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Net Neutrality Issues

traffic handling tools

traffictraffictraffictraffic cappingcappingcappingcapping data, time

traffictraffictraffictraffic shapingshapingshapingshaping throughput, data, delay

traffictraffictraffictraffic blockingblockingblockingblocking packets, applications

traffic handling objectives

traffictraffictraffictraffic managementmanagementmanagementmanagement routing, congestion, fairness, malicious users

managedmanagedmanagedmanaged servicesservicesservicesservices QoS differentiation

pricingpricingpricingpricing policiespoliciespoliciespolicies flat, data, time, application, QoS

allallallall bitsbitsbitsbits of of of of traffictraffictraffictraffic are are are are createdcreatedcreatedcreated equalequalequalequal, but:

• Traffic management should be applied to maintain control of network 

congestion and outages, and  to guarantee fairness, security and 

privacy to the users

• Managed services & Flexible pricing may stimulate innovation, 

competion and investments
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Internet Traffic Management (Ofcom 2011)
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Internet Traffic Management
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Netflix, Level 3 & Comcast
Peering & Financial Arrangement

users pay content provider

for content, and pay transport

provider for quality transport
Transport Providers

transparency & 

non discrimination

among providers

Zero Rating or

Sponsored Data Plans
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Rules for the Open Internet
• No Blocking 

Do not block lawful content, applications or non-harmful devices, subject to 
reasonable network management

• No Throttling

Do not impair or degrade lawful Internet traffic on the basis of Internet content, 
application, or service, or use of a non-harmful device, subject to reasonable traffic 
management

• No Paid Prioritization

Do not engage in paid prioritization. Do not favor some traffic over other traffic, 
including though use of techniques such as traffic shaping, prioritization, resource 
reservation, and other forms of preferential traffic management, either (a) in 
exchange for consideration (monetary or otherwise) from a third party, or (b)  to 
benefit an affiliated entity.
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Rules for the Open Internet

• No unreasonable Interference or Disadvantage to Consumers or Edge Providers

Do not unreasonably interfere with or unreasonably disadvantage (i) end users’ ability to select, 
access, and use broadband Internet access service or the lawful Internet content, applications, or 
devices of their choice, or (ii) edge providers’ ability to make lawful content, applications, services, 
or devices available to end users. Reasonable network management shall not be considered a 
violation of this rule.

• Reasonable Network Management

• A network management practice has a primarely technical justification, but does not include 
business practice. A network management practice is reasonable if it is primarely used for and 
tailored to achieving a legitimate network management purpose, taking into account the 
particular network architecture and technology of the broadband Internet service.

• Enhanced Trasparency

Disclose accurate information regarding network management practices, performance, and 
commercial terms, to consumers, content, application and device providers.
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Scope of the Rules

Rules apply to fixed and mobile broadband consumer Internet access services, but not to business 
and to machine to machine applications

• Broadband Internet Access Service – BIAS

A mass-market retail service by wire or radio that provides the capability to transmit data and 
receive data from all or substantally all Internet endpoints, including any capabilities that are 
incidental to and enable the operation of the communications service, but excluding dial-up 
Internet access service. As in 2010 BIAS does not include enterprise services, virtual private network 
services, hosting or data storage services.

• FCC Order does not apply to Interconnection

BIAS is a telecommunication service subject to  the Title II of the Telecommunications Act, and FCC  
will be available to hear disputes on commercial terms among BIAS providers and very large 
corporations acting as edge providers, including companies like transit providers and Content 
Delivery Networks (CDNs), that act on behalf of smaller edge providers. However the FCC Order 
does not apply Open Internet rules to Interconnection. 

• Non-Broadband Internet Access Service Data Services.

The 2010 rules included an exception for «specialized services». This is also recognized by the 
recent FCC Order. Some data services – like facility based VoIP offerings, heart monitors, or energy
consumption sensors – maybe offered by broadband providers but do not provide access to Internet 
generally. 
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IP Transport, QoS and QoE

IP data 

packets 

delivery End to End Layer 3 IP Transport

and  QoS

Quality of Experience

improvement  Platforms

Application 

requirements 

fulfillment

APPLICATION

Internet Reference Model

• A Single IP Network gives the Same Packet Delivery 

Performance for any Service 

• Quality of Service (QoS) functionalities are necessary to 

ensure the proper  network  functioning and service 

management

• Specialized Platforms  over “L3 IP Transport” are necessary 

to meet the Application requirements

• QoS functionalities (such as Packets Priorities etc…) are not 

effective to improve technical performance KPI impacting 

QoE
Source: G. Ciccarella, 2015
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Services and Business Requirements

RADWARE - July 2014EdgeCast – Feb. 2013

Key technical

performance  drivers 

impacting Quality of 

Experience (QoE): 

� Application 

Throughput

� Download Time
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“Application Throughput” and “Bit-Rate”

* Measures in live mobile network LTE 15 
MHz @ corporate building, Rome, Jan 2015 • Application Throughput is lower than Bit

Rate (in some case much lower ! )

• High Application Throughput requires low
delay and low packet loss

• Bandwidth increase (in the access and in the
IP network) is not sufficient to improve
User Experience

Application Throughput is  the most important KPI affecting end-user Quality of Experience (QoE) 

LTE Radio access Mobile Core Network

Impossibile v isualizzare l'immagine.

Web site

Physical Bit-Rate

Max TCP-IP data 
transfer Bit-Rate

WEB FTP Application 
Throughput

94 Mbps*

80 Mbps*

28 Mbps* e.g. Large File 
Download  
(browser on PC + 
mobile tethering)

e.g.  Mobile 
device speed 
test Tool

e.g.  Specialized 
tool for 
measurements 
(Qualcomm)

Smartphone

Source: G. Ciccarella, 2015
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Content Delivery Networking Architecture
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Request Routing in CDNs
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CDN Traffic vs. Internet Traffic

Source: Akamai, 2014

Like the

Peer-to-Peer

traffic of the 90’s

© DEIB Politecnico di MIlano Maurizio Dècina, Open Internet Order della FCC, Tavolo NN del MISE, Roma, 20 Maggio 2015 14



Telcos & OTTs agree on Net Neutrality?
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Neutralità generalizzata
• I costruttori impediscono l’installazione di programmi non coerenti con la loro strategia commerciale: a lungo Apple ha osteggiato l’uso 

di Flash di Adobe sui propri terminali; a luglio Apple ha bloccato Google Voice. Il “Jailbreaking” per superare le limitazioni imposte dal 

“walled garden” di Apple: nell’underground si sviluppano strumenti per violare le limitazioni e nascono AppStore per applicazioni non 

autorizzate da Apple (Cydia)

• Apple ha intimato ad una serie di editori di giornali europei di non rendere accessibili contenuti via iPad ai propri abbonati alle 

pubblicazioni tradizionali, senza passare attraverso iTunes (e quindi senza riconoscere royalty a Apple)

• Annunci di grande portata: Embedded SIM, Embedded Secure Element sia hardware che software (es. Intel Insider, Android), iPhone 5 

NFC
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Neutralità dei terminaliNeutralità dei terminali

• Skype impedisce ai suoi utenti l’interconnessione con Fring (applicazione gratuita per chiamate VoIP, viedeo-chiamate e chat per 

terminali mobili), dichiarando un uso improprio della API (violazione dei “Terms of Use”), impedendo l’interconnessione con un 

applicazione concorrente

• Google Chrome non supporta video codificati con H.264, sostenendo che supporterà solo codec aperti (per ora il suo WebM e Theora)

• Skype impedisce ai suoi utenti l’interconnessione con Fring (applicazione gratuita per chiamate VoIP, viedeo-chiamate e chat per 
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Neutralità delle 

applicazioni e dei servizi

Neutralità delle 

applicazioni e dei servizi

• I motori di ricerca mediano l’accesso alle informazioni, contenuti e servizi di Internet attraverso i loro algoritmi di ranking e le loro 

tecniche di remunerazione per una maggiore visibilità. Il potere di discriminazione dei motori di ricerca nell’accesso ai contenuti è 

abbastanza evidente ed è legato agli algoritmi di ranking, volutamente non completamente trasparenti: player dominanti, come 

Google, iniziano ad essere sotto osservazione
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• Gli Application Store si propongono come le nuove dogane di accesso ad Internet e i loro gestori hanno un potere di discriminazione 

sull’ammissione delle applicazioni che possono essere ospitate: tale discrezionalità rappresenta una possibile via per fenomeni di 

concorrenza sleale (praticabile con l’esclusione dei concorrenti o l’introduzione di compensi economici penalizzanti): i clienti di Biblet di 

Telecom Italia (libreria digitale con 4mila bestseller fruibili da tablet) dovrebbero iscriversi a iTunes (revenue sharing 30-70 con Apple)

• Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia, addita gli AppStore come fenomeni più dannosi della “Net Freedom” rispetto alla Net Neutrality

• Gli Application Store si propongono come le nuove dogane di accesso ad Internet e i loro gestori hanno un potere di discriminazione 

sull’ammissione delle applicazioni che possono essere ospitate: tale discrezionalità rappresenta una possibile via per fenomeni di 

concorrenza sleale (praticabile con l’esclusione dei concorrenti o l’introduzione di compensi economici penalizzanti): i clienti di Biblet di 

Telecom Italia (libreria digitale con 4mila bestseller fruibili da tablet) dovrebbero iscriversi a iTunes (revenue sharing 30-70 con Apple)

• Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia, addita gli AppStore come fenomeni più dannosi della “Net Freedom” rispetto alla Net Neutrality

Neutralità degli 

Application Store

Neutralità degli 

Application Store

BLOCKS

Source: M. Dècina, 2011

© DEIB Politecnico di MIlano Maurizio Dècina, Open Internet Order della FCC, Tavolo NN del MISE, Roma, 20 Maggio 2015 16



Domande Strategiche sulla Net Neutrality

Si elencano di seguito alcune sintetiche domande che emergono dall’analisi dell’Open Internet 
Order e che appaiono di rilevanza per il dibattito Europeo e Italiano sulla neutralità della rete

• Applicazione della neutralità della rete per accessi fissi e mobili?

• Applicazione regole no blocking e no throttling?

• Applicazione regola no paid prioritization?

• Applicazione della regola no unreasonable interference or disadvantage to Consumers or Edge
Providers?

• Applicazione della regola di reasonable network management?

• Esclusione dalla neutralità della rete, dei servizi alle imprese, delle reti private virtuali, dei servizi 
di hosting e data storage e dei servizi “specializzati”?

• Esclusione delle interconnessioni dalla neutralità della rete?

• Regolamentazione dello zero rating/sponsored data plans?

• Neutralità delle applicazioni: regolamentazione (interoperabilità) dei servizi di telefonia e 
messaggistica operati dagli Edge Provider?
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