
Venerdi' 04/12/2015

Roaming e internet aperta - Pubblicato il Regolamento UE che mira a
realizzare un mercato unico digitale
A cura di: TuttoCamere.it

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 310/1 del 26 novembre 2015, il
Regolamento di esecuzione (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) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno
dell'Unione. 

Il regolamento, oltre a disciplinare le tariffe di roaming, detta "norme comuni", applicabili in tutti i Paesi
membri dell'Unione dal 30 aprile 2016, volte a garantire il diritto degli utenti all'accesso ad internet.
Obiettivo del Regolamento è proprio quello di dettare "norme comuni a livello dell'Unione europea per far sì
che internet continui ad essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati
membri causino la frammentazione del mercato interno". 

Il Regolamento tutela l'accesso ad internet come diritto degli utenti finali, rispetto ai quali gli operatori che
fruiscono di internet per fornire contenuti, applicazioni e altri servizi beneficiano della tutela "in via mediata".

Più in particolare, quanto ai diritti degli utenti finali, l'art. 3 del Regolamento riconosce che, tramite il servizio
di accesso ad internet, gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli,
nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, indipendentemente dalla sede dell'utente finale o del
fornitore o dalla localizzazione, dall'origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle
applicazioni o del servizio (comma 1). 

A loro volta, i fornitori di servizi di accesso ad internet sono obbligati a trattare tutto il traffico allo stesso
modo, 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 (comma 3). 

Ciò non impedisce ai fornitori di accesso a internet di attuare misure ragionevoli di gestione del traffico di
carattere temporaneo. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono rispettare una serie di
requisiti:

- devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionare; 
- non possono essere basate su considerazioni di ordine commerciale;
- devono essere fondate su requisiti di qualità tecnica del servizio.

Fermi i descritti limiti entro i quali è consentita l'adozione di misure ragionevoli di gestione del traffico, i
fornitori di servizi di accesso a internet non possono, invece, bloccare, rallentare alterare, limitare,
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interferire con, degradare o discriminare tra specifici contenuti, applicazioni o servizi.

Tale divieto può essere derogato in tre ipotesi eccezionali e temporanee concernenti la necessità di:

- conformarsi ad atti legislativi o provvedimenti amministrativi;
- preservare la sicurezza ed integrità della rete, dei servizi e delle apparecchiature terminali;
- prevenire un'imminente congestione della rete o mitigare gli effetti di una congestione della rete
eccezionale o temporanea.

Gli Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 2016 misure nazionali, compresi regimi di
autoregolamentazione, vigenti prima del 29 novembre 2015 e non conformi all'articolo 3, paragrafo 2 o 3.
Gli Stati membri interessati dovranno comunicare tali misure alla Commissione entro il 30 aprile 2016.

Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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