più elevato valore – per i consumatori e 
dunque tali da poter essere considerati driver di domanda addizionale) conferisce un 
indubbio vantaggio competitivo nell’ecosistema digitale. 
207. Per mantenere questo vantaggio competitivo, è essenziale per il titolare di 
contenuti massimizzare gli sbocchi ai vari livelli di mercato, rendendoli fruibili in tutte 
le possibili forme ai consumatori finali. D’altra parte, occorre che la profittabilità attesa 
non sia espropriata da forme di free-riding. 
208. Si pone dunque immediatamente un trade-off, nell’ecosistema digitale, tra 
espansione degli sbocchi (per la fruizione dei contenuti “everywhere and anytime”) e 
distribuzione esclusiva. Infatti l’espansione degli sbocchi sui diversi mercati comporta 
un frazionamento dei diritti sui contenuti in funzione, ad esempio, della piattaforma 
trasmissiva; d’altro canto la possibilità di una parallela fruizione su piattaforma 
trasmissive alternative e/o su device alternativi riduce il valore del contenuto per il 
distributore (ciò perché l’esclusiva per piattaforma non impedisce ad altre piattaforme di 
distribuire il medesimo contenuto). 
209. È anche importante che il prodotto non venga imitato ovvero che siano rispettati 
i diritti di proprietà intellettuale ove davvero applicabili. Tuttavia, un tema di assoluto 
rilievo, e del tutto aperto nel dibattito, riguarda la relazione tra 
disaggregazione/aggregazione di contenuti esistenti e tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale. Così ad esempio, l’utilizzo di un brano musicale o di una parte di un 
contenuto video all’interno di un social network, magari attraverso forme di uploading 
degli utenti va classificato come copia personale o come violazione del copyright? Il 
motore di ricerca che rinvia a contenuti offerti da altri soggetti o ne offre il link, si sta 
appropriando di contenuti prodotti da altri? L’uso di open data per la creazione di 
contenuti deve essere associato anche a forme di condivisione “open”? L’esclusiva 
trasmissiva va riferita alle singole piattaforme o deve valere per ogni piattaforma? È 
possibile ottenere l’esclusiva trasmissiva anche su piattaforme che non sono nell’attuale 
disponibilità dell’acquirente? 
210. L’aumentata rilevanza di tale variabile, come strumento sia di accesso al mercato 
da parte di operatori nuovi entranti che di successo sul mercato da parte di operatori 
dominanti, può essere attribuita in larga misura all’insieme di sviluppi tecnologici 
generalmente indicato come processo di convergenza tecnologica tra piattaforme e 
servizi, specie attraverso l’impulso dato da Internet e dall’IPTV. 
211. Il tema qui affrontato riguarda il trade-off tra esclusività d’uso dei diritti sui 
contenuti e sviluppo concorrenziale di modelli di business nell’ecosistema digitale. Il 
tema verrà affrontato principalmente con riferimento ai contenuti “televisivi” ma le 
nostre conclusioni possono essere agevolmente estese ad ogni tipologia di contenuto 
fruibile attraverso Internet. 
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212. Ciò che infatti è accaduto sul mercato televisivo offre importanti lezioni per il 
disegno di politiche di accesso ai contenuti. All’evoluzione del mercato, caratterizzato 
da un aumentato rilievo del ruolo dei contenuti non è corrisposta, per tempo, 
un’adeguata evoluzione del quadro regolatorio. Si è osservata nel tempo, un’evidente 
asimmetria fra la regolazione dell’accesso alle reti fisiche e la regolazione dell’accesso e 
della distribuzione dei contenuti agli utenti finali.  
213. In anni recenti si è assistito ad una chiara evoluzione dell’approccio regolatorio 
alla questione dell’accesso alle reti fisiche, nel senso di promuovere l’entrata degli 
operatori nuovi entranti attraverso misure quali l’accesso obbligatorio alle essential 
facilities e la predisposizione di una regolazione asimmetrica. L’obiettivo di tale 
orientamento regolatorio, nel settore delle telecomunicazioni, era quello di potenziare 
gli effetti della convergenza indotti dall’evoluzione tecnologica, favorendo 
l’integrazione di sistemi alternativi di trasmissione. L’esito del mutato approccio 
regolatorio e dell’evoluzione tecnologica è stato la trasformazione del sistema di 
telecomunicazioni in un sistema di comunicazione integrato nel quale i contenuti 
audiovisivi sono divenuti il complemento essenziale ai tradizionali servizi di voce e dati 
nell’ambito di strategie di offerta cosiddette “triple play” o “quad play”.  
214. Dall’altro lato, il dispiegamento degli effetti della convergenza è stato ostacolato 
dal problema dell’accesso ai contenuti premium, rispetto al quale non è (ancora) emerso 
un approccio coerente ed unitario a livello regolatorio. Gli interventi regolatori ex ante 
sono stati infatti limitati, soprattutto a livello europeo, e raramente volti specificamente 
a risolvere problematiche legate all’accesso ai contenuti. Il quadro regolatorio in materia 
di accesso ai contenuti, dunque, è stato delineato essenzialmente da una serie eterogenea 
di interventi antitrust. Nel tempo, infatti, le autorità della concorrenza, specialmente 
quelle europee, hanno modificato il proprio approccio sulla base del riconoscimento del 
ruolo di input essenziale dei contenuti (o, meglio, di quei contenuti ritenuti “driver” 
della domanda) e della possibilità di effetti di foreclosure associati alle strategie di 
integrazione verticale e di acquisto in esclusiva degli operatori incumbent, adottando 
rimedi volti a contenere le restrizioni all’accesso indotte dai comportamenti di questi 
ultimi. Significative al riguardo sono state alcune decisioni relative al mercato della 
televisione a pagamento quali NewsCorp/Telepiù e Sogecable/Canal Satélite/Via 
Digital che hanno sancito l’obbligo, da parte del soggetto dominante, di fornire accesso, 
ai concorrenti sui mercati a valle, ai contenuti premium acquistati in esclusiva dai 
titolari dei diritti a monte (Nicita e Ramello, 2005).  
215. Da questa evoluzione non è emerso un singolo modello regolatorio, ma piuttosto 
una pluralità di modelli, definiti dalla combinazione di rimedi antitrust e decisioni 
indipendenti dei soggetti economici.  
216. L’obiettivo di questo paragrafo è quello di identificare le caratteristiche di una 
serie di possibili modelli regolatori per l’accesso ai contenuti, ricostruibili attraverso la 
combinazione dei rimedi antitrust adottati da diverse autorità della concorrenza, non 
solo in Europa. A questo fine verrà tracciata una ricognizione dell’evoluzione del ruolo 
dei contenuti premium nella televisione digitale e dell’evoluzione dell’orientamento 
antitrust, in modo da contestualizzare l’analisi, e gli strumenti dell’analisi economica 
saranno utilizzati per identificare il set minimo di obiettivi da ritenersi desiderabili ai 
fini della promozione dell’accesso efficiente ai contenuti premium anche all’interno 
dell’ecosistema digitale e per la fruizione Internet. I diversi modelli regolatori saranno 
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dunque analizzati alla luce dell’insieme di obiettivi che le caratteristiche economiche 
dei contenuti premium indicano come rilevanti, ovvero:  

a. la capacità di fornire incentivi ai detentori di diritti sui contenuti ad investire 
nella loro produzione/distribuzione;  

b. la capacità di preservare e potenziare gli incentivi degli operatori dominanti ad 
investire nelle piattaforme esistenti;  

c. la capacità di fornire incentivi ai nuovi entranti ad investire in piattaforme 
alternative;  

d. la capacità di disciplinare la posizione dominante degli incumbent.  

217. Si noti che, sebbene sicuramente sia possibile individuare altre dimensioni 
rilevanti per l’analisi dei modelli regolatori, le dimensioni di analisi su cui qui si 
richiama l’attenzione appaiono non solo congruenti con l’analisi economica, ma anche 
coerenti con l’evoluzione concreta dell’orientamento antitrust.  

218. In primo luogo, qualsiasi intervento regolatorio in materia di accesso ai contenuti 
deve essere in grado di assicurare incentivi adeguati all’investimento nella produzione 
di contenuti pregiati. La produzione di contenuti audiovisivi premium costituisce infatti 
un’attività ad alta intensità di capitale che comporta elevati investimenti sunk ed un 
elevato grado di economie di scala (alti costi fissi di produzione e basso costo marginale 
di riproduzione). L’esito dell’investimento nella produzione di contenuti è un bene 
informazione la cui protezione mediante proprietà intellettuale è giustificata dalle sue 
caratteristiche di bene pubblico, ovvero dalle proprietà di non-rivalità e scarsa 
escludibilità (si veda, ad esempio, Nicita e Ramello 2005).  
219. La necessità di garantire un sufficiente grado di appropriabilità degli 
investimenti nella produzione di contenuti premium e, dunque, sufficienti incentivi, è 
rafforzata dal fatto che questo bene informazione si caratterizza anche per la sua natura 
di bene esperienza, ovvero per il fatto che il suo valore può essere determinato dai 
consumatori soltanto dopo il consumo. Data l’eterogeneità e la dispersione delle 
preferenze dei consumatori, questo si traduce in un mercato caratterizzato da una 
domanda fortemente polarizzata: il tasso di insuccesso nell’immissione sul mercato dei 
prodotti audiovisivi è molto elevato e la disponibilità a pagare dei consumatori si 
concentra su pochi prodotti, appunto quei prodotti che sono normalmente chiamati 
contenuti premium.  
220. I contenuti premium possono dunque essere definiti come specifici beni 
informazione che possiedono, per i consumatori, un grado molto limitato di sostituibilità 
con altri contenuti. Generalmente, si tratta degli eventi sportivi più importanti o di 
produzioni cinematografiche cosiddette blockbuster.  
221. Diversi ambiti regolatori incidono sugli incentivi alla produzione di contenuti 
premium. In primo luogo, le caratteristiche del sistema di proprietà intellettuale e più 
specificamente della legislazione sul copyright, determinano l’estensione dei diritti 
attribuiti ai produttori di contenuti e la capacità di questi ultimi di ottenere che questi 
siano fatti rispettare. Le regole sul Digital Rights Management (DRM) influenzano la 
capacità dei titolari dei diritti sui contenuti di trarre profitto dai propri asset intellettuali. 
L’insieme degli interventi legislativi più specifici volti a garantire il perseguimento di 
obiettivi di natura socio-culturale come il pluralismo e la democrazia hanno, a loro 
volta, un effetto sulle scelte di investimento dei produttori di contenuti (quote 
pubblicitarie, quote di provenienza nazionale e regionale, regole di protezione della 
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decenza pubblica). Inoltre, numerose misure regolatorie sono state adottate nel tempo 
per risolvere problemi di allocazione dello spettro. Infatti, data la scarsità delle 
infrastrutture di distribuzione, uno dei fattori cruciali limitanti gli incentivi dei 
produttori di contenuti consisteva nell’esistenza di barriere all’entrata nel segmento 
della distribuzione, così da rendere necessario un intervento regolatorio nella forma 
dell’imposizione di obblighi di “must carry” e “must offer” sugli operatori di network.  
222. Strettamente legata alla questione della necessità di fornire incentivi 
all’investimento nella produzione di contenuti è poi la necessità di offrire incentivi 
adeguati all’investimento nella loro distribuzione. La distribuzione dei contenuti 
comporta infatti anch’essa investimenti di diversa natura, spesso effettuati da diversi 
soggetti. Tre forme di investimento sono particolarmente rilevanti: l’investimento nel 
packaging dei contenuti, ovvero nella realizzazione di pacchetti di contenuti in grado di 
soddisfare le preferenze dei consumatori; l’investimento nel marketing e nella 
promozione del prodotto audiovisivo; l’investimento nel branding e nella segnalazione 
della qualità ai consumatori. Tutte queste forme di investimento sono importanti da un 
punto di vista di politica pubblica per via del fatto che le scelte riguardanti il packaging 
dei contenuti rappresentano una dimensione fondamentale nella soddisfazione delle 
preferenze dei consumatori e alla luce delle asimmetrie informative presenti nel mercato 
dell’audiovisivo e della natura di bene esperienza dei contenuti.  
223. L’insieme di queste considerazioni ha almeno due ordini di implicazioni dal 
punto di vista regolatorio.  
224. Da un lato, suggerisce la necessità di includere fra gli obiettivi rilevanti la 
necessità di incentivare non soltanto gli investimenti nella rete di distribuzione da parte 
degli operatori dominanti, ma anche gli investimenti in piattaforme alternative da parte 
di nuovi entranti. Questa prospettiva, congruente con la necessità di garantire la 
cosiddetta “network neutrality”, implica un superamento del modello di concorrenza per 
il mercato descritto in precedenza, in una direzione simile a quella tracciata più di 
recente dalla Commissione Europea.  
225. Dall’altro lato, la considerazione del “chicken-and-egg” problem e 
l’osservazione delle strategie di integrazione verticale ed esclusiva adottate dai first 
movers suggerisce che fra gli obiettivi di public policy rilevanti debba essere certamente 
inclusa la capacità di contenere la posizione dominante degli operatori incumbent nei 
diversi mercati rilevanti.  
226. Di seguito si sintetizzano sei modelli stilizzati, individuati in letteratura (Nicita e 
Ramello, 2005; Nicita e Rossi, 2008) per la “governance” dei contenuti digitali, ai fini 
del loro accesso: 

a. Divieto di vendita/acquisto esclusivo. 
b. Esclusiva multi-piattaforma con offerta wholesale obbligatoria. 
c. Esclusiva per piattaforma con divieto di clausole di hold-back. 
d. Esclusiva per “finestre temporali”. 
e. Condivisione dei contenuti e pool di acquirenti. 
f.  Frazionamento della vendita.  

Divieto di vendita/acquisto esclusivo 
227. Un primo modello che merita di essere descritto è il modello basato sulla totale 
assenza di esclusive nella vendita o nell’acquisto di contenuti di pregio. Questo modello 
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costituisce un benchmark di riferimento difficilmente riscontrabile nella concreta pratica 
dei mercati, sebbene il mercato statunitense ne mostri probabilmente alcuni aspetti sia 
sotto il profilo strettamente regolatorio che per effetto delle forze di mercato. Sotto il 
primo profilo, va notato che, in concomitanza con il consolidamento del mercato del 
cavo, dominato da alcuni importanti gruppi come la Time Warner e la Cox, integrate 
verticalmente, e con l’emergere di un mercato della distribuzione televisiva satellitare, 
sono stati introdotti interventi regolatori ex ante volti a contenere gli effetti negativi 
delle esclusive. In particolare, la Program Access and Carriage Rule, contenuta nel 
Cable Television Consumer Protection and Competition Act del 1992, prevede un 
esplicito divieto per una piattaforma integrata verticalmente con un canale di distribuire 
in esclusiva il canale stesso, oltre a proibire pratiche inique o discriminatorie nella 
vendita di canali televisivi da parte di editori verticalmente integrati con una 
piattaforma. Inoltre, il Satellite Home Viewer Improvement Act del 1999 introduce per le 
emittenti televisive in chiaro un obbligo di must offer e un divieto di stipulare accordi 
per la ritrasmissione esclusiva con una sola piattaforma. Sotto il secondo profilo, va 
invece sottolineato che nel mercato USA, l’esistenza di un numero elevato di 
piattaforme in competizione crea forti incentivi per i detentori di diritti sui contenuti a 
vendere i propri contenuti a tutte le piattaforme, senza discriminare fra di esse.  
228. Questo modello crea forti incentivi per i nuovi entranti a investire nello sviluppo 
di piattaforme alternative dal momento che l’accesso ai contenuti è comunque garantito 
e non costituisce una insuperabile barriera all’entrata. Inoltre, se le piattaforme sono 
simmetricamente sviluppate, un modello caratterizzato dall’assenza di esclusive può 
indurre la competizione a basarsi sull’abilità degli operatori a soddisfare i consumatori 
in termini di natura e qualità dei pacchetti di contenuti e può quindi stimolare la 
realizzazione di investimenti nella creazione di tali pacchetti. Ovviamente, un modello 
del genere ha anche l’effetto di disciplinare la posizione dominante degli operatori 
verticalmente integrati. Tuttavia, questo modello può deprimere gli incentivi degli 
operatori incumbent per via dell’assenza totale di esclusive. Inoltre, l’impatto di questo 
regime sui detentori di diritti sui contenuti a investire nella loro produzione dipende dal 
grado effettivo di sviluppo delle piattaforme alternative.  

Esclusiva multi-piattaforma con offerta wholesale obbligatoria 
229. Questo modello è stato adottato per la prima volta nel Regno Unito, quando 
BskyB è stata indotta dalla moral suasion di OFT a realizzare un’offerta all’ingrosso ai 
concorrenti su altre piattaforme basata su di un prezzo retail minus. In questo caso, 
l’impresa dominante che aveva acquisito in esclusiva i contenuti premium nel mercato 
inglese ha assunto il ruolo di un gate-keeper del mercato che distribuisce contenuti alla 
propria piattaforma e a piattaforme concorrenti a termini non discriminatori. In questo 
modello, i concorrenti possono aumentare la propria quota di mercato rispetto 
all’incumbent sulla base della loro efficienza comparata nel risparmio dei costi di 
distribuzione, piuttosto che sulla base della natura e della disponibilità di contenuti 
premium distribuiti ai consumatori finali. 
230. Questo modello ha dunque effetti positivi in termini di investimenti in 
piattaforme innovative e più efficienti, per via del fatto che il principale strumento 
concorrenziale è dato dalla natura innovativa del sistema di distribuzione. Inoltre, questi 
strumenti sono utilizzati dai nuovi entranti per disciplinare il potere di mercato degli 
operatori dominanti. Quindi, in qualche misura, questo modello ha anche alcuni effetti 
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positivi in termini di capacità di disciplinare la posizione dominante, anche se attraverso 
mezzi indiretti. Gli effetti sugli incentivi degli operatori dominanti sono più difficili da 
valutare e dipendono dall’effettivo sviluppo delle dinamiche competitive. 

Esclusiva per piattaforma con divieto di clausole di hold-back 
231. Questo modello può essere considerato l’esito di una serie di rimedi imposti agli 
operatori dominanti in diversi casi posti all’attenzione delle autorità della concorrenza 
in Europa, e in particolare dei già citati casi NewsCorp/Telepiù e 
Sogecable/Canalsatélite/ViaDigital. Il rimedio adottato in questi casi – il divieto di 
clausole di hold-back – consiste nell’impedire alle imprese dominanti di estendere le 
clausole di esclusiva a piattaforme sulle quali non operano direttamente.  

Esclusiva per “finestre temporali” 
232. Le “finestre temporali” (time windows) rappresentano la modalità tradizionale di 
commercializzazione dei contenuti premium, fin dalle origini dell’industria della pay-
TV. L’immissione sul mercato di contenuti sulla base di “finestre temporali” ben 
definite costituisce una forma di discriminazione di prezzo basata sull’impazienza dei 
consumatori, ovvero sulle preferenze dei consumatori circa il momento in cui 
desiderano consumare un determinato contenuto. Quando l’intervallo temporale 
intercorrente fra l’uscita nei cinema e la diffusione attraverso piattaforme alternative 
discrimina fra diversi gruppi di consumatori, esso determina la creazione di diversi 
mercati o segmenti di mercato. Tali segmenti sono stati generalmente identificati con la 
diffusione nei cinema, la diffusione di videocassette e DVD, la diffusione tramite pay-
TV e tramite FTA TV. Più di recente, l’innovazione tecnologica ha ulteriormente 
incrementato la capacità dei detentori di diritti di perseguire forme di discriminazione di 
prezzo temporale. La pay per view ed il near video on demand (NVOD) costituiscono 
nuove modalità di consumo che consentono ai consumatori di avere accesso ad un 
determinato contenuto (specialmente ad un determinato film) prima della diffusione su 
pay-TV. Quindi, una finestra temporale “pay-per-view” e/o NVOD è stata aggiunta alla 
disponibilità dei detentori di diritti che possono ora vendere, ad esempio, lo stesso 
contenuto come diritto di diffusione su pay-TV ad un operatore e come diritto di 
diffusione su pay-per-view ad un altro. Il cavo di fibra ottica e la x-DSL avanzata 
consentono il consumo del tipo video on demand e dunque alcuni detentori di diritti sui 
contenuti hanno iniziato a commercializzare anche questi diritti. Anche se questi diritti 
sono connessi in qualche misura a una specifica tecnologia, essi potrebbero essere 
generalmente acquistati da piattaforme alternative. 
233. Dal momento che i diritti per “finestra temporale” costituiscono una sorta di 
“spettro di diritti” (dal momento che essi comprendono, ad esempio, i diritti di 
sfruttamento pay-per-view su ogni piattaforma), essi possono essere interpretati come 
una forma di esclusiva multi-piattaforma, che è in grado di offrire all’acquirente di tali 
diritti elevati incentivi all’investimento ma che riduce la possibilità di accesso e gli 
incentivi all’investimento dei non-proprietari.  

 Condivisione dei contenuti e pool di acquirenti 
234. La condivisione dei contenuti nella forma della creazione di pool di acquirenti 
costituisce il modello più recente di accesso ai contenuti. L’esempio principale di questo 
modello è osservabile nel mercato australiano della pay-TV ed è stato adottato per 
contrastare il significativo aumento dei prezzi di acquisizione dei contenuti premium. La 
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rilevanza di alcuni aspetti di tale modello è emersa anche nell’ambito di alcuni casi 
europei. Uno di questi è la notificazione alla Commissione Europea da parte di 
Sogecable e Telefonica di un accordo di acquisto congiunto sui diritti di trasmissione 
televisiva delle partite di calcio della prima lega spagnola. Il caso è stato chiuso a 
seguito della concentrazione fra Vìa Digital e Sogecable, sebbene nel frattempo la 
Commissione avesse imposto l’abbandono o la modifica sostanziale dell’accordo. Un 
altro caso rilevante in questo senso è la decisione della Commissione concernente la 
European Broadcasting Union. In quel caso, l’accordo di acquisto congiunto è stato 
permesso sotto rigorose imposizioni di sub-licenza.  
235. Nel caso australiano, l’accordo di acquisto esclusivo riguardava i maggiori 
operatori nel mercato australiano della pay-TV, ovvero Foxtel, Optus, Telstra e Austar. 
In particolare, l’accordo aveva la natura di un contratto di fornitura di contenuti sulla 
base del quale Foxtel avrebbe operato come rivenditore di contenuti, acquisendo i diritti 
tramite contratti di esclusiva e rivendendo successivamente ai concorrenti. L’accordo 
orizzontale è stato autorizzato dalla Australian Competition ad Consumers Commission 
(ACCC) sotto un insieme di condizioni. 

Frazionamento della vendita  
236. Questo modello è stato recentemente adottato dalle autorità della concorrenza 
allo scopo di potenziare la concorrenza per l’accesso ai contenuti sportivi premium in 
circostanze in cui i titolari dei diritti sono aggregati in un’unica unità di vendita e va 
contrapposto con la “vendita centralizzata” dei diritti (ad esempio, nel caso di contenuti 
che riguardano eventi sportivi, la centralizzazione può essere svolta da enti quali la 
“Lega Calcio” in Italia). 
237. Il frazionamento della vendita riduce gli incentivi alla creazione di cartelli 
orizzontale tra produttori di contenuti indipendenti, ma al tempo stesso eleva barriere 
all’entrata (note come “tragedy of the anti-commons”) per i broadcaster. 
238. I benefici e i costi del frazionamento della vendita dei contenuti vanno dunque 
analizzati contrapponendoli a quelli associati alla vendita centralizzata. La vendita 
centralizzata può consentire la realizzazione di importanti benefici in termini di 
efficienza per via della riduzione dei costi di transazione. Questo, a sua volta, può avere 
un effetto positivo sugli incentivi sia degli operatori dominanti che dei nuovi entranti. 
Tuttavia la centralizzazione della vendita non costituisce di per sé una fonte maggiore di 
barriere all’entrata rispetto al frazionamento della vendita. Si noti, infatti, in questo 
senso, che l’inflazione dei prezzi dei diritti sui contenuti generata dalla vendita non 
centralizzata dei diritti dai club calcistici italiani dal 1999 in poi ha avuto certamente 
l’effetto di incrementare le barriere all’entrata e dunque di deprimere gli incentivi 
all’investimento in piattaforme alternative. In altre parole, sembrerebbe che la questione 
rilevante sia non tanto se la vendita è centralizzata o meno, ma piuttosto se sono previste 
condizioni per quanto riguarda l’unbundling (in termini di ampiezza e di durata) dei 
diversi diritti di trasmissione connessi a ciascun evento sportivo.  
239. Nella tabella seguente si riepiloga l’analisi dei modelli regolatori rispetto alle 
quattro dimensioni identificate come rilevanti (Nicita e Rossi, 2008). 
240. Le lezioni che possiamo trarre dai mercati “tradizionali” (innanzitutto la pay-tv) 
circa le policy di accesso ai contenuti e i loro effetti concorrenziali evidenziano la natura 
“chicken-and-egg” della relazione fra accesso ai contenuti e investimento nelle reti di 
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distribuzione, per cui l’accesso a un bundle sufficientemente esteso e diversificato di 
contenuti costituisce una precondizione essenziale per la remuneratività 
dell’investimento nella realizzazione o nel potenziamento delle reti di distribuzione.  
241. In un tale contesto, l’adozione di un modello di concorrenza per il mercato ha 
effetti dinamici duraturi sugli incentivi dei nuovi entranti e dunque sullo sviluppo di 
piattaforme alternative.  

Tabella 3.2 

 

Incentivi 
all’investimento 
in piattaforme 
alternative 

Incentivi 
all’investimento 
nelle piattaforme 
dominanti 

Incentivi 
all’investimento 
nella produzione 
di contenuti 

Capacità di 
disciplinare la 
posizione 
dominante degli 
incumbent 

Divieto di 
vendita/Acquisto 
esclusivo 

+ - - + 

Esclusiva 
multipiattaforma 
con offerta 
wholesale 
obbligatoria 

+ +/- + +/- 

Esclusiva per 
piattaforma con 
divieto di 
clausole hold-
back 

+ - +/- + 

Esclusiva per 
“finestre 
temporali” 

- + + - 

Condivisione dei 
contenuti e pool 
di acquirenti 

+ - - +/- 

Frazionamento 
della vendita 
(diritti sportivi) 

+/- +/- +/- - 

Fonte: Nicita. Rossi 2008 

242. I rischi dell’assenza di regolazione specifica e del favor accordato alle esclusive 
sono stati più di recente presi in considerazione dalle autorità della concorrenza, i cui 
interventi, sotto diverse forme, hanno dato luogo all’emergere dei modelli stilizzati 
descritti sopra. Il rischio principale di che sembra plausibilmente delinearsi è connesso 
alla possibilità che un eccesso di rimedi comporti, direttamente o indirettamente, una 
tendenza alla rigidità dei mercati. Un effetto indiretto di irrigidimento dei mercati, in 
particolare, potrebbe conseguire dalla frammentazione eccessiva dei diritti associata alla 
combinazione dei rimedi adottati e delle strategie contrattuali e di business delle 
imprese.  

243. Nel caso del mercato televisivo e, in generale, nell’ecosistema digitale è 
possibile che la combinazione di rimedi e strategie di business cui si è fatto riferimento 
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abbia generato una situazione in cui la natura dei diritti detenuti dai diversi attori sul 
mercato può essere molto eterogenea. I diritti di esclusiva possono infatti essere definiti 
per piattaforma, possono riferirsi soltanto ad una specifica modalità trasmissiva, essere 
limitati nel tempo in modi diversi, possono prevedere specifiche clausole che limitano 
in diversi modi l’esercizio dei diritti da parte sia del proprietario che di soggetti diversi 
dal proprietario.  
244. I settori caratterizzati da un alto tasso di innovazione tecnologica e un’elevata 
dinamicità di mercato tendono a porre, sotto il profilo regolatorio, interessanti 
interrogativi e delicati trade-off. Da un lato, l’evoluzione del mercato tende a precedere 
l’evoluzione della regolazione, creando incertezze per gli operatori coinvolti e (spesso) 
spazi per comportamenti opportunistici e/o anticoncorrenziali. Dall’altro lato, il 
tentativo di riconciliare i tempi della regolazione con i tempi del mercato si scontra con 
la difficoltà di comprendere con sufficiente rapidità gli assetti tecnologici e di mercato 
emergenti e il pericolo di imporre vincoli distorsivi e non necessari ad una realtà in 
continuo mutamento. 
245. Questo è stato il caso anche del mercato televisivo digitale ma, più in generale, 
esso riguarda l’offerta di contenuti di vario genere nell’ecosistema digitale sopra 
descritto. In esso le tematiche “contrattuali” dell’accesso ai contenuti e quelle più 
propriamente riferite alla “governance” dei diritti di proprietà intellettuale sono destinati 
ad intrecciarsi, proprio in ragione del fatto che ciò che è “contrattabile” dipende dal 
contenuto stesso del diritto di proprietà e, a sua volta, quest’ultimo viene definito 
proprio in funzione della contrattabilità dello stesso, ovvero della sua massima 
valorizzazione sul mercato di riferimento. 
246.  Il processo cosiddetto di “convergenza tecnologica” ha determinato profondi 
cambiamenti in termini di natura e intensità della concorrenza nel mercato televisivo, 
contribuendo a rendere l’accesso ai contenuti, e in particolare ai contenuti pregiati o 
premium, la variabile competitiva cruciale nelle nuove condizioni di mercato. L’accesso 
ai contenuti si configura dunque come un input essenziale per le piattaforme esistenti 
per mantenere il proprio posizionamento competitivo sul mercato e per i new media, per 
assicurarsi l’accesso al mercato. Mentre però negli ultimi anni il riconoscimento della 
natura di input essenziale (più specificamente, di essential facility) delle reti fisiche ha 
portato a un orientamento regolatorio esplicitamente volto a favorire l’accesso dei nuovi 
entranti, sul piano dell’accesso ai contenuti non si è registrata una evoluzione altrettanto 
netta e coerente. Non vi è dubbio, dunque, che il mercato abbia preceduto la regolazione 
anche in questo caso.  
247. Pur nella consapevolezza dell’esistenza dei delicati trade-off sopra richiamati e 
della natura imperfetta dei modelli regolatori finora delineati da un insieme eterogeneo 
di interventi antitrust e qui brevemente analizzati, non si può dunque fare a meno di 
sottolineare la necessità di un approccio regolatorio più ampio e coordinato.  
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4. PROFILI NORMATIVI 
 
248. Il presente capitolo ha ad oggetto i diversi profili rilevanti che costituiscono il 
quadro normativo di riferimento di Internet nell’Unione europea. Dopo aver chiarito la 
complessità e le tematiche oggetto dell’attuale dibattito internazionale in materia di 
Internet governance (par. 1), il paragrafo 2 illustra l’attuale framework normativo 
europeo, alla luce delle modifiche introdotte nel 2009 al “pacchetto telecom” e del 
programma previsto dall’Agenda digitale, compresi gli interventi finalizzati alla 
diffusione della banda larga veloce e superveloce e allo sviluppo delle reti di Next 
generation access (NGA). Il terzo paragrafo tratta l’approccio europeo al tema della net 
neutrality e le relative misure poste a carico dei fornitori di servizi volte a garantire 
concorrenzialità, tutela dei consumatori e trasparenza. Il quarto paragrafo esamina le 
problematiche connesse al mercato digitale, con particolare riferimento alle azioni 
intraprese a livello europeo. 
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4.1. Internet Governance 
 
249. Il presente paragrafo ha ad oggetto la controversa questione della governance di 
Internet, i modelli regolatori proposti e le relative implicazioni, e le numerose tematiche 
su cui è attualmente focalizzata l’attenzione a livello internazionale. 
250. Quello della Internet governance è un tema molto complesso, a partire dalla sua 
stessa definizione, che è risultata a lungo controversa. Da un’accezione essenzialmente 
tecnica affermatasi inizialmente negli anni Novanta, in base alla quale l’Internet 
governance stava a indicare essenzialmente lo sviluppo degli standard, si è 
progressivamente affermata una visione più ampia di tale terminologia, da riferirsi cioè 
alla complessiva regolazione di Internet, inclusiva dei vari temi di policy e di 
coordinamento tecnico correlati all’uso e allo sviluppo della rete (Hoffman 2005; 
Mueller 2010). Tale accezione si è sviluppata di pari passo con la progressiva 
strutturazione dell’Internet governance come multi-stakeholder process che coinvolge 
diversi soggetti, tra cui organismi istituzionali, soggetti privati e la società civile. 
L’evoluzione di tale processo è segnata dalla difficile creazione di un equilibrio dei 
diversi interessi in gioco e gran parte del dibattito sull’Internet governance si è 
configurato come una lotta tra attori eterogenei per la definizione degli spazi all’interno 
del cyberspace.  
251. Senza dubbio una delle caratteristiche principali della governance di Internet è la 
leadership del settore privato, che ha assunto fin dalle origini ruolo centrale nel fornire 
gli investimenti e le competenze necessarie, oltre a detenere e gestire la maggior parte 
delle infrastrutture fondamentali a livello internazionale e le reti via cavo nazionali e a 
fornire i diversi servizi per la gestione del traffico. L’enorme sviluppo di Internet ha poi 
necessariamente implicato un sempre crescente intervento dei governi nei principali 
processi decisionali che attengono allo sviluppo della rete. 
252. Storicamente, dalla metà degli anni ‘90 in poi si è tentato di costruire un regime 
internazionale per l’Internet governance: dopo l’istituzione negli USA dell’Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), la creazione del World 
Summit on the Information Society (WSIS) – promossa dall’International 
Telecommunication Union (ITU) e approvata dalle Nazioni Unite – ha consentito di 
individuare le varie problematiche da includere nell’alveo dell’Internet governance, 
principalmente attraverso lo strumento dell’Internet Governance Forum (IGF), meeting 
annuale che riunisce stakeholder provenienti da tutto il mondo. Tuttavia, la portata 
effettiva di tale processo è oggetto di divergenze tra chi ritiene che gli IGF abbiano un 
ruolo centrale nel decision-making relativo a Internet e chi, invece, sostiene che le 
misure più rilevanti siano prese in realtà in altre sedi, come l’ICANN, e siano 
determinate dai poteri tradizionali.  

253. In estrema sintesi, si può affermare che gli sforzi compiuti in diverse sedi, quali 
l’ICANN, l’ITU, il WSIS, la World Intellectual Property Organization (WIPO), abbiano 
prodotto un effetto piuttosto limitato nella direzione di un accordo collettivo. Nella 
pratica, il processo del WSIS non ha raggiunto risultati effettivi in quanto non ha risolto 
le questioni collegate ai principi base su cui strutturare un regime per Internet. Non a 
caso, è rimasto sostanzialmente irrisolto uno dei punti maggiormente controversi, ossia 
quello attinente alla legittimazione delle istituzioni coinvolte, in particolare l’ICANN, e 
al grado di coinvolgimento e al relativo peso dei diversi governi (in particolare, la 
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posizione predominante degli Stati Uniti). Ma la complessità del tema non si esaurisce 
nel ruolo degli Stati, bensì riguarda anche la scelta dei modelli regolatori, gli obiettivi di 
business, le esigenze sociali, la comunità tecnologica, tant’è che è stato sottolineato 
come l’Internet governance sia passata da essere un tipico oggetto di management 
tecnico a costituire un tema che coinvolge interessi sociali, libertà e diritti fondamentali, 
assumendo una portata globale.  
254. Per quanto riguarda la posizione dell’Unione Europea in materia di Internet 
governance, la Comunicazione “Governance di Internet: le prossime tappe” 
[COM(2009) 277 definitivo] contiene i seguenti principi fondamentali: salvaguardia 
dell’architettura aperta e interoperabile di Internet e della connettività “da punto a 
punto”; mantenimento della leadership del settore privato e responsabilità degli 
organismi privati che si occupano del coordinamento delle risorse mondiali di Internet 
davanti alla comunità internazionale; compartecipazione di una pluralità di soggetti; 
coinvolgimento attivo dei governi nei processi decisionali in quanto responsabili della 
definizione e attuazione delle politiche di interesse generale; garanzia del carattere 
inclusivo delle disposizioni in materia di governance di Internet. 
255. Per quanto riguarda l’elaborazione teorica in tema, dal punto di vista regolatorio, 
la dottrina ha individuato diversi modelli di strutturazione e funzionamento, ossia:  

a. il modello dell’ordine spontaneo, basato sull’idea che Internet sia un tipico 
ambito di self-government;  

b. il modello delle istituzioni transnazionali e internazionali, basato sulla 
concezione per cui l’Internet governance necessariamente trascende i confini 
nazionali;  

c. il modello del code, che si propone come soluzione di tipo tecnologico basata 
sull’idea che la natura di Internet dipenda dal software che lo implementa, che 
assume dunque un carattere regolativo (Lessig 1999);  

d. il modello della regolazione nazionale, basato sull’idea che Internet debba essere 
regolato da previsioni normative come qualsiasi altra attività umana;  

e. il modello dell’ordine di mercato, che adotta invece un approccio economico, 
basandosi sull’idea che le forze di mercato regolano le decisioni sulla natura di 
Internet (Solum 2009).  

256. Da tali modelli discendono diverse possibili versioni ibride: in dottrina è stato 
sottolineato come la complessità dell’Internet governance suggerirebbe come soluzione 
ottimale proprio il ricorso a modelli ibridi che incorporino elementi dai modelli base 
dando vita a una commistione degli stessi. La diversità delle problematiche in gioco 
richiederebbe, infatti, differenti gradi di intervento, dato che, ad esempio, alcune di esse 
sono ritenute poter essere adeguatamente risolte tramite il mercato e la regolazione 
nazionale (Solum 2009). Da segnalare, tra le proposte avanzate, la posizione di coloro 
che sostengono l’adozione del modello della convenzione quadro, adottato dalle 
Nazioni Unite in materia di cambiamenti climatici, per la definizione dei principi e delle 
norme base di organizzazione dell’Internet governance (Mueller, Mathiason, Klein 
2007). 

257. Dunque, nell’ambito dell’Internet governance, si sono affermati modelli 
decentrati di regolamentazione, riconducibili a varie forme di autodisciplina, di soft law 
e alla lex mercatoria, erodendo il monopolio governativo nella produzione delle regole. 
Da tale situazione deriva che, tra le questioni sul tavolo dei regolatori, in primo luogo ci 
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si chiede se Internet richieda nuovi strumenti di regolazione o sia sufficiente 
l’adattamento di quelli esistenti. Inoltre, si pone il problema di predisporre regole, oltre 
che proporzionate, flessibili, in grado di adeguarsi allo sviluppo tecnologico, e di 
coordinare le varie regolamentazioni.  

258. Rispetto alle spinte endogene di self-regulation, possono essere individuate tre 
principali sfere di intervento di governance per l’attività dei policy maker, ossia:  

a. la standardizzazione tecnica, che richiede il raggiungimento di un accordo su 
protocolli di rete e data format;  

b. l’allocazione e assegnazione delle risorse virtuali, ossia identificatori Internet 
quali nomi di dominio, indirizzi IP e protocol port numbers, che richiedono di 
per sé un uso esclusivo;  

c. la condotta umana, che richiede una policy per aree quali spam, cybercrime, 
proprietà intellettuale, protezione dei consumatori, privacy, sicurezza pubblica e 
privata (Mueller, Mathiason, Klein 2007).  

259. Una tassonomia proposta in dottrina delle funzioni di Internet governance e 
delle relative tematiche tipiche prevede tre categorie strettamente correlate tra loro: 

a. Internet-centric issues, come naming, numbering e standard setting;  
b. user-centric issues, come gambling, frode, o malware, ove rileva in primo luogo 

la condotta degli utilizzatori;  
c. non-Internet centric issues, come diritto d’autore, privacy, libertà di espressione, 

oggetto di policy da parte di agenzie livello nazionale e internazionale, come la 
WIPO, delle corti e dei legislatori (Dutton 2006; Dutton, Peltu 2007). 

260. Numerose sono le tematiche su cui si concentra il dibattito globale attuale. Tra 
queste, interesse cruciale è rivolto al controllo delle cd. Critical Internet Resources 
(CIRs), intese come le risorse strettamente proprie di Internet [ad es., indirizzi IP, 
Domain Names System (DNS), Autonomous System Numbers (ASN)], le quali non sono 
state tipicamente oggetto di scambio sul mercato né di regolamentazione governativa, 
ma sono state in primo luogo controllate da istituzioni la cui legittimazione istituzionale 
risulta controversa. Inoltre, lo sviluppo dei protocolli tecnici e i processi di standard-
setting [si considerino, accanto ai principali networking protocol base sviluppati 
dall’Internet Engineering Task Force (IEFT), gli standard creati da un numero vasto di 
altre entità necessari per il funzionamento e lo sviluppo di Internet] hanno da sempre 
costituito un fattore determinante, oltre che per la loro funzione tecnica, anche per le 
significative implicazioni di carattere economico e politico, principalmente in relazione 
ai profili della compatibilità e dell’accesso: questioni rilevanti si pongono rispetto ai 
soggetti che li sviluppano – tipicamente istituzioni private non governative –, al ruolo 
dei governi nella loro promozione, all’interesse pubblico ad essi connesso, ai regimi di 
accessibilità e ai diritti di proprietà intellettuale (si consideri, ad es., che uno dei temi 
attualmente molto dibattuti è quello relativo agli open standards) (DeNardis 2013).  
261. Lo stretto legame tra proprietà intellettuale e aspetti tecnici di Internet si ritrova 
in maniera evidente anche con riferimento alle tecnologie di digital rights management 
(DRM), ossia a quei sistemi che consentono di proteggere e controllare le opere oggetto 
di diritto d’autore nell’ambiente digitale. La tutela dei diritti di privativa in Internet 
copre dunque una serie numerosa di fattispecie, che non riguardano necessariamente i 
contenuti, ma anche profili di natura tecnica. Accanto a tali aspetti, risulta poi 
particolarmente delicato il tema delle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi 



SCREEN – Le policy a sostegno dell’offerta digitale di servizi, piattaforme e contenuti 
 
 

 

 71

su Internet e del loro rapporto con il rispetto della privacy e la tutela dei diritti 
fondamentali.  
262. Nell’alveo dell’Internet governance vanno inoltre ricondotti gli aspetti relativi ai 
diritti dei singoli connessi alle policy in tema di servizio universale, banda larga e 
neutralità della rete, ma anche alla libertà di espressione e agli interventi di censura e 
controllo delle informazioni in circolazione online. D’altra parte, il successo e la 
diffusione di Internet hanno portato all’emersione di nuove sfide per i regolatori, 
chiamati a riconoscere e regolare nuovi beni e servizi, ma anche a tutelare e 
salvaguardare le libertà fondamentali e i diritti ad essi connessi da eventuali condotte 
lesive, tanto da aver suscitato in dottrina una riflessione sulla dimensione 
“costituzionale” di Internet (Rodotà 2010). 
263. Un altro problema centrale è, inoltre, quello dell’Internet security, che riguarda 
non solo la sicurezza dell’utente finale, ma anche la stessa infrastruttura di base [si 
pensi, ad es., ai denial of service attacks (DoS), volti a rendere un sistema informatico o 
un sito web inoperante e non disponibile ai propri utilizzatori e che possono avere come 
target siti di alto valore commerciale, server governativi, il DNS, e così via].  

264. Tra le nuove tematiche oggetto di discussione, si segnala, infine, quella relativa 
alle prospettive della cd. Internet of Things (IoT), sui cui aspetti di carattere pubblico e 
di relativa governance i regolatori sono stati chiamati in sede di WSIS ad intervenire [si 
veda Commissione eur., “L’Internet degli oggetti - Un piano d’azione per l’Europa”, 
COM(2009) 278 def.; inoltre la Federal Trade Commission (FTC) ha annunciato per 
novembre 2013 un workshop sulle implicazioni della IoT su privacy e sicurezza dei 
dati]. 
265. La diversità e numerosità delle questioni correlate alla regolazione di Internet, di 
cui l’elenco fornito rappresenta uno schema esemplificativo, evidenziano il carattere 
intrinsecamente interdisciplinare dell’Internet governance.  
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4.2. Il quadro normativo di livello europeo sulla governance delle reti 
 

266. Le tematiche connesse allo sviluppo delle reti e di Internet sono da sempre state 
oggetto di forte attenzione da parte dell’UE, che ne ha fatto un punto centrale per la 
competitività e il rilancio dell’economia europea. Recentemente sono state avviate 
politiche volte a sfruttare al meglio il potenziale sociale ed economico delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, in particolare di Internet. Il presente paragrafo 
illustra il framework normativo generale operante in materia a livello europeo e le 
recenti azioni intraprese, tra cui, in particolare, l’iniziativa dell’Agenda digitale europea. 
267. Il quadro normativo europeo in tema di governance delle reti nel settore digitale 
consta di diverse tipologie di interventi di policy, di cui si schematizzano di seguito le 
linee direttrici fondamentali. 
 
Quadro normativo per le comunicazioni elettroniche 

268. Come noto, il “Pacchetto Telecom” rilasciato nel 2002 consta di:  
a. direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti 

ed i servizi di comunicazione elettronica (“direttiva quadro”); 
b. direttiva 2002/20/CE relativa all’autorizzazione per le reti e i servizi di 

comunicazione elettronica (“direttiva autorizzazioni”); 
c. direttiva 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione 

elettronica e delle risorse correlate e alla loro interconnessione (“direttiva 
accesso”); 

d. direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale (“direttiva servizio 
universale”); 

e. direttiva 2002/58/CE sul trattamento dei dati personali (“direttiva vita privata 
e comunicazioni elettroniche”). 

269. A tale pacchetto si aggiunge la decisione 676/2002/EC relativa a un quadro 
normativo per la politica dello spettro radio (“decisione spettro radio”).  
270. Il “Pacchetto Telecom” è stato modificato nel dicembre 2009 dalle due direttive 
2009/140/CE (cd. “Legiferare meglio”) e 2009/136/CE (“Diritto dei cittadini”). Inoltre 
il regolamento (CE) n. 1211/2009 ha istituito un organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC). 

 
Agenda digitale europea 
271. L’agenda digitale europea è una delle sette iniziative faro della strategia “Europa 
2020” e ha come obiettivo l’affermazione del ruolo centrale delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) e lo sfruttamento del loro potenziale 
sociale ed economico, in particolare con riferimento ad Internet (Commissione eur., 
“Un’agenda digitale europea”, comunicazione, COM/2010/0245 def.). Gli ostacoli 
individuati dalla Commissione alla realizzazione dell’agenda sono: la frammentazione 
dei mercati digitali; la mancanza di interoperabilità; l’aumento della criminalità 
informatica e il rischio di un calo della fiducia nelle reti; la mancanza di investimenti 
nelle reti; l’impegno insufficiente nella ricerca e nell’innovazione; la mancanza di 
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alfabetizzazione digitale e di competenze informatiche; le opportunità mancate nella 
risposta ai problemi della società. Le aree di azione dell’agenda digitale sono così 
elencate dalla Commissione: 

a. realizzare il mercato digitale unico: apertura dell’accesso ai contenuti online, 
in primo luogo tramite la semplificazione delle procedure di liberatoria e 
gestione dei diritti di autore e per il rilascio di licenze transfrontaliere; 
semplificazione delle transazioni online e transfrontaliere, tramite 
l’istituzione dell’area di pagamento unica in euro (SEPA); rafforzamento 
della fiducia nel digitale tramite l’istituzione di un quadro normativo 
europeo sulla protezione dei dati per aumentare la fiducia degli individui e 
rafforzarne i diritti, la pubblicazione di un codice dei diritti online nell’UE 
che riassuma in modo chiaro e accessibile i diritti degli utenti digitali e la 
creazione di una piattaforma delle parti interessate per la creazione di marchi 
di fiducia UE; rafforzamento del mercato unico dei servizi di TLC tramite la 
promozione di un maggiore coordinamento dell’uso dello spettro e 
dell’armonizzazione della numerazione per la fornitura di servizi 
commerciali in tutta Europa; 

b. aumentare l’interoperabilità e gli standard: miglioramento della definizione 
degli standard nel settore delle TIC e promozione di un loro uso adeguato 
tramite la previsione di norme adeguate ai diritti essenziali di proprietà 
intellettuale e alle condizioni per il rilascio di licenze nel contesto della 
definizione di standard; potenziamento dell’interoperabilità tramite il 
coordinamento e la definizione di un quadro europeo di interoperabilità 
nell’ambito del programma ISA (Soluzioni di interoperabilità per le 
pubbliche amministrazioni europee);  

c. rafforzare le policy contro la criminalità informatica e il mancato rispetto 
della riservatezza e dei dati personali per incrementare la sicurezza delle reti 
dell’informazione, tutelare gli utenti e contrastare gli attacchi informatici; 

d. promuovere l’accesso ad Internet veloce e superveloce tramite la 
promozione della copertura universale della banda larga a velocità sempre 
maggiori, la diffusione delle reti di nuova generazione e la garanzia del 
carattere aperto e neutro di Internet, a tutela dei diritti degli utenti di accesso 
e diffusione delle informazioni online e della trasparenza in relazione alla 
gestione del traffico; 

e. investire in ricerca e innovazione tramite rafforzamento delle 
eInfrastructures, sviluppo a livello europeo di risorse quali il cloud 
computing, incentivazione degli investimenti privati e aumentare la spesa 
pubblica in favore delle TIC [“Gli Stati membri sono chiamati a: entro il 
2020, raddoppiare la spesa pubblica totale annua a favore della ricerca e 
dello sviluppo delle TIC, portandola da 5,5 a 11 miliardi di euro (compresi i 
programmi UE), in modo da favorire un aumento equivalente della spesa 
privata, portandola da 35 a 70 miliardi”, cfr. par. 2.5 della Comunicazione]; 

f. migliorare l’alfabetizzazione, le competenze e l’inclusione nel mondo 
digitale, da inserire tra le priorità del Fondo sociale europeo; 

g. valorizzare i vantaggi offerti dalle TIC attraverso un uso intelligente della 
tecnologia, in particolare con riferimento a: ambiente, risparmio energetico e 
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; assistenza medica e 
diffusione delle tecnologie connesse alla sanità online (eHealth); 
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distribuzione di contenuti creativi e promozione della diversità culturale; 
servizi di e-Government [in tema si segnala la comunicazione della 
Commissione, “Il piano d’azione europeo per l’e-Government 2011-2015 - 
Valorizzare le TIC per promuovere un’amministrazione digitale intelligente, 
sostenibile e innovativa”, COM(2010) 743]; sistemi di trasporto intelligenti 
(STI). 

272. La Commissione ha indicato come strumenti per la realizzazione di tali azioni 
l’istituzione di un meccanismo di coordinamento interno, una stretta collaborazione tra 
gli Stati membri e la redazione di un bilancio periodico dei progressi compiuti. 
 
Banda larga e reti di nuova generazione (NGA) 
273. Nel contesto dell’agenda digitale europea si inseriscono gli obiettivi per la 
diffusione della banda larga veloce e superveloce e per lo sviluppo delle reti di Next 
generation access (NGA), basate sulla fibra ottica. Nella comunicazione sopra 
sintetizzata sull’agenda digitale sono indicati come obiettivi relativi alla banda larga i 
seguenti parametri:  

a. banda larga di base per tutti entro il 2013: copertura con banda larga di base per 
il 100% dei cittadini dell’UE;  

b. banda larga veloce entro il 2020: copertura con banda larga pari o superiore a 30 
Mbps per il 100% dei cittadini UE;  

c. banda larga ultraveloce entro il 2020: servizi con velocità superiore a 100 Mbps 
per il 50% degli utenti domestici europei.  

274. Disposizioni di armonizzazione relative all’accesso alla banda larga sono 
contenute anche nel quadro normativo per le comunicazioni elettroniche [cfr. l’articolo 
12, par. 4, della Direttiva quadro, modificato dalla direttiva 2009/140/CE e dal 
regolamento (CE) n. 544/2009]. 

275. La diffusione delle reti NGA implica un significativo cambiamento nelle 
condizioni di mercato e nella situazione concorrenziale. La raccomandazione della 
Commissione del 20 settembre 2010 relativa all’accesso regolamentato alle reti NGA 
(2010/572/UE) evidenzia che la transizione da reti in rame a reti in fibra ottica richiede 
l’adozione di misure da parte delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) con 
riguardo, in particolare, al mercato dell’accesso all’ingrosso alle infrastrutture di rete 
(mercato 4) e al mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso (mercato 5). 
276. Precedentemente a tale raccomandazione e alla comunicazione sull’agenda 
digitale, la prassi aveva già messo in luce i punti problematici di tali cambiamenti. I dati 
registrati dall’OECD e dall’UE hanno rilevato come, tra le principali tecnologie 
impiegate in Europa per la banda larga mediante rete fissa (ADSL, cavo, fibra), la 
maggior parte della fibra è stata installata da imprese diverse dagli operatori storici; la 
banda larga mobile è in ascesa. Nell’UE vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri, 
essendovi aree in cui una rete via cavo televisivo compete con l’infrastruttura di un 
operatore TLC e altre in cui vi è un’unica rete fissa; eterogenea risulta inoltre la 
ripartizione delle forniture di servizi di nuova generazione e delle categorie di operatori 
che vi provvedono (Cave 2009).  
277. Per quanto riguarda le tradizionali reti a banda larga, i mercati all’ingrosso sono 
generalmente soggetti a una regolamentazione ex ante nella maggior parte degli Stati 
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membri. Nel comparto del broadband le ANR sono chiamate ad intraprendere misure in 
grado di trovare un equilibrio tra promozione degli investimenti nelle NGA e tutela 
della concorrenza. La Raccomandazione del 2010 evidenzia la necessità dell’adozione 
di soluzioni normative omogenee da parte delle ANR per evitare distorsioni del mercato 
unico e garantire la certezza del diritto: essa fornisce direttive miranti a stabilire un 
approccio comune per le misure correttive relative alle reti NGA sulla base di una 
procedura per l’analisi del mercato conforme alle direttive 2002/19/CE e 2002/21/CE. 
278. Fa parte dello stesso pacchetto di misure comprendente tale Raccomandazione, 
oltre alla proposta relativa al programma per una politica dello spettro radio 
[comunicazione della Commissione, COM(2010) 471 def.; successivamente, il 
programma pluriennale per la politica dello spettro radio è stato stabilito con la 
decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012], 
la comunicazione “La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla 
tecnologia digitale” [COM(2010) 472 def.], che completa il quadro descritto 
nell’Agenda digitale e contiene anche le stime degli investimenti necessari in tale 
comparto. 
279. Per quanto riguarda gli investimenti in banda larga e NGA, occorre inoltre tener 
conto della normativa europea in tema di aiuti di Stato. Rilevati gli effetti positivi 
dell’approccio regolamentare adottato finora e diretto alla promozione di mercati 
competitivi, la Commissione ritiene l’intervento delle ANR tuttora necessario ai fini di 
un ulteriore sviluppo della banda larga e delle reti NGA. Per quanto concerne 
l’intervento pubblico in tale comparto, la Commissione, se ritiene, da un lato, che esso 
possa contribuire a ridurre il “divario digitale” tra le aree in cui la banda larga è presente 
e altre che non ne dispongono, dall’altro lato considera parimenti necessario, al fine di 
evitare effetti controproducenti, un controllo degli aiuti di stato in materia. A tal fine la 
Commissione ha rilasciato nel gennaio 2013 una comunicazione contenente gli 
“Orientamenti dell’UE per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in 
relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga” (2013/C 25/01), sostituendo i 
precedenti risalenti al 2009. 
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4.3. Gli obblighi a carico dei fornitori di servizi  
 

280. Lo scenario socio-economico in cui Internet si è sviluppato è in continua 
evoluzione ed è soggetto a forti cambiamenti, che ne hanno progressivamente mutato la 
natura da mezzo di comunicazione alternativo a strumento centrale nell’attuale 
economia mondiale. Alla notevole crescita del settore di Internet e al passaggio dal Web 
1.0 al Web 2.0, ossia da un modello statico ad uno interattivo in ragione dell’elevato 
grado di partecipazione dell’utente all’utilizzo del network, è connesso un aumento 
esponenziale del traffico di dati e del numero di applicazioni e servizi veicolati nelle 
reti, fenomeno che ha importanti conseguenze sia sul piano tecnico, sia sui rapporti tra i 
soggetti coinvolti nel circolo connettività-contenuti [come noto, in base alla concezione 
di Internet quale two-sided market, si possono distinguere operatori di rete e fornitori di 
servizi (Internet service provider, ISP), da un lato, e diversi gruppi di utenti 
consumatori, dall’altro, che comprendono utilizzatori finali, da una parte – i quali 
talvolta agiscono anche da prosumer – ed editori, content provider, application 
provider, operatori Over the Top (OTT), dall’altra (in generale, per brevità, content 
provider)]. In particolare, i diversi soggetti coinvolti si trovano talvolta a competere tra 
loro nella fornitura di servizi e contenuti, superando la dicotomia originale. Inoltre, sul 
piano tecnologico, l’aumento del traffico dei contenuti e dei nuovi servizi in rete 
richiede adeguamenti tecnici e una maggiore capacità trasmissiva (sul tema si rinvia 
all’analisi di AGCOM, “La neutralità della rete: le risultanze della consultazione 
pubblica di cui alla delibera n. 40/11/CONS”, Allegato A alla delibera n. 
714/11/CONS). 
281. In tale contesto, si registra un’evoluzione verso nuove forme di gestione delle 
reti e di erogazione del servizio di accesso e nuovi modelli di business, che investono 
sia il profilo tecnologico sia il profilo commerciale (con riferimento, ad es., a forme di 
gestione dei tradizionali servizi best effort e di quelli managed, modalità di pricing, 
condotte di traffic management). Rispetto a tali trasformazioni un ruolo centrale ha 
assunto il dibattito sulla net neutrality, generalmente intesa come “insieme delle 
condizioni tecniche, giuridiche e commerciali in virtù delle quali si garantisce parità di 
trattamento dei dati veicolati in rete e la facoltà degli utenti di accedere liberamente a 
contenuti, servizi e applicazioni di propria scelta” (AGCOM, 2011). Tale concetto, 
inizialmente elaborato negli Stati Uniti, è oggetto di vasta trattazione anche nell’Unione 
Europea, tanto da vedersi assegnato un ruolo centrale nell’attuale policy dell’agenda 
digitale. Sebbene ne esistano diverse definizioni, tutte riconoscono come problema 
principale, cui le policy in tema devono guardare, le condotte discriminatorie del 
traffico da parte di ISP e operatori di rete, e il dibattito si è incentrato sulla possibilità di 
autorizzare tali soggetti a utilizzare tecniche di traffic management per bloccare o 
differenziare la qualità del servizio dei diversi contenuti in rete o ad addebitare il costo 
di una determinata qualità del servizio garantita sulle categorie degli utenti. 
282. Come evidenziato dalla Commissione nella comunicazione “Apertura e 
neutralità della rete Internet in Europa” [COM(2011) 222 definitivo], le principali 
condotte nel mirino delle autorità europee sono, in primo luogo, il blocco (blocking) o le 
strozzature del traffico legittimo di dati (throttling), quali esempi classici di pratiche 
scorrette che gli ISP possono mettere in atto. Per quanto riguarda le tecniche di gestione 
del traffico (che possono essere realizzate mediante, ad esempio, la differenziazione dei 
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pacchetti, il routing e il filtraggio), è stato riconosciuto dalle ANR del settore che al 
traffic management non va attribuito di per sé un valore positivo né negativo, non 
costituendo esso in re ipsa un fallimento del mercato o una riduzione delle possibilità a 
disposizione dell’utente finale (si vedano, ad es., AGCOM, 2011; OFCOM, 2010): da 
un lato, alcune pratiche possono avere effetti positivi per gli utenti, ad esempio nella 
riduzione della congestione; dall’altro, alcune tecniche intrusive possono risultare 
problematiche dal punto di vista della privacy e della protezione dei consumatori, tra 
cui, ad esempio, quella basata sulla cd. Deep Packet Inspection (DPI). Un’analisi 
dettagliata delle pratiche restrittive di traffic management è stata condotta dal BEREC e 
dalla Commissione nel 2012 (“A view of traffic management and other practices 
resulting in restrictions to the open Internet in Europe”, BoR (12) 30, maggio 2012). 
283. La questione che si pone è, dunque, quella di individuare il quadro normativo di 
riferimento e gli strumenti regolamentari necessari al fine di garantire la 
concorrenzialità, la tutela dei consumatori con riguardo all’accesso ai contenuti e 
applicazioni in rete e alla trasparenza sulle condizioni e sulle eventuali restrizioni di 
banda su determinati servizi, ma anche di evitare la congestione delle reti e di 
mantenere un contesto favorevole alle innovazioni tecnologiche.  
284. Nel quadro regolamentare europeo, le norme di riferimento sono contenute 
essenzialmente nella direttiva quadro e nella direttiva servizio universale, come 
aggiornate dalle direttive 140/2009 e 136/2009. Per quanto riguarda la tutela della 
concorrenza, oltre alle norme antitrust generali, rilevano le prescrizioni degli artt. 14-16 
della direttiva quadro, che contengono una disciplina specifica per gli operatori di rete 
aventi un significativo potere di mercato, integrate dagli obblighi previsti dagli artt. 9-
13 della direttiva accesso. Le modifiche al “Pacchetto Telecom” intervenute nel 2009 
hanno introdotto misure specifiche volte ad impedire la degradazione del servizio e il 
rallentamento del traffico, oltre ad incrementare il livello di trasparenza. 
285. Il nuovo testo dell’art. 8, par. 4, della direttiva quadro contiene l’obbligo per le 
ANR di promuovere gli interessi dei cittadini dell’Unione, «tra l’altro (…) 
promuovendo la capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o 
eseguire applicazioni e servizi di loro scelta». Riferimenti rilevanti si ritrovano anche 
nei considerando 4 e 23 della medesima direttiva, che evidenziano come, essendo 
Internet essenziale per l’accesso all’informazione e l’esercizio della libertà di 
espressione, qualsiasi restrizione a tali diritti dovrebbe essere conforme alla 
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, e che un mercato competitivo, per essere tale, deve assicurare agli utenti 
un’ampia scelta di contenuti, applicazioni e servizi. 
286. Integrano tali principi le norme della direttiva servizio universale, modificata 
dalla direttiva 2009/136/CE. All’art. 8 della direttiva quadro fa diretto riferimento il 
considerando 28 della direttiva 2009/136/CE, che recita: «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. Tali 
informazioni dovrebbero, a discrezione del fornitore, specificare il tipo di contenuto, 
applicazione o servizio interessati, le singole applicazioni o servizi, o entrambi». 
Rilevano anche i considerando successivi, che chiariscono come la direttiva servizio 
universale non preveda né vieti che i fornitori impongano, conformemente al diritto 
nazionale, condizioni che limitano l’accesso ai servizi e alle applicazioni e/o il loro 
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utilizzo da parte degli utenti, ma preveda bensì un obbligo di fornire informazioni 
relative a dette condizioni (considerando 29); allo stesso modo essa “non richiede che i 
fornitori controllino le informazioni trasmesse sulle loro reti o intentino azioni legali nei 
confronti dei loro clienti a causa di tali informazioni, né rende i fornitori responsabili di 
tali informazioni” (considerando 30). Un riferimento alle pratiche di traffic management 
è poi contenuto nel considerando 34, che recita: «all’interno di un mercato 
concorrenziale è opportuno che gli utenti finali possano beneficiare della qualità di 
servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire 
che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il 
degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico 
su reti. Per rispettare gli obblighi di qualità del servizio, gli operatori possono impiegare 
procedure di misurazione e controllo del traffico su un collegamento alla rete onde 
evitare che esso sia utilizzato fino alla saturazione o oltre i limiti di capienza, con 
conseguente congestione e calo delle prestazioni»; a tutela della concorrenza, il testo 
assoggetta tali procedure al controllo delle ANR, le quali sono designate quali titolari 
del potere di imporre requisiti minimi di qualità del servizio alle imprese fornitrici di 
reti pubbliche di comunicazioni e «dovrebbero essere autorizzate ad adottare azioni 
volte ad affrontare il degrado del servizio, compresi la limitazione o il rallentamento del 
servizio, che va a detrimento dei consumatori […]». 
287. L’art. 21 della direttiva servizio universale prevede degli specifici obblighi in 
tema di trasparenza delle informazioni che le ANR possono imporre a tutela dei 
consumatori, tra cui, ad esempio, informazioni su: prezzi e tariffe vigenti, eventuali 
commissioni per cessazione di contratto e condizioni generali vigenti in materia di 
accesso e di uso dei servizi; tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto 
a particolari condizioni tariffarie; eventuali modifiche all’accesso ai servizi di 
emergenza o sulla localizzazione del chiamante nell’ambito del servizio al quale si sono 
abbonati; ogni modifica per gli abbonati alle condizioni che limitano l’accesso e/o 
l’utilizzo di servizi e applicazioni; 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 e eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio 
riconducibili a tali procedure; diritto degli abbonati a decidere se far inserire o meno i 
propri dati personali in un elenco e tipologie di dati di cui trattasi in conformità dell’art. 
12 della direttiva 2002/58/CE; prodotti e servizi destinati agli abbonati disabili.  
288. Con riferimento alla qualità del servizio, l’art. 22 della stessa direttiva prevede 
che le ANR possano imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione, oltre ad 
obblighi di informazione sulla qualità dei servizi offerti, prescrizioni in materia di 
qualità minima del servizio al fine di impedire il degrado del servizio stesso e la 
limitazione o il rallentamento del traffico di rete, previa comunicazione alla 
Commissione, la quale può formulare osservazioni o raccomandazioni per garantire che 
tali prescrizioni non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. 
L’art. 30 della direttiva servizio universale contiene, inoltre, delle prescrizioni volte ad 
agevolare il cambio di fornitore da parte degli abbonati. 
289. Gli ulteriori obblighi posti a carico degli ISP da normative specifiche, ad 
esempio in tema di privacy e di proprietà intellettuale, saranno oggetto di specifica 
trattazione nei successivi paragrafi.  
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4.4. Il quadro regolativo europeo in materia di nuovi assetti del mercato digitale 
 

290. Le tensioni che da tempo agitano il “mercato unico digitale” e il suo sviluppo 
sono in larga parte dovuti all’approccio, tipico delle istituzioni comunitarie, 
frammentato e non coordinato delle problematiche riguardanti la rivoluzione digitale. Se 
questo poteva essere in qualche modo comprensibile alla fine del secolo scorso e agli 
inizi del nuovo millennio (direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico; Direttive 
sulle comunicazioni elettroniche; Direttiva sulla privacy online), questo non ha più 
senso a distanza di 10/15 anni. Rimane tuttavia il fatto che – a livello di istituzioni 
europee – si continua ad assistere a una frammentazione delle competenze in materie 
suddivise fra le direzioni sulle libertà dei cittadini, sul mercato interno, sulle 
comunicazioni elettroniche, sulla protezione dei consumatori. A ciò si aggiunga la 
circostanza che il dibattito sul nuovo quadro regolativo ha assunto toni anche accesi a 
seguito della costituzione di soggetti politici (nel senso tecnico del termine) che 
propugnano una certa – e sostanzialmente univoca – visione del mondo digitale 
intervenendo in maniera costante per contestare molte delle proposte di modifica. Si 
tratta di un profilo che nell’esame del legal process non può essere ignorato, anche se 
solo studi di scienza della politica potranno inquadrare con maggiore affidabilità ruolo, 
rappresentatività, funzionamento della e-democracy. 
291. A questa premessa occorre aggiungerne una ulteriore: il termine “mercato 
digitale” presenta una marcata ambiguità nel significato che si intenda ad esso 
attribuire: un senso, ristretto, comprende quelle attività economiche rispetto alle quali la 
rete costituisce un mezzo per la conclusione di contratti che comportano l’acquisizione 
di beni materiali (che dovranno essere consegnati) ovvero di servizi che dovranno 
essere fruiti (tipicamente, quelli legati al trasporto e all’ospitalità), o strumentali ad altri 
contratti (servizi di pagamento); ovvero di altri contratti necessari per la acquisizione di 
risorse digitali (tipicamente, programmi, informazioni, videogiochi) rispetto ai quali 
tutta l’operazione economica si realizza sulla rete. Un senso, più ampio, comprende 
anche tutti quei rapporti giuridici – caratterizzati da una solo apparente gratuità, ma in 
realtà dall’evidente sinallagmaticità di prestazioni ancorché non monetarie – con i quali 
un soggetto imprenditoriale mette a disposizione dei propri clienti strumenti di 
comunicazione, memoria digitale, capacità computazionale e servizi collegati. 
292. Appare preferibile, proprio in un’ottica di omnicomprensione, optare per questa 
seconda nozione, pur, ovviamente, tenendo conto delle diversità fra i servizi prestati, ed 
in particolare, l’oggetto, la durata, il contenuto delle reciproche prestazioni, gli eventuali 
collegamenti negoziali (questi ultimi particolarmente rilevanti nei servizi di 
pagamento). 
293. Avendo scelto questo punto di riferimento, risulta evidente che l’attuale quadro 
regolativo appare in due comparti oggetto di intenso intervento normativo, in un terzo 
scarsamente disciplinato. Storicamente il primo mercato a formare oggetto di intensa 
disciplina comunitaria è quello dei servizi di comunicazione elettronica: alla 
liberalizzazione dei servizi si è accompagnata una minuziosa regolamentazione dei 
rapporti con l’utenza, disciplinati sia nei loro contenuti generali che negli aspetti più 
minuti (tipicamente le tariffe). 
294. Il secondo è quello del commercio elettronico in senso tradizionale, ovverosia 
l’offerta di beni e servizi già disponibili attraverso i canali di distribuzione classici e che 
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ora si trasferiscono, progressivamente ed ampliandosi, sulla rete digitale, 
disintermediarizzandosi ovvero attraverso la creazione di nuovi intermediari (e.g. 
Amazon, Booking, e-Dreams). Qui, oltre alle regole generali fissate dalla citata direttiva 
31/00, si aggiungono tutte quelle a favore dei consumatori e degli utenti, sempre più 
attente alla loro protezione anche sulla rete; e quelle sui sistemi di pagamento e sui 
servizi finanziari. 
295. Il terzo comparto è quello dei servizi che si collocano in una zona intermedia: 
presuppongono l’esistenza di una connessione (stabile o momentanea) a una rete di 
comunicazione elettronica, ma i servizi offerti sono assolutamente nuovi e coerenti con 
la rivoluzione digitale: motori di ricerca, posta elettronica, social network, capacità di 
memoria e di organizzazione. Ma a parte la novità ciò che caratterizza tutti questi 
servizi è quello di dare vita a un mercato c.d. “a due versanti”. L’esempio classico di 
tale mercato è rappresentato dalla radio e dalla televisione commerciali, sviluppatesi a 
partire dagli anni ‘30 del secolo scorso negli Stati Uniti e all’epoca altrettanto innovativi 
in termini tecnologici e contenutistici. Gli utenti fruiscono del servizio senza 
corrispondere un tantundem monetario, ma aggregati in un’audience sono “venduti” agli 
inserzionisti pubblicitari che in tal modo entrano in contatto con loro. Trasferito questo 
modello nel mondo digitale, i fruitori dei servizi per un verso diventano destinatari di 
tradizionali messaggi pubblicitari, per altro verso, e soprattutto, risultano fornitori di 
una imponente massa di dati relativi alle loro preferenze, ubicazione, età, ecc, che ne 
consentono una accurata profilazione essenziale ai fini di una moderna indagine di 
mercato e di una attenta individuazione del proprio target da parte degli inserzionisti. 
Quest’ultimo comparto è praticamente non regolamentato, anche per via di attente 
scelte di localizzazione delle imprese, che consentono loro di adottare modelli 
contrattuali estremamente semplificati e comunque generalmente unilateralmente 
favorevoli all’impresa. 

296. La prima questione, dunque, da affrontare è quella del c.d. level playing field 
onde porre tutti gli operatori sul mercato digitale in condizioni in qualche modo 
equipollenti, quantomeno sulle due grandi direttrici di azione comunitaria degli ultimi 
15 anni, ovvero la protezione dei dati personali e la tutela degli utenti. Di ciò la 
Commissione Europea, nei documenti di lavoro resi pubblici negli ultimi due anni, 
appare consapevole, e tuttavia rimane ostacolata da una concezione ormai obsoleta di 
servizi digitali (risalente alla direttiva 98/34/CE) per cui sono compresi solo quei servizi 
per i quali i fruitori pagano un corrispettivo, il che – come si è visto – non avviene nei 
c.d. mercati a due versanti. 
297. Le politiche comunitarie per la creazione di un “mercato unico digitale” sono 
caratterizzate da una molteplicità di piani di azione, fra di loro intersecantisi, i cui 
principali punti di riferimento sono rappresentati dalla Comunicazione della 
Commissione europea (dell’11 gennaio 2012) per la creazione di un quadro coerente per 
creare fiducia nel “Mercato Unico Digitale” per il commercio elettronico e i servizi in 
rete (SEC(2011)1640 def), cui sono allegati due ulteriori documenti più specifici (e 
corposi) dedicati ai servizi in rete e al commercio elettronico; e ai benefici per i 
consumatori. Di pari data è il “Libro verde” “Verso un mercato europeo integrato dei 
pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile” ( COM(2011)941 def). Tutto ciò si 
inserisce nella c.d. “Agenda Digitale” del 2010, articolata in vari “pilastri” di cui il 
primo è dedicato al Mercato Unico Digitale. Il 23 aprile 2013 lo stato di avanzamento 
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della “Agenda” è stato fissato nel documento di lavoro “Piano di azione per il 
commercio elettronico 2012-2015” (SWD(2013)153 def).  
298. Per grandi linee il “I pilastro” prevede una ventina di azioni, di vario impatto e 
importanza, che si possono raggruppare in quelle attinenti lo sfruttamento di opere ed 
informazioni (semplificazione del sistema delle licenze pan-europee; accessibilità delle 
c.d. “opere orfane”; utilizzo dei dati del settore pubblico; protezione e semplificazione 
delle distribuzione online delle opere protette); il commercio elettronico (protezione dei 
consumatori; risoluzione delle controversie; regime uniforme dei pagamenti e 
dell’IVA); i diritti dei cittadini sulla rete (carta dei diritti; tutela dati personali).  
299. In parte le azioni si sono già tradotte in atti normativi precipui, in altri casi sono 
state avviate e concluse le consultazioni pubbliche, per altre le procedure sono state solo 
avviate. Ferma restando la primazia, in questo campo, del diritto comunitario, in molti 
casi ciò che viene richiesto non è tanto un nuovo o modificato intervento regolamentare 
bensì l’esercizio dei poteri da parte delle Autorità nazionali di regolazione ovvero delle 
altre istituzioni nazionali competenti. Fra queste meritano una particolare menzione, 
anche perché in parte già oggetto di attenzione da parte di AGCOM: 

a. Le procedure di “notice and action” (N&A) nel caso di contenuti illeciti ed 
illegali sulla rete, per le quali la Commissione ha redatto una “roadmap” 
indicativa (“Initiative on a clean and open Internet: procedures for notifying 
and acting on illegal content hosted by online intermediaries”) (si veda il 
documento di lavoro della Commissione alla pagina 
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_markt_007_notice
_and_takedown_procedures_en.pdf). 

b. Le iniziative in materia di e-book, rispetto ai quali la Commissione ha ottenuto 
dai principali editori internazionali (Penguin, Hachette, Simon & Schuster, 
Harper & Collins, Holtzbrinck) e da Apple, una serie di impegni a favore della 
concorrenza nel settore. Si tratta di un modello facilmente replicabile nel 
mercato nazionale (questa volta con un ruolo preminente delle ANR) (si v. il 
comunicato della Commissione del luglio 2013 alla pagina 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-746_en.htm). 

c. La formazione degli operatori di commercio elettronico, rendendoli 
maggiormente consapevoli dei loro obblighi verso gli utenti, e l’educazione dei 
consumatori (si v. la Comunicazione COM/2011/942 def “Un quadro coerente 
per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e 
dei servizi online”). 

d. Il coordinamento delle politiche in materia di giochi online, con particolare 
riguardo alla pubblicità e al contrasto alle frodi nelle scommesse sportive (si v. 
la Comunicazione COM/2012/596 def “Verso un quadro normativo europeo 
approfondito relativo al gioco d’azzardo on-line”). 

e. La creazione di marchi di garanzia e di fiducia per la vendita di prodotti 
medicinali online, sulla scia della Direttiva/11 (si v. il Libro Verde “Un mercato 
integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elettronico 
nell’UE” COM/2012/698 def). 

f. La promozione di siti per il confronto delle varie offerte digitali onde favorire 
sia la concorrenza che le scelte informate degli utenti (si v. la Comunicazione 
COM/2011/942 def “Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato 
unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line”). 
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300. Sicuramente i vari documenti sopra elencati e la loro articolazione costituiscono, 
fin d’ora, una guida all’evoluzione del sistema regolatorio dei mercati digitali. D’altra 
parte, però, l’esperienza, anche recente, insegna che questi ultimi si caratterizzano per 
una forte mobilità con la costante attivazione di nuovi servizi, la cessazione di altri 
all’apparenza consolidati, l’ibridazione delle offerte, l’aggregazione fra operatori 
economici. Se certamente il regolatore deve rifuggire dal tentativo, irrealistico, di 
disegnare il mercato e il suo futuro, deve essere nel contempo consapevole della natura 
transeunte degli interventi. 
301. L’individuazione di un “common core” del diritto della rete appare dunque 
l’approccio che consente di affrontare più preparati le novità che sicuramente il futuro 
porterà. 
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5. PROFILI DI REGOLAZIONE 
 
302. Il capitolo, dopo aver esaminato i profili problematici correlati all’evoluzione in 
senso globale dei principali prestatori di servizi extra-europei e dei relativi rapporti con 
la realtà normativa europea, analizza le key policies adottate dall’UE in ambito digitale 
al fine di fornire un quadro generale degli obiettivi perseguiti dall’Unione nel contesto 
digitale, dell’attuale assetto regolatorio e delle intersezioni con i livelli internazionale e 
nazionale, nonché delle possibili aree di intervento futuro. Tali politiche riguardano 
diversi ambiti, in particolare: la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ove ruolo 
centrale, accanto alle disposizioni normative, viene svolto dalla casistica 
giurisprudenziale; l’offerta di servizi di pubblica utilità, la tutela delle categorie protette, 
a rischio e minori (e-government, e-learning, e-health e telelavoro) e il rapporto con le 
finalità di inclusione; la disciplina dagli illeciti commessi online (cyber-crime); la tutela 
della privacy; la security. 
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5.1. Adeguamento del contesto giuridico, economico e regolatorio rispetto 
all’evoluzione dei modelli di business e dei meccanismi di accountability delle 
net-heads extraeuropee (FB, Google, Amazon, ecc.)  

 
303. Gli ultimi anni hanno evidenziato un crescente divario regolamentare fra gli 
operatori di rete e i prestatori di servizi di commercio elettronico europei da un lato, ed i 
prestatori di servizi di comunicazione, ricerca e capacità di memoria extra-europei 
dall’altro. 

304. I primi sono assoggettati a un regime regolamentare particolarmente minuzioso e 
intenso da parte di una molteplicità di soggetti specializzati (in particolare le autorità 
preposte al controllo del settore delle comunicazioni elettroniche, della tutela della 
concorrenza e dei consumatori). I secondi, invece, abbastanza liberi da vincoli e con una 
forte tendenza a riprodurre su scala globale – e dunque anche in Europa – modelli di 
disciplina propri degli Stati Uniti, dove la maggior parte di tali, grandi, soggetti 
imprenditoriali hanno la loro sede. 
305. Tali soggetti – Facebook, Google, Yahoo, per citare i più noti – sfruttano una 
serie di aporie nel sistema regolamentare comunitario per ricavare un regime di favore: 

a. non si tratterebbe di servizi in quanto i loro non richiedono il pagamento di un 
corrispettivo; 

b. l’attività di ricerca non sarebbe soggetta a regole stringenti di responsabilità in 
quanto si tratterebbe di mera memorizzazione temporanea (“caching”) soggetta 
all’eccezione di cui all’art. della Direttiva 31/00; 

c. gran parte dei contenuti sarebbero estranei alla nozione di “controllo editoriale” 
in quanto si tratterebbe di “user generated content”; 

d. la conformità ai principi in materia di trattamento dei dati personali sarebbe 
assicurata dagli accordi di c.d. “safe harbour” di cui all’art. della Direttiva 
46/95. 

306. Allo stesso tempo i modelli contrattuali adottati, seguendo una logica 
assolutamente coerente con lo sviluppo di un’impresa che opera su mercati 
geograficamente così disparati, tendono a essere omogenei, improntati a un netto favor 
per l’impresa e indicando, di default, l’assai più scarna (e favorevole) disciplina 
statunitense.  
307. Non è un caso che l’incertezza sul regime giuridico applicabile abbia dato vita ad 
un ampio contenzioso pan-europeo con risultati incerti fra giurisdizioni e all’interno 
delle stesse giurisdizioni; incertezza di cui tutti i documenti comunitari danno ampio 
conto (si v. i casi citati nel “Libro Verde sulla distribuzione online di opere audiovisive 
nell’Unione europea - Verso un mercato unico del digitale: opportunità e sfide”, COM 
2011/427 def; nonché nel Documento di lavoro “Online services, including e-
commerce, in the Single Market”, SEC 2011/1641 fin.).  
308. La questione del diritto applicabile si è – di recente – acuita a seguito della 
emersione, confermata nelle sedi istituzionali, di una sistematica attività di 
monitoraggio del traffico sulle reti mondiali di comunicazione elettronica da parte delle 
autorità statunitensi sulla base delle previsioni del c.d. Patriot Act. In particolare tale 
legge consente ai funzionari dei servizi di sicurezza statunitensi, talvolta anche senza un 
significativo controllo giudiziario, di acquisire una serie di informazioni relative al 
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traffico sulle reti di comunicazione elettronica. Destinatari di tali ordini – destinati a 
rimanere segreti – sono qualsiasi operatore statunitense o controllato da un’impresa 
statunitense. 
309. Si pone dunque un evidente problema di “sovranità digitale” essendo evidente 
che la dimensione globale dei soggetti che prestano i servizi di comunicazione, ricerca e 
capacità di memoria e la loro nazionalità statunitense (diretta o per via di controllo 
societario) fa sì che, a vario livello, tutte le attività poste in essere dai cittadini (e dalle 
imprese) europei attraverso tali soggetti siano sottoposte ad un duplice regime giuridico 
pubblicistico.  
310. Il fenomeno è acuito, in termini di estensione dei soggetti e dei servizi coinvolti, 
dalla diffusione del c.d. cloud computing che consente un notevole risparmio nella 
disponibilità e nella gestione della capacità informatica utilizzando potentissimi centri di 
elaborazione variamente dislocati sul globo, ma in generale sempre negli Stati Uniti e da 
società ivi stabilite (ad es. Microsoft, Amazon). A livello comunitario ci si è preoccupati 
di alcune tipiche questioni quali la trasparenza delle condizioni contrattuali, le regole sul 
trattamento dei dati personali, la “portabilità” dei propri archivi. Ma se queste possono 
essere risolte per via regolamentare e contrattuale, nulla impedisce che sui soggetti che 
gestiscono le “nuvole” digitali vengano esercitati atti di imperio da parte delle autorità 
amministrative e giudiziarie statunitensi. 
311. La questione della “sovranità digitale” si pone dunque come prioritaria rispetto a 
tutte le altre questioni in termini non solo di relazioni esterne dell’Unione Europea, ma 
di logica giuridica kelseniana: il conflitto fra diritti applicabili, con la prevalenza di un 
ordinamento (quello statunitense) su un altro (quello europeo), rende fragili e incerte le 
scelte di quest’ultimo. 
312. Si rende dunque ineludibile la questione della creazione di un sistema di “cloud 
computing” europeo assoggettato, oggettivamente e soggettivamente, esclusivamente al 
diritto dell’Unione Europea fondato sui principi di uniformità e reciprocità. 
313. A seguire si pongono i problemi dell’ineludibile revisione delle fattispecie 
individuate dalla direttiva 31/2000/CE e risalenti a modelli in gran parte superati (“mere 
conduit”, “caching”, “hosting”) che sono alla base delle disparità che si sono 
evidenziate. 
314. Le linee-direttrici verso la creazione di un “level playing field” fra i vari soggetti 
potrebbe passare, poi, attraverso una serie di interventi sui seguenti punti: 

a. equiparazione ai fini della tutela dell’utente di tutti i servizi offerti, sia a 
fronte di un corrispettivo che senza corrispettivo; 

b. responsabilità del gestore di capacità informatica per gli eventuali atti e/o 
contenuti dei soggetti di cui il gestore del servizio non verifica l’identità, 
rendendone così impossibile l’identificazione; 

c. adozione di appropriate politiche fiscali che, pur mantenendo la concorrenza 
tributaria fra gli Stati membri, rendano omogenei alcuni aspetti (ad es. 
l’IVA) e scongiurino dannose “guerre” per l’appropriazione del gettito. 
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5.2. Le policy in materia di diritti di proprietà intellettuale  

 
315. Tra le politiche chiave perseguite a livello europeo in ambito digitale ruolo 
centrale è svolto dalla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Il presente paragrafo 
esamina la normativa europea e le pronunce della Corte di giustizia rilevanti in materia, 
volte a chiarire, in particolare, la portata della responsabilità degli Internet service 
provider e il delicato rapporto delle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi 
su Internet con il rispetto della privacy e la tutela dei diritti fondamentali. 

316. È noto che Internet sia un luogo e uno strumento privilegiato per la commissione 
di una grande varietà di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Non sorprende, 
dunque, che le autorità europee abbiano, in più occasioni, posto su un piano prioritario il 
tema della tutela della proprietà intellettuale online. Del resto, mentre Internet è senza 
confini, la tutela della proprietà intellettuale e, in particolar modo del diritto d’autore, è 
intrinsecamente territoriale, sicché l’Europa, anziché presentarsi in una dimensione 
unitaria, si articola in un mosaico di mercati online nazionali. La rilevanza del tema è 
accresciuta dal continuo emergere di nuovi modelli di sviluppo tecnologico (si pensi, da 
ultimo, all’affermazione dei servizi cloud e dei social network) e, dunque, dal costante 
mutamento del contesto ambientale al quale le normative sono costrette ad adattarsi, 
rendendo ineludibile l’interrogativo riguardo alla capacità dell’attuale quadro normativo 
posto a tutela della proprietà intellettuale di governare le evoluzioni della rete. 
317. In occasione del rapporto sull’applicazione della direttiva 2004/48/CE sul 
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. direttiva enforcement), e della 
comunicazione “Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale” del maggio 2011 
[COM(2011) 287 definitivo], la Commissione ha evidenziato la necessità di una 
modernizzazione della governance della materia: le piattaforme di Internet possono, 
infatti, svolgere un ruolo rilevante per la riduzione del numero delle condotte 
illegittime, in particolar modo attraverso la predisposizione di misure preventive e 
procedure di notifica e ritiro (notice and takedown). Discorso analogo vale per i 
fornitori di servizi Internet che, fungendo da intermediari fra gli utenti e i titolari dei 
diritti di privativa, si trovano in una posizione delicata per via degli illeciti commessi 
dai propri clienti. 
318. Nel quadro normativo europeo, la direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di 
taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione 
richiede agli Stati membri, all’art. 8, di prevedere sanzioni e mezzi di ricorso contro la 
violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di adottare tutte le misure necessarie a 
garantire la loro applicazione ed efficacia: in particolare, il terzo comma impone agli 
Stati di assicurare ai titolari la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio nei 
confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto 
d’autore o diritti connessi.  
319. Inoltre, rilevano alcune disposizioni della direttiva 2000/31/CE sul commercio 
elettronico (cd. safe harbour provisions), che regolano, sulla scia dell’esperienza 
statunitense del Digital Millennium Copyright Act, la posizione giuridica dei prestatori 
intermedi, distinguendo tra le diverse attività di semplice trasporto (mere conduit), 
memorizzazione temporanea (caching), e hosting, e prevedendo, rispetto a ciascuna di 
esse, specifiche esenzioni di responsabilità. In dettaglio, l’art. 12 prevede che il 
prestatore di un servizio di semplice trasporto non sia responsabile delle informazioni 
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trasmesse a condizione che egli non dia origine alla trasmissione, non ne selezioni il 
destinatario, e non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. Alla luce dell’art. 
13, che regola il caching, il prestatore non è ritenuto responsabile della memorizzazione 
automatica, intermedia e temporanea di informazioni fornite da un destinatario del 
servizio effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri 
destinatari a loro richiesta, a condizione che l’ISP non modifichi le informazioni, si 
conformi alle condizioni di accesso alle informazioni, non interferisca con l’uso lecito 
di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati 
sull’impiego delle informazioni, agisca prontamente per rimuovere le informazioni che 
ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a 
conoscenza del fatto che le informazioni stesse sono state rimosse dal luogo dove si 
trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso ad esse è stato disabilitato oppure che 
un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la 
disabilitazione dell’accesso. L’immunità, di cui all’art. 14, per il prestatore di un 
servizio di hosting, con riferimento alle informazioni memorizzate a richiesta di un 
destinatario del servizio, postula che l’ISP non sia effettivamente al corrente del fatto 
che l’attività o l’informazione è illecita e non sia al corrente di fatti o di circostanze che 
rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione: qualora dovesse venire a 
conoscenza di tali fatti, l’ISP è tenuto ad attivarsi immediatamente per rimuovere le 
informazioni o per disabilitarne l’accesso. Resta comunque impregiudicata a livello di 
diritto nazionale la possibilità per un organo giurisdizionale o un’autorità 
amministrativa di esigere che il prestatore ponga fine a una violazione o la impedisca, 
nonché per gli Stati membri, nel caso dei servizi di hosting, di definire procedure per la 
rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime.  

320. In ogni caso la direttiva, all’art. 15, precisa che, ai prestatori dei suddetti servizi, 
non può essere imposto né un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che 
trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o 
circostanze che indichino la presenza di attività illecite: gli Stati membri possono 
stabilire esclusivamente in capo agli ISP un obbligo di informare senza indugio la 
pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari 
dei loro servizi o di comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni 
che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di 
memorizzazione dei dati.  
321. Per completare il quadro, si segnala inoltre come la direttiva enforcement 
attribuisca al legislatore nazionale il compito di prevedere misure, procedure e mezzi di 
ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che siano 
leali, equi, non inutilmente complessi o costosi, che non comportino termini 
irragionevoli né ritardi ingiustificati, oltre che effettivi, proporzionati, dissuasivi e 
applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da 
prevedere salvaguardie contro gli abusi. Gli Stati membri sono tenuti altresì ad 
assicurare che, in presenza di una decisione giudiziaria che accerti una violazione di un 
diritto di proprietà intellettuale, possa essere emessa nei confronti del trasgressore 
un’ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della condotta illecita (art. 11). Allo 
stesso modo i titolari devono poter chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti 
di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà 
intellettuale. 
322. Infine, la lotta alla pirateria è stata oggetto di dibattito ai tempi dell’adozione del 
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“Pacchetto Telecom” del 2009, con particolare riguardo al c.d. “emendamento 138”, che 
ne aveva di fatto bloccato l’approvazione. Tale emendamento, nel testo apposto in 
prima lettura dal Parlamento europeo, subordinava la possibilità di restrizione 
dell’accesso ad Internet, quale diritto fondamentale dei cittadini europei e in conformità 
con la convenzione europea sui diritti umani, all’intervento dell’autorità giudiziaria: 
dopo una lunga mediazione tra Consiglio e Parlamento europei, la questione è stata 
risolta con l’approvazione di una nuova versione dell’emendamento che riconosce la 
possibilità di restrizione dell’accesso alla rete solo laddove essa risulti appropriata, 
proporzionata e necessaria e purché sussistano una serie di garanzie procedimentali 
nell’esecuzione di tale misura, non prevedendo però l’esclusività dell’intervento 
dell’autorità giudiziaria. 
323. Accanto alle fonti normative, grande rilievo in materia ha la casistica 
giurisprudenziale. Con riferimento alla responsabilità degli ISP in ambito europeo, è 
opportuno innanzitutto richiamare, sebbene si tratti di pronunce in tema di marchi, i 
principi affermati dalla Corte di giustizia nei casi Google France c. Louis Vuitton (Corte 
giust. CE, 23.3.2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08) e L’Oréal c. eBay (Corte 
giust. UE, 12.7.2011, causa C-324/09), laddove in particolare si stabilisce che 
presupposto per l’applicazione delle esenzioni di cui sopra è che il provider non abbia 
svolto un ruolo attivo per cui possa avere conoscenza o controllo circa i dati 
memorizzati tramite il proprio servizio e si precisa che non può essere esentato da 
responsabilità l’ISP che, pur non svolgendo un ruolo attivo, sia stato al corrente di fatti 
o circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatare l’illiceità 
delle condotte e, nell’ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito 
per impedirne la reiterazione, rimuovendo i materiali illeciti o disabilitando l’accesso ai 
soggetti che hanno immesso tali materiali online. Le suddette pronunce rivestono un 
interesse particolare anche perché concernono una delle nuove forme di sfruttamento 
della proprietà intellettuale tramite Internet, nota come keywords advertising, con ciò 
intendendosi l’impiego come parole chiave, nell’ambito di un servizio di 
posizionamento su Internet, di segni identici o simili ad un marchio, senza che il titolare 
di quest’ultimo abbia fornito il proprio consenso. 

324. Tornando al diritto d’autore, si segnala la decisione Promusicae c. Teléfonica 
(Corte giust. UE, 29.1.2008, causa C-275/06), nella quale si è affermato che la direttiva 
sul commercio elettronico, la direttiva 2001/29 e la direttiva 2004/48/CE non 
impongono né impediscono agli Stati membri di istituire un obbligo di comunicare dati 
personali per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore nel contesto di un 
procedimento civile: il diritto europeo richiede, però, che gli Stati membri, in occasione 
della trasposizione di tali direttive, abbiano cura di fondarsi su un’interpretazione delle 
medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati 
dall’ordinamento giuridico europeo. In LSG c. Tele2 Telecommunication (Corte giust. 
UE, 19.2.2009, causa C-557/07), si è ulteriormente precisato che l’art. 8, par. 3, della 
direttiva 2004/48, in combinato disposto con l’art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58, 
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle 
comunicazioni elettroniche, non osta a che gli Stati membri istituiscano un obbligo di 
comunicazione a soggetti privati terzi di dati personali relativi al traffico al fine di 
consentire l’avvio di procedimenti civili per violazioni del diritto d’autore.  
325. In Scarlet Extended c. SABAM (Corte giust. UE, 24.11.2011, causa C-70/10), 
SABAM c. Netlog (Corte giust. UE, 16.2.2012, causa C-360/10), si è stabilito che le 
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disposizioni europee ostano all’ingiunzione ad un fornitore di accesso ad Internet di 
predisporre un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano 
per i suoi servizi (in particolare mediante programmi peer-to-peer) che si applica 
indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza 
limiti nel tempo, idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file 
contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il 
richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il 
trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d’autore. Un’ingiunzione che 
imponga ad un ISP di predisporre un siffatto sistema di filtraggio implicherebbe, infatti, 
l’obbligo di procedere ad una sorveglianza attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi 
clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale. Infine, 
con la sentenza Bonnier Audio c. Perfect Communication Sweden (Corte giust. UE, 
19.4.2012, causa C-461/10), è stato chiarito che le direttive 2002/58/CE e 2004/48/CE 
non ostano ad una normativa nazionale che consente al giudice nazionale, dinanzi al 
quale sia stata proposta, da parte di un soggetto legittimato ad agire, domanda di 
ingiunzione di comunicare dati di carattere personale (nel caso di specie, l’indirizzo IP 
dell’utente), di ponderare, in funzione delle circostanze della specie e tenuto 
debitamente conto delle esigenze risultanti dal principio di proporzionalità, i 
contrapposti interessi in gioco. 
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5.3. I servizi online di pubblica utilità e le categorie protette, a rischio e minori 

 
326. Il paragrafo prende in esame in maniera trasversale i diversi ambiti inerenti i 
servizi di e-government, e-learning, e-health ed il telelavoro, onde sottolineare la 
necessità e l’opportunità di una declinazione degli stessi in termini di e-inclusion. 
327. La nozione di servizio di pubblica utilità non appare sufficientemente definita; ai 
fini della presente analisi verrà adottata una concezione estesa, volta a ricomprendere, 
per quanto concerne i servizi online, i quattro macro-ambiti dell’e-government, e-
learning, e-health e telelavoro. 
328. In considerazione dell’ampiezza della tematica e della pluralità degli interventi, 
possibili e già in essere, non pare coerente con l’economia del presente lavoro una 
disamina analitica dei singoli settori e della relativa regolamentazione con riguardo alle 
categorie protette. Da qui l’opportunità di seguire un diverso percorso che prenda in 
considerazione in maniera trasversale i vari ambiti, cercando di individuare gli elementi 
e le tendenze aggreganti, al fine di offrire spunti per una riflessione in termini di 
politiche adottabili. 

329. Nel disegnare lo sviluppo dei servizi online e più in generale dell’ambiente 
Internet, occorre evitare che tale nuovo contesto divenga fonte di nuove barriere e di 
disuguaglianza fra chi ha libero accesso ai nuovi servizi ed ai benefici correlati e chi 
invece ne resta escluso. A tal riguardo il tema della c.d. e-inclusion non è limitato al 
solo superamento del digital divide, inteso quale disomogenea distribuzione delle 
infrastrutture abilitanti all’accesso alle reti, bensì comprende più ampie politiche 
affinché l’accesso alla rete si tramuti in un pieno accesso ai servizi. Esistono infatti 
varie categorie di soggetti, minori, disabili, anziani, stranieri, che per ragioni diverse 
hanno una più limitata fruizione dei contenuti digitali (ISTAT 2012, 5). Proprio verso 
tali categorie occorre orientare politiche ad hoc, capaci di garantire l’uguaglianza 
sostanziale della fruizione dei servizi della società dell’informazione3. 
330. Rispetto a tale esigenza diverse indicazioni sono giunte sia dagli organismi 
internazionali4 che comunitari e si sono tradotte in vari provvedimenti – talora atti 
normativi, talaltra linee guida o atti amministrativi – volti a rendere l’ambiente digitale 
più accessibile. A tal proposito va rilevato come l’accessibilità non vada intesa in senso 
meramente tecnico-informatico, ma debba appunto evolvere nella più ampia nozione di 
inclusione sociale. Non si tratta dunque solamente di migliorare la fruizione dei 
contenuti, disegnando sistemi informatici in grado di offrire informazioni fruibili, senza 
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di 
tecnologie assistive o configurazioni particolari5, bensì di definire delle politiche in 
                                                   
3 Cfr. artt. 24, 25, 26, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 9, Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 ; 
artt. 13 e 17, Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
il 20 novembre 1989, ratificata con legge del 27 maggio 1991, n. 176. 
4 Cfr. Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, Risoluzione 
dell’Assemblea delle Nazioni Unite, 48 Sessione, n. 48/96, annesso, 20 dicembre 1993. Cfr. 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm. Cfr. anche le Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) sviluppate dal World Wide Web Consortium http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php. 
5 Cfr. l. 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici), ove all'art. 1 si afferma che “1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad 
accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano 
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grado di rendere partecipi del contesto online le categorie meno inclini a prendervi 
parte.  
331. Serve poi tener conto delle peculiari esigenze di alcuni gruppi sociali (ad es. i 
minori) rispetto ai quali proprio l’accesso va modulato in maniera tale da limitare la 
fruizione di contenuti o ambienti potenzialmente dannosi. In questo senso accesso e 
inclusione non risultano sinonimi, potendo in taluni casi l’accessibilità non tradursi 
nella capacità di interagire (nel caso ad es. di soggetti anziani e stranieri) e, in altri, 
essere al contrario necessario introdurre limitazioni all’accesso (minori). 
332. Una prima indicazione di tipo metodologico concerne le modalità per definire 
adeguate politiche inclusive. A tal proposito, anche sulla base delle esperienze 
pregresse6, occorre un coinvolgimento delle categorie interessate e degli operatori che 
con tali categorie interagiscono (insegnanti, associazioni, servizi sociali, ecc.). Pensare 
di rispondere ai bisogni di tali peculiari categorie di destinatari dei servizi utilizzando un 
approccio c.d. top-down, risulta infatti non solo inadeguato ad una reale comprensione 
dei bisogni e delle modalità d’azione, ma anche concettualmente antitetico all’idea 
stessa di e-inclusion.  

333. In diversi settori poi (si pensi all’e-government e all’e-learning) occorre altresì 
definire un adeguato bilanciamento fra esperienze locali e pianificazione centralizzata a 
livello nazionale. In molti casi infatti (Iemma, Mantelero 2012) l’iniziativa individuale o 
di singole istituzioni ha dato modo di offrire risposte innovative ed economicamente 
efficienti ai bisogni degli utenti, delineando soluzioni che andrebbero valorizzate e non 
cancellate da un approccio uniformante, talvolta dettato dai modelli di servizio dei 
grandi operatori del settore piuttosto che da reali esigenze organizzative. 
334. In questi termini è quanto mai opportuno definire adeguate linee strategiche per 
lo sviluppo dei singoli servizi, anche con riguardo all’inclusione, valutando in primo 
luogo il modello architetturale che si intende adottare, in termini di autonomia 
riconosciuta ai singoli enti, di coordinamento fra livello locale e nazionale e di modalità 
di realizzazione delle sinergie con il settore privato. 

335. Infine, proprio con riguardo alle forme di partnership pubblico-privato o 
all’affidamento a privati di interi processi o parte di essi, occorre tenere conto di come i 
settori in questione siano caratterizzati da una raccolta e gestione di dati personali 
quantitativamente e qualitativamente rilevanti. Da qui la necessità di una valutazione 
preventiva circa il valore di tali informazioni e l’opportunità di coinvolgere in tale 
gestione soggetti privati. La natura strategica degli asset informativi inerenti i cittadini 
richiede infatti un’analisi preventiva dei rischi e, ove si opti per il coinvolgimento di 

                                                                                                                                                     
attraverso gli strumenti informatici e telematici. Cfr. anche Agenzia per l'Italia Digitale, Circolare n. 
61/2013, recante “Disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni 
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle 
pubbliche Amministrazioni”. Si vedano inoltre gli artt. 12, 13, 23-ter, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
6 Cfr. il Libro Bianco frutto del lavoro della “Commissione interministeriale sullo sviluppo e l’impiego 
delle tecnologie dell’informazione per le categorie deboli”, costituita nel maggio 2002 dal Ministro per 
l’Innovazione e le Tecnologie di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. 
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soggetti privati, l’adozione di adeguate norme e procedure a garanzia della sicurezza, 
non solo informatica, delle modalità di gestione dei dati7. 
336. Con riguardo all’analisi dei tre specifici ambiti applicativi e soffermandosi 
dapprima sul più ampio settore dell’e-government, va rilevato come, eccezion fatta per 
il profilo dell’accessibilità, la risposta alle esigenze delle categorie più deboli (disabili, 
anziani, stranieri) rimane in gran parte lasciata all’iniziativa delle singole 
amministrazioni, benché alcune iniziative nazionali8 abbiano favorito la progettualità in 
tali contesti. Va inoltre rilevato come le amministrazioni paiono maggiormente orientate 
a considerare le tipologie di soggetti in questione con riferimento a specifici servizi, 
piuttosto che riguardo all’offerta generalista dei servizi di e-government. Così 
nell’ambito dell’apprendimento (e-learning) si pone maggior attenzione ai minori e ai 
disabili, mentre gli anziani sono non di rado al centro di progetti di e-health.  
337. Va tuttavia osservato in proposito come l’incremento e la semplificazione 
dell’erogazione dei servizi amministrativi, unitamente all’accesso alle informazioni 
detenute dalle pubbliche amministrazioni, portino comunque un beneficio indiretto a 
chi, come gli anziani e alcune categorie di disabili, può in tal modo trovare un più 
semplice canale di comunicazione con l’amministrazione. A tal riguardo i problemi 
maggiori sono tuttavia inerenti la natura user-friendly dei processi e l’adeguata 
preparazione del contesto sociale rispetto alle innovazioni introdotte. 
338. Non di rado infatti interventi anche significativi di digitalizzazione della 
pubblica amministrazione sono stati avviati senza una pregressa sensibilizzazione 
sociale e senza un’adeguata campagna informativa e di avvicinamento ai servizi, ragion 
per cui tali servizi risultano sottoutilizzati e questo finisce indubbiamente per 
compromettere le categorie già meno coinvolte dall’uso delle nuove tecnologie, come 
quella degli anziani9. In tal senso occorrerebbe che i vari progetti di innovazione legati 
all’e-government fossero corredati da adeguate valutazioni delle modalità con cui 
massimizzare l’impatto sociale degli stessi, anche in termini di inclusione, anziché 
polarizzare l’attenzione principalmente sull’innovazione del processo.  
339. Con riguardo invece al tema dell’e-learning, le finalità di inclusione possono 
manifestarsi soprattutto nei confronti dei disabili e degli stranieri, in ragione della 
possibilità di definire percorsi flessibili di apprendimento, connotati da una più elevata 
interattività e personalizzazione (UNESCO 2005; Cullen et al., 2009). Tuttavia, alla 
stregua di quanto accade per l’e-government gli strumenti tecnologici non possono 
produrre in modo pieno i propri frutti se non inseriti in un più ampio contesto 
pedagogico e didattico, da qui la necessità di accompagnare le nuove forme di 
apprendimento con un’adeguata preparazione del corpo docente e con un’opportuna 
collocazione delle attività di e-learning nel più ampio progetto educativo di cui sono 
parte (European Commission - Information Society and Media 2001). 
340. Infine, rispetto all’utilizzo delle tecnologie ICT nel contesto medico, va 
osservato come opportune soluzioni, anche grazie all’impiego della moderna 

                                                   
7 Cfr. ad esempio l'esperienza statunitense in materia di servizi di cloud computing ed il Federal Risk and 
Authorization Management Program (FedRAMP) adottato dal governo americano, www.fedramp.gov. 
Cfr. anche infra § 3.10. 
8 Cfr. http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/smart-cities-and-communities-and-social-
innovation. 
9 Cfr. supra nota 1. 
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sensoristica, possono favorire le attività di monitoraggio delle condizioni di salute e, in 
alcuni casi, anche quelle di cura, a beneficio di una popolazione in cui alla crescente 
domanda di servizi sanitari legati all’invecchiamento della società si contrappone la 
carenza di fondi pubblici per farvi fronte. Da qui l’utilità di investire su forme di 
assistenza remota, atte a ridurre gli oneri correlati alla fruizione delle tradizionali 
strutture sanitarie (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, s.d.). 
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5.4 Cyber-crime: diffusione e contrasto di pratiche offensive (phishing, stalking, 
sexting…) 

 
341. Le più recenti statistiche dimostrano che il cyber-crime è diventata una 
minaccia concreta per l’economia del nostro Paese. Oltre ai reati di accesso abusivo a 
sistema telematico e al furto di identità, le nuove fattispecie del “phising”, del “cyber-
stalking” e, da ultimo, del “sexting” iniziano ad assumere proporzioni notevoli a fronte 
di una sostanziale mancanza di consapevolezza del problema da parte degli utenti della 
Rete. Un utilizzo responsabile di Internet, con particolare riferimento ai social network 
e l’introduzione di nuovi accordi tra Stati per la cooperazione giudiziaria sono 
sicuramente due strade importanti da percorrere nel prossimo futuro per contenere il 
fenomeno del cyber-crime. 

342. Nel 2010 il 16% della popolazione mondiale (1 miliardo e 104 milioni) era in 
grado di poter usufruire di una connessione Internet. A distanza di 3 anni il numero 
degli utenti è cresciuto di più del doppio raggiungendo una percentuale del 39% pari a 2 
miliardi e 769 milioni di individui (ITU 2013). L’aumento esponenziale dell’utilizzo 
della Rete a livello globale, tuttavia, non è stato accompagnato da una consapevolezza 
da parte degli stessi utenti dei rischi derivanti dal cyber-crime. A livello nazionale, una 
recente ricerca ha dimostrato che negli ultimi ventiquattro mesi la frequenza degli 
incidenti informatici è aumentata nel complesso del 250% in un solo anno e il cyber-
crime è diventato la causa del 54% degli attacchi informatici (era il 36% nel giugno del 
2012), con una crescita complessiva di oltre il 370% (CLUSIT 2013).  

343. È, quindi, indubbio che il cyber-crime costituisca una seria minaccia per lo 
sviluppo del mercato ICT. Nel 2012 le perdite complessive in Italia a causa del cyber-
crime sono state di 2,45 miliardi di euro, con 8,9 milioni di individui rimasti vittima di 
crimini informatici (SYMANTEC 2012). È interessante osservare come questo numero 
corrisponda a circa un terzo degli utenti Internet attivi in Italia nel 2012. 
344. In un contesto così preoccupante non si può dire che l’intervento legislativo sia 
stato poco tempestivo. Già nel 1993, infatti, era stata emanata la prima normativa di 
settore (legge 547/93) che introduceva all’interno del nostro codice penale i principali 
reati informatici10. Tuttavia, la rapidità dell’evoluzione tecnologica ha generato la 
necessità di un nuovo intervento normativo, avvenuto con la legge 48/08 che ha 
ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sul cyber-crime del 23 novembre 
200111.  

345. La citata Convezione, unitamente al manuale delle Nazioni Unite sulla 
prevenzione e il controllo del crimine informatico (Nazioni Unite 1995), definiscono il 
cyber-crime come qualsiasi condotta prescritta dalla legge che abbia un effetto su un 
                                                   
10 Di seguito l’elenco delle fattispecie illecite introdotte con la legge 547/93: (i) Esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni; (ii) Attentato ad impianti di pubblica utilità; (iii) Falsità in documenti informatici; (iv) 
Accesso abusivo ad un sistema informatico; (v) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso; (vi) 
Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico; (vii) Violazione 
della corrispondenza e delle comunicazioni informatiche e telematiche; (viii) Rivelazione del contenuto di 
documenti segreti; (ix) Trasmissione a distanza di dati; (x) Danneggiamento di sistemi informatici o 
telematici; (xi) Frode informatica. 
11 Convezione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, del 23 novembre 2001 e disponibile 
nella traduzione non ufficiale al seguente link: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/185-
Italian.pdf.  
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sistema informatico o telematico e/o che comprenda l’utilizzo di un sistema informatico 
o telematico nella commissione dell’illecito. Le tipologie di illecito identificate sono i 
crimini contro la confidenzialità, l’integrità o la disponibilità di un sistema informatico 
(ad es. accesso abusivo a sistema telematico) , i crimini che riguardano l’alterazione di 
un dato (ad es. usurpazione di identità) e i “content-related crimes” (ad es. diffusione di 
materiale illegale, dalla violazione del copyright alla pedopornografia).  
346. Tra queste tre distinte tipologie di illeciti, i più diffusi a livello nazionale che 
meritano una sintetica descrizione sono indubbiamente l’accesso abusivo a sistema 
telematico, il furto di identità, il phising, il cyber-stalking e, da ultimo, il fenomeno del 
sexting. 

347. L’accesso abusivo a un sistema telematico (art. 615-ter c.p.) è il reato più diffuso 
nell’ambito dei crimini informatici, in quanto costituisce il presupposto per la 
commissione di altri e più gravi illeciti. Gli strumenti a disposizione del cyber-criminale 
attraverso cui accedere abusivamente al sistema informatico di un utente sono numerosi. 
A titolo esemplificativo, è possibile citare il c.d. attacco “brute force”, metodo utilizzato 
per trovare la password attraverso un software che inserisce tutte le possibili credenziali 
di accesso ad un determinato sistema informatico o l’utilizzo dei “keylogger”, i quali 
installati nel computer dell’ignaro utente permettono di carpirne ogni singola 
operazione da questi compiuta. Una volta ottenuto l’accesso, il cyber-criminale è in 
grado di entrare in possesso di un patrimonio informativo di estrema rilevanza: dai 
segreti industriali di un’azienda, alle credenziali di accesso al sistema di home-banking 
di un utente. 
348. Il furto di identità è, invece, un reato in costante crescita e molto spesso 
sottovalutato. Internet e, specificamente il web 2.0, consente di creare con estrema 
facilità nuove identità “virtuali” e permette di sostituirsi a un’altra persona attraverso la 
creazione di un falso profilo. Non sempre, tuttavia, viene percepito che tale attività è 
illecita e integra quantomeno il reato previsto dall’art. 494 c.p.; per questa ragione, è da 
tempo in discussione a livello legislativo l’introduzione di una nuova fattispecie illecita 
per favorire il contrasto al furto d’identità digitale. 
349. Il phising è un’attività illegale che sfrutta una tecnica di ingegneria sociale: 
attraverso l’invio casuale di messaggi di posta elettronica che imitano la grafica di siti 
bancari o postali, un malintenzionato cerca di ottenere dalle vittime la password di 
accesso al conto corrente. Una volta ottenute tali credenziali, viene eseguito un bonifico 
ad un complice che preleverà la somma dal proprio conto e la invierà attraverso un 
servizio di money transfer al phisher. Tale truffa può essere realizzata anche mediante 
contatti telefonici o con l’invio di SMS (Smishing). Il phishing è una fattispecie 
complessa che incorpora numerosi illeciti tra cui l’accesso abusivo telematico, la truffa, 
l’utilizzo indebito di carte di credito e il riciclaggio. Si stima che in Italia due 
utilizzatori su tre abbiano subito nella loro vita un attacco di phishing in Internet 
(NORTON 2012). 

350. Il cyber-stalking ricomprende uno spettro di condotte molto ampie sintetizzabili 
nella molestia ripetuta nel tempo a un’altra persona, attraverso l’uso di Internet, della 
posta elettronica, o di altri dispositivi di comunicazione elettronica. Il reato, introdotto 
con la legge 38/2009, punisce lo stalker con una reclusione da 6 mesi a 4 anni. La legge 
ha, inoltre, previsto uno strumento di contrasto particolarmente efficace in quanto 
estremamente rapido: l’ammonimento emesso nei confronti dello stalker da parte del 



SCREEN – Le policy a sostegno dell’offerta digitale di servizi, piattaforme e contenuti 
 
 

 

 96

Questore della città dove lo stalker risiede entro pochi giorni dalla presentazione della 
segnalazione alla Polizia da parte della vittima di stalking. 
351. Infine, il sexting consiste principalmente nello scambio di messaggi o di foto 
sessualmente espliciti, spesso realizzate con il telefono cellulare. Tali immagini, anche 
se inviate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile 
e possono generare una responsabilità penale, quantomeno per violazione della privacy. 
Su un campione di 1.496 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni, emerge che circa 
un ragazzo su dieci ha ricevuto messaggi o video a sfondo sessuale con il cellulare, 
mentre il 6,7% ne ha inviati ad amici, fidanzati, adulti, o altre persone, anche 
sconosciute (TELEFONO AZZURRO - EURISPES 2011). 

352. Il contrasto a questi fenomeni è affidato principalmente alla Polizia Postale e 
delle Telecomunicazioni e ad alcuni reparti specializzati della Guardia di Finanza e dei 
Carabinieri, oltre che ad appositi “pool reati informatici” creati all’interno delle 
principali Procure della Repubblica italiane. Il loro compito è estremamente complesso, 
non tanto per l’assenza di un chiaro quadro normativo nazionale, quanto per la 
delocalizzazione e dematerializzazione del crimine informatico. L’identificazione del 
responsabile, la raccolta della prova digitale e, anche, l’esecuzione della pena sono 
spesso possibili solo grazie alla collaborazione tra autorità giudiziarie di differenti 
giurisdizioni.  
353. Inoltre, la vittima del crimine informatico viene correttamente definita 
“ineffabile”: non è presente agli occhi del reo che compie il reato, e non lo è nemmeno 
agli occhi del Pubblico Ministero e del Giudice, visto che spesso non si costituisce parte 
civile nei processi. Infatti, le somme sottratte alle singole vittime sono di entità talmente 
ridotte che un dibattimento processuale sarebbe per loro sconveniente, per via dei costi 
della difesa di gran lunga superiori a quanto effettivamente perso (PROCURA DI 
MILANO 2013). 

354. La vera lotta al cyber-crime, pertanto, non può che partire da una maggiore 
consapevolezza da parte degli utenti dei rischi insiti in Rete, da un utilizzo responsabile 
dei social network e dalla creazione di accordi di collaborazione internazionale tra forze 
dell’ordine che permettano di semplificare le attuali regole di cooperazione 
internazionale non più certamente adeguate nell’era di Internet. 
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5.5. Privacy 
 
355. L’emersione, nel passato come di recente, di forme di controllo sociale e 
politico, unita al venir meno del confine fra la raccolta di informazioni operata da 
soggetti privati e quella realizzata da soggetti pubblici, inducono una riflessione circa 
la tutela delle informazioni raccolte nell’erogazione dei servizi. 
356. Negli ultimi anni si è registrato un crescente interesse per le tematiche inerenti la 
protezione dei dati personali e più in generale per la tutela della privacy. Riscontri 
oggettivi in tal senso emergono sia dagli studi sociologici sia dall’attività legislativa, in 
corso a diversi livelli (nazionale, sovranazionale e internazionale) e in diversi ambiti 
geografici (Stati Uniti, Unione Europea, OECD, Apec), indirizzata a varare una nuova 
“generazione” di normative in materia di data protection. 
357. Significativo in tal senso è il fatto che la sensibilità e la richiesta per un 
rafforzamento della tutela delle informazioni personali, e indirettamente della privacy, 
provenga anche da quei contesti culturali – quale ad esempio quello statunitense – in cui 
fino ad oggi, su questo tema, è nettamente prevalso un approccio di mercato, meno 
attento ad un’effettiva tutela del singolo. 
358. In questa prospettiva e con specifico riguardo all’offerta digitale di servizi, 
piattaforme e contenuti, occorre tenere presente come spesso gli operatori che 
realizzano tali tipologie di offerte pongano in essere una raccolta sistematica di grandi 
quantità di informazioni inerenti gli utenti ed il comportamento online di quest’ultimi.  
359. Tali informazioni non servono più solamente a soddisfare i modelli ormai 
consolidati di profilazione, incentrarti sulle preferenze del singolo individuo, ma sempre 
più costituiscono la base per analisi più complesse grazie alle potenzialità dei Big Data 
analytics. Attraverso tali strumenti diviene infatti possibile indagare e cogliere gli 
orientamenti di più persone e gruppi sociali, fino al monitoraggio di intere nazioni 
(European Parliament 2001; The Global Information Society Project 2003).  
360. In questi termini, tali informazioni sono di interesse non solo per i soggetti 
privati, ma anche per quelli pubblici che svolgono attività di indagine giudiziaria o che 
intendono realizzare più ampie forme di controllo sociale e politico.  

361. L’emersione, nel passato come di recente12 (Mantelero-Vaciago 2013), di tali 
forme di controllo ed il venir meno del confine fra la raccolta di informazioni operata da 
soggetti privati e quella realizzata da soggetti pubblici13, inducono dunque ad un’attenta 
valutazione della tutela delle informazioni raccolte nell’erogazione dei servizi. 
Valutazione che assume anche una rilevanza economica. Se infatti da un lato un’estesa 
acquisizione di informazioni può comportare per le imprese i suddetti vantaggi in 
termini di indagine predittiva (ASPEN), d’altro canto essa pone nel contempo tali 

                                                   
12 Cfr. supra nota 14; cfr. anche, sul recente programma PRISM della National Security Agency 
statunitense, Auerbach et al., What We Need to Know About PRISM, June 12, 2013, in 
https://www.eff.org/deeplinks/2013/06/what-we-need-to-know-about-prism. 
13 Nello specifico in diverse nazioni, ed anche in Italia, sono state introdotte disposizioni normative che 
consentono l'accesso da parte dei pubblici poteri alle basi di dati private, consentendo così ad alcuni 
soggetti pubblici di aggregare le informazioni già detenute con quelle raccolte, per diversi fini, da 
operatori privati. Cfr. anche d.p.c.m., 24 gennaio 2013, Direttiva recante indirizzi per la protezione 
cibernetica e la sicurezza informatica nazionale, GU n. 66 del 19-3-2013. 
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database al centro di eventuali richieste di accesso da parte dei pubblici poteri, da cui 
derivano oneri accessori con riflessi sia di tipo economico che eventualmente 
reputazionali14 ed organizzativi. 
362. Va inoltre sottolineato come proprio la raccolta di informazioni sull’attività degli 
utenti, specie nel caso dei fornitori di connettività, sia fonte di ulteriori richieste di 
accesso a tali dati da parte di altri operatori privati in relazione ad attività di 
monitoraggio volte a contrastare comportamenti illeciti in violazione del diritto d’autore 
(Mantelero 2013b, 155). A tal riguardo la tutela dei dati assume dunque un’ulteriore 
connotazione, quale diritto a non essere tracciato durante la navigazione per finalità non 
note e a opera di soggetti sconosciuti, nonché quale diritto a che l’accesso alle 
informazioni relative al proprio comportamento online avvenga solo in seguito al vaglio 
di un’autorità giudiziaria o amministrativa che ponga in essere l’opportuno 
bilanciamento di interessi. 
363. Rispetto a questi diversi profili, anche in relazione agli aspetti correlati di cui si è 
detto, emerge chiaramente la difficoltà e la limitatezza di un approccio nazionale, 
laddove invece i fornitori dei servizi sono spesso rappresentati da multinazionali con 
sedi all’estero e sovente fuori dall’Unione europea. 
364. Nello stesso tempo, il tema dei dati personali non può essere declinato in 
maniera esclusivamente atomistica e individuale, bensì va collocato in una prospettiva 
geo-politica, muovendo dalla riflessione sull’incidenza che l’offerta di contenuti e 
servizi ha sulla concentrazione del potere informativo in favore dei maggiori operatori.  
365. A tal proposito va rilevata anche la dimensione geografica di queste nuove forme 
di controllo sulle informazioni, sia con riguardo alla nazionalità dei maggiori operatori 
(ad es. nel settore ICT c’è una forte polarizzazione in favore delle imprese statunitensi) 
sia, seppur in minor misura, con riferimento ai Paesi ove i data centers sono ospitati 
(talora delocalizzati per economie di costi in nazioni diverse da quella in cui l’impresa 
ha il proprio quartier generale). Da tale distribuzione geografica consegue che i sistemi 
regolatori e le influenze politiche di alcuni Paesi possono incidere sulle modalità 
operative e di gestione delle informazioni adottate dai maggiori operatori; modalità che, 
in ragione della dimensione globale delle imprese in questione, finiscono per imporsi in 
tutte le nazioni ove queste risultano operare. 
366. In un’ottica geo-politica dunque la presenza di fornitori extra-europei si può 
tradurre in un rischio in termini di controllo strategico sugli asset informativi, in 
costanza di specifiche normative straniere (esempi ve ne sono nella legislazione 
statunitense, come in quella di altri Paesi, si pensi all’India o alla Cina, luoghi sempre 
più centrali nei processi di delocalizzazione dei servizi informatici) che consentono alle 
autorità amministrative o giudiziarie di avere accesso alle informazioni raccolte e gestite 
dai fornitori dei servizi, in taluni casi anche qualora operino sul suolo europeo, 
direttamente o tramite controllate (van Hoboken et al. 2012). 

                                                   
14 Nello specifico il pregiudizio reputazionale può avere duplice natura, poiché riguarda sia l'eventuale 
perdita di gradimento nei confronti degli utenti, che vedono a rischio la riservatezza delle proprie 
informazioni, sia – al contrario – l'interesse dei maggiori operatori a non assumere posizioni di contrasto 
con le normative in vigore nei singoli Paesi e con le politiche ivi adottate. Cfr., per un caso di specie, 
Glenn Greenwald e al., Revealed: how Microsoft handed the NSA access to encrypted messages, in 
guardian.co.uk, Thursday 11 July 2013. 
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367. Per queste ragioni, l’attenzione al tema della privacy e più in generale della data 
protection deve compiutamente affrontare entrambe le prospettive, guardando tanto alla 
protezione del singolo, quanto alla tutela di più ampi gruppi sociali e degli interessi 
politici ed economici correlati. 

368. In questa prospettiva, le linee di intervento che possono delinearsi sono dunque 
molteplici e differenti per i due ambiti. 

369. Con riguardo al possibile pregiudizio in termine di illecito trattamento dei dati o 
indebita intrusione nell’altrui vita privata, il quadro normativo sia nazionale che 
europeo offre ad oggi alcune tutele, destinate a rafforzarsi nella prospettiva 
dell’approvazione del futuro regolamento comunitario in materia di data protection, 
attualmente in discussione15. Principi quali quelli del consenso informato e del rispetto 
delle finalità del trattamento, limiti derivanti dalle pertinenze delle modalità di gestione 
dei dati rispetto a quanto dichiarato nell’informativa, così come il ruolo svolto dalle 
autorità garanti, sia a livello nazionale che comunitario – attraverso forme di azioni 
congiunte sui temi di maggior rilievo –, nonché infine l’attenzione per i profili inerenti 
la sicurezza dei dati e la creazione di architetture che minimizzino il trattamento di 
informazioni personali, sono tutti elementi che indubbiamente concorrono nel rafforzare 
la tutela dell’utente rispetto alla raccolta delle informazioni personali. 
370. Va tuttavia rilevato come tale modello operativo, seguito anche dalla nuova 
proposta comunitaria, risente di un limite significativo derivante dal mutato contesto 
tecnologico, di cui occorre prendere coscienza e che, in parte, stende un cono d’ombra 
sin dalla sua origine sul nuovo impulso comunitario16. 

371. Nello specifico è venuta a emergere la crisi della centralità ad oggi rivestita dal 
modello basato sul binomio informativa e consenso (Cate, Mayer-Schönberger 2013) 
che, pur con alcune deroghe o eccezioni, pare essere assunto a paradigma anche dalle 
recenti proposte statunitensi, benché in una prospettiva volta a depotenziarne l’impatto a 
favore di una più facile commercializzazione dei dati (The White House 2012). 
372. L’accresciuta numerosità delle richieste di raccolta dati e la complessità ed 
analiticità dei testi delle informative hanno infatti comportato una perdita di reale 
efficacia del modello tradizionale, sia sul fronte dell’informativa, spesso trascurata 
dall’utente e non di rado troppo estesa e poco comprensibile, sia sul piano del consenso, 
sovente limitato da fenomeni di lock-in sociale (si pensi alla difficoltà nel ricreare le 
proprie reti sociali in un contesto diverso, migrando da un social network ad un altro) e 
tecnologico (Mantelero 2013b). Da qui la necessità e l’opportunità di iniziare una 
riflessione tesa a definire nuovi paradigmi per la tutela dei dati, che vedano una minor 
centralità del ruolo del singolo e delle scelte di autodeterminazione dello stesso, ma nel 
contempo accrescano il peso delle autorità di controllo e vigilanza, più adatte a far 
fronte alla complessità delle problematiche e a cogliere in maniera piena le implicazioni 
tecnologiche, giuridiche, economiche e politiche delle nuove modalità di raccolta e 
gestione delle informazioni. 

                                                   
15 Cfr. European Commission (2012). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data (General Data Protection Regulation)’, COM(2012) 11 final, Brussels, 25 January 
2012, in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:EN:PDF. 
16 Cfr. nota precedente. 
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373. Infine, con riguardo al profilo geo-politico, risulta quanto mai opportuno pensare 
a una strategia europea volta a stimolare l’affermarsi di operatori comunitari nei settori 
nevralgici dei servizi ICT, al fine di meglio preservare il controllo sugli asset 
informativi sia privati che della pubblica amministrazione. In tal senso, proprio le 
forniture di servizi alla pubblica amministrazione potrebbero ingenerare una domanda 
in grado di stimolare l’aggregazione delle imprese e l’offerta di soluzioni a dimensione 
europea in settori quali quello del cloud computing (Kroes 2013) e dei Big Data. 
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5.6. Security 
 
374. Il tema della sicurezza è analizzato guardando alle scelte specifiche adottate in 
materia dal legislatore italiano, con particolare attenzione ai profili di data protection 
e inerenti i c.d. data breaches. 
375. Il tema della sicurezza assume un ruolo centrale nell’erogazione dei servizi 
online, rilevando sotto molteplici aspetti, come testimoniato dalla pluralità di norme in 
materia. 
376. In primo luogo, guardando all’oggetto delle disposizioni legislative e tecniche 
concernenti la sicurezza, va osservato come i profili di security siano inerenti tanto i 
sistemi ICT nel loro complesso, quanto i contenuti che attraverso quest’ultimi vengono 
veicolati. Secondariamente, prendendo invece in esame la fonte delle minacce che si 
intendono fronteggiare, si può notare come l’origine dei comportamenti pregiudizievoli 
possa avere natura esogena, per lo più legata a condotte intenzionali consistenti in vere e 
proprie azioni criminali17 o in attacchi ai sistemi informatici dovuti a conflitti politici fra 
Stati (cyberwar; Directorate General for External Policies-Policy Department, 2011), 
ovvero possa avere natura endogena, correlata a scelte negligenti poste in essere dai 
prestatori dei servizi con riguardo alla gestione dei dati. 
377. Va inoltre sottolineato come il profilo della sicurezza assuma notevole rilevanza 
in termini economici, non solo in ragione dell’eventuale perdita di dati o 
danneggiamento dei sistemi, ma anche in relazione alle potenziali ripercussioni sulla 
fiducia di cui l’operatore gode sul mercato. In un contesto in cui gli asset informativi 
assumono sempre maggiore rilevanza e in cui cresce l’attenzione per le modalità di 
gestione dei dati, specie in termini di sicurezza, utenti e partner commerciali mostrano 
infatti maggior interesse al livello di protezione dei dati che viene loro offerto. Da qui 
l’emergere di una correlazione fra lo standard di sicurezza garantito e la propensione a 
conferire a un determinato soggetto il proprio patrimonio informativo, correlazione che 
evidenzia l’importanza in termini competitivi ed economici della sicurezza informatica. 
378. La centralità del tema è da ultimo stata confermata, a livello normativo, dalle 
recenti modifiche legislative in materia di data breach, che indicano non solo la 
necessità di un tempestivo intervento in caso di lacune nei sistemi di sicurezza, ma 
evidenziano anche come occorra un’adeguata trasparenza con riguardo a tali incidenti, 
onde consentire una più consapevole valutazione della qualità dei servizi forniti.  
379. Conferma di tale orientamento si ravvisa anche nel più ampio intervento 
normativo rappresentato dalla nuova proposta comunitaria in materia di data 
protection18, laddove si fa anche ricorso all’introduzione di sistemi di analisi preventiva 
volti alla riduzione dei rischi dei singoli processi, più efficaci rispetto ai modelli 
incentrati su analisi generali e successive, quali ad esempio il documento 

                                                   
17 Cfr. supra § 3.9. 
18 Cfr. European Commission (2012). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data (General Data Protection Regulation)’, COM(2012) 11 final, Brussels, 25 January 
2012, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:EN:PDF. In 
argomento v. più ampiamente supra § 3.10. 
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programmatico sulla sicurezza di cui all’art. 34, c. 1, lett. g), d. lgs. 30 giugno 2003, 
n.196, ora soppresso19.  
380. A tal riguardo va tuttavia osservato come il legislatore italiano, a ciò indotto da 
sollecitazioni di parte, abbia talvolta sottostimato la rilevanza del tema della sicurezza 
informatica e delle informazioni. Così le recenti modifiche al d.lgs. 196/2003 che ne 
hanno indebolito l’incisività sul punto20, hanno infatti mostrato una poco ponderata 
analisi del bilanciamento costi/benefici delle norme in questione. La riduzione 
immediata dei costi, derivante dalla riduzione degli adempimenti, rappresenta in realtà 
solo un vantaggio apparente per le imprese, in quanto nasconde un potenziale 
incremento dei costi futuri legati al minor livello di protezione dei dati e implica altresì 
un rischio di perdita di capacità competitiva. Come infatti dimostrato dalle stesse 
proposte comunitarie, ma anche dagli orientamenti seguiti sia a livello legislativo che di 
regolamentazione tecnica nei vari Paesi, la tendenza è invece quella opposta, orientata a 
rafforzare il livello di sicurezza e di protezione delle informazioni, così da far fronte sia 
alle crescenti minacce di accesso abusivo o uso illegittimo dei dati, sia alla domanda di 
tutela che sempre più giunge da consumatori e partner imprenditoriali. Nell’ottica di una 
strategia di politica industriale occorrerebbe dunque incrementare l’affidabilità dei 
servici ICT, piuttosto che optare per la riduzione degli adempimenti in materia di data 
protection e limitarsi ad adottare standard più elevati solo, o prevalentemente, ove a ciò 
costretti dal legislatore comunitario. 
381. Con specifico riferimento alla sicurezza dei contenuti, va rilevato come la 
ripartizione dei compiti e delle correlate responsabilità definita dal d.lgs. 196/2003 
concorre nel garantire la legittimità dell’accesso ai dati, la sicurezza e la correttezza del 
trattamento. Va da sé, però, che le sole indicazioni comportamentali e i controlli 
possono rivelarsi deboli e per questo vanno affiancati da regole tecniche volte a 
delineare adeguati standard di sicurezza. Sotto quest’ultimo profilo il d. lgs. 196/2003, 
nel dare attuazione alle indicazioni comunitarie, ha previsto un triplice livello di misure 
di sicurezza, definendo alcune misure minime meglio specificate in un apposito allegato 
tecnico (Allegato B al d. lgs. 196/2003), cui si aggiungono quelle atte a “ridurre al 
minimo i rischi” (art. 31, d. lgs. 196/2003) e, per finire, “tutte le misure idonee a evitare 
il danno” (art. 15, d.lgs. 196/2003). Il limite di tale approccio risiede tuttavia nel 
mancato aggiornamento delle specifiche tecniche, ormai in parte obsolete perché 
risalenti a dieci anni or sono. 
382. In merito al problema dei c.d data breaches, anch’esso al centro dell’attenzione 
dei regolatori dei diversi Paesi, a prescindere dalle impostazioni di fondo e dalle valenze 
ideologiche con cui si avvicinano alla regolamentazione dei dati personali21, lo scenario 
                                                   
19 V. nota successiva. 
20 Cfr. art. 45, c. 1, lett. c), d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, 
n. 35; cfr. anche art. 40, c. 2, lett. a), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22 dicembre 2011, n. 214. 
21 Cfr. in proposito gli artt. 31 e 32 della recente proposta di Regolamento comunitario in materia di tutela 
dei dati personali, cfr. EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a Regulation of the European Parliament 
and the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on 
the free movement of such data (General Data Protection Regulation), COM(2012) 11 final, Brussels, 
25.1.2012, in http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm. Cfr. anche il 
documento del Governo statunitense Consumer Data Privacy in a Networked World: a Framework for 
Protecting Privacy and Promoting Innovation in the Global Digital Economy, febbraio 2012, 39 e 48, in 
http://www.whitehouse.gov. Già 47 stati, il District of Columbia e vari territori statunitensi hanno 
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globale sembra volgere verso una maggior protezione rispetto agli eventi 
pregiudizievoli per la conservazione dei dati, coerentemente con la crescente rilevanza 
dei flussi informativi. In tal senso l’Unione Europea con la direttiva 2009/136/CE, 
modificando l’art. 4 della direttiva 2002/58/CE, ha predisposto le prime indicazioni 
volte a un incremento della tutela dei dati (ENISA 2011), limitando tuttavia l’intervento 
in materia di data breach ai soli fornitori di un servizio di comunicazione elettronica 
accessibile al pubblico, anziché prevederlo quale criterio generale come invece è 
accaduto negli attuali progetti di riforma elaborati sia a livello comunitario che nei Paesi 
terzi. 
383. In Italia, le indicazioni della direttiva 2002/58/CE sono state recepite dal d.lgs. 
69/2012 che ha definito le modalità di notifica dei casi di violazione della sicurezza dei 
dati, integrando il capo I del titolo V del D.Lgs. 196/2003, laddove sono previste le 
disposizioni in materia di misure di sicurezza dei dati personali. Coerentemente con i 
nuovi obblighi sono state inoltre introdotte sanzioni ad hoc, come richiesto dalle 
disposizioni comunitarie (Mantelero 2012)22. 
384. Nello specifico le disposizioni introdotte mirano a realizzare gli obiettivi di 
tutela rispetto al data breach mediante un intervento che si articola in quattro direzioni: 
parziale riformulazione delle misure di sicurezza che i fornitori di un servizio di 
comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono tenuti ad adottare, la previsione 
a carico degli stessi di specifici obblighi di comunicazione, l’obbligo di conservare un 
inventario delle violazioni di dati personali, l’attribuzione al Garante di congrui poteri di 
vigilanza e sanzionatori. 
385. Con riferimento infine alle minacce correlate alle azioni di c.d. cyberwar (Hale, 
2010; Directorate General for External Policies-Policy Department, 2011)23, va 
segnalato il recente d.p.c.m. 24 gennaio 2013 (“Direttiva recante indirizzi per la 
protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale (13A02504)”, in GU n.66 
del 19 marzo 2013), in cui vengono indicati i soggetti deputati a garantire la tutela della 
sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali, 
indicando i compiti affidati a ciascun soggetto e le modalità di intervento. A tal 
proposito, anche sulla scia delle polemiche seguite alle fughe di notizie circa le modalità 
di controllo poste in essere sulle comunicazioni elettroniche da parte dei servizi di 
intelligence statunitensi, non sono mancate critiche con riguardo ai poteri attribuiti dal 
decreto agli organismi di informazione per la sicurezza24. In merito, anche alla luce dei 
rilievi espressi in materia di privacy, pare opportuno sottolineare come su temi destinati 
ad avere una così significativa incidenza sul controllo sociale, sarebbe opportuno un più 

                                                                                                                                                     
adottato normative locali in materia di data breach notification, manca tuttavia ad oggi un quadro 
regolamentare uniforme a cui invece mira il documento governativo. Si vedano inoltre, fra le altre 
iniziative legislative, la legge sudcoreana sulla data protection dell'11 marzo 2011 e la legge taiwanese di 
riforma della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali del 26 maggio 2010, in 
vigore dal 2012 (Greenleaf, 2011). 
22 Cfr. anche Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento in materia di attuazione della 
disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali (c.d. data breach), 4 aprile 2013, in G.U. 
n. 97 del 4 aprile 2013 ed in http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/2388260. 
23 Sui fenomeni di pregiudizio della sicurezza derivante da azioni criminali si rinvia invece alle 
considerazioni espresse nel § 3.9. 
24 Cfr. in specie art. 7, c. 5, d.p.c.m. 24 gennaio 2013. 
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ampio dibattito che coinvolgesse non solo gli organi parlamentari, ma anche le autorità 
indipendenti competenti, a partire dal Garante per la protezione dei dati personali. 
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