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Net neutrality e poteri amministrativi * 
   

di Piergiuseppe Otranto 
Ricercatore di Diritto amministrativo 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
 

“The same core principles of open access to internet, 
non-discriminatory treatment of traffic and transparency (…) 

have no border and make therefore Net Neutrality also a global issue”. 
BEREC-TRAI Joint Statement for an Open Internet, 14 giugno 2018 

 

Sommario: 1. Premessa. 2. Neutralità di internet, diritti fondamentali e concorrenzialità dei mercati. 3. 
La declinazione del principio nell’ordinamento nord-americano. 4. La via europea verso la net neutrality. 
Linee di un percorso: dai Telecoms packages al regolamento Ue 2015/2120. 4.1. segue: i poteri delle autorità 
nazionali di regolamentazione ed il ruolo del BEREC. 4.2. Le linee guida del BEREC del 2016. 5. La 
neutralità della rete nell’ordinamento italiano. 6. AGCom e net neutrality. 7. La connessione alla rete quale 
obbligo di servizio universale: prospettive di riforma. 8. Considerazioni di sintesi. 
 

1. Premessa 

Con una recentissima ordinanza il T.a.r. Lazio1 ha rigettato l’istanza cautelare proposta dalla Telecom 

Italia s.p.a. per la sospensione dell’efficacia della delibera con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni ha introdotto misure volte a garantire la libertà degli utenti di impiegare, per la 

connessione ad internet, un terminale (modem/router) di propria scelta, senza dover necessariamente 

utilizzare quello imposto dal fornitore del servizio di connettività2.  

Infatti, la possibilità di scegliere il dispositivo attraverso il quale realizzare l’accesso alla rete ‒ sovente 

esclusa da offerte commerciali che prevedono l’abbinamento obbligatorio del servizio di connessione con 

la vendita (o il noleggio) del terminale ‒ costituisce una specificazione del “diritto ad un’internet aperta”, 

ossia del diritto degli utenti finali di accedere ad informazioni e contenuti presenti in rete e di diffonderli, 

nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi e utilizzare apparecchiature di loro scelta. 

La delibera impugnata costituisce una delle prime applicazioni nel nostro ordinamento del principio di 

“neutralità della rete” in forza del quale ogni comunicazione elettronica veicolata da un operatore 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 TAR Lazio, Roma, sez. III, ordinanza 16 novembre 2018, n. 6962. 
2 AGCom, Delibera n. 348/18/CONS del 18 luglio 2018, recante “Misure attuative per la corretta applicazione 
dell’articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento (UE) n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a 
un’internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali”. 
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dovrebbe essere trattata in modo eguale indipendentemente dalla qualità dei soggetti coinvolti, dal 

contenuto del servizio, dall’applicazione o dal dispositivo utilizzati3. 

Il presente saggio intende affrontare i profili di maggiore rilievo per la riflessione giuridica che derivano 

dall’affermazione di tale principio negli ordinamenti nord-americano, dell’Unione europea ed italiano, 

onde verificare quali funzioni siano oggi affidate alle autorità pubbliche a garanzia di una rete neutrale ed 

in qual misura i poteri amministrativi incidano sulla declinazione dei diritti e delle libertà che attraverso 

la rete vengono quotidianamente esercitati da miliardi di utenti. 

  

2. Neutralità di internet, diritti fondamentali e concorrenzialità dei mercati  

La diffusione della rete internet ha determinato profondi mutamenti nelle tradizionali dinamiche 

economiche, ma anche sul versante dei rapporti sociali, civili e politici, così da lasciar emergere una 

dimensione nuova delle libertà e dei diritti e del rapporto tra cittadino e pubblici poteri. 

La rilevanza delle libertà, dei diritti e dei doveri che in rete trovano una nuova dimensione ha indotto la 

dottrina ad interrogarsi sulle regole più idonee a garantire l’uso efficiente dell’infrastruttura che ‒ insieme 

ai protocolli di comunicazione ed ai terminali ‒ concorre al concreto funzionamento di internet4. 

                                                           
3 L’espressione net neutrality si fa tradizionalmente risalire a T. WU, Network Neutrality, Broadband Discrimination, in 
Journal on Telecommunications. & High Technology Law, 2003, 2, p. 141 ss. Una ricostruzione, anche in chiave storica, 
del dibattito sulla net neutrality è in T. SPAVINS, The Foundations of Net Neutrality, (29 luglio 2017), in 
https://ssrn.com/abstract=3010818. 
La prima legge esplicitamente dedicata alla neutralità di internet è stata adottata in Cile (Ley n. 20.453 del 26 agosto 
2010, “Consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de internet”). 
Per una definizione di net neutrality nel nostro ordinamento, cfr. AGCom, delibera 3 febbraio 2011 n. 39/11/CONS, 
Allegato B, § 171.  
4 Il dibattito dottrinale sul regime dominicale delle reti destinate all’erogazione di un pubblico servizio ‒ specie 
dopo l’introduzione di regole di derivazione europea che hanno condotto alla privatizzazione dei gestori e 

liberalizzazione dei servizi ‒ si innesta su quello più ampio del rapporto tra regime proprietario e funzione 
amministrativa che attraverso la res deve essere assolta. Sulla natura e funzione dei beni pubblici e sulla doverosità 
che connota in prevalenza la proprietà pubblica, v. almeno V. CAPUTI JAMBRENGHI, Premesse per una teoria dell’uso 
dei beni pubblici, Napoli, 1979. M. RENNA, La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica, Milano, 2004, 
considera le reti come beni a destinazione pubblica in quanto funzionali non solo all’erogazione del servizio, ma 
anche allo sviluppo della concorrenza tra le imprese nel mercato di riferimento (ivi, p. 119 ss.). Secondo B. 
TONOLETTI, Beni ad uso comune del mercato e servizi a rete, in Annuario AIPDA 2003, Milano, 2004, p. 333 ss., il tratto 
caratterizzante il regime giuridico delle reti risiederebbe nel relativo uso da parte delle imprese alle quali deve essere 
garantita la possibilità di operare in un mercato libero e paritario. Sul rapporto tra proprietà pubblica e servizio 
pubblico, cfr. G. CORSO, I beni pubblici come strumento essenziale dei servizi di pubblica utilità, ivi, p. 29 ss. La rilevanza 
dell’interesse pubblico alla continuità della missione di interesse generale come idonea a conformare il regime 
giuridico delle reti ed a connotarle come “beni sottoposti a proprietà pubblica in senso oggettivo, destinati ad una 
fruizione collettiva indiretta e ad una funzione imprenditoriale diretta” è messa in evidenza da F. CINTIOLI, Le reti 
come beni pubblici e la gestione dei servizi, in Dir. amm., 2007, p. 293 ss. (spec. p. 317).  
Per un inquadramento dei profili giuridici di maggior rilevanza nella disciplina delle reti è ancora attuale lo studio 
monografico di F. DI PORTO, La disciplina delle reti nel diritto dell'economia, Padova, 2008.  
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Internet può essere definita come “rete di reti” (interconnected network), sistema di comunicazione privo di 

un punto centrale, attraverso il quale, mediante protocolli comuni, sono collegati più dispositivi o reti di 

dispositivi per la trasmissione e la ricerca di informazioni5. 

La rete, concepita per superare ambiti territoriali circoscritti (ad esempio individuati dai confini geografici) 

ed abbreviare il tempo delle comunicazioni, determina la difficoltà degli Stati di disciplinarne l’uso 

evidenziando, secondo parte della dottrina, un affievolimento dei fattori identitari dello Stato6 e lasciando 

emergere fenomeni di dislocazione del luogo delle decisioni – e dell’esercizio del potere – a livello dell’ 

“ordinamento globale”7.  

                                                           
5 In questa sede è sufficiente ricordare che internet costituisce l’evoluzione della rete ARPAnet concepita negli 
anni Sessanta dal Governo degli Stati Uniti d’America come strumento di comunicazione in grado di resistere a 
danneggiamenti parziali dell’infrastruttura provocati da eventi bellici. L’obiettivo è stato conseguito attraverso la 
creazione di un sistema nel quale le informazioni vengono scomposte in “pacchetti” di dati che partono 
dall’elaboratore d’origine e, attraverso percorsi tendenzialmente casuali, raggiungono l’elaboratore di destinazione 
ove vengono ricomposti generando nuovamente il messaggio originario. Attraverso tale sistema, la comunicazione 
giunge comunque al destinatario anche in caso di parziale danneggiamento o congestione della rete in quanto i 
pacchetti di dati vengono automaticamente indirizzati su parti della rete integre o più libere.  
6 P. COSTANZO, Il fattore tecnologico e le sue conseguenze, in Rass. parl., 2012, p. 811 ss., spec. pp. 822-825. 
7 Il riferimento è, evidentemente, al pensiero e agli studi di S. CASSESE, il quale da anni indaga caratteri e sviluppi 
del diritto amministrativo globale. Nell’ambito della vastissima produzione scientifica dell’A. si vedano almeno i 
seguenti studi: Lo spazio giuridico globale, Roma-Bari, 2003; Il diritto amministrativo globale, in Riv. trim. dir. pubbl., 2005, 
p. 331 ss.; Administrative Law without the State? The Challenge of Global Regulation, in New York University Journal of 
International Law and Politics, 2005, p. 663 ss.; Oltre lo Stato, Roma-Bari, 2006; Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre 
lo Stato, Torino, 2009; Chi governa il mondo?, Bologna, 2013. 
I temi del c.d. diritto amministrativo globale sono stati approfonditi anche da G. DELLA CANANEA, Beyond the State: 
the Europeanization and Globalization of Procedural Administrative Law, in European Public Law, 2003, vol. 9, n. 4, p. 563 
ss.; ID., Al di là dei confini statuali. Principi generali del diritto pubblico globale, Bologna, 2009; S. BATTINI, Amministrazioni 
senza Stato. Profili di diritto amministrativo internazionale, Milano, 2003; ID., Organizzazioni internazionali e soggetti privati: 
verso un diritto amministrativo globale?, in Riv. trim. dir. pubbl., 2005, p. 359 ss.; ID., International Organizations and Private 
Subjects: A Move Toward a Global Administrative Law?, IILJ Working Paper n. 2005/3 Global Administrative Law Series; 
ID., Introduzione, in ID. (a cura di), La regolazione globale dei mercati finanziari, Quaderno n. 3 della Riv. trim. dir. pubbl., 
Milano, 2007, p. 1 ss.; ID., Amministrazioni nazionali e controversie globali, Milano, 2007; ID., Le due anime del diritto 
amministrativo globale, in AA.VV., Il diritto amministrativo oltre i confini. Omaggio degli allievi a Sabino Cassese, Milano, 2008, 
p. 1 ss.; ID., The proliferation of global regulatory regimes, in S. CASSESE (ed.), Research Handbook on Global Administrative 
Law, Cheltenham-Northampton, 2016, p. 45 ss.; G. FALCON, Internationalization of Administrative Law: Actors, Fields 
and Techniques of Internationalization - Impact of International Law on National Administrative Law, in European Review of 
Public Law, 2006, vol. 18, n. 1, p. 217 ss.; L. CASINI, voce Diritto amministrativo globale, in S. CASSESE (diretto da), 
Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006; S. CASSESE - M. CONTICELLI (a cura di), Diritto e amministrazioni nello spazio 
giuridico globale, Quaderno n. 2 di Riv. trim. dir. pubbl., 2006; M. D’ALBERTI, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, 
Bologna, 2008; E. CHITI - B.G. MATTARELLA (eds.), Global Administrative Law and EU Administrative Law. 
Relationships, Legal Issues and Comparison, Berlin, 2011; S. CASSESE – B. CAROTTI - L. CASINI - E. CAVALIERI - E. 
MACDONALD (eds.), Global Administrative Law: The Casebook, Rome-Edinburgh-New York, 2012; S. CASSESE (ed.), 
Research Handbook on Global Administrative Law, cit. 
Nella ormai vasta dottrina straniera, v. almeno: E.D. KINNEY, The Emerging Field of International Administrative Law: 
Its Content and Potential, in Administrative Law Review, 2002, vol. 54, n. 1, p. 415 ss.; B. KINGSBURY - N. KRISCH - R.B. 
STEWART, The Emergence of Global Administrative Law, in Law and Contemporary Problems, 2005, vol. 68, n. 3, p. 15 ss.; 
R.B. STEWART, U.S. Administrative Law: A Model for Global Administrative Law?, ivi, p. 63 ss.; D.C. ESTY, Good 
Governance at the Supranational Scale: Globalizing Administrative Law, in Yale Law Journal, 2006, vol. 115, n. 7, p. 1490 

http://www.irpa.eu/gal-section/global-administrative-law-the-casebook-2/
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La ricerca di un “orizzonte giuridico di internet”8 deve esser condotta considerando l’impatto 

dell’innovazione tecnologica9 sul momento della libertà e dell’autorità, alla luce delle fonti tradizionali ‒ 

di diritto interno, internazionale e sovranazionale ‒ e del diritto vivente anche oltre i confini nazionali10. 

La rilevanza della rete in relazione all’esercizio anche di diritti fondamentali11 in uno con l’interesse 

pubblico al funzionamento del mezzo (precondizione stessa della possibilità di esercizio di tali diritti) ed 

alla concorrenzialità dei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche, costituiscono alcune delle 

ragioni del vivace dibattito sorto a livello mondiale sulla enucleabilità, sulla portata e sui limiti del principio 

di neutralità della rete internet (net neutrality)12.  

                                                           
ss.; B. KINGSBURY, The Concept of Law in Global Administrative Law, in European Journal of International Law, 2009, vol. 
20, n. 1, p. 23 ss.; G. ANTHONY - J.B. AUBY - J. MORRISON - T. ZWART (eds.), Values in Global Administrative Law, 
Oxford, 2011; B. KINGSBURY - M. DONALDSON, voce Global Administrative Law, in Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law, in mpepil.com, (2011); C. BORIES (dir.), Un droit administratif global?, Paris, 2012. 
8 L’espressione, come è noto, è di V. FROSINI, L’orizzonte giuridico dell’Internet, in Dir. inf., 2000, p. 271 ss. 
9 Il rapporto tra diritto e tecnica assume particolare rilevanza in relazione al tema che ci occupa, atteso che le 
innovazioni di natura tecnologica incidono sui diritti e sulle libertà rimodulandone contenuti, garanzie e limiti. Sul 
punto, nell’ambito di una vasta bibliografia, v S. RODOTÀ, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995; ID., Tecnopolitica. La 
democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Bari, 1997; L. D’AVACK, Ordine giuridico e ordine tecnologico, Torino, 
1998; N. IRTI - E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, Roma, 2001; F. CINTIOLI, Giudice amministrativo, tecnica e 
mercato. Poteri tecnici e “giurisdizionalizzazione”, Milano, 2005; N. IRTI, Il diritto nell’età della tecnica, Napoli, 2007; A. ZEI, 
Tecnica e diritto tra pubblico e privato, Milano, 2008; P. COSTANZO, Il fattore tecnologico e le sue conseguenze, cit.; ID., Il fattore 
tecnologico e il suo impatto sulle libertà fondamentali, in T.E. FROSINI – O. POLLICINO – E. APA – M. BASSINI (a cura di), 
Diritti e libertà in Internet, Milano, 2017, p. 3 ss. Con particolare riguardo al settore delle telecomunicazioni, v. V.M. 
SBRESCIA, Le comunicazioni elettroniche tra tecnologia e regolazione, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2011, p. 1207 ss.  
10 Il processo di contaminazione di un ordinamento nazionale a opera di regole giuridiche di provenienza extra 
nazionale costituisce un fenomeno ormai consolidato, così come è nota la crescente rilevanza che, soprattutto in 
materia di diritti fondamentali, assumono per il Giudice le decisioni di Corti straniere e delle Corti degli ordinamenti 
sovranazionali. Sul cosiddetto dialogo tra le Corti, v. A. M. SLAUGHTER, A Global Community of Courts, in Harvard 
International Law Journal, 2003, vol. 44, n. 1, p. 191 ss.; S. CASSESE, Oltre lo Stato, cit.; ID., La funzione costituzionale dei 
giudici non statali. Dallo spazio giuridico globale all’ordine giuridico globale, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, p. 609 ss.; ID., I 
tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, Roma, 2009; G. DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le 
Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione, Bologna, 2010; O. POLLICINO, Allargamento dell’Europa ad est e rapporti tra 
Corti costituzionali e Corti europee. Verso una teoria generale dell’impatto interordinamentale del diritto sovranazionale?, Milano, 
2010; A. SANDULLI, Il dialogo tra le Corti e il ruolo della Corte di Giustizia europea, in G. DE GIORGI CEZZI - P.L. 
PORTALURI - V. TONDI DELLA MURA - F. VETRÒ (a cura di), I poteri e i diritti: incontri sulla frontiera, Napoli, 2011, p. 
239 ss.  
11 Per una visione d’insieme si vedano i saggi raccolti in T.E. FROSINI – O. POLLICINO – E. APA – M. BASSINI (a 
cura di), Diritti e libertà in Internet, cit.  
12 La letteratura sulla net neutrality è ormai vastissima. Per un’analisi sull’approccio dell’Unione europea, v. K. 
MANIADAKI, EU Competition Law, Regulation and the Internet. The Case of Net Neutrality, Aspen, 2014. Nella riflessione 
giuridica italiana v. F. MACALUSO – R. BARATTA – G. NAPOLI, La neutralità della rete tra regolamentazione e concorrenza, 
in Dir. comm. int., 2011, p. 405 ss.; F. DELL’AVERSANA, Le libertà economiche in Internet: competition, net neutrality e 
copyright, Roma, 2014; G. GIANNONE CODIGLIONE, Libertà di impresa, concorrenza e neutralità della rete nel mercato 
transnazionale dei dati personali, in Dir. inf., 2015, p. 909 ss.; S. MONTALDO, Internet governance and the European Union: 
between net neutrality and the implementation of the digital single market, in Dir. econ., 2015, p. 601 ss.; G. DE MINICO, Net 
neutrality come diritto fondamentale di chi verrà, in Costituzionalismo.it (2016), la quale, ritenendo che internet costituisca 
un “bene comune” in quanto “si presta a un uso indifferenziato, simultaneo ed equiordinato a vantaggio dell’intera 
collettività” (ivi, p. 3), afferma l’enucleabilità di un diritto fondamentale all’uso di una rete neutrale da assicurare 
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Tale principio è volto, tra l’altro, a garantire che le comunicazioni elettroniche non siano trattate in modo 

differente, avendo riguardo ai soggetti coinvolti (mittente e destinatario), ai contenuti delle stesse (ad 

esempio rallentando o velocizzando la trasmissione di determinati tipi di dati), né all’applicazione o al 

dispositivo utilizzati. 

La tecnologia, infatti, offre agli operatori sistemi atti ad analizzare i flussi di dati che gli utenti scambiano13 

e ad instradarli su canali preferenziali in modo da garantire migliori prestazioni14. In tale processo possono 

intervenire i proprietari o gestori dell’infrastruttura, gli internet service providers (ISP, imprese che, 

acquistando capacità di connessione dal gestore, offrono agli utenti finali l’accesso ad internet), i fornitori 

di contenuti. 

Attraverso pratiche di gestione del traffico è possibile dare priorità a determinati contenuti o applicazioni 

finendo per limitare la libertà degli utenti di ricevere informazioni e idee e per creare condizioni favorevoli 

all’introduzione di forme surrettizie di censura15. 

Sotto altro profilo, le pratiche di traffic management possono incidere sulla libertà di informazione attiva 

non meno che sulla libertà di iniziativa economica ‒ degli ISP e dei fornitori di contenuti ‒ e determinare 

effetti distorsivi della concorrenza. A tale ultimo proposito basti pensare al rischio che soggetti 

verticalmente integrati possano realizzare condotte volte ad ostacolare l’attività di operatori privi di una 

propria infrastruttura (o di capacità connettiva), ma che forniscono i propri servizi utilizzando le reti e la 

capacità di connessione altrui (c.d. over the top). 

                                                           
anche alle generazioni future e delinea la necessità di una disciplina positiva della neutralità della rete “attenta a 
riservare la capacità trasmissiva e innovativa della rete non solo a chi già c’è ora, ma anche a chi verrà” (ivi, p. 36). 
13 Si tratta delle tecniche di Deep Packet Inspection. Secondo la definizione fornita da AGCom “La Deep Packet Inspection 
(DPI) è una tipologia di filtraggio dei pacchetti dati in transito su una rete il cui fine è l’esame del contenuto” 
(ACGOM, delibera 3 febbraio 2011 n. 39/11/CONS, allegato B, § 159). Per i profili di rilevanza giuridica relativi 
a tali tecniche, v. R. BENDRATH – M. MUELLER, The end of the net as we know it? Deep packet inspection and internet 
governance, in New Media & Society, 2011, 13, p. 1142 ss.  
14 È così possibile, ad esempio, che un operatore di rete, riconoscendo che un determinato flusso di informazioni 
ha ad oggetto un servizio di chiamate vocali (VoIP) ovvero di trasmissioni televisive (IPtv), possa rallentarne o 
accelerarne la trasmissione rendendo efficiente (o sostanzialmente inutilizzabile) il servizio prestato. È del pari 
possibile che il gestore della rete inibisca all’utente l’accesso a determinati contenuti (ad esempio perché ritenuti 
inappropriati o illegali) o ad applicazioni che comportino un elevato consumo di capacità connettiva. Si tratta delle 
cosiddette tecniche di blocking totale o parziale “finalizzate (…) a negare l’accesso a determinati servizi, siti o 
contenuti (…) Se nel primo caso l’accesso è assolutamente negato, nell’ipotesi di blocco parziale l’accesso risulta 
essere condizionato dall’adesione dell’utente a specifiche limitazioni imposte dall’ISP”. Così ACGOM allegato B 
alla delibera 3 febbraio 2011 n. 39/11/CONS, cit., § 160. 
15 Sul punto, cfr. diffusamente G. DE MINICO, Net neutrality come diritto fondamentale di chi verrà, cit., pp. 8-12. Per 
un’approfondita trattazione del rapporto tra neutralità della rete e tutela dei diritti fondamentali, v. L. BELLI, End 
to End, Net Neutrality and Human Rights, in L. BELLI – P. DE FILIPPI (eds.), Net Neutrality Compendium: Human Rights, 
Free Competition and the Future of the Internet, Cham, 2016, p. 13 ss., nonché A. MC DIARMID – M. SHEARS, The 
Importance of Internetet Neutrality to Protecting Human Rights Online, ivi, p. 31 ss.  
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Per gli ISP, ad esempio, il principio di neutralità assume una duplice valenza: anzitutto garantisce che il 

proprietario della rete –spesso a sua volta fornitore anche di servizi analoghi ‒ non discrimini il proprio 

concorrente sul mercato “a valle”. Per altra via impone al fornitore del servizio –nel rapporto con i propri 

clienti ‒ di non introdurre limitazioni o distorsioni delle comunicazioni idonee a favorire determinate 

applicazioni o contenuti. 

È nel solco delle coordinate di base così tracciate che si muove l’analisi giuridica alla ricerca di regole 

idonee a garantire l’interesse pubblico alla neutralità del mezzo, precondizione per l’effettività dei diritti 

e delle libertà individuali nonché della concorrenzialità dei mercati dei servizi di comunicazioni 

elettroniche.  

 

3. La declinazione del principio nell’ordinamento nord-americano 

Il tema della neutralità delle reti di comunicazione si è posto sin dall’epoca della diffusione del telegrafo, 

innanzitutto negli Stati Uniti d’America16. 

Il legislatore dello Stato di New York nel 1848 sancì l’obbligo per il gestore della rete telegrafica di 

trasmettere i messaggi in base ad un criterio di priorità temporale (first come, first served) senza avere riguardo 

al mittente, al destinatario né al contenuto della comunicazione. In un sistema così concepito, la velocità 

e l’efficacia delle comunicazioni dipendono in via esclusiva dall’intensità del traffico veicolato sulla rete, 

senza che alcuni utenti possano beneficiare di livelli qualitativi differenziati ma, al contempo, senza 

garanzia che i dati inviati giungano effettivamente a destinazione17.  

Tale impostazione fu presto seguita in altre leggi statali e federali ed i gestori dei servizi telegrafici e 

telefonici vennero qualificati come common carriers, tenuti a prestare il proprio servizio nell’interesse 

pubblico e nell’osservanza di principi di non discriminazione e neutralità e sotto la vigilanza dell’autorità 

amministrativa, come prescritto dal Communications Code del 193418. 

A seguito della liberalizzazione del mercato dei servizi di telecomunicazione, il principio di neutralità fu 

utilizzato anche in chiave pro-concorrenziale siccome idoneo ad evitare che il proprietario della rete 

potesse selezionare le comunicazioni finendo, in ultima istanza, per ostacolare l’ingresso di nuovi 

competitors sul mercato dei servizi.  

                                                           
16 Per una ricostruzione, anche in chiave storica, della disciplina della net neutrality nel contesto nord-americano, cfr. 
M. OROFINO, La declinazione della net-neutrality nel Regolamento europeo 2015/2120. Un primo passo per garantire 

un’Internet aperta?, in Federalismi.it ‒ Focus Comunicazione, Media e Nuove Tecnologie, 2016, n. 2, spec. pp. 4-10. 
17 Si tratta del cosiddetto principio del best effort. Con riguardo alla rilevanza di tale principio per il funzionamento 
di internet, cfr. L. BELLI, La neutralità della Rete tra diritti fondamentali, Internet generativa e minitelizzazione, in T.E. 
FROSINI – O. POLLICINO – E. APA – M. BASSINI (a cura di), Diritti e libertà in Internet, cit., p. 164. 
18 47 U.S. Code, §§ 201 e ss. 
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Ben prima dell’avvento e della diffusione di internet è apparsa chiara la funzione di garanzia del principio 

di neutralità rispetto alle posizioni subiettive degli utenti dei servizi pubblici di telecomunicazione ed al 

corretto dispiegarsi delle regole della concorrenza nei rapporti tra operatori di rete e fornitori di servizi.  

Se applicato alla rete internet, il principio si arricchisce di nuove sfumature sia in quanto quest’ultima non 

si regge su un’unica infrastruttura bensì su un insieme di reti collegate tra loro, sia per la pluralità dei 

soggetti coinvolti nel processo comunicativo (proprietario dell’infrastruttura, fornitore di connettività, 

fornitore di contenuti, utente finale).  

Nell’ordinamento nord-americano si è assistito al tentativo della Federal Communication Commission (autorità 

amministrativa indipendente attributaria di funzioni di regolazione nel settore delle telecomunicazioni) di 

affermare il principio di neutralità anche nell’ambito della rete internet, senza tuttavia che i prestatori di 

servizi di connettività fossero espressamente qualificati come common carriers.  

Invero il Telecommunications Act del 1996 aveva distinto tra servizi di telecomunicazione “base” forniti dai 

telecommunications carriers (equiparati ai common carriers)19 e servizi di telecomunicazione “avanzati”20 forniti 

da information services providers, non soggetti agli obblighi di neutralità e non discriminazione previsti per i 

primi. 

Nel 2005 l’autorità amministrativa approvò un atto (il c.d. Internet Policy Statement)21 nel quale enunciava 

gli obiettivi che sarebbero stati perseguiti nell’esercizio (futuro) del potere regolatorio in materia di net 

neutrality22: il diritto degli utenti di internet di accedere a contenuti leciti; di utilizzare applicazioni e servizi 

di propria scelta; di connettere dispositivi che non pregiudicassero la sicurezza della rete; la tutela della 

concorrenza sui mercati relativi ai servizi di connettività, ai contenuti ed ai servizi per gli utenti finali. 

                                                           
19 47 U.S. Code, § 153 (50), (51). 
20 47 U.S. Code, § 153 (24). 
21 FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION, FCC-05-151, Policy Statement, del 5 agosto 2005. 
22 Nel Policy Statement la FCC ha espressamente affermato la sussistenza di un proprio potere regolatorio in virtù 
della “jurisdiction to impose additional regulatory obligations under its Title I ancillary jurisdiction to regulate 
interstate and foreign communications” (ivi, § 4) rinviando ad un secondo momento l’adozione di norme precettive 
(“the Commission will incorporate the above principles into its ongoing policymaking activities (…) Accordingly, 
we are not adopting rules in this policy statement. The principles we adopt are subject to reasonable network 
management”) (ivi, § 5 e nota 15). Per la tesi secondo la quale la FCC sarebbe titolare di un potere regolatorio 

ancillare rispetto a quello ‒ oggetto di espressa attribuzione in forza del Titolo I del Communications Act del 1934 

(oggi 47 U.S. Code, § 151 e ss.) ‒ relativo alla disciplina delle comunicazioni interstatali e verso l’estero, cfr. National 
Cable & Telecommunications Assn. V. Brand X Internet Services, 545 U.S. 967 (2005). In particolare, 47 U.S.C. § 154(i) 
dispone: “the Commission may perform any and all acts, make such rules and regulations, and issue such orders, 
not inconsistent with this chapter, as may be necessary in the execution of its functions”. Per un’analisi dei 
fondamenti e limiti dell’ancillary jurisdiction alla luce della giurisprudenza, cfr. C.J. WRIGHT, The Scope of the FCC’s 
Ancillary Jurisdiction After the D.C. Circuit’s Net Neutrality Decisions, in Federal Communications Law Journal, 2014, vol. 67, 
n. 1, p. 19 ss. 
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Pur in assenza di una solida base giuridica per l’esercizio di poteri regolatori in materia di net neutrality, nel 

2008 l’Amministrazione ordinò al secondo più importante fornitore di accesso ad internet (Comcast) di 

cessare le pratiche di controllo del traffico in forza delle quali i propri abbonati vedevano compromessa 

la qualità delle comunicazioni elettroniche aventi ad oggetto la trasmissione di film attraverso programmi 

di condivisione di file (c.d. file sharing)23. Mediante tali pratiche la Comcast – che operava anche sul mercato 

della fornitura di contenuti audiovisivi ‒ aveva reso inefficienti i servizi di condivisione ed aveva, per tale 

via, da un lato limitato la libertà di scelta dei propri abbonati, dall’altro recato un pregiudizio a propri 

potenziali concorrenti sul mercato a valle.  

La US Court of Appeals, DC Circuit, adita dalla Comcast, annullò il provvedimento impugnato rilevando 

come l’autorità amministrativa avesse agito in assenza di una espressa attribuzione normativa di un potere 

regolatorio, non essendo sufficiente l’(auto)attribuzione di poteri impliciti24.  

La Federal Communications Commission tornò ben presto ad occuparsi di net neutrality e – richiamando a 

fondamento del proprio potere il § 706 del Telecommunications Act del 199625 ‒ con il cosiddetto Open 

Internet Order del 201026 dettò regole generali applicabili a tutti i fornitori di connettività e concernenti 

l’obbligo di garantire la trasparenza (intesa come piena conoscibilità delle pratiche di traffic management)27; 

il divieto di misure volte a bloccare il funzionamento di applicazioni lecite28; il divieto di pratiche 

discriminatorie o di misure irragionevoli di gestione del traffico29.  

                                                           
23 FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION, FCC-08-183, Memorandum Opinion and Order, del 1° agosto 2008. 
24 Comcast Corp. v. FCC, 600 F.3d 642 (D.C. Cir. 2010). Per un approfondito commento, v. A. REICHER, Redefining 
Net Neutrality after Comcast v. FCC, in Barkley Technology Law Journal, 2011, vol. 26, n. 1, p. 733 ss. 
25 Il paragrafo 706 del Telecommunication Act, dell’8 febbraio 1996 ‒ oggi confluito in 47 U.S. Code § 1302, Advanced 

telecommunications incentives ‒ attribuiva alla FCC il compito di promuovere la diffusione delle potenzialità delle 

telecomunicazioni per tutti gli americani utilizzando ‒ in modo conforme all’interesse pubblico, alle necessità ed a 

criteri di opportunità ‒ strumenti di regolazione idonei a promuovere la concorrenza sul mercato delle 
telecomunicazioni ed a rimuovere gli ostacoli a nuovi investimenti in infrastrutture.  
26 FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION, FCC-10-201, In the Matter of Preserving the Open Internet Broadband 
Industry Practices, del 21 dicembre 2010.  
27 “Transparency: A person engaged in the provision of broadband Internet access service shall publicly disclose 
accurate information regarding the network management practices, performance, and commercial terms of its 
broadband Internet access services sufficient for consumers to make informed choices regarding use of such 
services and for content, application, service, and device providers to develop, market, and maintain Internet 
offerings” (FCC-10-201, § 54). 
28 “No blocking: A person engaged in the provision of fixed broadband Internet access service, insofar as such 
person is so engaged, shall not block lawful content, applications, services, or non-harmful devices, subject to 
reasonable network management” (ivi, § 63 e, in senso sostanzialmente analogo, § 99). 
29 “No unreasonable discrimination: A person engaged in the provision of fixed broadband Internet access service, 
insofar as such person is so engaged, shall not unreasonably discriminate in transmitting lawful network traffic 
over a consumer’s broadband Internet access service. Reasonable network management shall not constitute 
unreasonable discrimination” (ivi, § 68). 
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Anche in tale occasione la FCC esercitò il proprio potere senza aver proceduto ad una riqualificazione 

degli Internet Service Providers come common carriers e dunque senza richiamare le norme dell’ordinamento 

federale che consentono all’autorità amministrativa di regolare l’attività di questi ultimi, in ossequio ai 

principi di non discriminazione e neutralità. 

Il giudice adito30 annullò il provvedimento impugnato rilevando che, in assenza di un’espressa 

equiparazione degli ISP ai common carriers, l’autorità amministrativa non avrebbe potuto dettare le 

impugnate misure regolatorie31 ed osservando che, nonostante la necessità di una disciplina giuridica della 

net neutrality, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque esercitare i propri poteri entro i limiti fissati 

dalla legge, non potendosi ammettere che l’urgenza di misure regolatorie giustifichi una torsione del 

principio di legalità32.  

Proprio muovendo dai principi enunciati dalla Corte in tale occasione, la FCC nel maggio 2014 ha avviato 

il procedimento di consultazione pubblica per l’adozione di nuove misure regolamentari, pubblicando 

(nelle forme della Notice of Proposed Rule Making) una proposta33 che ha fatto registrare oltre quattro milioni 

di contributi. 

                                                           
30 Verizon v. FCC, 740 F.3d 623 (D.C. Cir. 2014) del 14 gennaio 2014. Sulla sentenza si vedano anzitutto le 
osservazioni di C.S. YOO, Wickard for the Internet? Network Neutrality after Verizon v. FCC, in Federal Communications 
Law Journal, 2014, vol. 66, n. 3, p. 415 ss.; B. VAN SCHEWICK, Network Neutrality and Quality of Service: What a Non-
Discrimination Rule Should Look Like, in Stanford Law Review, 2015, vol. 67, n. 1, p. 1 ss.; T.N. NARECHANIA, Federal 
and State Authority for Broadband Regulation in Stanford Technology Law Review, 2015, vol. 18, n. 3, p. 456 ss.; cfr. anche 
N. RAGHA, The Fall of Net Neutrality: the End of an Era and the Call for Reform, in Cardozo Public Law, Policy & Ethics 
Journal, 2015, vol. 13, p. 559 ss. Nella dottrina italiana, v. M. L. MARINIELLO, “Net neutrality” e qualificazione dei servizi 
di accesso alla banda larga dopo il caso Verizon: quale lezione per l’Europa?, in Munus, 2014, p. 533 ss.  
31 “We have little hesitation in concluding that the anti-discrimination obligation imposed on fixed broadband 
providers has ‘relegated [those providers], pro tanto, to common carrier status.’ Midwest Video II, 440 U.S. at 700–
01. In requiring broadband providers to serve all edge providers without ‘unreasonable discrimination’, this rule 
by its very terms compels those providers to hold themselves out ‘to serve the public indiscriminately’” (Verizon v. 
FCC, cit., p. 56). 
32 “Although the question of net neutrality implicates serious policy questions, which have engaged lawmakers, 
regulators, businesses, and other members of the public for years, our inquiry here is relatively limited. Regardless 
of how serious the problem an administrative agency seeks to address (…) it may not exercise its authority in a 
manner that is inconsistent with the administrative structure that Congress enacted into law”. (Verizon v. FCC, cit., 
p. 16). 
33 FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION, FCC-14-61, Protecting and Promoting the Open Internet NPRM, del 15 
maggio 2014. Come è noto l’Administrative Procedure Act (5 U.S.C. § 553) disciplina la partecipazione degli interessati 
ai procedimenti amministrativi volti all’adozione di provvedimenti (c.d. legislative rules) idonei ad incidere 
direttamente sulla sfera giuridica dei cittadini e (per tale ragione) giustiziabili innanzi alle Corti. L’osservanza delle 
garanzie partecipative non è, al contrario, richiesta per le cosiddette nonlegislative rules, atti amministrativi di indirizzo 
o programmatici inidonei ex se ad imporre doveri o obblighi (5 U.S.C. § 553 (b) (A)). Sull’individuazione dei tratti 
idonei a distinguere le legislative dalle nonlegislative rules – con le relative rilevanti conseguenze anche in termini di 

tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive incise ‒ cfr. M. ASIMOW, Nonlegislative Rulemaking and 
Regulatory Reform, in Duke Law Journal, 1985, vol. 34, n. 2, p. 381 ss.; R. A. ANTHONY, Interpretive Rules, Policy 
Statements, Guidances, Manuals, and the Like-Should Federal Agencies Use Them to Bind the Public?, in Duke Law Journal, 
1992, vol. 41, n. 6, p. 1311 ss.; P.L. STRAUSS, Publication Rules in the Rulemaking Spectrum: Assuring Proper Respect for an 
Essential Element, in Administrative Law Review, 2001, vol. 53, n. 3, p. 803 ss.; W. FUNK, When is a “Rule” a “Regulation”? 
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Nel febbraio 2015 è stato quindi adottato un nuovo atto regolamentare (il c.d. Open Internet Order 2015)34 

con il quale, dopo aver riqualificato il servizio di connessione ad internet da information service a 

telecommunication service (i cui fornitori sono considerati common carriers), ha fondato il proprio potere 

regolatorio sia sul Title II del Communications Act del 193435, sia sulla teoria della ancillary jurisdiction, sia, in 

fine, sul § 706 del Telecommunication Act del 1996 (che aveva costituito il fondamento anche dei precedenti 

atti amministrativi annullati in sede giurisdizionale), imponendo agli operatori economici regole (anche 

tecniche) immediatamente precettive ed idonee a garantire la neutralità della rete. 

Tale atto è stato impugnato dalla United States Telecom Associacion, ma questa volta il giudice ne ha accertato 

la legittimità ponendo in rilievo che la riqualificazione del servizio di connessione ad internet quale 

telecommunication service poteva considerarsi legittima e idonea a fondare il potere regolatorio esercitato 

dall’autorità36. 

La stessa FCC, tuttavia ‒ nella sua nuova composizione espressione della maggioranza repubblicana 

affermatasi nelle elezioni presidenziali del 2016 ed in aperta discontinuità con l’impostazione seguita 

dall’amministrazione Obama con l’Open Internet Order 2015 ‒, ha realizzato una vera e propria 

controriforma del settore. 

Attraverso il Restoring Internet Freedom Order37, infatti, il servizio di connessione ad internet è stato 

nuovamente qualificato come information service, con un ritorno alla soluzione ante 2015 e conseguente non 

                                                           
Marking a Clear Line Between Nonlegislative Rules and Legislative Rules, in Administrative Law Review, 2002, vol. 54, n. 2, 
p. 659 ss.; ID., Legislating for Nonlegislative Rules, in Administrative Law Review, 2004, vol. 56, n. 4, p. 1023 ss.; D.L. 
FRANKLIN, Legislative Rules, “Nonlegislative Rules”, and the Perils of the Short Cut, in The Yale Law Journal, 2010, vol. 120, 
n. 2, p. 276 ss.; M. SEIDENLFELD, Substituting Substantive for Procedural Review of Guidance Documents, in Texas Law 
Review, 2011, vol. 90, p. 331 ss. 
34 FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION, FCC-15-24, In the Matter of Protecting and Promoting the Open Internet. 
Report and Order on Remand, Declaratory Ruling and Order, del 26 febbraio 2015. Per un articolato commento, cfr. S.A. 
FRIEDLANDER, Net Neutrality and the Fcc’s 2015 Open Internet Order, in Berkeley Technology Law Journal, 2016, 31, n. 2, 
p. 905 ss. Nel saggio l’A., dopo aver ricostruito il dibattito sulla net neutrality negli Stati Uniti, analizza l’Open Internet 
Order del 2015 (sostenendone la piena legittimità alla luce dell’Administrative Procedure Act e del Telecommunications 
Act) e dà conto dei ricorsi giurisdizionali pendenti per l’annullamento dell’atto, spingendosi sino a prevederne il 
rigetto sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza Chevron (Chevron U.S.A., Inc v. NRDC, in 467 U.S. 837 
del 1984) in ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale sull’arbitrarietà ed irragionevolezza dell’esercizio del potere 
regolatorio delle Amministrazioni. 
V. anche M. INTERLANDI, Neutralità della rete, diritti fondamentali e beni comuni digitali, in Giustamm.it, 2018, n. 2. 
35 47 U.S. Code, §§ 201 ss. 
36 United States Telecom Assoc. v. FCC, 15-1063 (D.C. Cir. 2016) del 14 giugno 2016: “The problem in Verizon was 
not that the Commission had misclassified the service between carriers and edge providers but that the 
Commission had failed to classify broadband service as a Title II service at all. The Commission overcame this 
problem in the Order by reclassifying broadband service—and the interconnection arrangements necessary to 
provide it—as a telecommunications service” (ivi, pp. 54-55). 
37 FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION, FCC-17-108, Restoring Internet Freedom Order, del 14 dicembre 2017. 
Sul procedimento che ha condotto all’approvazione dell’atto, cfr. D.A. SCHULEMAN, The FCC Restoring Internet 
Freedom Order and Zero Rating or: How We Learned to Stop Worrying and Love the Market, in Journal of Law, Technology & 
Policy, 2018, n. 1, p. 157 ss. Si vedano altresì le notazioni fortemente critiche di S. JORDAN, Broadband Internet Access 

http://www.yalelawjournal.org/images/pdfs/913.pdf
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assoggettabilità degli ISP agli atti amministrativi di natura regolatoria dettati a tutela della neutralità della 

rete38. Con una scelta avente una forte valenza politica, si è inteso così tornare ad un sistema nel quale gli 

equilibri tra i diversi interessi che si fronteggiano nel c.d. “internet ecosystem” devono essere determinati 

liberamente dal mercato, in quanto si è ritenuto controproducente per lo sviluppo della rete un modello 

regolatorio fondato sulla considerazione della connessione alla rete quale pubblic utility 39. 

 

4. La via europea verso la net neutrality. Linee di un percorso: dai Telecoms packages al 

regolamento Ue 2015/2120  

In ambito europeo il dibattito sul tema si è sviluppato al di fuori delle direttrici dettate dalle esigenze di 

concorrenzialità dei mercati di fornitura di connessione e di tutela degli utenti finali dei servizi di accesso 

ad internet40. 

Gli obiettivi di liberalizzazione delle reti di comunicazione elettronica, infatti, sono stati perseguiti sin dal 

cosiddetto “pacchetto telecom” 200241 mediante l’attribuzione alle autorità nazionali di significativi poteri 

                                                           
Service is a Telecommunications Service, in Federal Communications Law Journal, 2018, in corso di stampa, ma disponibile 
on line in https://ssrn.com/abstract=3239632. 
38 FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION, FCC-17-108, Restoring Internet Freedom Order, cit., summary: “In this 
document, the Federal Communications Commission (Commission) returns to the light-touch regulatory scheme 
that enabled the internet to develop and thrive for nearly two decades. The Commission restores the classification 
of broadband internet access service as a lightly-regulated information service (…) The Restoring Internet Freedom 
Order requires internet service providers (ISPs) to disclose information about their network management practices, 
performance characteristics, and commercial terms of service. Finding that transparency is sufficient to protect the 
openness of the internet and that conduct rules have greater costs than benefits, the Order eliminates the conduct 
rules imposed by the Title II Order”. 
39 FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION, FCC-17-108, Restoring Internet Freedom Order, cit., § 1: “Economic 
theory, empirical data, and even anecdotal evidence also counsel against imposing public-utility style regulation on 
ISPs. The broader internet ecosystem thrived under the light-touch regulatory treatment of Title I, with massive 
investment and innovation by both ISPs and edge providers, leading to previously unimagined technological 
developments and services. We conclude that a return to Title I classification will facilitate critical broadband 
investment and innovation by removing regulatory uncertainty and lowering compliance costs”. 
40 Nel prosieguo del presente studio si analizzeranno i profili di maggior interesse rivenienti dal diritto dell’Unione 
europea. È il caso di ricordare, tuttavia, che il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha adottato la 
“Dichiarazione sulla neutralità della rete” del 29 settembre 2010, nella quale, tra l’altro si afferma: “§ 3 (…) users’ 
right to access and distribute information online and the development of new tools and services might be adversely 
affected by non-transparent traffic management, content and services’ discrimination or impeding connectivity of 
devices. § 4. Users should have the greatest possible access to Internet-based content, applications and services of 
their choice, whether or not they are offered free of charge, using suitable devices of their choice. Such a general 
principle, commonly referred to as network neutrality, should apply irrespective of the infrastructure or the 
network used for Internet connectivity. Access to infrastructure is a prerequisite for the realisation of this 
objective”. Si veda anche la Raccomandazione del Comitato dei ministri CM/Rec(2016)5, del 13 aprile 2016 sulla 
“libertà di internet”. 
41 Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio “relativa all’accesso alle reti di comunicazione 
elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime” (direttiva accesso); direttiva 2002/20/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio “relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione 
elettronica” (direttiva autorizzazioni); direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio “che istituisce 
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di regolazione asimmetrica42 (tra i quali gli obblighi di accesso e di interconnessione alla rete, di fornitura 

di linee affittate, di trasparenza e di non discriminazione) in funzione pro-concorrenziale43, in un mercato 

nel quale regole paritarie per incumbent e new comers avrebbero reso illusoria la speranza di un’effettiva 

competizione. 

                                                           
un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica” (direttiva quadro); direttiva 
2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio “relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia 
di reti e di servizi di comunicazione elettronica” (direttiva servizio universale); direttiva 2002/77/CE della 
Commissione “relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica”.  
Per un’analisi dei profili giuridici di maggiore rilevanza all’indomani del c.d. “pacchetto telecomunicazioni” del 
2002, v. F. BASSAN, Concorrenza e regolazione nel diritto comunitario delle comunicazioni elettroniche, Torino, 2002; R. PEREZ 

(a cura di), Il nuovo ordinamento delle comunicazioni elettroniche, Milano, 2004; M. LIBERTINI, Regolazione e concorrenza nel 
settore delle comunicazioni elettroniche, in Giorn. dir. amm., 2005, p. 195 ss.; G. MORBIDELLI – F. DONATI (a cura di), 

L’evoluzione del sistema delle comunicazioni tra diritto interno e diritto comunitario, Torino, 2005; F. BRUNO ‒ G. NAVA, Il 
nuovo ordinamento delle comunicazioni. Radiotelevisione, comunicazioni elettroniche, editoria, Milano, 2006; G. DE MINICO, Le 
direttive CE sulle comunicazioni elettroniche dal 2002 alla revisione del 2006. Un punto fermo?, in P. COSTANZO - G. DE 

MINICO - R. ZACCARIA (a cura di), I tre codici della società dell’informazione, Torino, 2006, p. 169 ss.; F. DONATI, 
L’ordinamento amministrativo delle comunicazioni, Torino, 2007; M. OROFINO, Profili costituzionali delle comunicazioni 
elettroniche nell’ordinamento multilivello, Milano, 2008; L. SALTARI, Accesso e interconnessione. La regolazione delle reti di 
comunicazione elettronica, Milano, 2008. 
42 Sulla funzione di regolazione in generale si vedano almeno M. D’ALBERTI, voce Autorità indipendenti (diritto 
amministrativo), in Enc. giur., Roma, 1995; ID., Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, cit.; i contributi raccolti in G. 
TESAURO – M. D’ALBERTI (a cura di), Regolazione e concorrenza, Bologna, 2000, spec. S. CASSESE, Regolazione e 
concorrenza, ivi, p. 11 ss.; L. GIANI, Attività amministrativa e regolazione del sistema, Torino, 2002; R. TITOMANLIO, 
Funzione di regolazione e potestà sanzionatoria, Milano, 2007; M. D’ALBERTI - A. PAJNO (a cura di), Arbitri dei mercati. Le 
Autorità indipendenti e l’economia, Bologna, 2010; G. NAPOLITANO - A. ZOPPINI, Le autorità al tempo della crisi. Per una 
riforma della regolazione e della vigilanza sui mercati, Bologna, 2010; M. D’ALBERTI, Poteri regolatori tra pubblico e privato, in 
Dir. amm., 2013, p. 607 ss.; P. LAZZARA, La regolazione amministrativa: contenuto e regime, in Dir. amm., 2018, p. 337 ss. 
Sull’assetto europeo della regolazione amministrativa del settore delle comunicazioni elettroniche, oltre ai 
contributi citati in precedenza, cfr. S. CASSESE, Il concerto regolamentare europeo delle telecomunicazioni, in G. MORBIDELLI 

- F. DONATI (a cura di), Comunicazioni: verso il diritto della convergenza?, Torino, 2003, p. 33 ss.; F. MERUSI, Il diritto 
amministrativo comune nelle comunicazioni elettroniche. Il contraddittorio sul “progetto” dalla proprietà all’impresa, in Riv. it. dir. 
pubbl. com., 2004, p. 1269 ss.; G. DELLA CANANEA, Regolazione del mercato e tutela della concorrenza nella risoluzione delle 
controversie in tema di comunicazioni elettroniche, in Dir. pubbl., 2005, p. 601 ss.; ID. (a cura di), Il nuovo governo delle 
comunicazioni elettroniche, Torino, 2005; E. CHITI, Le ambivalenze del “concerto regolamentare europeo” nel settore delle 
comunicazioni elettroniche, ivi, p. 19 ss.; I. CHIEFFI, L’integrazione amministrativa europea nelle comunicazioni elettroniche, 
Torino, 2006; R. PEREZ, Comunicazioni elettroniche, in M.P. CHITI - G. GRECO (diretto da), Trattato di diritto 
amministrativo europeo, II, Milano, 2007, p. 783 ss.; G. NAPOLITANO, La strategia dei controlli nella governance comunitaria 
delle comunicazioni elettroniche, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008, p. 1469 ss.; L. SALTARI, Accesso e interconnessione. La 
regolazione delle reti di comunicazione elettronica, cit., spec. pp. 35-87; V.M. SBRESCIA, L' Europa delle comunicazioni 
elettroniche. Regolazione e concorrenza nel nuovo assetto della governance economica europea, Napoli, 2011; ID., Le comunicazioni 
elettroniche tra tecnologia e regolazione, cit.; M. MANNONI, La regolazione delle comunicazioni elettroniche, Bologna, 2014.  
43 Sulla concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche all’indomani della riforma del 2002, v. M. 
D’ALBERTI, Comunicazioni elettroniche e concorrenza, in R. PEREZ (a cura di), Il nuovo ordinamento delle comunicazioni 
elettroniche, cit., p. 35 ss. Con particolare riferimento all’incidenza della disciplina europea sull’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di comunicazioni elettroniche, cfr. L. SALTARI, Amministrazioni nazionali in funzione 
comunitaria, Milano, 2007, spec. pp. 32-36, 124-139; ID., Accesso e interconnessione. La regolazione delle reti di comunicazione 
elettronica, cit. 
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Il diritto dell’utente finale di accedere ad internet è stato garantito sin dal 2002, annoverando tale 

prestazione tra gli obblighi di servizio universale relativi alla connessione da postazione fissa ad una rete 

di comunicazione pubblica44.  

Il quadro normativo, come è noto, è mutato nel 200945 con l’introduzione del potere (ma non 

dell’obbligo), per le autorità nazionali, di prevedere misure regolatorie atte a promuovere la 

concorrenzialità del mercato e a garantire il mantenimento di livelli minimi di qualità dei servizi e 

condizioni di trasparenza per l'accesso46.  

In particolare, secondo la norma di cui all’art. 8 della direttiva 2002/21/CE s.m.i., le autorità nazionali di 

regolamentazione sono chiamate a promuovere la concorrenza nella fornitura dei servizi di comunicazione 

elettronica e delle risorse e servizi correlati (comma 2), a contribuire allo sviluppo del mercato interno 

(comma 3) e a promuovere gli interessi dei cittadini dell’Unione (comma 4).  

Le misure pro-concorrenziali devono essere orientate in modo da assicurare che gli utenti ne traggano i 

massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità e garantire “che non vi siano distorsioni e restrizioni 

della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti” (art. 8, 

comma 2).  

La libertà di scelta dell’utente, la qualità del servizio e la piena concorrenzialità, anche del mercato della 

fornitura dei contenuti, costituiscono, come si è avuto modo di osservare, valori tutelati ed ispirati anche 

al principio di neutralità che può forse ritenersi (seppur in nuce ed implicitamente) riconosciuto dalla 

“direttiva quadro”.  

In tal senso pare deporre anche la declinazione delle azioni che le ANR dovranno promuovere 

nell’esercizio della funzione regolatoria siccome finalizzata alla tutela dei diritti degli utenti: basti pensare 

                                                           
44 In forza dell’art. 4, § 2, della direttiva 2002/22/CE, la connessione da postazione fissa ad una rete di 
comunicazione pubblica, oggetto di obblighi di servizio universale, doveva essere “in grado di supportare le 
comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a internet, 
tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica”. 
45 La direttiva 2009/136/CE, insieme alla direttiva 2009/140/CE ed al regolamento (CE) 1211/2009 del 25 
novembre 2009, compone il cosiddetto Regulatory package del 2009. Sulla riforma del 2009, v. G. MORBIDELLI - F. 
DONATI (a cura di), La nuova disciplina delle comunicazioni elettroniche, Torino, 2009; F. BASSAN (a cura di), Diritto delle 
comunicazioni elettroniche. Telecomunicazioni e televisione dopo la terza riforma comunitaria del 2009, Milano, 2010; M. 
OROFINO, Il Telecoms Package: luci ed ombre di una riforma molto travagliata, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2010, p. 513 ss.; 
V.M. SBRESCIA, Le comunicazioni elettroniche, cit.  
46 Per un’analisi delle disposizioni rilevanti in tema di net neutrality nelle direttive del 2002 e del 2009, cfr. F. 
MACALUSO – R. BARATTA – G. NAPOLI, La neutralità della rete tra regolamentazione e concorrenza, cit., pp. 419-422. 
Sull’evoluzione delle nozioni di “accesso”, “interconnessione” ed “interoperabilità” nel passaggio dalla disciplina 
del 2002 a quella del 2009, anche alla luce del recepimento operato dal legislatore nella novella al d.lgs. 1° agosto 
2003, n. 259, cfr. O. POLLICINO, Accesso, interconnessione ed interoperabilità: le novità apportate dal recepimento del “Pacchetto 
Telecom” ne confermano il ruolo chiave nel nuovo assetto regolatorio del settore delle comunicazioni elettroniche, in Dir. inf., 2012, p. 
743 ss.  
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alla garanzia della piena libertà di scelta (nella diffusione e ricerca di informazioni nonché nell’esecuzione 

di applicazioni) ed alla trasparenza delle informazioni contrattuali in relazione a tariffe e condizioni 

d’uso47. 

Anche la direttiva “servizio universale”, nel testo risultante dopo le modifiche del 2009, prevede 

disposizioni riconducibili al principio di neutralità della rete.  

Ai sensi dell’art. 20, § 1, lett. b), ad esempio, i contratti per la connessione a una rete di comunicazione 

pubblica o a servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono indicare in modo chiaro, 

dettagliato e facilmente comprensibile informazioni sulle condizioni che limitano l’accesso o l’utilizzo di servizi 

e applicazioni, nonché informazioni sulle procedure poste in essere dall’impresa per misurare e strutturare il 

traffico e sulle eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili alle stesse48. Le ANR, oltre ad 

imporre misure a garantire l’attuazione di tali obblighi di trasparenza (art. 21, § 3, lettere c-d), possono 

imporre prescrizioni in materia di qualità minima del servizio per impedirne il degrado e la limitazione o 

il rallentamento del traffico di rete (art. 22, § 3). 

Con la riforma del 2009, pertanto, si è riconosciuta la legittimità di misure di traffic management imposte 

dalle ANR purché non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno49.  

A garanzia dell’effettività di tale disposizione si prevede l’obbligo, per le autorità nazionali di 

regolamentazione, di comunicare preventivamente alla Commissione ed al BEREC50 il contenuto delle 

                                                           
47 “Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione europea:(…) d) 
promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare imponendo la trasparenza delle tariffe e delle 
condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica (…) g) promuovendo la capacità degli utenti finali di 
accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta” (art. 8, comma 4, “direttiva 
quadro”).  
48 Sul punto si vedano anche i considerando 28 e 29 della direttiva 2009/136/CE. 
49 Cfr. considerando 34 della direttiva 2009/136/CE. 
50 Si tratta, come è noto, dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, agenzia 
dell'Unione europea istituita dal regolamento (CE) n. 1211/2009 al fine di promuovere l’attuazione della normativa 
europea in materia di comunicazioni elettroniche anche sviluppando e diffondendo tra le ANR le migliori prassi 
regolamentari ed orientamenti comuni sull’attuazione del quadro normativo dell’Unione europea.  
Sul punto, oltre agli studi citati in nota 42, cfr. V.M. SBRESCIA, L’organismo europeo dei regolatori nella riforma 
dell'ordinamento delle comunicazioni, in Dir. econ. mezzi com., 2010, p. 27 ss.; B. CAROTTI, La collaborazione tra autorità 
europee delle comunicazioni, London, 2011.  
Sulle reti di autorità pubbliche operanti in settori specifici, v. tra gli altri W.J. M. KICKERT, E.-H. KLIJN, J.F. M. 
KOPPENJAN (eds.), Managing Complex Networks. Strategies for the Public Sector, London, 1997; S. CASSESE, Le reti come 
figura organizzativa della collaborazione, in ID., Lo spazio giuridico globale, Roma, 2003, p. 21 ss.; M. D’ALBERTI, La “rete 
europea di concorrenza” e la costruzione del diritto antitrust, in E. A. RAFFAELLI (a cura di), Antitrust fra diritto nazionale e 
diritto comunitario, Milano, 2005, p. 35 ss.; L. SALTARI, Amministrazioni nazionali in funzione comunitaria, Milano, 2007; 
ID., Tutele e coordinamento nei procedimenti amministrativi europei delle comunicazioni elettroniche, in Dir. econ., 2013, p. 651 ss.; 
S. SCREPANTI, La dimensione ultrastatale delle autorità indipendenti: i "sistemi comuni" europei e globali, in Riv. it. dir. pubbl. 
com., 2009, p. 913 ss.; A. PRETO – B. CAROTTI, Il sindacato giurisdizionale sulle autorità indipendenti: il caso dell'Agcom, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 2016, p. 123 ss. 
Per un’analisi delle origini e degli sviluppi delle reti amministrative europee, con particolare riguardo alla 
interoperatività di tre strumenti (la rule of law amministrativa, la verifica svolta dalle istituzioni politiche dell'Unione, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzie_dell%27Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
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misure proposte e di tenere nella massima considerazione le osservazioni o raccomandazioni che la 

Commissione potrebbe adottare allo scopo di garantire che le prescrizioni non incidano negativamente 

sul funzionamento del mercato interno (art. 22, § 3 della direttiva 2002/22/CE)51. 

La correlazione delle disposizioni testé esaminate con il più ampio principio di neutralità della rete fu 

sottolineata dalla Commissione con una dichiarazione di valenza eminentemente politica inserita a 

“chiusura” della direttiva 2009/140/CE52 e nella quale ‒ oltre a ribadire la necessità di interventi regolatori 

delle ANR volti a promuovere un’internet aperta e neutrale ‒ l’organo esecutivo si impegnava a 

monitorare l’incidenza degli sviluppi tecnologici e del mercato sulle libertà dei cittadini in rete (anche al 

fine di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in ordine alla necessità di adottare orientamenti 

supplementari) e ad esercitare le proprie competenze per far fronte a pratiche anticoncorrenziali.  

Con una successiva Comunicazione, la Commissione, dopo aver dato conto degli istituti attraverso i quali, 

nel contesto normativo vigente, si sarebbero potuti perseguire gli obiettivi di neutralità della rete, 

adombrava la possibilità che in ambito europeo potessero essere adottate misure supplementari (“nella 

forma di orientamenti e di misure legislative generali”), anche imponendo ai fornitori di servizi obblighi 

specifici riguardo alla differenziazione ingiustificata del traffico su internet (ivi compreso il divieto di 

blocco di servizi leciti), garantendo così un utilizzo più efficace della rete ed evitando comunque effetti 

dissuasivi sugli investimenti o su modelli commerciali innovativi53.  

Sebbene le autorità nazionali di regolamentazione già disponessero di poteri volti a perseguire taluni degli 

obiettivi sottesi al principio di neutralità della rete, è solo con il regolamento Ue 2015/212054 che l’Unione 

                                                           
il controllo reciproco che si realizza all'interno delle reti) attraverso i quali esse sono chiamate a spiegare e 
giustificare la propria attività (accountability), cfr. E. CHITI, L’accountability delle reti di autorità amministrative dell’Unione 
europea, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2012, p. 29 ss. 
51 L’Organismo europeo dei regolatori ha meglio precisato i confini del potere delle ANR di dettare misure per 
garantire la qualità del servizio in funzione delle esigenze di neutralità della rete nel documento BEREC, Guidelines 
for Quality of Service in the scope of Net Neutrality, BoR (12) 131 del 26 novembre 2012. 
52“Dichiarazione della Commissione sulla neutralità della rete: La Commissione ritiene che sia della massima 
importanza conservare l’apertura e la neutralità di internet, tenendo pienamente conto della volontà dei colegislatori 
di dichiarare la neutralità della rete come obiettivo politico e principio della regolamentazione che dovrà essere 
promosso dalle autorità nazionali di regolamentazione, rafforzare i correlati requisiti di trasparenza e conferire 
strumenti di salvaguardia alle autorità nazionali di regolamentazione per prevenire il degrado dei servizi e intralci o 
rallentamenti del traffico sulle reti pubbliche”. 
53 Cfr. Commissione europea, “Apertura e neutralità delle rete internet in Europa”, COM(2011)222 def. del 19 
aprile 2011. Per una ricostruzione delle distinte posizioni emerse nella consultazione pubblica che ha preceduto 
l’adozione della Comunicazione, cfr. F. MACALUSO – R. BARATTA – G. NAPOLI, La neutralità della rete tra 
regolamentazione e concorrenza, cit., pp. 422-428. 
54 Regolamento (Ue) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce 
misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio 
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (Ue) 
531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione. Nella dottrina 
italiana, v. M. OROFINO, La declinazione della net-neutrality nel Regolamento europeo 2015/2120. Un primo passo per 
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europea ha introdotto norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio della 

fornitura dei servizi di accesso a internet e per tutelare i relativi diritti degli utenti finali. 

Anzitutto si enuncia con chiarezza il diritto degli utenti di accedere alla rete per ricevere e diffondere 

informazioni e contenuti, nonché il diritto di utilizzare applicazioni e servizi mediante terminali di propria 

scelta55, indipendentemente dalla sede dell’utente finale e del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine 

o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio (art. 3, § 1)56. 

L’effettività di tale diritto è garantita attraverso l’individuazione di significativi limiti all’autonomia 

negoziale nei contratti di fornitura: ai sensi dell’art. 3, § 2, gli accordi intercorrenti tra fornitori di accesso 

ed utenti finali non possono limitare il diritto di questi ultimi di accedere ad un’internet aperta. In 

particolare, gli utenti finali dovrebbero essere liberi di concordare con i fornitori di servizi di accesso ad 

internet tariffe commisurate ad almeno due parametri: volume di dati e velocità di trasmissione57. La 

limitazione della autonomia negoziale nella materia che ci occupa, tuttavia, non si fonda unicamente 

sull’esigenza di protezione dei diritti dell’utente (anche, ma non solo, consumatore), ma sembra correlarsi 

ad un nuovo interesse pubblico alla creazione ed al mantenimento di un’internet aperta e neutrale58.  

Ed invero il regolamento è dichiaratamente volto non solo a tutelare gli utenti finali59 e ad evitare che le 

misure adottate dai singoli Stati causino la frammentazione del mercato interno, ma anche a garantire il 

funzionamento ininterrotto di internet “quale volano per l’innovazione”60 nonché l’uso efficiente61, 

l’integrità e la sicurezza di una risorsa limitata di sicuro interesse pubblico. 

                                                           
garantire un’Internet aperta?, cit., p. 12 ss.; F. DONATI, Net neutrality e zero rating nel nuovo assetto delle comunicazioni 
elettroniche, in T.E. FROSINI – O. POLLICINO – E. APA – M. BASSINI (a cura di), Diritti e libertà in Internet, cit., p. 189-
192; M. INTERLANDI, Neutralità della rete, diritti fondamentali e beni comuni digitali, cit. 
55 Considerando 5. Come si è già avuto modo di osservare la delibera AGCom, n. 348/18/CONS, cit., è volta a 
tutelare il diritto di scelta del terminale da parte dell’utente.  
56 L’art. 3, § 1, comma 2, chiarisce che il diritto di accedere ad un’internet aperta non pregiudica il diritto 
dell’Unione, o il diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione, relativo alla legittimità dei contenuti, delle 
applicazioni e dei servizi. Sul punto si veda anche il considerando 6. 
57 Considerando 7. 
58 Secondo R. BOCCHINI, La centralità della qualità del servizio nel dibattito in tema di network neutrality, in Dir. inf., 2016, 

p. 517 ss., la qualità del servizio di connessione ad internet assumerebbe rilievo ‒ nella società post-industriale che 
sulla rete e sull’accesso si fonda – non solo nella dimensione soggettiva del rapporto tra fornitori ed utenti, ma 
anche in una dimensione “oggettiva” quale condizione per lo sviluppo del sistema economico. L’A. propone, 
dunque, di “costruire uno statuto oggettivo del web service in una prospettiva funzionale che considera il web service 
non solo nella prospettiva delle parti del contratto, ma anche dei terzi e, quindi, del mercato per la migliore efficacia 
ed efficienza dello stesso” (ivi, p. 519). 
59 In proposito il considerando 7 chiarisce che le autorità di regolamentazione dovrebbero essere tenute, nello 
svolgimento della loro funzione di monitoraggio e applicazione della nuova disciplina, ad intervenire nel caso in 
cui accordi o pratiche commerciali possano compromettere l’essenza dei diritti degli utenti finali. 
60 Considerando 1 e 3. 
61 Considerando 9. 
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Altro pilastro della disciplina Ue è costituto dall’obbligo per i fornitori di servizi di accesso ad internet, di 

trattare tutto il traffico in maniera uguale, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere 

dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle 

applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate (art. 3, § 3)62. 

Sono tuttavia ammesse le “misure di gestione ragionevole del traffico”, fondate su esigenze di carattere 

esclusivamente tecnico e non su scelte commerciali, e che ‒ mantenute per il tempo strettamente 

necessario e senza realizzare un controllo sui contenuti ‒ risultino trasparenti, proporzionate e non 

discriminatorie (art. 3, § 3, comma 2)63.  

La deroga al divieto di discriminazione risponde all’esigenza di garantire un uso efficiente delle risorse di 

rete ed un’ottimizzazione della qualità complessiva delle comunicazioni: dunque, in ultima analisi, 

l’interesse pubblico ad un’internet efficiente e neutrale64. 

Come si è già sottolineato, va considerato che, nell’ambito delle comunicazioni elettroniche, 

l’applicazione automatica del criterio di priorità della trasmissione (first come, first served), se pur garantisce 

un trattamento oggettivamente paritario dei flussi informatici, non vale, tuttavia, ad estinguere il rischio 

che i dati possano esser consegnati con significativo ritardo o non esser consegnati affatto, specialmente 

nel caso non infrequente di sovraccarico della rete.  

Ne deriva che, solo ove si accetti la sussistenza di un interesse pubblico orientato in modo particolare e 

accentuato al funzionamento efficiente della rete, si potrà ritenere legittima una norma che riconosca agli 

operatori la facoltà di adottare misure tecniche di gestione del traffico astrattamente idonee ad incidere 

su libertà e diritti, anche di rango costituzionale, esercitati dagli utenti. 

Oltre alle “misure di gestione ragionevole del traffico”, i fornitori di servizi di accesso possono adottare 

soluzioni tecniche contrarie al generale divieto di discriminazione solo per il tempo necessario a: I) 

conformarsi ad atti normativi dell’Unione o nazionali, ovvero ai provvedimenti giudiziari o amministrativi 

                                                           
62 Secondo il considerando 8, per effetto del principio di non discriminazione ‒ come interpretato alla luce dei principi 

generali del diritto dell’Unione e della giurisprudenza ‒ “situazioni paragonabili non dovrebbero essere trattate in 
maniera diversa e situazioni diverse non dovrebbero essere trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti 
obiettivamente giustificato”. 
63 Come si è già ricordato, le misure di gestione del traffico (c.d. traffic management) possono variamente incidere 
sulle comunicazioni ad esempio dando priorità ad alcuni tipi di dati o alle comunicazioni che coinvolgono alcuni 
tipi di terminali, bloccando o rallentando il flusso dati o il funzionamento di specifiche applicazioni. 
64 Cfr. considerando 9, ove si afferma: “L’obiettivo di una gestione ragionevole del traffico è contribuire a un uso 
efficiente delle risorse di rete e a un’ottimizzazione della qualità complessiva della trasmissione che risponda ai 
requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico e, pertanto, dei 
contenuti, delle applicazioni e dei servizi trasmessi. (…) Il requisito relativo al carattere non discriminatorio delle 
misure di gestione del traffico non preclude ai fornitori di servizi di accesso a internet la possibilità di attuare misure 
di gestione del traffico che distinguono tra categorie di traffico obiettivamente distinte al fine di ottimizzare la 
qualità complessiva della trasmissione”. 
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adottati; II) preservare l’integrità e la sicurezza della rete, dei servizi e dei terminali degli utenti; III) 

prevenire un’imminente congestione della rete o mitigare gli effetti di una congestione eccezionale o 

temporanea (art. 3, § 3, comma 3). 

Sembrerebbe così che, in relazione alle “misure di gestione ragionevole” del traffico, come nelle altre 

ipotesi di gestione ammessa in via eccezionale (e per ciò stesso oggetto di interpretazione restrittiva65), il 

regolamento affidi al fornitore del servizio il compito di individuare la sussistenza in concreto delle 

condizioni che giustifichino l’esercizio di funzioni di traffic management.  

Non dissimile pare l’impostazione relativa alla disciplina dei cosiddetti “servizi ottimizzati” ‒ ad esempio, 

dei servizi di telefonia vocale (VoIP), di Internet television, di telemedicina66 ‒ per la cui erogazione efficace 

è necessaria una connessione di qualità specifica e più elevata rispetto a quella normalmente garantita 

dagli ISP. La prestazione di tali servizi è ammessa dal regolamento solo qualora la capacità della rete sia 

sufficiente a fornirli in aggiunta ai servizi di accesso ad internet e qualora essi non vadano a discapito della 

disponibilità e della qualità generale dell’accesso per gli utenti finali (art. 3, § 5, comma 2).  

La fornitura di “servizi ottimizzati” è dunque ammessa entro limiti dettati dalla norma generale e senza 

la necessità di alcun provvedimento autorizzatorio, pur se spetta alle ANR verificare se le misure di 

ottimizzazione siano effettivamente necessarie, o se piuttosto risultino meramente elusive del principio 

di non discriminazione e delle deroghe tipizzate67.  

                                                           
65 Le eccezioni al divieto di adottare misure che vadano oltre la “gestione ragionevole del traffico” dovrebbero 
essere soggette a un’interpretazione rigorosa ed a requisiti di proporzionalità (considerando 11). 
66 Attraverso le applicazioni di e-health è possibile, ad esempio, garantire il costante monitoraggio di parametri vitali 
in pazienti a rischio, ma anche cure, servizi di diagnosi e consulenza medica a distanza. Si veda sul punto la 
Comunicazione della Commissione “Telemedicina a beneficio dei pazienti, sistemi sanitari e società” 
COM(2008)689 def., del 4 novembre 2008.  
Secondo il considerando 16 del regolamento “I fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono di poter fornire 
servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli di accesso a internet, per cui sono necessari livelli specifici di 
qualità del servizio che non sono garantiti da servizi di accesso a internet. Tali livelli specifici di qualità sono 
richiesti, ad esempio, da alcuni servizi che rispondono a un interesse pubblico o da alcuni nuovi servizi di 
comunicazione da macchina a macchina”. Nel richiamo “ai servizi di comunicazione da macchina a macchina” 
sembra potersi cogliere un riferimento alla c.d. “internet delle cose”, nella quale oggetti interconnessi registrano 
informazioni dall’ambiente e interagiscono in rete senza il diretto controllo umano. Sul punto si vedano: la 
Comunicazione della Commissione “L’internet degli oggetti – Un piano d’azione per l’Europa” COM(2009)278 
def., del 18 giugno 2009; le iniziative ed i documenti della Alliance for Internet of Things Innovation, gruppo di lavoro 
istituito dalla Commissione nel marzo 2015 e costituitosi formalmente in associazione con sede a Bruxelles il 22 
settembre 2016; il documento “Advancing the Internet of Things in Europe” allegato alla Comunicazione della 
Commissione “Digitalizzazione dell'industria europea. Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale” 
COM (2016)180 def., del 19 aprile 2016. Per un’analisi dei profili di maggior rilevanza per la riflessione giuridica 
rivenienti dall’internet of things, v. S.R. PEPPET, Regulating the Internet of Things: First Steps Toward Managing Discrimination, 
Privacy, Security, and Consent, in Texas Law Review, 2014, vol. 93, p. 85 ss.  
67 Considerando 16. 
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Le disposizioni appena citate, tuttavia, non richiamano precisi parametri tecnici ai quali gli operatori 

possano legittimamente rapportare misure di gestione del traffico; piuttosto fanno riferimento a nozioni 

indeterminate (“gestione ragionevole del traffico”, “integrità e sicurezza della rete, dei servizi (…) e delle 

apparecchiature”, “congestione della rete eccezionale o temporanea”, “servizi ottimizzati”) che, ferma la 

necessaria finalizzazione della misura al perseguimento di interessi stabiliti dalla norma, lasciano al 

fornitore del servizio ampio margine di discrezionalità nell’an, nel quando e nel quomodo68. 

Siamo, dunque, innanzi a regole giuridiche suscettibili di assumere maggiore solidità attraverso la concreta 

applicazione da parte dei soggetti direttamente coinvolti e l’interpretazione che delle stesse forniranno 

anzitutto le autorità nazionali di regolamentazione e, in un secondo momento, la giurisprudenza. 

  

                                                           
68 Con riferimento ai concetti giuridici indeterminati, R. FERRARA, L’“incertezza delle regole” tra indirizzo politico e 
funzione definitoria della giurisprudenza, in Dir. amm., 2014, p. 658, osserva: “quanto maggiore [è] l'indeterminatezza di 
un concetto posto dalla regula iuris tanto più rilevante e marcato sarà il potere di apprezzamento discrezionale degli 
altri attori istituzionali”. L’A. constata che “l’incapacità, oppure l'enorme difficoltà, della legge di selezionare e di 
ordinare secondo una scala in qualche modo gerarchica gli interessi dei quali debbono essere disposte la 
ricognizione e la tutela (…) finisce col consegnare ad altri attori quello stesso compito” e si rivela come “fattore 
oggettivo di volatilità e di incertezza delle regole, proprio perché la loro gestione sul campo, e soprattutto la loro 
piena definizione a monte, saranno obiettivamente nelle mani vuoi della giurisdizione (e non solo costituzionale), 
vuoi delle amministrazioni pubbliche” (ivi, 660). Sul punto, v. anche il lavoro monografico di D. DE PRETIS, Concetti 
giuridici indeterminati e discrezionalità tecnica, Trento, 1990; nonché S. COGNETTI, Clausole generali nel diritto amministrativo. 
Principi di ragionevolezza e di proporzionalità, in Giur. it., 2012, p. 1197 ss.; ID., Il controllo giurisdizionale sulla discrezionalità 
tecnica: indeterminatezza della norma e opinabilità dell’apprezzamento del fatto da sussumere, in Dir. e proc. amm., 2013, p. 349 
ss.; ID., Legge amministrazione giudice. Potere amministrativo fra storia e attualità, Torino, 2014, spec. cap. IV; E. FERRERO, 
Concetti giuridici indeterminati e poteri discrezionali delle amministrazioni, in Dir. e proc. amm., 2014, p. 759 ss. 
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4.1. segue: i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione ed il ruolo del BEREC 

Emerge un assetto di rapporti ed interessi nel quale il riconoscimento di un ampio potere discrezionale 

ad un soggetto privato nell’adozione di decisioni tecniche, idonee ad incidere sull’interesse pubblico alla 

sicurezza ed all’efficiente funzionamento della rete e su diritti di sicura rilevanza costituzionale, trova il 

proprio bilanciamento non solo nei limiti posti dal regolamento, ma soprattutto nei poteri di vigilanza, 

regolazione e sanzionatori69 affidati alle autorità nazionali di regolamentazione e, in seconda battuta, nelle 

decisioni delle Corti che saranno chiamate a sindacare il legittimo esercizio degli stessi. 

Le autorità, infatti, esercitano un potere di vigilanza sull’operato dei fornitori di comunicazioni 

elettroniche in relazione all’osservanza sia delle regole tecniche e dei principi individuati dall’art. 3 a 

garanzia della neutralità della rete, sia degli obblighi di trasparenza che gravano sui fornitori nella stipula 

dei contratti che includono servizi di accesso ad internet (art. 5, § 1). 

In particolare, su richiesta della ANR i fornitori del servizio di accesso ad internet devono rendere 

disponibili informazioni concernenti la gestione della rete e del traffico e motivare le misure di gestione 

del traffico eventualmente applicate (art. 5, § 2). 

L’osservanza dei principi e l’adempimento degli obblighi sanciti dal regolamento sono dunque affidati 

all’autonomia negoziale delle parti ‒ pur nella piena consapevolezza dello squilibrio contrattuale esistente 

tra prestatore di servizio ed utente finale anche per effetto dell’asimmetria informativa su questioni 

eminentemente tecniche ‒ mentre è l’autorità che deve garantirne la piena ed effettiva attuazione70.  

Il sistema si chiude, così, con la previsione in forza della quale gli Stati membri dovranno stabilire norme 

relative a sanzioni ‒ che siano effettive, proporzionate e dissuasive ‒ da irrogare in caso di violazione 

                                                           
69 In senso contrario G. DE MINICO, Net neutrality come diritto fondamentale di chi verrà, cit., secondo la quale il 
regolamento detterebbe norme prive di prescrittività e sarebbe piuttosto “un atto a maglie larghe, che non pone 
già regole immediatamente operanti nei rapporti intersoggettivi, ma principi” (ivi, 22). La tesi, tuttavia, non 
convince in pieno e sembra fondarsi sulla premessa secondo la quale le ANR non disporrebbero del potere di 

sanzionare le condotte dei fornitori di servizi – o di incidere sulle previsioni contrattuali ‒ che dovessero rivelarsi 
in contrasto con i principi enunciati. In senso contrario, cfr. infra.  
70 In proposito è emblematico come la norma di cui all’art. 4 del regolamento, dopo aver precisato il contenuto 
delle informazioni che devono essere indicate nei contratti di fornitura di accesso (relative ad esempio alla qualità 
e velocità del servizio, alle misure di gestione del traffico, ai mezzi di ricorso a disposizione dell’utente), disponga 
che qualsiasi significativa discrepanza, continuativa e regolarmente ricorrente, tra qualità della prestazione 
effettivamente resa e qualità promessa che sia accertata attraverso un meccanismo di monitoraggio certificato 
dall’autorità di regolamentazione, debba considerarsi di per sé rilevante ai fini dell’attivazione dei mezzi di ricorso 
a disposizione del consumatore.  
Nel nostro ordinamento con delibera n. 244/08/CSP del 12 novembre 2008, l’AGCom aveva già disciplinato il 
monitoraggio della qualità degli accessi ad internet da postazione fissa. In forza di tale provvedimento gli utenti 
possono misurare autonomamente i livelli di qualità del servizio attraverso un software rilasciato gratuitamente 
dall’Autorità e recedere liberamente dal contratto in caso di discrepanza tra livelli di qualità promessi ed 
effettivamente erogati. 
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degli obblighi in materia di “salvaguardia dell’accesso ad un’internet aperta” (art. 3), “misure di 

trasparenza” (art. 4) e vigilanza (art. 5). 

Ciascuno Stato, pertanto, è chiamato, in ossequio alle specificità del proprio ordinamento, ad individuare 

i confini del potere sanzionatorio e la titolarità dello stesso, considerato che nel regolamento non vi è 

un’espressa attribuzione in capo alle ANR. 

In ogni caso, le autorità di regolamentazione assumono nel sistema delineato dal regolamento un ruolo 

di assoluta centralità, in quanto chiamate a vigilare sul rispetto, da parte dei fornitori di connettività, delle 

regole (ed eccezioni) che concorrono a delineare la net neutrality in ambito Ue. 

Sono proprio le ANR a dover chiarire la portata delle già richiamate nozioni tecniche “indeterminate”, 

ma di queste, tuttavia, è necessario tracciare confini che valgano a circoscrivere la libertà negoziale degli 

operatori economici. 

Ciò potrebbe astrattamente accadere sia attraverso l’adozione di provvedimenti volti ad accertare 

l’illegittimità di una condotta già realizzata da un operatore economico e ad imporre allo stesso un facere; 

sia attraverso atti contenenti regole tecniche di generale applicazione individuate ex ante e valevoli per 

tutti i soggetti operanti nel mercato di riferimento: atti amministrativi generali di regolazione che, pur 

nella loro denominazione non uniforme (orientamenti, raccomandazioni, linee guida), vengono talvolta 

ricondotti alla nozione di soft law71.  

Sembra, tuttavia, che il regolamento concorra a fondare un vero e proprio potere normativo in capo alle 

ANR nella materia che ci occupa. 

In tal senso depone anzitutto il tenore letterale della norma contenuta all’art. 5, § 172, a mente della quale 

“le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre requisiti concernenti le caratteristiche tecniche, 

i requisiti minimi di qualità del servizio e altre misure adeguate e necessarie a uno o più fornitori di 

comunicazioni elettroniche al pubblico”.  

                                                           
71 Tra gli studi sulla soft law si veda il lavoro monografico di E. MOSTACCI, La soft law nel sistema delle fonti: uno studio 
comparato, Padova, 2008 nonché i saggi raccolti in A. SOMMA (a cura di), Soft law e hard law nelle società postmoderne, 
Torino, 2009. Nella dottrina amministrativistica M. MAZZAMUTO, L’atipicità delle fonti nel diritto amministrativo, Dir. 
amm., 2015, p. 683 ss., pur considerando la soft law “più (…) una nebulosa che (…) un insieme ben strutturato di 
concetti” o addirittura una “moda”, ne ricostruisce il ruolo nell’ordinamento amministrativo anche alla luce della 
dottrina tedesca e francese, degli studi di Norberto Bobbio e Santi Romano e dell’esigenza di non consentire un 
affrancamento di tali atti dal sindacato del giudice amministrativo. M. RAMAJOLI, Soft law e ordinamento 
amministrativo, in Dir. amm., 2017, p. 147, indaga il fenomeno della soft law, muovendo dal pensiero scientifico di 
Ottaviano sull’ordinamento amministrativo che fonderebbe la forza del precetto sulla volontà ordinamentale di coloro 
che agiscono proponendosi di attuare i precetti stessi. L’A. contesta l’assimilazione del droit mou, droit souple, droit 
fragile della dottrina francese alla soft law, che invece meglio coglie la vera essenza del fenomeno nell'assenza di 
coercibilità, “come diritto espressione di cooperazione, in quanto pone in essere precetti privi di sanzione, ossia 
precetti la cui ottemperanza è volontaria”, nella medesima prospettiva già evocata da Ottaviano nel 1958. 
72 Cfr. anche il considerando 19. 
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D’altro canto, la previsione di sanzioni (art. 6) per la violazione di principi e regole di generale applicazione 

(articoli 3, 4 e 5) che necessitano di essere precisate nei loro contenuti “tecnici” finirebbe per attribuire il 

carattere della sostanziale normatività anche ad atti nominalmente riconducibili alla cosiddetta soft law.  

In disparte le questioni nominalistiche (e dunque la categorizzazione di distinte tipologie di atti nel genus 

della soft law), l’assetto delineato sembra confermare l’analisi secondo la quale nell’ordinamento generale, 

ed in particolare nell’ambito del diritto amministrativo, si assisterebbe ad un fenomeno di “indurimento” 

della soft law ‒ derivante ad esempio dalla indiretta precettività che discende dalla necessità di un’adeguata 

motivazione per i provvedimenti difformi ‒ che sospinge a riflettere sulla configurabilità e sui limiti del 

sindacato giurisdizionale, anzitutto sotto il profilo del rispetto del principio di legalità73.  

 

4.2. Le linee guida del BEREC del 2016 

In materia di net neutrality il regolamento stabilisce che, nell’esercitare i poteri di vigilanza e regolazione 

delineati all’art. 5, le ANR debbano a loro volta “tenere nella massima considerazione”74 gli orientamenti 

pertinenti formulati dal BEREC previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con 

la Commissione (art. 5, § 3)75.  

È attraverso le linee guida adottate dall’Organismo il 30 agosto 201676, che sarà possibile per le ANR – e 

prima ancora per i fornitori di servizi ‒ definire in maniera più puntuale anche le già richiamate nozioni 

                                                           
73 M. MAZZAMUTO, L’atipicità delle fonti nel diritto amministrativo, cit. p. 737, osserva che “gli stringenti principi 
garantistici del diritto amministrativo non possono certo tollerare che i pubblici poteri si avvalgano di strumenti 
ambigui e affrancati dal controllo di legalità. Quale che possa essere la ragione che sta all'origine del ricorso ai mezzi 
di soft law (difetto di competenza, regolazione flessibile e così via), si dà soltanto un'alternativa: o questi mezzi 
rimangono innocui (de minimis non curat praetor) ovvero, ogni qual volta assumeranno concretamente una rilevante 
efficacia precettiva, verranno subito promossi ad uno scalino superiore della scala normativa graduata, quanto 
meno allo scalino delle fonti terziarie, per soddisfare le esigenze di legalità e di giustizia. Ed infatti, assopita 
l'entusiastica retorica della persuasione, incominciano a mostrarsi i segni dell'intervento giurisdizionale su atti sin lì 
designati o designabili come privi di efficacia vincolante e/o privi di sanzione: fenomeno che viene oramai 
correntemente definito di ‘indurimento’ del soft law”. 
74 Considerando 19. 
75 Sulla fase di consultazione pubblica quale garanzia degli interessi dei privati nei procedimenti volti all’adozione 
di una misura regolatoria nel settore delle comunicazioni elettroniche, cfr. L. SALTARI, Tutele e coordinamento nei 
procedimenti amministrativi europei delle comunicazioni elettroniche, cit., pp. 674-675. Nel senso che nel procedimento per 
l’adozione di atti regolatori da parte dell’autorità di regolazione la consultazione di operatori del settore di 
riferimento e consumatori costituisca una forma di “quasi-condivisione” delle decisioni delle autorità che, tuttavia, 
ne esclude la consensualità e dunque l’assimilabilità ad accordi, cfr. P. LAZZARA, La regolazione amministrativa: 
contenuto e regime, cit., pp. 362-364. 
76 BEREC, Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules, BoR (16) 127 del 30 
agosto 2016. Nel documento BEREC, A Framework for Quality of Service in the Scope of Net Neutrality, BoR (11) 53 
dell’8 dicembre 2011, l’organismo dei regolatori analizza il tema della neutralità della rete in rapporto alla “qualità 
del servizio” ed ai poteri attribuiti alle ANR dall’art. 22, § 3 della direttiva “servizio universale”. V. anche BEREC, 
A view of traffic management and other practices resulting in restrictions to the open Internet in Europe, BoR (12) 30 del 29 maggio 
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tecniche cui il regolamento fa riferimento in relazione ai diritti ed agli obblighi individuati agli articoli 3 e 

477. 

Resta da comprendere quali siano i rapporti tra BEREC ed ANR, tra “orientamenti” e misure regolatorie.  

Come è noto, in talune ipotesi il cosiddetto “concerto regolamentare europeo”78 disciplina puntualmente 

la relazione ‒ ricondotta dalla dottrina ad una dimensione di “collaborazione”79, ovvero di 

“coordinamento”80 ‒ tra autorità nazionali di regolamentazione, BEREC e Commissione (articoli 7 e ss. 

della direttiva 2002/21/CE)81. 

In particolare, qualora una ANR intenda adottare una misura che influenzi gli scambi tra Stati membri e 

rientri nell’ambito di applicazione degli articoli 15 o 16 della “direttiva quadro” (procedure per 

l’individuazione e la definizione dei mercati e per l’analisi del mercato) o degli articoli 5 o 8 della direttiva 

2002/19/CE (direttiva accesso), deve comunicarne il contenuto alla Commissione, al BEREC ed alle 

altre ANR.  

Nei procedimenti volti all’analisi dei mercati, qualora la Commissione, nonostante la cooperazione con il 

BEREC e la ANR, ritenga che la misura costituisca una barriera al mercato unico o comunque sia 

contraria alle norme del diritto Ue, può imporre alla autorità nazionale di modificare o ritirare la proposta 

(art. 7, commi 4 e 5 della “direttiva quadro”).  

Per quanto concerne, invece, l’adozione di misure volte ad imporre agli operatori obblighi tipici della 

regolazione82, il mancato raggiungimento di una posizione condivisa tra ANR procedente e Commissione 

                                                           
2012; ID., Overview of BEREC’s approach to net neutrality, BoR (12) 140 del 27 novembre 2012 e, soprattutto, ID., 
Summary of BEREC positions on net neutrality, BoR (12) 146 del 30 novembre 2012.  
77 Valgono, anche in riferimento a tale ipotesi le osservazioni di L. SALTARI, Tutele e coordinamento nei procedimenti 
amministrativi europei delle comunicazioni elettroniche, cit., p. 673, per il quale ogni qual volta un’autorità nazionale deve 
porre alla base delle proprie decisioni concetti giuridici indeterminati “la disciplina comunitaria prevede un 
momento sovranazionale della procedura che permetta di verificare se si stia osservando la policy comune”. 
78 L’espressione è di S. CASSESE, Il concerto regolamentare europeo delle telecomunicazioni, cit. 
79 B. CAROTTI, La collaborazione tra autorità europee delle comunicazioni, cit.;  
80 L. SALTARI, Tutele e coordinamento nei procedimenti amministrativi europei delle comunicazioni elettroniche, cit., passim. 
81 Su questi profili, cfr. L. SALTARI, Tutele e coordinamento nei procedimenti amministrativi europei delle comunicazioni 
elettroniche, cit., pp. 665-671. L’A. osserva che “il diritto europeo crea sezionalmente «sistemi di governance» fondati 
sull’integrazione tra amministrazioni incardinate sul piano nazionale, sovranazionale e misto” (ivi, p. 666) nei quali 
il coordinamento tra amministrazioni (con la supremazia funzionale conferita alla Commissione, pur con il 
temperamento del necessario concerto con il BEREC) è necessario ad evitare “dislivelli nella regolazione causati 
dalla sua esecuzione nazionale” (ivi, p. 668). Nell’esercizio della funzione di regolazione nel settore in esame si 
realizza un’immediata integrazione amministrativa: “È l’attribuzione alla Commissione e al BEREC di compiti 
incidenti nell’esecuzione della regolazione che rompe il modello dell’esecuzione indiretta e pone la necessità di 
connettere i differenti organi (con)titolari della funzione” (ivi, p. 671). 
82 Si tratta degli obblighi previsti dalla “direttiva accesso” 2002/19/CE e relativi a trasparenza (art. 9), non 
discriminazione (art. 10), separazione contabile (art. 11), accesso e uso di risorse di rete (art. 12), controllo dei 
prezzi e contabilità dei costi (art. 13).  
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non impedisce alla prima di adottare il provvedimento, fornendo, tuttavia, una “giustificazione motivata” 

in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a disattendere la raccomandazione della Commissione83. 

Come si è ricordato in precedenza, nell’imporre prescrizioni relative alla qualità del servizio (art. 22, § 3, 

direttiva “servizio universale”) le autorità nazionali “tengono nella massima considerazione” le 

osservazioni o raccomandazioni della Commissione. 

Non sembra che si possa escludere a priori che le ANR, nel dare attuazione agli obblighi derivanti dal 

regolamento 2015/2020, finiscano per lambire interessi oggetto della su citata normativa, specie in 

riferimento agli obblighi di trasparenza e non discriminazione all’interconnessione e/o all’accesso 

(rispettivamente articoli 9 e 10 “direttiva accesso” 2002/19/CE).  

Tuttavia, è ben possibile che gli interventi regolatori dell’ANR si pongano al di fuori delle fattispecie per 

le quali la “direttiva quadro” ha tracciato in modo chiaro le linee del concerto europeo della regolazione. 

In tale ipotesi, la cooperazione amministrativa si svolgerebbe secondo uno schema per così dire 

“discendente”, in relazione agli orientamenti del BEREC ‒ formulati previa consultazione delle parti 

interessate e in stretta cooperazione con la Commissione (art. 5, § 3 del regolamento) ‒ per l’attuazione 

degli obblighi delle ANR ed allo stesso tempo “ascendente” in riferimento all’obbligo delle autorità di 

trasmettere alla Commissione ed al BEREC relazioni annuali sull’applicazione del regolamento84.  

Come è stato recentemente ricordato85, l’osservanza delle regole procedimentali relative al concerto 

europeo ‒ e dunque alla cooperazione tra Commissione, Organismo dei regolatori europei ed autorità 

                                                           
83 Art. 7 bis “direttiva quadro” 2002/21/CE. 
84 Per un’analisi dei dati pervenuti dalle ANR in ordine all’applicazione tanto del regolamento, quanto degli 
orientamenti, cfr. BEREC, Report on the implementation of Regulation (EU) 2015/2120 and BEREC Net Neutrality 

Guidelines, BoR (17)240 del 7 dicembre 2017 e relativa al periodo1° maggio 2016 ‒ 30 aprile 2017. Per il periodo 1° 
maggio 2017-30 aprile 2018 ad oggi non è stata pubblicata ancora la relazione dell’Organismo dei regolatori, mentre 
sono disponibili on line i report delle singole ANR. Per l’Italia, cfr. AGCom, Relazione annuale 2018. Attività di vigilanza 
in materia di net neutrality. Implemetazione del Regolamento (UE) 2120/2015, del 4 luglio 2018, in Agcom.it. 
85 Sui rapporti tra Commissione, BEREC ed AGCom nel settore delle comunicazioni elettroniche e sulle tecniche 
adoperate dalla giurisprudenza nazionale nell’analizzare la legittimità dell’esercizio (in concreto) del potere anche 
in relazione all’esercizio coordinato di funzioni delineato dalla normativa dell’Unione, si veda l’articolata analisi di 
A. PRETO - B. CAROTTI, Il sindacato giurisdizionale sulle autorità indipendenti: il caso dell'Agcom, cit., passim. Osservano, in 
particolare, gli Autori: “il rispetto delle prerogative distribuite all'interno del sistema istituzionale complessivo non 
è oggetto diretto di sindacato (le competenze della Commissione, ad esempio, troverebbero dinanzi alla Corte di 
giustizia la loro tutela naturale); tuttavia, la peculiare conformazione dei poteri, e il loro raccordo, inducono 
comunque il giudice a valutare la rispondenza dell'autorità nazionale alle indicazioni dell'Unione (anche quando 
non vincolanti). Per questo, l'indagine non appare tanto rivolta a verificare le rispettive competenze, e il rispetto 
della loro divisione, ma il raggiungimento degli obiettivi di settore. Quando si tratta di garantire tale finalità, il 
sistema delle fonti agisce in modo sottile. Senza disconoscerne le differenze, l'argomentazione del giudice si basa 
sia su atti di hard che di soft law (…). Un assetto misto, che consente di attribuire un valore maggiore agli atti della 
istituzione europea, ma incide direttamente sulla formazione dei provvedimenti regolatori e, di riflesso, sul 
sindacato giurisdizionale” (ivi, p. 140). 
Sul punto, v. anche L. SALTARI, Tutele e coordinamento nei procedimenti amministrativi europei delle comunicazioni elettroniche, 
cit. 
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nazionali di regolamentazione ‒ può costituire un parametro per la valutazione della legittimità dei 

provvedimenti, anche nelle ipotesi in cui gli orientamenti della Commissione non siano vincolanti né 

risultino tipizzate le forme della “cooperazione”: l’obbligo di tenere “nella massima considerazione” gli 

orientamenti del BEREC se pure non consuma la discrezionalità tecnica propria dell’autorità nazionale, 

sicuramente ne costituisce un limite superabile solo attraverso una motivazione rafforzata. 

Il diritto europeo, per tal via, interviene così a limitare il potere dell’autorità nazionale nell’ambito di 

procedimenti che assumono una struttura composta nella quale la componente funzionale è di matrice 

europea86. 

Per altra via, attraverso il “filtro” della giurisprudenza87, un atto riconducibile al genus della soft law assurge 

a parametro di valutazione della legittimità degli atti applicativi delle autorità nazionali finendo, così, per 

acquisire indirettamente il carattere della normatività88. 

 

5. La neutralità della rete nell’ordinamento italiano  

In riferimento all’ordinamento italiano è anzitutto nel d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, “Codice delle 

comunicazioni elettroniche”, che si rinvengono norme primarie rilevanti in materia di neutralità della rete.  

L’art. 4, infatti, stabilisce in via generale che la disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica 

è volta a salvaguardare la libertà e segretezza delle comunicazioni nonché la libertà di iniziativa economica 

ed il suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al relativo mercato “secondo criteri 

di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità” (comma 1).  

                                                           
Tra i primi studi sull’incidenza del diritto europeo sull’organizzazione e sull’azione amministrativa, cfr. C. 
FRANCHINI, Amministrazione italiana e amministrazione comunitaria. La coamministrazione nei settori di interesse comunitario, 
Padova, 1992. Sul tema, cfr. inoltre S. CASSESE, La signoria comunitaria sul diritto amministrativo, in Riv. it. dir. pubbl. 
com., 2002, p. 291 ss.; E. CHITI – C. FRANCHINI, L’integrazione amministrativa europea, Bologna, 2003; F. FRACCHIA, 
Diritto comunitario e sviluppo del diritto amministrativo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2007, p. 1141 ss.; G. DELLA CANANEA 

(a cura di), Diritto amministrativo europeo. Principi e istituti, in S. CASSESE (diretto da), Corso di diritto amministrativo, vol. 
V, Milano, 2011; M.P. CHITI - G. GRECO (diretto da), Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, 2007; R. 

CAVALLO PERIN ‒ G.M. RACCA, voce Cooperazione amministrativa europea, in Dig. disc. pubbl., Torino, 2017, p. 191 ss.; 
M.P. CHITI (a cura), Diritto amministrativo europeo, Milano, 2018.  
86 L. SALTARI, Tutele e coordinamento nei procedimenti amministrativi europei delle comunicazioni elettroniche, cit., pp. 672-673. 
87 Sui rischi derivanti da un “improprio rafforzamento del potere giurisdizionale” che discende dall’affidamento al 
giudice del potere di definire la regula iuris “al di fuori di un chiaro contesto legislativo”, cfr. M.A. SANDULLI, 
Principio di legalità e effettività della tutela: spunti di riflessione alla luce del magistero scientifico di A.M. Sandulli, in Dir. soc., 
2015, 649 ss., spec. pp. 657-661. Sui limiti del potere interpretativo del giudice, cfr. M.A. SANDULLI, Il ruolo del 
giudice amministrativo e i limiti al potere giurisprudenziale di interpretazione, in Annuario AIPDA 2012, Napoli 2013; ID., 
“Principi e regole dell’azione amministrativa”: riflessioni sul rapporto tra diritto scritto e realtà giurisprudenziale, in 
Federalismi.it, 2017, la quale osserva che “rimettere l’attuazione dei principi costituzionali (necessariamente generali 
e indeterminati) direttamente al potere giurisdizionale significa, inevitabilmente, rinunciare alla certezza delle regole 
del vivere sociale e alla prevedibilità delle conseguenze (positive e negative) dei propri comportamenti” (ivi, 4). 
88 Per queste considerazioni, v. M. MAZZAMUTO, L’atipicità delle fonti nel diritto amministrativo, cit., p. 739.  
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Ulteriore obiettivo della disciplina di settore è individuato nella promozione della concorrenza nei servizi 

di comunicazione elettronica (art. 4, comma 3, lett. e) nonché nell’osservanza del principio di neutralità 

tecnologica, “inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una 

particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di 

promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata” (art. 4, comma 3, lett. h).  

Tale ultimo principio informa l’azione dell’Autorità e del Ministero nell’esercizio delle funzioni e dei 

poteri indicati nel codice, pur nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione 

tra imprese (art. 13, comma 2).  

Del pari la libertà di scelta degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica ‒ che può trovare 

fondamento anche nel principio di net neutrality ‒ è tutelata nel codice sotto il duplice profilo della 

concorrenzialità del mercato89 e delle libertà individuali dei fruitori del servizio90. 

In particolare, il contratto di fornitura deve indicare eventuali restrizioni imposte sull’utilizzo di 

apparecchiature terminali nonché informazioni idonee a valutare la portata, i limiti e le finalità di misure 

di gestione del traffico da parte del prestatore di servizi (art. 70)91. Accanto agli obblighi di trasparenza ed 

informazione previsti ex lege, tuttavia, il codice espressamente riconosce in capo all’AGCom il potere di 

imporre ai fornitori di reti pubbliche o di servizi di comunicazione elettronica ulteriori obblighi di 

informativa concernenti, tra l’altro, la modifica alle condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi 

e applicazioni ‒ ove siano ammesse dalla legislazione nazionale ‒ nonché il contenuto degli interventi per 

la misurazione e la strutturazione del traffico (art. 71, comma 2 bis, lettere c-d).  

Si tratta di atti di regolazione destinati ad incidere dall’esterno sull’autonomia contrattuale92 e giustificati 

dall’esigenza di garantire una maggiore tutela agli utenti innanzi all’asimmetria informativa che caratterizza 

                                                           
89 Con riguardo alla promozione della concorrenza nella fornitura di sevizi di comunicazione elettronica, spetta 
all’autorità il compito di assicurare che gli utenti “traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzi e qualità” 
(art. 13, comma 4, lett. a) e che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza anche per la 
trasmissione di contenuti (art. 13, comma 4, lett. b). 
90 L’attività di regolamentazione deve altresì esser rivolta alla “promozione degli interessi dei cittadini” attraverso 
la garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori (anche con riguardo 
alla trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica) nonché attraverso la 
garanzia dell’integrità e sicurezza delle reti pubbliche e la promozione della capacità degli utenti finali di “accedere 
ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta” (art. 13, comma 6). 
91 Il contratto indica almeno: le condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni; i livelli minimi 
ed altri parametri di qualità del servizio offerti quali definiti dall'autorità; le informazioni sulle procedure per la 
misurazione e gestione del traffico onde evitare la saturazione della rete e il superamento dei limiti di capienza, 
nonché sulle eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure; le eventuali restrizioni 
imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite; le azioni che l'impresa può adottare in 
risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità della rete. 
92 Cfr., ad esempio, AGCom, Delibera n. 348/18/CONS del 18 luglio 2018, cit. 
Sul rapporto tra regolazione e disciplina dei contratti nel settore delle comunicazioni elettroniche, cfr. R. PEREZ, 
La negoziazione dell’interconnessione, in F. BONELLI-S. CASSESE (a cura di), La disciplina giuridica delle telecomunicazioni, 
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il rapporto tra questi ed i fornitori93. In tale materia l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità: 

l’Autorità, prima di imporre un obbligo, può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere misure di auto-

regolamentazione o co-regolamentazione. Lo spazio per un intervento regolatorio eteronomo sembra 

per tale via correlato ad un giudizio di stretta necessità entro i confini dei principi di proporzionalità e 

ragionevolezza94.  

                                                           
Milano, 1999, p. 169 ss.; E. BRUTI LIBERATI, Regolazione e contratto nelle comunicazioni elettroniche, in Riv. reg. merc., 2014, 
n. 2, p. 47 ss.; A. FERRARI ZUMBINI, La regolazione amministrativa del contratto. Atti amministrativi conformativi 
dell'autonomia negoziale, Torino, 2016. In riferimento all’incidenza del potere amministrativo sull’autonomia privata, 
si vedano le sempre attuali riflessioni di A. ROMANO, Limiti dell’autonomia privata derivanti da atti amministrativi, Milano, 
1960, nonché ID., voce Autonomia nel diritto pubblico, in Dig. disc. pubbl., II, Torino, 1987, p. 30 ss.  
93 Secondo P. LAZZARA, La regolazione amministrativa: contenuto e regime, cit., p. 353, negli ambiti demandati alla 
regolazione, gli interventi demandati all’amministrazione devono rispondere a situazioni di “market failure, ovvero 
a condizioni in cui il sistema della domanda e dell’offerta richiede una correzione perché insensibile ad una serie di 
fattori rilevanti (a causa di situazioni di monopolio, oligopolio, ‘significativo potere di mercato’, ‘asimmetrie 
informative’ tutela del consumatore, esternalità, monopoli naturali, beni meritori, ecc.)”. 
94 Come è noto, la norma primaria (art. 13 d.lgs. n. 259/2003) affida all’Autorità il compito di esercitare le proprie 
competenze secondo principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati (comma 6 
bis) ed al contempo impone l’osservanza della l. n. 241/1990 (comma 7), nonché l’obbligo di svolgere per ciascun 
atto di regolamentazione una preventiva analisi di impatto della regolamentazione che assume specifico rilievo in 
sede di motivazione (comma 9).  
Sull’analisi di impatto della regolazione come fondamento autonomo, rispetto alla legge sul procedimento 
amministrativo, del principio di partecipazione e contraddittorio nei procedimenti di rulemaking, cfr. S. DEL GATTO, 
La partecipazione ai procedimenti di regolazione delle Autorità indipendenti, in Giorn. dir. amm., 2010, p. 947 ss., spec. p. 953.  
Sul procedimento di AIR nell’attività di regolazione delle Authorities, v. anche N. RANGONE, Autorità indipendenti e 
AIR, in M. D’ALBERTI - A. PAJNO (a cura di), Arbitri dei mercati. Le autorità indipendenti e l’economia, cit., p. 135 ss.; A. 
NATALINI - F. SARPI - G. VESPERINI (a cura di), L’analisi dell’impatto della regolazione. Il caso delle Autorità indipendenti, 
Roma, 2012. Più in generale sull’AIR si veda M. CLARICH - F. MARZARI - A. BROCCA, Premessa ad una efficace AIR, 
Belluno, 1999; D. SICLARI, L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nel diritto pubblico: premesse introduttive, in 
Foro.it., 2002, V, c. 45 ss. 
In ordine alle finalità del contraddittorio e della partecipazione dei privati nei procedimenti innanzi alle autorità 
indipendenti, cfr. M. CLARICH, Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello, Bologna, 2005, p. 156 ss., 
nonché M. CLARICH - L. ZANETTINI, Le garanzie del contraddittorio nei procedimenti sanzionatori dinanzi alle Autorità 
indipendenti, in Giur. comm., 2013, p. 358 ss. Parte della dottrina, seppur con accenti ed argomenti differenti, ha 
auspicato l’introduzione di forme rafforzate di garanzia per i diritti degli interessati nei procedimenti innanzi alle 
Authorities. Sul punto cfr. E. CHITI, La disciplina procedurale della regolazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2004, p. 679 ss., 
spec. p. 686; F. MERUSi, Democrazia e autorità indipendenti. Un romanzo “quasi” giallo, Bologna, 2000, p. 83; G. 
NAPOLITANO - A. ZOPPINI, La regolazione indipendente dei servizi pubblici e la garanzia dei privati, in G. GITTI (a cura di), 
L’autonomia privata e le autorità indipendenti, Bologna, 2006, p. 125 ss., spec. p. 134. 
Sulla rilevanza della “qualità delle regole” nelle economie di mercato, cfr. R. FERRARA, Qualità della regolazione e 
problemi della multilevel governance, in Foro amm.- Tar, 2005, p. 2251 ss.; M. D'ALBERTI, Poteri pubblici, mercati e 
globalizzazione, cit., passim; M. DE BENEDETTO – M. MARTELLI – N. RANGONE, La qualità delle regole, Bologna, 2011.  
Con particolare riferimento al rapporto tra qualità (o, più in generale, “certezza” intesa quale “chiarezza ed 
univocità”) delle regole ed adozione di provvedimenti aventi carattere sanzionatorio, cfr. A. TRAVI, Incertezza delle 
regole e sanzioni amministrative, in Dir. amm., 2014, p. 627 ss. il quale osserva come una serie di regole tradizionalmente 
riferibili alle sanzioni amministrative in senso stretto, ed in particolare i limiti della cogenza della regola non certa, 
“identificano ormai ‘principi di civiltà’ (…) nei quali oggi sono riconosciuti valori più generali per la relazione fra 
cittadino e poteri pubblici” (ivi, 642). 

http://www.osservatorioair.it/wp-content/uploads/2009/08/Rangone_AI-Air-Astrid.pdf
http://www.osservatorioair.it/wp-content/uploads/2009/08/Rangone_AI-Air-Astrid.pdf
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L’Autorità dispone anche del potere di incidere sulla qualità del servizio imponendo ai fornitori di reti di 

comunicazione pubblica prescrizioni che impediscano il degrado, la limitazione o il rallentamento del 

traffico di rete. Il procedimento ‒ in ossequio all’art. 22, § 3, della direttiva “servizio universale” e, più in 

generale, al principio di cooperazione sancito dall’art. 7, comma 3 quater del Codice ‒ prevede un obbligo 

di comunicazione preventiva dell’Autorità nei confronti della Commissione e del BEREC ed il dovere di 

tenere “nella massima considerazione” le osservazioni o raccomandazioni eventualmente formulate dalla 

Commissione europea (art. 72, commi 2 ter e 2 quater). 

 

6. AGCom e net neutrality 

La AGCom si è occupata a più riprese di neutralità della rete, ben prima dell’adozione del regolamento 

europeo del 2015. 

Con delibere 39/11/CONS e 40/11/CONS del 3 febbraio 2011 sono state avviate due consultazioni 

pubbliche rispettivamente su “garanzie dei consumatori e tutela della concorrenza con riferimento ai 

servizi VoIP e peer-to-peer su rete mobile” e sulla “neutralità della rete”. 

Di particolare interesse è l’indagine conoscitiva allegata alla prima delibera, nella quale l’Autorità ha 

individuato le possibili declinazioni della net neutrality95, ha esaminato gli obiettivi della regolazione alla 

luce del quadro di riferimento europeo ed ha riconosciuto in capo alle ANR la funzione di 

regolamentazione in materia, sottolineando la necessità che qualunque tipo di intervento risulti conforme 

al principio di proporzionalità e giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l’azione 

regolamentare96. 

Si prefigurano interventi ispirati a finalità di tutela dei consumatori97 (recte degli utenti finali), della 

concorrenza (specie in presenza di una o più imprese che dispongano di un significativo potere di 

                                                           
95 “Non esiste una sola definizione di neutralità della rete, ma le molteplici declinazioni di tale concetto si 
soffermano su altrettanti aspetti. Sul versante della domanda, la net neutrality è considerata come la facoltà di 
accedere a un qualunque contenuto presente sulla rete, avuto riguardo alla disponibilità, alla qualità e ai costi. Dal 
lato dell’offerta, invece, è declinata, specie dai content provider, come l’impossibilità da parte degli ISP di imporre 
forme di prioritizzazione del traffico, in quanto contraria all’impostazione originaria della rete in cui, come visto, 
la trasmissione dei dati avviene secondo il principio del best effort, ossia senza garanzie che specifici dati arrivino a 
destinazione oppure abbiano una certa priorità o ancora dispongano di determinati livelli di qualità. Inoltre, la 
nozione di net neutrality può essere vista come la facoltà dei content provider di veicolare i loro contenuti senza dover 
soggiacere ad alcuna restrizione posta in essere dagli ISP. In altri termini, i content provider non dovrebbero essere 
chiamati a corrispondere un pagamento agli ISP per poter raggiungere i clienti attestati sulla rete del medesimo 
fornitore dei servizi di accesso” (Allegato B alla delibera 39/11/CONS, §§ 169-170). 
96 Ivi, § 183. 
97 Ivi, §§ 188-197. 
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mercato)98 e, più in generale, della net freedom (intesa come possibilità di ogni individuo di accedere ad 

internet relazionandosi liberamente con tutti gli utenti della rete)99.  

In ordine alle forme di intervento, vengono formulate differenti ipotesi100:  

a) attività di moral suasion attraverso “linee guida e raccomandazioni, atti di indirizzo, che, seppur 

formalmente privi del carattere coercitivo, sono indirizzati a orientare le condotte degli operatori 

e assumono valore indirettamente cogente”; 

b) attività di “regolamentazione partecipata”, consistente nella promozione di protocolli d’intesa, 

accordi quadro, codici di autoregolamentazione tra i portatori di interessi nel settore di 

riferimento (operatori di rete, internet service providers, associazioni di consumatori); 

c) adozione di delibere a carattere regolamentare; 

d) regulation by litigation101;  

e) il potere di controllo (sulla conformità delle condotte degli operatori alle norme dell’ordinamento 

comunitario ed alle disposizioni di legge e regolamentari nazionali) e sanzionatorio ex post. 

 

a) In ordine all’attività di moral suasion, secondo l’Autorità, il rispetto delle disposizioni contenute in 

orientamenti, linee guida, atti di indirizzo, si fonderebbe sia sull’autorevolezza del soggetto da cui 

promanano, sia sulla condivisione dei “suggerimenti” in quanto elaborati con l’apporto degli stessi 

destinatari102.  

                                                           
98 Ivi, §§ 198-204. 
99 Ivi, §§ 281-286. 
100 Ivi, § 289. 
101 Sul rapporto tra regolazione e conflitto, v. G. NAPOLITANO, Regulation and Litigation. La linea continua tra regolazione 
e soluzione delle controversie, in A. ZOPPINI (a cura di), Tra regolazione e giurisdizione. In ricordo di Antonio Preto, Roma, 
2017, p. 139 ss. In particolare l’A., dopo aver ricostruito le distinte declinazioni del rapporto nell’ordinamento 
nord-americano, sottolinea che nei sistemi amministrativi europei si è sviluppato un modello di “regulation and 
litigation” nel quale esiste una continuità tra funzione regolatoria e funzione giustiziale, “un’integrazione verticale 
del processo regolatorio attraverso un ciclo continuo tra comando, enforcement e revisione del comando alla luce 
delle eventuali criticità emergenti in sede contenziosa” (ivi, p. 141.) 
Sulla funzione giustiziale delle autorità indipendenti, nell’ambito di una vasta dottrina, v. M. CLARICH, L’attività 
delle autorità indipendenti in forma semi-contenziosa, in S. CASSESE – C. FRANCHINI (a cura di), I garanti delle regole. Le 
autorità indipendenti, Bologna, 1996, p. 149 ss.; V. CAPUTI JAMBRENGHI, La funzione giustiziale delle amministrazioni 
indipendenti, in F. FRANCARIO (a cura di), Diritti, interessi ed amministrazioni indipendenti, Milano, 2003, p. 68 ss., nonché 
in Annuario AIPDA 2002, Milano, 2003, p. 249 e ss.; E. L. CAMILLI - M. CLARICH, I poteri quasi giudiziali delle Autorità 
indipendenti, in A. PAJNO - M. D’ALBERTI (a cura di), Arbitri dei mercati. Le Autorità indipendenti e l’economia, cit., p. 107 
ss.; M. RAMAJOLI, Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie pubblicistiche, in Dir. amm., 2014, p. 1 ss; ID., Tutele 
differenziate nei settori regolati, in Riv. reg. merc., 2015, n. 1, p. 6 ss. 
Sulla funzione giustiziale dell’Amministrazione v. anzitutto V. CAPUTI JAMBRENGHI, La funzione giustiziale 
nell’ordinamento amministrativo, Milano 1991; ID., La funzione giustiziale della pubblica amministrazione come fonte di nuovo 
diritto, in A. VIGNUDELLI (a cura di), Istituzioni e dinamiche del diritto. I confini mobili della separazione dei poteri, Milano, 
2009, p. 455 ss. Si veda anche M. CALABRÒ, La funzione giustiziale nella pubblica amministrazione, Torino, 2012. 
102 Allegato B alla delibera 39/11/CONS, § 289. 
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Come si è già ricordato, tali atti ‒ anche se privi di diretta precettività ‒ assumono nell’ordinamento una 

crescente valenza giuridica ed un’efficacia (seppur informalmente) vincolante, anche in virtù del richiamo, 

ad opera della giurisprudenza, delle regole ivi enunciate103.  

Il Giudice amministrativo104 ‒ chiamato a pronunziarsi sulla legittimità di talune disposizioni introdotte 

da una nota della Banca d’Italia riconducibile alla tipologia delle “istruzioni di vigilanza”105 (art. 4 t.u.b.) ‒ 

ha osservato che “le espressioni della c.d. soft regulation (o di c.d. soft law) delle Amministrazioni 

indipendenti sono state spesso ritenute non già norme giuridiche cogenti, bensì il frutto di un’opera di 

persuasione, proveniente da soggetti istituzionali particolarmente qualificati e volta a indirizzare il 

comportamento degli operatori stessi”106. Dopo aver rilevato la tendenza del legislatore a demandare la 

regolazione tecnica più complessa alle autorità indipendenti di settore e, da ultimo, ad affidare l’esercizio 

della funzione ad “atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di 

regolamentazione flessibile anche dotati di efficacia vincolante”107, il Giudice ha affermato la natura 

                                                           
103 La tendenza si rinviene anzitutto nella giurisprudenza comunitaria che, come è noto, non ha esitato a riconoscere 
rilevanti effetti giuridici alle raccomandazioni (atti non vincolanti ai sensi dell’art. 288 del TFUE) a partire da Corte 
di Giustizia, 13 dicembre 1989, causa C-322/88, Grimaldi, in Racc., 4407. In tale occasione la Corte affermò: “i 
giudici nazionali sono tenuti a prendere in considerazione le raccomandazioni ai fini della soluzione delle 
controversie sottoposte al loro giudizio, in particolare quando esse sono di aiuto nell’interpretazione di norme 
nazionali adottate allo scopo di garantire la loro attuazione, o mirano a completare norme comunitarie aventi natura 
vincolante” (ivi, § 18).  
104 TAR Lazio, Roma, sez. III, 7 giugno 2016, n. 6540.  
La diretta impugnabilità di un atto di soft regulation era stata riconosciuta da TAR Lazio, Roma, sez. I, 26 novembre 
2002, n. 10709, in Foro amm. –TAR, 2002, 3987 con nota di F. MANFREDA, La natura delle Comunicazioni della 
Commissione nazionale per le società e la borsa e la tutela giurisdizionale degli investitori mobiliari. In tale occasione il Giudice, 
chiamato a pronunziarsi sulla legittimità di una nota emessa dalla CONSOB e volta ad informare il mercato su un 
orientamento della Commissione in ordine ad una specifica operazione di acquisizione di partecipazioni societarie, 
osservò: “si tratta (…) di manifestazioni di giudizio, racchiudenti per lo più valutazioni di discrezionalità tecnica, 
che pur non avendo, di solito, una forza giuridica tale da abilitarle a conformare in modo cogente la sfera degli 
operatori, hanno comunque, in ragione del loro contenuto di accertamento, una propria peculiare capacità di 
incidenza sui rapporti economici. Assistite da una presunzione di legittimità di particolare spessore, in ragione della 
competenza tecnica dell’organo da cui promanano, esse esprimono un punto di vista qualificato ed imparziale che 
esplica proprio la funzione prevista dalla legge (...) di tutelare l’investitore, orientandolo: creano, quindi, una 
certezza giuridica di tipo notiziale che però, nel peculiare contesto in cui è destinata a circolare (…) presenta la 
caratteristica di essere giuridicamente affidante (nel senso che gli operatori e gli investitori sono autorizzati a riporvi 
affidamento), alla stessa stregua di quanto accade nella comune vita sociale per le certezze legali assistite da fede 
privilegiata (…). Nella creazione di informazione e conoscenza rivestita di un certo grado di sicurezza in funzione 
dell’affidamento e dell’orientamento degli operatori sta, quindi, la efficacia giuridicamente rilevante di simili atti”.  
105 Sull’azione di moral suasion esercitata dalla Banca d’Italia, cfr. S. NICODEMO, Gli atti normativi delle Autorità 
indipendenti, Padova, 2000, p. 141 e ss.; M. CLARICH, Per uno studio sui poteri normativi della Banca d’Italia, in Banca impr. 
soc., 2003, p. 39 ss. 
106TAR Lazio, Roma, sez. III, 7 giugno 2016, n. 6540, § 4.3.2, ove si afferma: “Si tratterebbe, in altri termini, di una 
categoria di atti a carattere non vincolante, sebbene non del tutto privi di effetti giuridici: primo fra tutti, quello di 
costituire una sorta di ‘scudo’ per gli operatori che ne osservassero il contenuto, i quali, in questo modo, si 
metterebbero al riparo da possibili contestazioni (specie sotto il profilo della responsabilità civile e penale) rispetto 
alle scelte adottate”. 
107 Art. 1, comma 1, lett. t) della l. 28 gennaio 2016, n. 11. 
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sostanzialmente regolatoria dell’atto, l’immediata lesività dello stesso e, dunque, la diretta impugnabilità 

in sede giurisdizionale, a prescindere da eventuali atti applicativi108. 

Qualora l’AGCom intenda intervenire in materia di net neutrality attraverso forme di soft regulation, dovrà 

comunque tener conto dell’esigenza di “coniugare la loro ontologica mancanza di forza cogente ‒ che 

non ne consente la riconduzione nella categoria dell’atto amministrativo generale (…) ‒ con 

l’enunciazione chiara ed intellegibile delle ragioni alla base delle regole da esse dettate, in conformità 

all’obbligo generale di motivazione enunciato dall’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241”109. 

 

                                                           
108 “Nel caso dell’esercizio dei poteri regolatori da parte dell’Autorità indipendente a ciò preposta, occorre 
discostarsi dai tradizionali parametri secondo cui l’attività provvedimentale della pubblica amministrazione ricade, 
di norma, nel classico rapporto dialettico fra cura concreta dell’interesse pubblico primario ed effetti di tale esercizio 
sugli interessi privati secondari. Il carattere neutrale di tale funzione comporta che essa, indistintamente, conformi 
immediatamente l’attività di tutti i soggetti potenzialmente interessati; e che l’esercizio del potere regolatorio sia 

del tutto diverso –proprio per questo ‒ dal potere sanzionatorio eventualmente (e successivamente) esercitato 
dall’Autorità in caso di violazione delle disposizioni impartite” (Così TAR Lazio, Roma, sez. III, 7 giugno 2016, n. 
6540, § 4.4.1). “In definitiva, la immediata impugnabilità degli atti in discorso emerge proprio dalla loro 
caratteristica qualificante di indirizzare immediatamente, seppure per una serie indefinita di soggetti, l’attività degli 
operatori di un dato settore economico, che ne risulta conformata sotto il profilo della autonomia negoziale. Da 
tanto discende il conseguente onere, per i soggetti interessati alla sua (non) applicazione, alla relativa impugnazione 
senza necessità di atti applicativi” (ivi, § 4.4.4). 
Dubita del carattere neutrale della funzione regolatoria delle autorità indipendenti M.T.P. CAPUTI JAMBRENGHI, 
La funzione amministrativa neutrale, Bari, 2017, p. 239 ss. 
Sulla difficoltà di individuare criteri sicuri in ordine all’immediata precettività e lesività (e dunque sulla diretta e 
tempestiva impugnabilità) dell’atto generale, specie se posto in essere da autorità di regolazione, cfr. M. RAMAJOLI 

- B. TONOLETTI, Qualificazione e regime giuridico degli atti amministrativi generali, in Dir. amm., 2013, p. 53 ss., spec. pp. 
96-97. Suggerisce l’opportunità dell’introduzione di un rito speciale per l'impugnazione degli atti generali di 
regolazione G. NAPOLITANO, Il grande contenzioso economico nella codificazione del processo amministrativo, in Giorn. dir. 
amm., 2011, p. 677 ss., spec. p. 680. 
109 Cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, parere n. 1767 del 2 agosto 2016 
reso in materia di “linee guida ANAC”, § 4.2. Il Consiglio di Stato (nel richiamare i principi enunciati nel parere 1° 
aprile 2016, n. 855 reso sul “nuovo Codice dei contratti pubblici”), osserva: “la mancanza di forza cogente delle 
linee guida deve essere recuperata sul piano della capacità di fornire adeguate spiegazioni circa le ragioni (derivanti 
dalla normativa primaria o di buona amministrazione) delle regole introdotte negli ambiti lasciati dalla legislazione 
primaria all’attività regolatoria di attuazione. In questa attività devono tuttavia essere evitati eccessi di 
raccomandazione o chiarificazione che possano compromettere l’agevole individuazione del precetto, pur non 
vincolante, formulato nelle linee guida. Ulteriore e più rilevante rischio insito nel nuovo strumento è quello di 
trascendere rispetto alla funzione tipica di soft law, attraverso l’irrigidimento delle regole (…) in una materia in cui 
le implicazioni a livello economico e di efficace gestione delle risorse pubbliche pongono con forza l’esigenza di 
adeguati livelli di certezza e chiarezza sostanziale del quadro regolatorio”. Sul valore giuridico delle linee guida 
dell’ANAC, v. G. MORBIDELLI, Linee guida dell’ANAC: comandi o consigli?, in Dir. amm., 2016, p. 273 ss.; F. CINTIOLI, 
Il sindacato del giudice amministrativo sulle linee guida, sui pareri del c.d. precontenzioso e sulle raccomandazioni di Anac, in Dir. 
proc. amm., 2017, p. 381 ss.; P. PANTALONE, Autorità indipendenti e matrici della legalità, Napoli, 2018, spec. p. 221 ss. 
In ordine alla natura non regolamentare delle stesse desumibile dal vigente quadro costituzionale nonché 
dall’assenza di investitura popolare e di responsabilità politica dell’autorità emanante, cfr. M.A. SANDULLI, Crisi 
economica e giustizia amministrativa, in L. ANTONINI (a cura di), La domanda inevasa: la verifica delle teorie economiche che 
condizionano la Costituzione europea e quella italiana, Bologna, 2016, p. 289 ss. 



 

 
33                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                     |n. 3/2019 

 

 

 

  

b) L’Autorità può, altresì, promuovere l’adozione di codici di condotta o di altre forme di 

autoregolamentazione da parte di consumatori, utenti e fornitori di servizi.  

In tali ipotesi, l’ordinamento affida all’Autorità il compito di adottare indirizzi110 ai quali le parti possono 

attenersi nella predisposizione di norme che restano, tuttavia, strumento consensuale volto alla 

definizione o alla prevenzione di un conflitto.  

Più labile sarebbe il confine tra auto-regolamentazione ed etero-regolamentazione111 qualora l’Autorità 

decidesse di “promuovere” l’adozione di codici di condotta, di verificarne la conformità in relazione a 

principi e contenuti minimi dalla stessa determinati e di ricollegare l’esercizio della propria potestà 

sanzionatoria all’inosservanza delle disposizioni del codice112.  

In tale prospettiva la regolazione pubblica disvelerebbe la propria natura e funzione: intervenire, entro i 

limiti tracciati dal principio di sussidiarietà, su un mercato allorquando gli attori dello stesso non riescano 

a raggiungere ‒ attraverso la propria autonomia privata ‒ finalità pubblicistiche ed obiettivi individuati 

dal legislatore113. 

 

c) Anche alla luce delle considerazioni svolte, sembra potersi affermare che l’AGCom sia titolare di un 

potere normativo in materia di net neutrality fondato su norme di rango primario dell’ordinamento 

nazionale114, sul regolamento Ue 2015/2120. 

                                                           
110 Art. 83, comma 2, d. lgs. n. 259/2003. In applicazione di tale disposizione di rango primario, il “regolamento 
recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni 
elettroniche” (Allegato A alla delibera n. 519/15/CONS del 25 settembre 2015) ha previsto che l’autorità possa 

promuovere ‒ con il coinvolgimento di associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ‒ 
l’adozione di codici di condotta tra operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica, al fine di 
garantire che l’acquisizione dei clienti avvenga secondo criteri di buona fede, correttezza e trasparenza (art. 10). 
111 Ai sensi dell’art. 71, comma 2 ter, d.lgs. n. 259/2003 “qualora lo ritenga opportuno, l'Autorità può, prima di 
imporre un obbligo, promuovere misure di auto-regolamentazione o co-regolamentazione”. 
112 È quanto accaduto, ad esempio, in relazione alla disciplina dei servizi in sovrapprezzo per SMS, MMS e 
trasmissione dati, dettata con delibera 52/12/CIR del 3 maggio 2012. In particolare, l’art. 22, comma, 6 dell’allegato 
A prevede: “Gli operatori ed i fornitori di contenuti sottoscrivono un codice di autoregolamentazione che, oltre a 
prevedere le necessarie tutele a favore dell’utenza, includa anche la definizione uniforme e comune tra i vari 
operatori di prassi per l’informazione sui prezzi dei servizi, sulle modalità di attivazione e disattivazione dei servizi 
stessi e della prestazione di blocco delle comunicazioni”. Il codice di autoregolamentazione è stato approvato 
dall’AGCom con delibera 47/13/CIR del 18 luglio 2013 ove si prevede che l’inosservanza delle disposizioni del 
codice determina l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 98, comma 11, d.lgs. n. 
259/2003.  
113 Per questa analisi, condotta nella prospettiva della teoria istituzionale, cfr. P. LAZZARA, La regolazione 
amministrativa: contenuto e regime, cit., passim, spec., pp. 378-381. 
114 V. CERULLI IRELLI, Sul potere normativo delle autorità amministrative indipendenti, in A. PAJNO- M. D’ALBERTI (a cura 
di), Arbitri dei mercati. Le Autorità indipendenti e l’economia, cit., p. 75 ss. individua negli art. 2, co. 12, legge n. 481/1995; 
art. 1, co. 6, lett c) legge n. 249/1997; art. 42 d.lgs. n. 259/2003 alcune delle disposizioni idonee a fondare la potestà 
regolamentare dell’AGCom.  
In materia di neutralità della rete possono utilmente richiamarsi gli articoli 4, 7 e 13 del d.lgs. n. 259/2003.  
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L’Autorità, per altra via ‒ anche in forza della teoria dei “poteri impliciti”115 ‒ può adottare atti generali 

con funzione regolatoria116, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza in forza della quale nei settori 

regolati dalle Authorities l’attenuazione del principio di legalità sostanziale – che si giustifica in ragione 

dell’esigenza di assicurare, in contesti caratterizzati da un elevato tecnicismo, un intervento regolatorio 

celere ed efficace117 ‒ deve esser compensata da un rafforzamento della legalità procedimentale118.  

                                                           
Sul potere normativo dell’Amministrazione si veda almeno A.M. SANDULLI, L’attività normativa della pubblica 
amministrazione, Napoli, 1970; G.U. RESCIGNO, L’atto normativo, Bologna, 1998.  
Con particolare riguardo alle autorità indipendenti, v. P. BILANCIA, Attività normativa delle autorità indipendenti e sistema 
delle fonti, in S. LABRIOLA (a cura di), Le autorità indipendenti. Da fattori evolutivi ad elementi della transizione del diritto 
pubblico italiano, Milano, 1999, p. 147 ss.; F. POLITI, (voce) Regolamenti delle autorità indipendenti, in Enc. giur., XXVI, 
Roma, 2001; S. NICODEMO, Gli atti normativi delle autorità indipendenti, Padova, 2002; G. ALPA, I poteri regolamentari 
delle Autorità amministrative indipendenti, in S. AMOROSINO - G. MORBIDELLI - M. MORISI (a cura di), Istituzioni, mercato 
e democrazia. Liber amicorum. Per gli ottanta anni di Alberto Predieri, Torino, 2002, p. 11 ss.; F. MERUSI, Il potere normativo 
delle autorità indipendenti, in G. GITTI (a cura di), L’autonomia privata e le autorità indipendenti. La metamorfosi del contratto, 
Bologna, 2006, p. 43 ss.; V. CERULLI IRELLI, Sul potere normativo delle autorità amministrative indipendenti, cit. 
115 Il dibattito dottrinario sulla teorizzazione dei poteri impliciti si intreccia con quello relativo al significato e 
fondamento che si attribuisce al principio di legalità nell’ordinamento generale. Sul punto si vedano almeno i 
contributi di N. BASSI, Principio di legalità e poteri amministrativi impliciti, Milano, 2001; F. MERUSI, I sentieri interrotti 
della legalità, in Quaderni costituzionali, 2006, p. 273 ss.; G. MORBIDELLI, Il principio di legalità e i c.d. poteri impliciti, in 
Dir. amm., 2007, p. 703 ss.; P. PANTALONE, Poteri impliciti delle Authorities e “torsioni” del principio di legalità, in 
Giustamm.it, 2012, n. 7. Sul rapporto tra principio di legalità ed attività amministrativa esiste una bibliografia assai 
ricca, nell’ambito della quale v. L. CARLASSARE, Regolamenti dell'esecutivo e principio di legalità, Padova, 1966; ID. Legalità 
(principio di), in Enciclopedia giuridica, XVIII, Roma, 1990; M. NIGRO, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica 
amministrazione, Milano, 1966, p. 157 ss.; F. SATTA, Principio di legalità e pubblica amministrazione nello Stato democratico, 
Padova, 1969; S. FOIS, voce Legalità (principio di), in Enc. dir., XXII, Milano, 1973, p. 658 ss.; C. MARZUOLI, Principio 
di legalità e attività di diritto privato della pubblica amministrazione, Milano, 1982; A. TRAVI, Giurisprudenza amministrativa e 
principio di legalità, in Dir. pubb., 1995, p. 91 ss.; A. ROMANO, Amministrazione, principio di legalità e ordinamenti giuridici, 
in Dir. amm., 1999, p. 111 ss.; M. IMMORDINO – A. POLICE (a cura di), Principio di legalità e amministrazione di risultati. 
Atti del Convegno. Palermo 27- 28 febbraio 2003, Torino, 2004; AA. VV., Il principio di legalità nel diritto amministrativo che 
cambia, Atti del LIII Convegno di Studi di Scienza dell’amministrazione (Varenna 20-22 settembre 2007), Milano, 2008; G. 
CORSO, Il principio di legalità nell’ordinamento italiano, in Studium iuris, 2010, p. 1009 ss. 
116 M. RAMAJOLI - B. TONOLETTI, Qualificazione e regime giuridico degli atti amministrativi generali, cit., dopo aver 
ricostruito i tratti distintivi dell’atto normativo rispetto all’atto amministrativo generale nel dibattito 
giurisprudenziale e dottrinario, osservano che con l’ “esplosione di quel particolare tipo di attività amministrativa 
che è l'attività regolatoria, la già labile distanza in concreto tra atti amministrativi generali e atti amministrativi 
regolamentari, ossia normativi, è venuta sempre più ad assottigliarsi” (ivi, p. 59). D’altro canto anche V. CERULLI 

IRELLI, Sul potere normativo delle autorità amministrative indipendenti, cit., ritiene che gli atti di regolazione delle Authorities, 
a contenuto generale e astratto, cogenti nelle loro disposizioni nei confronti di operatori e utenti del settore di 
competenza, abbiano la natura di atti normativi, sicché “la questione, in concreto, se un atto sia o non sia 
normativo, è sempre una questione di interpretazione che il giudice dovrà risolvere caso per caso in occasione di 
singole controversie (…) ovviamente, laddove si pongano problemi, nell’ambito della controversia, in ordine alla 
disciplina applicabile; chè altrimenti, la questione è del tutto irrilevante”. In ordine alla distinzione tra atti a 
contenuto generale ed atti normativi è ineludibile il riferimento a M.S. GIANNINI, Provvedimenti amministrativi e 
regolamenti ministeriali, in Foro it., 1953, III, c. 9 ss.; A.M. SANDULLI, Sugli atti amministrativi generali a contenuto non 
normativo, in Foro it. 1954, IV, c. 217 ss.; ID., L’attività normativa della pubblica amministrazione (Origini – Funzione – 
Caratteri), Napoli, 1970. 
117 Tra le tante, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 24 maggio 2016, n. 2182, in Foro Amministrativo, 2016, 5, 1206. 
118 Con particolare riguardo al profilo della legalità procedimentale e della garanzia del contraddittorio, cfr. 
Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7972, in Giurisprudenza italiana, 2007, 1811. In senso 



 

 
35                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                     |n. 3/2019 

 

 

 

  

Anche la delibera n. 348/18/CONS, citata supra ‒ che, allo stato, costituisce probabilmente il principale 

atto di regolazione volto alla affettiva realizzazione del principio di net neutrality ‒ è stata preceduta da una 

fase di consultazione pubblica119 volta all’acquisizione del punto di vista e degli interessi dei soggetti 

coinvolti (consumatori; fornitori di servizi di accesso; produttori, distributori e installatori di 

apparecchiature terminali)120.  

L’analisi dello stesso atto ‒ con il costante richiamo agli orientamenti del BEREC quale giustificazione 

delle scelte (discrezionali) di carattere regolatorio ‒, lascia emergere l’effettiva incidenza degli atti 

amministrativi dell’Organismo dei regolatori nella concreta attuazione di un “concerto regolamentare” 

che, alla prova dei fatti, si configura come realmente europeo. 

 

d) Con riferimento alla regulation by litigation, il Codice delle comunicazioni elettroniche affida all’AGCom 

il potere di risolvere le controversie tra operatori (articoli 23-24, che costituiscono il recepimento degli 

articoli 20-21 direttiva quadro) e tra operatori e utenti (articoli 83 Codice e 34 direttiva 2002/22/CE)121.  

Anche eventuali conflitti aventi ad oggetto l’inosservanza del principio di neutralità della rete (siccome 

già enucleabile nell’ordinamento vigente) potrebbero, dunque, trovare composizione innanzi all’Autorità 

nell’esercizio di una funzione che non si limita alla soluzione del caso concreto con efficacia inter partes (e 

                                                           
sostanzialmente conforme anche Consiglio di Stato, sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532; ID., 2 maggio 2012, n. 2521, 
in Foro amm. - Cons. St., 2012, 1248. In precedenza, il Consiglio di Stato, sez. VI, si era già pronunziato sul 
fondamento del potere regolatorio delle autorità indipendenti con sentenze 11 aprile 2006, n. 2007, in Foro amm. - 
Cons. St., 2006, 3142 (con nota di F. GAMBARDELLA, Autorità indipendenti, semi-indipendenti e garanzie del 
contraddittorio) e 20 aprile 2006, n. 2201, ivi, 1262. Si veda anche il parere del Consiglio di Stato, sez. cons. atti 
norm., 6 febbraio 2006, n. 355. In dottrina, v. M. RAMAJOLI, Procedimento regolatorio e partecipazione, in E. BRUTI 

LIBERATI - F. DONATI (a cura di), La regolazione dei servizi di interesse economico generale, Torino, 2010, p. 189 ss. Avverte 
tuttavia A. TRAVI, Il principio di legalità nel diritto amministrativo che cambia. Varenna 20-21-22 settembre 2007. Presentazione 
del tema del convegno, in Giustamm.it, 2008, n. 2, p. 5, che “la partecipazione, dal punto di vista giuridico, non è un 
fattore di legittimazione di un potere”. P. LAZZARA, La regolazione amministrativa: contenuto e regime, cit., sottolinea “il 
valore delle regole procedimentali, il carattere propriamente costitutivo della consultazione e la necessità 
‘ontologica’ di pesare le misure regolatorie in termini di impatto sulle situazioni giuridiche soggettive e sul mercato, 
anche attraverso il confronto con gli operatori e gli stakeholders” (p. 394), pur se non manca di evidenziare rischio 
di “cattura” del regolatore pubblico per effetto della sovrarappresentazione gli interessi degli operatori a danno di 
posizioni non adeguatamente supportate “al tavolo della regolazione” (ivi, p. 360). Su tale ultimo profilo, v. anche 
M. D’ALBERTI, Diritto pubblico dei mercati e analisi economica, in Annuario AIPDA 2006, Milano, 2007, p. 19 ss. Sulla 
differente funzione della partecipazione a seconda che essa sia esercitata dal quivis de populo ovvero dai portatori di 
interessi forti, cfr. R. FERRARA, La partecipazione al procedimento amministrativo: un profilo critico, in Dir. amm., 2017, p. 
212. 
119 AGCom, delibera n. 35/18/CONS del 30 gennaio 2018, “Consultazione pubblica su possibili misure per la 
libera scelta delle apparecchiature terminali da parte di consumatori e utenti finali di servizi di connessione ad una 
rete pubblica di comunicazioni o di servizi di accesso ad Internet”. 
120 “Allegato A” alla delibera n. 348/18/CONS. 
121 Si veda la delibera n. 203/18/CONS del 24 aprile 2018, “Approvazione del regolamento sulle procedure di 
risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”. 

http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=1005759&idDatabank=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=1005759&idDatabank=0
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perciò alla tutela dei singoli), ma sovente concorre al perseguimento dell’interesse generale ed all’effettiva 

attuazione dei principi dell’ordinamento di settore122.  

Il quadro presenta profili di ulteriore complessità derivanti dalla controversa convivenza nel nostro 

ordinamento di poteri sanzionatori, inibitori e conformativi attribuiti all’AGCM (per le ipotesi di pratiche 

commerciali scorrette ed a tutela dell’interesse dei consumatori)123 ed alle autorità di regolazione 

(nell’interesse alla concorrenzialità ed all’efficienza del mercato di riferimento)124.  

A riprova di tale non facile convivenza, e con particolare riguardo al settore delle comunicazioni 

elettroniche, deve segnalarsi come, nonostante l’introduzione di una norma che attribuisce una 

competenza “esclusiva” all’AGCM125 e la pronunzia con la quale l’Adunanza plenaria ha confermato tale 

riparto competenziale126, il Consiglio di Stato abbia rimesso alla Corte di Giustizia (ex art. 267, comma 3, 

                                                           
122 In ordine al carattere sostanzialmente regolatorio delle decisioni adottate dalle ANR nella risoluzione di 
controversie tra imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica e sulla conseguente necessità di 
sottoporre tali misure alla procedura di cui all’art. 7, § 3, della “direttiva quadro” ove idonea ad influenzare gli 
scambi tra gli Stati membri, v. Corte di Giustizia, 16 aprile 2015, causa C-3/14. 
123 Sui poteri dell’Amministrazione in un ambito, come quello della tutela dei consumatori, fortemente inciso dal 
diritto europeo, cfr. R. FERRARA, voce Consumatore (protezione del) nel diritto amministrativo, in Dig. disc. pubbl., III, 
Torino, 1989, p. 515 ss. Sulla funzione regolatoria esercitata attraverso i cosiddetti “impegni”, v. C. LEONE, Gli 
impegni nei procedimenti anitrust, Milano, 2012, nonché G. MORBIDELLI, Impegni e principio di tipicità degli atti 
amministrativi, in F. CINTIOLI – F. DONATI (a cura di), Recenti innovazioni in materia di sanzioni antitrust, Torino, 2008, 
p. 1 ss.; E. APA, Gli impegni nel diritto delle comunicazioni elettroniche e il loro coordinamento con il procedimento di risoluzione 
delle controversie fra operatori, in A. ZOPPINI (a cura di), Tra regolazione e giurisdizione. In ricordo di Antonio Preto, cit., p. 125 
ss. 
124 M. CLARICH, Le competenze delle autorità indipendenti in materia di pratiche commerciali scorrette, in Giur. comm., 2010, p. 
688 ss.; L. TORCHIA, Una questione di competenza: la tutela del consumatore fra disciplina generale e disciplina settoriale, in Giorn. 
dir. amm., 2012, p. 953 ss.; F. CINTIOLI, La sovrapposizione di competenze delle autorità indipendenti nelle pratiche commerciali 
scorrette e le sue cause, in Giustamm.it, 2015, n.2; L. LORENZONI, Il riparto di competenze tra Autorità Indipendenti nella 
repressione delle pratiche commerciali scorrette, in Riv. it. antitrust, 2015, p. 83 ss.; B. RABAI, La tutela del consumatore-utente tra 
Autorità Antitrust e Autorità di regolazione, in Riv. reg. merc., 2016, n. 1, p. 89 ss.; C.E. GALLO, La competenza sanzionatoria 
nei rapporti tra AGCM e altre autorità indipendenti in Giur. it., 2016, p. 1206 ss.  
125 Si tratta dell’articolo 27, comma 1 bis, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (inserito dall’articolo 1, comma 6., lettera 
a, del d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 21) a mente del quale “Anche nei settori regolati, ai sensi dell'articolo 19, comma 
3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica 
commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato”. La prevalenza del diritto della concorrenza sulla disciplina della 
regolazione era già stata evidenziata, tra gli altri, da S. CASSESE, Regolazione e concorrenza, cit., 24, nonché da L. 
SALTARI, L'interazione tra il diritto antitrust e la regolazione nelle comunicazioni elettroniche, in Giorn. dir. amm., 2005, 561. 
Sul rapporto tra le due Autorità con significative ricadute anche sulla “domanda” di regolazione avanzata dalle 
imprese all’una o all’altra a seconda della posizione occupata sul mercato, cfr. L. SALTARI, Accesso e interconnessione. 
La regolazione delle reti di comunicazione elettronica, cit., pp. 194-204. 
126 Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 febbraio 2016, nn. 3 e 4, in Foro amm., 2016, 274, ove si afferma: “nel 
nostro sistema, mentre la pratica commerciale aggressiva è inequivocabilmente attratta nell'area di competenza 
dell'Autorità antitrust (…), la violazione degli obblighi informativi suddetta è invece, di per sé, suscettibile di 
sanzione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. È evidente, quindi, che nel caso di specie si 
assiste ad una ipotesi di specialità per progressione di condotte lesive che, muovendo dalla violazione di meri 
obblighi informativi comportano la realizzazione di una pratica anticoncorrenziale vietata ben più grave per entità 
e per disvalore sociale, ovvero di una pratica commerciale aggressiva. Si realizza quindi nell'ipotesi in esame, sempre 
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TFUE) una serie di quesiti concernenti la compatibilità rispetto all’ordinamento euro-unitario del diritto 

nazionale come “vivente” proprio nell’interpretazione fornita dall’Adunanza plenaria127. La Corte128 ha 

affermato che il principio di specialità, sancito al considerando 10 e all’articolo 3, § 4, della direttiva 

2005/29/CE, e gli articoli 20 e 21 della direttiva 2002/22/CE e 3 e 4 della direttiva 2002/21/CE, non 

ostano ad una interpretazione delle corrispondenti norme di trasposizione nazionale in forza della quale, 

allorquando si verifichi in un settore regolamentato una condotta riconducibile alla nozione di “pratica 

aggressiva”, debba sempre trovare applicazione la normativa generale sulle pratiche scorrette, anche 

qualora esista una normativa settoriale che attribuisca all’autorità di settore poteri regolatori e 

sanzionatori129. Sicché, potendosi qualificare come “fornitura non richiesta” (ai sensi della direttiva 

2005/29/CE) la commercializzazione di SIM con servizi preattivati senza previa informazione del 

consumatore130, non contrasta con il diritto europeo la disciplina italiana che, in materia di pratiche 

commerciali sleali nel settore delle telecomunicazioni, affida la potestà sanzionatoria non all’AGCom, ma 

all’AGCM. 

 

e) Quanto al potere di controllo e sanzionatorio ex post, è la legge ad aver attribuito espressamente 

all’AGCom il potere di irrogare sanzioni amministrative in caso di violazioni di disposizioni legislative o 

regolamentari in materia di servizi di comunicazione elettronica. 

La scelta appare opportuna ‒ ove non necessitata ‒ alla stregua della tesi per la quale nel vigente 

ordinamento costituzionale solo il potere normativo potrebbe essere oggetto di attribuzioni implicite, 

mentre i poteri di natura provvedimentale, siccome idonei a incidere in modo unilaterale e autoritativo 

nella sfera giuridica dei destinatari, necessiterebbero, in ossequio alla norma di cui all’art. 23 Cost., di una 

puntuale legittimazione legislativa131.  

                                                           
ai fini dell'individuazione dell'autorità competente, più che un conflitto astratto di norme in senso stretto, una 
progressione illecita, descrivibile come ipotesi di assorbimento-consunzione, atteso che la condotta astrattamente 
illecita secondo il corpus normativo presidiato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è elemento 
costitutivo di un più grave e più ampio illecito anticoncorrenziale vietato secondo la normativa di settore presidiata 
dall'Autorità antitrust appellante”.  
127 Si tratta delle ordinanze rese dal Consiglio di Stato, sez. VI, 17 gennaio 2017, nn. 167 e 168. 
128 Corte di giustizia, sez. II, sentenza 13 settembre 2018, C-54/17 e C-55/17, Autorità garante della concorrenza e del 
mercato. 
129 Ivi, punti 66-70. 
130 Ivi, punto 59. 
131 In tal senso, cfr. M. RENNA, Le questioni di legittimità del regolamento dell'Agcom sulla tutela del diritto d'autore on line, in 
Ann. it. dir. aut., 2014, p. 111 ss., spec. nota 6 con il richiamo al pensiero di G. MORBIDELLI, Il principio di legalità e i 
c.d. poteri impliciti, cit.  
Secondo A. TRAVI, Giurisprudenza amministrativa e principio di legalità, cit., dal richiamo della giurisprudenza 
amministrativa al principio di legalità, o meglio, ad “una pluralità di principi di legalità, operanti in ambiti differenti, 
con consistenza diversa in relazione ad ogni singolo ambito” (ivi, p. 93), può desumersi che “là dove sono previste 
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Invero, in materia di poteri sanzionatori il principio di legalità trova un proprio fondamento costituzionale 

nella riserva di legge (relativa) posta dall’art. 23 Cost. (in riferimento alle sole prestazioni personali e 

patrimoniali) ed è enunciato all’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689132.  

In via generale, il potere sanzionatorio dell’AGCom deriva dal combinato disposto delle norme di cui 

all’art. 2, comma 20, lettere c) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481133; art. 1, commi 30, 31 e 32 della 

legge 31 luglio 1997, n. 249; art. 98 d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259. 

La fonte primaria determina il precetto ed affida (anche implicitamente) all’Autorità il compito di 

integrarne il contenuto ‒ sovente sotto il profilo tecnico ‒mediante un atto amministrativo; al contempo 

è la stessa fonte primaria a determinare la sanzione (anche con riferimento ad un massimo ed un minimo 

edittale) e ad affidarne l’irrogazione (e la determinazione del quantum) all’Autorità. In tale schema, la 

sanzione dell’Authority costituisce la risposta alla violazione di precetti integrati dall’Authority, mettendo 

così in tensione i principi di separazione dei poteri e di legalità. 

                                                           
riserve di legge il principio di legalità risulta irrilevante, perché il diritto positivo dispone già direttamente; invece là 
dove non sono previste riserve di legge interverrebbe significativamente il principio di legalità, imponendo la previa 
emanazione di una disciplina generale” (ivi, p. 114). L’A., tuttavia, osserva criticamente: “accettare un’attuazione 
modulata del principio di legalità non può significare che si ammettano deroghe o sospensioni al principio stesso, 
o che si possa accettare che al criterio della legittimazione democratica del potere amministrativo si sostituiscano 
‘valori’ che, talvolta, rischiano di essere solo il portato contingente di un modo di pensare dei giudici” (ivi, p. 121). 
Per un’analisi recente del rapporto tra principio di legalità ed autorità indipendenti, cfr. P. PANTALONE, Autorità 
indipendenti e matrici della legalità, cit.  
132 Sul punto v., tra le altre pronunce, Cass. civ., sez. I, 6 novembre 1999, n. 12367, in Giust. civ. mass. 1999, 2205: 
“con l'introduzione del principio di legalità fissato dall'art. 1 della Legge 24.11.1981 n. 689 il legislatore ordinario 
ha optato anche nella materia delle sanzioni amministrative per un regime ancorato ad una ‘riserva assoluta’ di 
legge al pari della materia penale la quale però trova anche una ‘copertura’ costituzionale di pari contenuto nell'art. 
25 Cost. a differenza di quella degli illeciti amministrativi ove la riserva di legge, riconducibile all'art. 23 Cost., gode 
invece di una garanzia costituzionale solo relativa. Conseguentemente in base ad una legge ordinaria successiva 
sarebbe consentito derogare, in via generale o per singoli settori, a tale riserva di carattere assoluto nella materia in 
esame, a differenza di quella penale ed introdurre così sanzioni amministrative mediante fonti subordinate”.  
Secondo una parte della giurisprudenza “il principio della riserva di legge fissato nella materia delle sanzioni 
amministrative dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, all'art. 1, impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa 
sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie. La norma non esclude, tuttavia, che i precetti 
della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare 
tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare”. Così, tra le tante pronunce, TAR 
Lazio, Roma, sez. II, 19 dicembre 2012, n. 10620, in Foro amm. TAR, 2012, 12, 3886.  
133 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità”. In forza delle disposizioni richiamate ciascuna autorità, per lo 
svolgimento delle proprie funzioni può: irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (entro un massimo ed un 
minimo edittali) per l’inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei 
soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli; 
sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza 
della concessione in caso di reiterazione delle condotte; ordinare al prestatore del servizio la cessazione di 
comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo l'obbligo di corrispondere un indennizzo.  
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L’art. 4, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167, ha introdotto una norma specifica relativa alle 

sanzioni per la violazione degli artt. 3, 4 e 5 del regolamento Ue 2015/2120134. Da un lato si individuano 

per la sanzione pecuniaria limiti edittali135 di gran lunga più elevati rispetto a quelli vigenti in precedenza136, 

dall’altro si configura espressamente il potere dell’Autorità di dettare ‒ in presenza di motivi d’urgenza 

derivanti dal rischio “di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela 

degli utenti” ‒ provvedimenti temporanei volti a far sospendere con effetto immediato le condotte 

pregiudizievoli. 

Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni da parte di AGCom risulta attualmente disciplinato dalla 

delibera 581/15/CONS recante il “regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e 

impegni”137, pur se, nel concreto esercizio della potestà sanzionatoria, l’Autorità soggiace all’ulteriore 

(auto)limite costituito dalle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie138. 

Con delibera del febbraio 2018139 l’Autorità ha diffidato un prestatore di servizi di telecomunicazione dal 

reiterare pratiche commerciali in forza delle quali gli utenti del servizio di connessione ad internet da rete 

mobile erano indirettamente indotti ad utilizzare un terminale specifico. In particolare, gli utenti che 

usufruivano della c.d. “connessione dati” non già direttamente attraverso il proprio terminale, ma in 

modalità tethering (cioè impiegando quest’ultimo come punto d’accesso alla rete per altre apparecchiature), 

erano costretti a pagare una tariffa aggiuntiva. Tale pratica commerciale è stata ritenuta illegittima perché 

in contrasto con il diritto degli utenti finali di accedere ai contenuti presenti in rete e di diffonderli 

utilizzando apparecchiature di loro scelta. (art. 3, § 1). La pratica commerciale, infatti, contrasta sia con il 

ricordato diritto di accedere ad un’internet aperta, sia con gli orientamenti del BEREC espressamente 

adottati in materia140 e puntualmente richiamati nel provvedimento. 

                                                           
134 La “legge europea 2017” ha infatti introdotto all’art. 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche il comma 
16 ter. 
135 L’entità della sanzione amministrativa è compresa tra i 120.000 ed i 2.500.000 euro. 
136 Ai sensi dell’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, “I soggetti che non ottemperano agli ordini e 
alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni”. 
137 Nell’analizzare il regolamento di procedura nel testo precedentemente in vigore (delibera 136/06/CONS s.m.i.), 
parte della dottrina ha ritenuto che le disposizioni di carattere procedimentale non in linea con i livelli essenziali 
delle prestazioni (ex art. 117, comma 2 lett. m, Cost.) riconosciuti come inderogabili ex art. 29, comma 2 bis, l. n. 
241/1990, dovessero essere oggetto di disapplicazione in sede giurisdizionale. Cfr. M. MONTEDURO, Il procedimento 
sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), in M. ALLENA – S. CIMINI (a cura di), Il potere 
sanzionatorio delle Autorità amministrative indipendenti, in Approfondimenti de Dir. econ., 2013, p. 232 ss. (reperibile on line). 
138 Si tratta della delibera 28 aprile 2015, n. 265/15/CONS recante “linee guida sulla quantificazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” adottata all’esito della 
consultazione pubblica indetta con delibera 29 luglio 2014, n. 410/14/CONS. 
139 AGCom, Delibera 68/18/CONS del 14 febbraio 2018. 
140 BEREC, Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules, cit., § 27: “Moreover, 
NRAs should consider whether there is an objective technological necessity for the obligatory equipment to be 
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Attraverso un combinarsi di misure di hard law e di soft law con l’esercizio dei poteri amministrativi di 

vigilanza e sanzionatori, il principio di neutralità della rete assume, così, consistenza e produce i propri 

effetti sui diritti e sulle libertà degli utenti non meno che sulla concorrenzialità dei mercati, in un concerto 

regolamentare che appare effettivamente europeo. 

 

7. La connessione alla rete quale obbligo di servizio universale: prospettive di riforma  

Il regolamento Ue 2015/2120 fonda il diritto degli utenti finali di accedere a informazioni e contenuti e 

di diffonderli indipendentemente dalla sede dell’utente (art. 3).  

Da tale disposizione potrebbe farsi derivare in via interpretativa un diritto di accesso alla rete internet 

quale diritto sociale la cui effettività impegna i pubblici poteri ad adottare scelte ordinamentali ed 

amministrative adeguate141.  

Invero, il riconoscimento del diritto alla neutralità della rete e l’attribuzione in capo alle ANR di poteri 

volti a garantirne l’effettività, non possono che costituire una specificazione del diritto di accedere alla 

rete. 

Un significativo rafforzamento del fondamento giuridico del diritto di accedere ad internet potrebbe 

derivare dall’inclusione dell’accesso tra le prestazioni oggetto degli obblighi di servizio universale. 

Come si è già avuto modo di ricordare, la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

nella sua originaria formulazione prevedeva, tra gli obblighi di servizio universale142, la fornitura di un 

“accesso efficace a internet”, all’epoca inteso come accesso mediante connessione dial up143, ossia 

attraverso la linea telefonica (art. 4, § 2, direttiva 2002/22/CE, abrogato dalla direttiva 2009/136/CE).  

                                                           
considered as part of the ISP network. If there is not, and if the choice of terminal equipment is limited, the 
practice would be in conflict with the Regulation. For example, the practice of restricting tethering is likely to 
constitute a restriction on choice of terminal equipment because ISPs «should not impose restrictions on the use 
of terminal equipment connecting to the network in addition to those imposed by manufacturers or distributors 
of terminal equipment in accordance with Union law» (Recital 5)”. 
141 Per una ricostruzione delle posizioni della dottrina in ordine a sussistenza, qualificazione e fondamento del 
diritto d’accesso alla rete, sia consentito il rinvio a P. OTRANTO, Internet nell’organizzazione amministrativa. Reti di 
libertà, Bari, 2015, p. 72 ss. 
142 Sul servizio universale, si vedano almeno: M. CLARICH, Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e 
profili ricostruttivi, in Dir. pubbl., 1998, p. 181 ss.; S. FROVA (a cura di), Telecomunicazioni e servizio universale, Milano, 
1999; V. GASPARINI CASARI, Il servizio universale, in Dir. econ., 2000, p. 263 ss.; G. NAPOLITANO, Il servizio universale 
e i diritti dei cittadini utenti, in Merc. conc. reg., 2000, p. 429 ss.; R. ZACCARIA, Dal servizio pubblico al servizio universale, in 
L. CARLASSARE (a cura di), La comunicazione del futuro e i diritti delle persone, Padova, 2000, p. 5 ss.; G. CARTEI, Il 
servizio universale, Milano, 2002; L. DE LUCIA, La regolazione amministrativa dei servizi di pubblica utilità, Torino, 2002; R. 
VILLATA, Pubblici servizi: discussioni e problemi, Milano, 2008; D. SORACE, I servizi “pubblici” economici nell’ordinamento 
nazionale ed europeo alla fine del primo decennio del XXI secolo, in Dir. amm., 2010, p. 1 ss.  
143 Direttiva 2002/22/CE, considerando 8: “Una delle esigenze fondamentali del servizio universale consiste nel 
garantire agli utenti che ne fanno richiesta un allacciamento alla rete telefonica pubblica in postazione fissa ad un 
prezzo abbordabile. L’obbligo concerne un’unica connessione in banda stretta alla rete la cui fornitura può essere 
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Si tratta, evidentemente, di una modalità di collegamento che se (forse) poteva ritenersi adeguata all’epoca 

(in relazione alle tecnologie disponibili ed alla tipologia di contenuti veicolati), è ben presto divenuta 

obsoleta da un punto di vista tecnico ed inefficace in relazione agli usi più comuni del mezzo.  

Onde consentire un adeguamento degli obblighi di servizio universale anche con riguardo alla 

straordinaria rapidità che connota il progresso tecnologico nel settore di riferimento, la direttiva 

prevedeva la possibilità che il catalogo delle relative prestazioni fosse aggiornato dalla Commissione ogni 

tre anni (art. 15)144, ma ancora oggi solo la ormai desueta (e di fatto inutilizzata) connessione dial up rientra 

in tale catalogo, mentre la connessione veloce a internet può essere imposta dagli Stati membri agli 

operatori solo come “servizio obbligatorio supplementare” senza che, tuttavia, possa essere prescritto un 

sistema di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese (art. 32 direttiva 2002/22/CE). 

Tale assetto normativo non ha impedito, tuttavia, alla Corte di giustizia145 di affermare che le tariffe 

speciali e il meccanismo di finanziamento previsti dalla direttiva servizio universale si applichino ai servizi 

di abbonamento internet che richiedono una connessione in postazione fissa, senza limitare tale 

possibilità alle sole connessioni in dial up attraverso la rete telefonica: ciò a prescindere dall’ampiezza di 

banda, dalla linea trasmissiva (ad esempio doppino telefonico o fibra ottica) e dalla modalità di 

connessione. 

La portata innovativa del principio enunciato dalla Corte risiede nella riconosciuta possibilità, per gli Stati 

membri, di considerare legittimamente e da un punto di vista sostanziale l’accesso a internet come servizio 

universale nella nozione rilevante ai fini del diritto unionale, con ogni conseguenza in termini di legittimità 

delle misure perequative indispensabili per rendere effettivo il diritto a godere della prestazione146.  

Secondo tale impostazione, gli Stati membri potrebbero includere negli obblighi di servizio universale 

anche la connessione alla rete internet da postazione fissa che prescinda da quella telefonica, imponendo 

alle imprese limiti tariffari, meccanismi di perequazione geografica o tariffaria, senza che ciò comporti 

violazioni del diritto dell’Unione. 

                                                           
limitata dagli Stati membri alla prima postazione/residenza dell’utente finale e non riguarda la rete digitale dei 
servizi integrati (ISDN) che fornisce due o più connessioni in grado di funzionare simultaneamente”. 
144 Cfr. allegato V della direttiva 2002/22/CE “Procedura di riesame della portata del servizio universale 
conformemente all’articolo 15”. V. anche direttiva 2002/22/CE, considerando 25 e direttiva 2009/136/CE, 
considerando 5. 
145 Corte di Giustizia, sentenza Base Company e NV Mobistar NV / Ministerraad, 11 giugno 2015, in causa C-1/14, 
avente ad oggetto la conformità alla direttiva 2002/22/CE “servizio universale” della legge belga sulle 
comunicazioni elettroniche, adottata nel 2005 e modificata nel 2012. 
146 L’art. 32 della direttiva “servizio universale” già contemplava la possibilità per gli Stati di prevedere, a carico 
delle imprese fornitrici, “servizi obbligatori supplementari” rispetto a quelli indicati dagli articoli 3 e ss., ma 
escludeva che, per i relativi mercati, potessero essere introdotti, come tipicamente accade per il servizio universale, 
quegli strumenti idonei a correggerne le inefficienze. 
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E così, mentre in sede europea il decisore politico tarda a riconoscere formalmente il diritto d’accesso ad 

“internet veloce” come oggetto di obblighi di servizio universale, in sede giurisprudenziale si afferma una 

posizione più avanzata che sembra possa aprire nuovi spazi di azione all’Amministrazione ed al legislatore 

nazionale, anche in relazione ai profili attinenti alla neutralità della rete. 

Al riguardo deve segnalarsi che, all’esito di una consultazione pubblica durata un anno147, la AGCom con 

delibera 253/17/CONS del 27 giugno 2017 ‒ esercitando la propria funzione consultiva nei confronti 

del Ministero per lo Sviluppo economico in riferimento alla revisione periodica del contenuto del servizio 

universale148 ‒ ha ritenuto che la connessione ad internet da postazione fissa a banda larga149 dovrebbe 

rientrare tra gli obblighi di servizio universale. Nell’atto l’Autorità ha preannunziato di voler esercitare la 

propria funzione in chiave propositiva, adombrando la possibilità di esser essa stessa promotrice di una 

segnalazione al Ministero per la modifica del contenuto degli obblighi di servizio universale.  

Dall’effettiva inclusione dell’accesso veloce ad internet nel perimetro del servizio universale deriverebbe, 

questo è evidente, la possibilità per AGCom di esercitare i propri poteri di regolazione sia stabilendo 

obiettivi di qualità del servizio a carico delle imprese designate, sia determinando “il metodo più efficace 

e adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei 

principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità” (art. 53 d.lgs. n. 259/2003), 

sia, in fine, intervenendo a disciplinare i conflitti tra fornitori ed utenti. 

Anche attraverso la ridefinizione del perimetro degli obblighi di servizio universale si offrano 

all’Amministrazione nuovi e più ampi spazi di intervento per garantire l’attuazione del principio di 

neutralità della rete che non solo è costantemente richiamato nelle Carte dei diritti e dei doveri di internet 

                                                           
147 Delibera 113/16/CONS del 24 marzo 2016.  
148Ai sensi dell’art. 65 del n. d.lgs. n. 259/2003 il Ministero, sentita l'Autorità, procede periodicamente al riesame 

dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale al fine di individuare ‒ sulla base degli orientamenti 
della Commissione europea e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità 

e prezzo accessibile ‒ quali servizi siano oggetto di tali obblighi.  
149 Il riferimento è ad una velocità di almeno 2 Mbps. 
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promosse e adottate a livello nazionale e sovranazionale150, ma è enunciato anche in proposte di legge151, 

persino di riforma costituzionale152. 

 

8. Considerazioni di sintesi 

Dall’analisi svolta è possibile trarre alcune considerazioni di sintesi. 

La garanzia della net neutrality ‒ e, dunque, l’inveramento di regole volte a rendere internet immune da 

indebite ingerenze dei poteri pubblici e privati ‒ costituisce precondizione per la declinazione dei diritti 

fondamentali nella loro nuova e sempre più pervasiva dimensione digitale153 e, finanche, fattore destinato 

ad incidere sugli equilibri geopolitici nell’immediato futuro.  

Ed invero significative limitazioni per i diritti e le libertà individuali on line possono derivare non solo 

dall’operato de i pubblici poteri, ma soprattutto dalle decisioni e dalle condotte di soggetti privati 

(proprietari o gestori dell’infrastruttura, internet service providers, fornitori di contenuti) che spesso operano 

a livello globale e che risultano titolari di un potere ‒ forse sconosciuto prima d’ora ‒ di incidere con 

straordinaria rapidità ed efficacia sull’assetto dei rapporti e degli interessi di milioni di cittadini e delle 

stesse organizzazioni statuali.  

                                                           
150 Nell’esperienza italiana si veda la “Dichiarazione dei diritti in internet” del 28 luglio 2015, redatta da una 

commissione ‒ composta da parlamentari e da studiosi attivi nel settore di riferimento ‒ istituita su iniziativa della 
Presidenza della Camera dei Deputati. In particolare, l’art. 4, rubricato “Neutralità della rete” stabilisce che “ogni 
persona ha il diritto che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o 
interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in 
generale, legittime scelte delle persone. Il diritto ad un accesso neutrale ad Internet nella sua interezza è condizione 
necessaria per l'effettività dei diritti fondamentali della persona”. Sulle posizioni emerse in dottrina in ordine al 
ruolo delle Carte dei diritti di internet nell’ordinamento giuridico sia veda, se si vuole, P. OTRANTO, Internet 
nell’organizzazione amministrativa, cit., pp. 126-134. 
151 L’art. 3 della proposta di legge “Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela 
della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti” (XVII Legislatura, Atto Camera n. 2520, S.G. Quintarelli 
e altri, approvato in sede legislativa all’unanimità in IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni il 7 
luglio 2016) enuncia il principio di neutralità della rete, le ipotesi di traffic management ammesse e disciplina i servizi 
a valore aggiunto. La proposta è stata tuttavia criticata dal presidente di AGCom prof. Cardani (audito in IX 
Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni il 9 novembre 2016) in quanto presenterebbe significative 
aporie rispetto alla disciplina dettata dal regolamento Ue 2015/2120 e non terrebbe conto del ruolo assegnato dallo 
stesso alle linee guida del BEREC medio tempore adottate. 
152 Nella XVII legislatura è stata promosso un disegno di legge costituzionale d’iniziativa del Senatore F. 
Campanella (Atto Senato n. 1561) che suggerisce l’introduzione di un nuovo art. 34 bis dal seguente tenore: “Tutti 
hanno eguale diritto di accedere alla rete internet, in modo neutrale, in condizione di parità e con modalità 
tecnologicamente adeguate” 
Sull’assenza di un riconoscimento costituzionale del diritto d’accesso ad internet, cfr. G. AZZARITI, Internet e 
Costituzione, in Politica e diritto, 2011, p. 367 ss.; P. COSTANZO, Miti e realtà dell’accesso ad internet (una prospettiva 
costituzionalistica), in P. CARETTI (a cura di), L’informazione. Il percorso di una libertà, Firenze, 2012, p. 9 ss.; contra G. 
DE MINICO, Internet. Regola e anarchia, Napoli, 2012, p. 198. 
153 L. BELLI, End to End, Net Neutrality and Human Rights, cit. 
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Può, dunque, enuclearsi un interesse pubblico alla neutralità della rete, la cui cura deve necessariamente 

essere affidata a pubblici poteri chiamati ‒ attraverso l’esercizio di funzioni amministrative, normative, 

paragiurisdizionali ‒ a garantire per tal via i diritti fondamentali degli utenti prima ancora che la 

concorrenzialità dei mercati di riferimento.  

Tuttavia, è la struttura stessa della rete, oltre alla sua natura ontologicamente globalizzante, a rendere 

difficoltoso (o comunque ineffettivo) ogni tentativo di normazione giuridica del fenomeno che sia di 

carattere esclusivamente nazionale, lasciando emergere così un nuovo spazio per l’analisi di costruzioni 

giuridiche che si richiamano alla globalizzazione del diritto, alla nascita delle istituzioni globali ed alla crisi 

della sovranità statuale154.  

Per altro verso, il costante mutamento della rete – determinato dalla rapidità del progresso tecnologico e 

dalla diffusione delle nuove applicazioni anche grazie al ruolo attivo dell’utente reso possibile 

dall’architettura aperta della rete155 ‒ fa sì che il legislatore tenti affannosamente (e spesso inutilmente) di 

disciplinare l’assetto dei rapporti e degli interessi emergenti e che le regole giuridiche si delineino anche 

attraverso decisioni amministrative e giurisdizionali156. 

In virtù di tali fattori, dunque, l’ampiezza ed il contenuto dei poteri affidati alle autorità amministrative 

per garantire l’effettività del principio di neutralità ‒ e con esso i diritti fondamentali e le libertà 

economiche che si esercitano attraverso la rete ‒ finiscono sovente per essere di fatto determinati da 

“regole” che, pur quando non presentino il carattere della normatività (orientamenti, linee guida etc.), 

assumono valore indirettamente cogente per effetto del richiamo sempre più frequente delle stesse da 

parte della giurisprudenza.  

                                                           
154 Sul rapporto tra globalizzazione e sovranità, v. M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. dir. cost., 
1996, p. 124 ss.; S. CASSESE, Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato, cit.; G. DELLA CANANEA, Al di là dei 
confini statuali. Principi generali del diritto pubblico globale, cit.; G. SILVESTRI, Costituzionalismo e crisi dello Stato-nazione. Le 
garanzie possibili nello spazio globalizzato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2013, p. 905 ss.  
155 Sottolinea tale profilo L. BELLI, La neutralità della Rete tra diritti fondamentali, Internet generativa e minitelizzazione, cit., 
p. 165, il quale efficacemente osserva che “gli utenti di Internet possono sviluppare e fornire applicazioni e servizi, 
raggiungendo praticamente qualsiasi altro utente, senza necessità di autorizzazione da parte dell’operatore di Rete. 
Questo significa in particolare che ogni individuo connesso può diventare un imprenditore e fornire i propri servizi 
online al resto del mondo (connesso a Internet). Tale «innovazione senza permesso» o permissionless innovation scatena 
la creatività individuale, incentivando in una maniera senza precedenti la libertà di espressione, la libertà 
professionale e d’impresa, consentendo agli utenti di Internet di generare e diffondere idee e servizi al livello 
superiore dell’architettura Internet o Over The Top (OTT)”. 
156 Sul ruolo della giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto amministrativo e sulla tensione sistemica generata 
da un “diritto pretorio” spesso in contrasto con la lettera della legge, cfr. M. MAZZAMUTO, L’atipicità delle fonti nel 
diritto amministrativo, cit., passim, spec. pp. 686-688, ma anche ID., L'incertezza nel diritto amministrativo tra norme scritte e 
giurisprudenza pretoria: per un diritto giurisprudenziale a sovranità legislativa limitata, in Annuario AIPDA 2014, Napoli, 2015, 
p. 295 ss.  
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Il passo lento del legislatore è sopravanzato dal procedere spedito della soft law che pervade ‒ a livello 

nazionale non meno che europeo ‒ l’ordinamento nel settore che ci occupa, generando una tensione del 

principio di legalità dell’azione amministrativa.  

Si avverte, dunque, l’esigenza di un solido fondamento normativo per l’attribuzione di poteri idonei a 

garantire l’effettività della net neutrality, in un concerto regolamentare che ‒ siccome riferito ad un mezzo 

per sua natura universale ‒ dovrà tendere ad una dimensione non solo sovranazionale o internazionale157, 

ma globale158. 

                                                           
157 In tal senso si veda il Memorandum of Understanding concluso tra il BEREC e l’Autorità di regolamentazione 
dell’India (TRAI), nel quale i due organismi hanno esposto una visione comune sulla net neutrality preannunciando 
la volontà di adottare iniziative congiunte (BOR(18) 118, BEREC-TRAI Joint Statement for an OPEN Internet, del 14 
giugno 2018). 
158 Si veda l’affermazione del BEREC-TRAI Joint Statement for an Open Internet, richiamata al principio del presente 
scritto.  


