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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UN ORDINE ESECUTIVO PER PROTEGGERE
E RAFFORZARE LA NEUTRALITÀ NELLO STATO DI NEW YORK
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha firmato un ordine esecutivo per proteggere e
rafforzare la neutralità della rete nello Stato di New York. Con questo ordine esecutivo
si ordina al governo dello Stato di New York di non stipulare alcun contratto per servizi
Internet a meno che i Fornitori di servizi Internet (Internet Service Providers, ISP) accetti
di seguire i principi di neutralità della rete.
“La decisione pericolosa presa dalla Commissione federale per le comunicazioni
(Federal Communication Commission, FCC) va contro i valori cardine della nostra
democrazia e lo Stato di New York farà tutto quello che è in suo potere per proteggere
la neutralità delle rete e il libero scambio di idee”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Con questo ordine esecutivo riaffermiamo il nostro impegno per la libertà e la
democrazia e contribuiamo ad assicurare che Internet rimanga libera e accessibile per
tutti.”
L’ordine esecutivo firmato è disponibile qui e di seguito è disponibile il testo.
N° 175
DECRETO ESECUTIVO
GARANTIRE LA NEUTRALITÀ DELLA RETE PER TUTTI I NEWYORKESI
PREMESSO CHE, Internet è un servizio essenziale che deve essere disponibile
per tutti i newyorkesi;
PREMESSO CHE, il libero scambio di informazioni, inclusa la possibilità di
accedere a contenuti di propria scelta, garantito dalle protezioni della neutralità della
rete è un servizio che i newyorkesi pretendono e sul quale fanno affidamento;
PREMESSO CHE, le aziende newyorkesi hanno necessità di raggiungere i nuovi
mercati, competere in un’economia sempre più globale e attrarre nuovi talenti attraverso
una rete Internet libera e aperta;
PREMESSO CHE, gli studenti di New York dipendono da una rete Internet libera
e aperta per studiare e avere accesso a informazioni che non sono raggiungibili
fisicamente;

PREMESSO CHE, gli istituti didattici nell'intera New York dipendono da una rete
Internet libera e aperta per insegnare e aiutare i propri studenti a crescere;
PREMESSO CHE, i dipendenti dello Stato di New York hanno bisogno di
accedere a una rete Internet libera e aperta per svolgere le proprie attività a favore dei
cittadini dello Stato di New York;
PREMESSO CHE, i newyorkesi dipendono da una rete Internet libera e aperta
per comunicare con la famiglia e con gli amici, per partecipare al processo democratico,
per informarsi su importanti decisioni familiari e personali e per studiare e svagarsi;
PREMESSO CHE, la Commissione federale per le comunicazioni recentemente
ha scelto di eliminare le protezioni a una rete Internet libera e aperta per soddisfare gli
interessi corporativi che non sono in linea con quelli newyorkesi;
PREMESSO CHE, la FCC ha espresso l’opinione che le violazioni ai principi di
neutralità di Internet sono meglio valutate tenendo conto delle normative sulle prassi
aziendali e commerciali statali e federali che possono essere applicate dai governi degli
Stati;
PREMESSO CHE, molti ISP a servizio dei newyorkesi si sono impegnati
pubblicamente a continuare a rispettare i principi di una rete Internet libera e aperta
nonostante le azioni della FCC;
PREMESSO CHE, lo Stato di New York è un importante acquirente di servizi
Internet e banda larga;
PREMESSO CHE, lo Stato di New York ha la responsabilità di garantire un
approvvigionamento efficiente di beni e servizi per lo Stato di New York e le sue
suddivisioni politiche e i principi di neutralità di Internet sono intrinsecamente legati alla
fornitura di un servizio Internet di alta qualità con connessione a banda larga ad alta
velocità per tutto lo Stato;
PREMESSO CHE, molti servizi del governo dello Stato di New York sono
disponibili solo su Internet, e che una organizzazione in base alle priorità a pagamento
e parziale limiterebbe la possibilità a molti dei più vulnerabili newyorkesi di accedere a
Internet;
PERTANTO, IO, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in
virtù dell’autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York
dispongo e ordino al governo dello Stato di New York, attraverso questo ordine
esecutivo, di non stipulare alcun contratto per servizi Internet a meno che l’ISP accetti di
aderire ai principi di neutralità della rete. Si ordina all’Ufficio dei servizi generali (Office
of General Services) o a qualsiasi altro organismo governativo dello Stato di New York,
ivi definite, di incorporare nelle procedure di acquisizione per lo Stato di servizi Internet,
di dati e di telecomunicazioni criteri che richiedano ai destinatari dei contratti statali di
aderire ai principi di neutralità di Internet nel seguente modo:
A.
Definizioni
1.
Nell’accezione usata nel presente atto, “neutralità della rete” significa
che gli ISP non bloccheranno, limiteranno o priorizzeranno contenuti Internet o
applicazioni né richiederanno agli utenti finali di pagare prezzi differenti o più alti per
accedere a specifici contenuti e applicazioni.
2.
Nell’accezione usata nel presente atto, “Organismi di Stato interessati”
indica (i) tutte le agenzie e i dipartimenti su cui il Governatore ha il Potere Esecutivo; e
(ii) tutte le società di utilità pubblica, le autorità pubbliche e le commissioni, per i quali il
Governatore nomina il Presidente, l'Amministratore Delegato, o la maggioranza dei

membri del Consiglio, ad eccezione dell'Autorità Portuale di New York e del New Jersey
(Port Authority of New York and New Jersey).
B.

Responsabilità delle agenzie

1.
Agli organismi di Stato interessati vieni quindi ordinato di emendare le
loro procedure di acquisizione per garantire che gli organismi di Stato interessati
stipulino solo contratti con ISP che aderiscono ai principi di neutralità della rete e per
garantire che i servizi Internet forniti agli organismi di Stato interessati includano
protezioni alla neutralità della rete e che dichiarino specificatamente che gli ISP non
possono bloccare contenuti, applicazioni o servizi rispettosi della legge, dispositivi non
dannosi o applicazioni che competono con altri servizi forniti dall’ISP. Qualsiasi
contratto o rinnovo di contratto stipulato con gli organismi di Stato interessati per servizi
Internet dal 1 marzo 2018 dovrà includere un accordo vincolante in linea con quanto
sopra, e gli organismi di Stato interessati non dovranno stipulare contratti con qualsiasi
ISP, mandatario o altro organismo che offra o che fornisca a nome di qualsiasi
organismo di Stato interessato servizi Internet senza tale accordo vincolante.

2.
Al Dipartimento per i servizi pubblici (Department of Public Service)
viene ordinato di valutare le possibili azioni per promuovere la neutralità della rete in
modo da proteggere un accesso libero e aperto a Internet per i newyorkesi.
RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal
Sigillo privato dello Stato nella città
di Albany, oggi addì ventiquattro
gennaio duemiladiciotto.
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