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LA NOTTE DELLA NET NEUTRALITY 
Roma, Centro Congressi Roma Eventi-Fontana di Trevi, 25 Novembre 2015 

 

 

La recente decisione del Parlamento Europeo sul tema della Net Neutrality, la sentenza del 

Tribunale di Washington che, accogliendo le tesi di Verizon, ha bocciato le regole fissate dalla 

FCC in materia negli USA e le discussioni sollevate in Italia nel contesto dell’approvazione della 

“Dichiarazione dei diritti su Internet” mettono più che mai al centro del dibattito il tema della 

NEUTRALITA’ DELLA RETE. 

 

Molto si è detto in merito, ma la situazione appare ancora assai fluida: 

• in molti ambienti sembra prevalere l'orientamento a considerarla un principio 

fondamentale che dovrebbe garantire l'accesso ad Internet in modo non 

discriminatorio, indipendentemente dai contenuti, 

• ..ma ampi settori di industria, autorevoli esperti e rappresentanti politici, specialmente a 

livello internazionale - ma non solo - paventano il rischio che dietro di essa si celi un serio 

ostacolo all'innovazione e alla nascita di nuovi mercati; 

• e ovunque – a partire dalla decisione del Parlamento Europeo - si moltiplicano 

interpretazioni che lasciano aperte molte “porte”, dalla prioritizzazione, alla gestione del 

traffico allo zero rating, fino a un aperto sostegno alla prospettiva di un “Internet a due 

velocità”. 

 

Il tema della neutralità della rete affonda tuttavia le sue radici in una dimensione assai più 

ampia, quella del rapporto generale tra concorrenza e diritti: 

“Internet rappresenta la dimensione immateriale dell’esistenza, che si pone in continuità e 

complementarità, non in alternativa, alla dimensione materiale. Le relazioni immateriali sono 

mediate dalle piattaforme online.. 

Le piattaforme online sono oggi determinanti per l’utilizzo di Internet e rappresentano non solo il 

sistema principale per interagire nella dimensione immateriale, ma anche le più importanti 

interfacce per la dimensione materiale. Tuttavia non si tratta di strumenti neutri: i modi di 

concepirle e di declinare la user experience sono in grado di orientare e modificare fortemente i 

comportamenti degli utenti.. 
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Nella dimensione immateriale, ampiamente deregolamentata e veloce, caratterizzata da ritorni 

crescenti, che tende a monopoli o oligopoli globali, in pochi anni si sono infatti create, e si stanno 

creando, posizioni di dominanza nella intermediazione di servizi della dimensione materiale, 

senza le garanzie e i vincoli previsti per gli analoghi intermediari “precedenti”.. 

 Si sta inoltre producendo la sostituzione di intermediari locali operanti nella dimensione 

materiale con intermediari multinazionali operanti nella dimensione immateriale: in altri termini 

consentire la presenza di gatekeeper nella dimensione immateriale sta producendo la perdita di 

governo di larga parte della dimensione materiale. 

(Stefano Quintarelli, “ Concorrenza e diritti”, Bit.ly/saggioquintarelli) 

 

Di fronte a questa grande ricchezza di stimoli, nella serata del 25 Novembre 2015 a Roma le 

componenti del mondo digitale - società, industria, economia, politica, università - si 

confronteranno a fondo su questo tema, in modo diretto e informale, con un format che 

permetta a tutti di esprimersi in piena libertà. 

 

IL FORMAT: 

Un format innovativo, che veda per protagonista il pubblico che potrà intervenire a sostegno 

delle proprie tesi: non un convegno quindi ma uno spazio aperto al confronto di chiunque voglia 

intervenire sui temi dell’incontro. 

 

DOVE E QUANDO: 

La “NOTTE DELLA NET NEUTRALITY” si terrà nell’ambito del “NEW DIGITAL GOVERNMENT 

SUMMIT”, dalle ore 21 alle 24 del 25 novembre  2015- Centro Congressi Roma Eventi - Fontana 

di Trevi, Piazza della Pilotta 4, Roma. 

 

I TEMI: 

Il tema generale della Net Neutrality attraversa trasversalmente molti piani diversi: 

1. Piattaforme materiali e digitali, concorrenza e diritti. Da  intermediari locali operanti nella 

dimensione materiale a intermediari multinazionali operanti nella dimensione 

immateriale. Diritti umani, diritti civili, diritto alla privacy e diritti dei consumatori 

(cittadini e consumatori di fronte alla rete). 
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2. Il tema dell'innovazione e degli investimenti per lo sviluppo dell'economia digitale - Le 

diverse posizioni dell'Industria digitale rispetto alla neutralità della rete: abilitatore od 

ostacolo all’innovazione? (infrastrutture vs OTT vs content providers). TTIP e libero 

scambio di dati. 

3. USA, Europa e governi nazionali di fronte alle sfide poste dallo sviluppo di Internet, della 

tecnologia digitale e delle grandi reti globali. Il caso italiano: neutralità della rete, scarsa 

concorrenza infrastrutturale, non discriminazione dei contenuti da parte delle 

piattaforme: come garantire lo sviluppo evitando distorsioni del mercato? 

I temi verranno organizzati e discussi in 3 sessioni di un’ora ciascuna. 

La serata sarà introdotta e “cucita insieme” da Flavia Marzano, che introdurrà i temi e 

affiancherà i moderatori delle varie sessioni. 

 

Ogni Sessione sarà presieduta da due moderatori. 

 

Su ciascun tema interverranno vari “Discussant”: esperti o operatori (5/6 minuti 

ciascuno). 

 

Il pubblico sarà chiamato ad esprimersi attivamente sui vari temi proposti. 
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Agenda preliminare 

 

20.30 Arrivo dei Partecipanti 

 

NET NEUTRALITY:  DIRITTI DEI CITTADINI, DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE 

21.00 – 

22.00 
USA, Europa e governi nazionali di fronte alle sfide poste dallo sviluppo di Internet, della tecnologia 

digitale e delle grandi reti globali. Diritti umani, diritti civili, diritto alla privacy e diritti dei consumatori 

(cittadini e consumatori di fronte alla rete) 

 

MODERATORI: Anna Masera e Flavia Marzano 

 

Intervento di apertura: Emma Pietrafesa 

 

DISCUSSANT: Guido D’Ippolito, Stefano Quintarelli, Dino Bortolotto, Enrico Camilli, Marco Pierani, 

Marco Calvo, Antonio Nicita, Antonella Pizzaleo 

 
 
 

NET NEUTRALITY: ABILITATORE O INIBITORE DEGLI INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE? 

22.00 – 

23.00 
Il tema dell’innovazione e degli investimenti per lo sviluppo dell’economia digitale – Le diverse posizioni 

dell’Industria digitale rispetto alla neutralità della rete: abilitatore od ostacolo all’innovazione? 

(infrastrutture vs OTT vs content providers). TTIP e libero scambio di dati. 

 

Video di Joy Marino 

 

MODERATORI: Francesco Sacco e Roberto Masiero 

 

DISCUSSANT: Anna Ascani, Arturo Di Corinto, Guido Giacomo Ponte, Diego De Lorenzis, Alfonso 

Fuggetta, Federico Protto, Pasquale Russo 

 

 

NET NEUTRALITY: IL CASO ITALIANO 

23.00 – 

23.45 
Neutralità della rete, scarsa concorrenza infrastrutturale, non discriminazione dei contenuti da parte 

delle piattaforme: come garantire lo sviluppo evitando distorsioni del mercato? 

 

MODERATORI: Guido Scorza e Mila Fiordalisi 

 

DISCUSSANT: Alessandro Longo, Giuseppe Attardi, Sara Mancabelli, Alberto Gambino, Guido Giacomo 

Ponte, Carlo Maria Medaglia 

 
Alcune riflessioni conclusive 

23.45 – 

24.00 
A cura di Carlo Mochi Sismondi 

 
24.00 Fine della serata 


