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CHI SIAMO

 NNSquad Italia è costituita un gruppo di persone che ha
l'obiettivo di contribuire a mantenere Internet neutrale e
libera da restrizioni irragionevoli

 Vogliamo:
 attivamente contribuire alla Neutralità della Rete divulgandone

l’idea e raccogliendo e riportando segnalazioni e notizie riguardo
pratiche anticompetitive, discriminatorie o restrittive, da parte di
Internet Service Provider (ISP).

 evitare l’attuazione di qualsiasi blocco alle applicazioni, la
manipolazione del traffico attraverso pratiche e comportamenti
anticompetitivi, discriminatori o restrittivi messi in atto dai Fornitori
senza l’esplicito accordo dei Clienti.

 favorire discussioni, approfondimenti e una possibile definizione
comune di metodologie finalizzate a mantenere l’ambiente
Internet senza ostacoli, concorrenziale, equo e aperto per la più
ampia gamma possibile di applicazioni e servizi.

 L'adesione è libera ed aperta.
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I CINQUE PRINCIPI
 GARANZIE PER GLI UTENTI

 TRASPARENZA: l’Operatore ha l’obbligo di fornire al Cliente una
descrizione completa e trasparente delle sue politiche di gestione del traffico

 LIBERA SCELTA: l’Operatore ha l’obbligo di comunicare al Cliente qualsiasi
variazione delle sue politiche di gestione; il Cliente deve essere libero di
accettarle o di mantenere le condizioni precedenti, invi incluso il "best effort"
senza alcun condizionamento tecnico e/o economico.

 RISERVATEZZA: al fine di assicurare il diritto alla riservatezza, l’operatore
di telecomunicazioni non può discriminare le comunicazioni sulla base del
loro contenuto

 GARANZIE PER GLI OPERATORI
 DI SERVIZI: al fine di evitare distorsioni del mercato e di assicurare

innovazione e pluralismo, un operatore di telecomunicazioni non può
discriminare il traffico, ne' tecnologicamente ne' tariffariamente, sulla base
dei soggetti che intervengono in una comunicazione

 DI TELECOMUNICAZIONI: un operatore, che all'interno della propria rete,
effettui prioritizzazione per tipologie di traffico contrattualmente accettate, è
tenuto ad offrire la stessa prioritizzazione nei punti di interconnessione con
gli altri operatori, per assicurare trattamenti omogenei anche ad utenti
provenienti da altre reti
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Natura dei beni e Neutralità

 Le tecnologie che arriveranno nel prossimo decennio
abiliteranno la rimozione della scarsità e le
telecomunicazioni potrebbero affrontare una
trasformazione verso l’assenza di rivalità ed escludibilità

 Nel caso di intervento pubblico, quale regolamentazione ?
Quale struttura del mercato ?

 Cosa tariffare ?
 Interoperabilità di pagamenti
 Interoperabilità di descrizione dei dati
 Interoperabilità delle reti

PubbliciCommonsNon escludibili

TariffabiliPrivatiEscludibili

Non RivaliRivali
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