Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 476/18/CONS
PROROGA DEI TERMINI PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI
CUI ALL’ART. 5, COMMI 1, 2 E 3 DELLA DELIBERA N. 348/18/CONS
RECANTE “MISURE ATTUATIVE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE
DELL’ARTICOLO 3, COMMI 1, 2, 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2015/2120
CHE STABILISCE MISURE RIGUARDANTI L’ACCESSO A UN’INTERNET
APERTA, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA LIBERTÀ DI SCELTA
DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI”

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 27 settembre 2018;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione
dei servizi di pubblica utilità”;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle
comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Codice;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”,
come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/2120, del 25 novembre 2015, del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti l’accesso a
un’Internet aperta e che modifica la direttiva n. 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. 2012/531 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni
mobili all’interno dell’Unione (di seguito denominato Regolamento);
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VISTO il documento, del 30 agosto, 2016, “BEREC Guidelines on the
Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules” (di seguito
Orientamenti);
VISTA la delibera n. 348/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Misure
attuative per la corretta applicazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento
(UE) n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta, con
specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali”;
TENUTO CONTO delle istanze pervenute da alcuni operatori, i quali, in
considerazione del fatto che la decorrenza dei termini per l’applicazione delle misure di
cui alla delibera n. 348/18/CONS è coincisa con la sospensione estiva delle attività delle
strutture interne ed esterne coinvolte nelle analisi e valutazioni tecniche relative alle
misure, nonché considerati i notevoli impatti che derivano dall’adeguamento alla delibera
in questione non solo sul fronte tecnico ma anche su quello commerciale, hanno richiesto
una proroga dei termini indicati nell’art. 5, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 348/18/CONS;
PRESO ATTO delle difficoltà manifestate dagli istanti a rispettare le scadenze
indicate nella delibera n. 348/18/CONS;
RITENUTO, pertanto, opportuno prorogare i termini di attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 5, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 348/18/CONS;
VALUTATO congruo, anche in considerazione delle istanze pervenute, un
periodo di proroga pari a giorni trenta per ciascuna delle scadenze previste dall’art. 5,
commi 1, 2 e 3 della delibera n. 348/18/CONS;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi
dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento
dell'Autorità;

DELIBERA
Articolo 1
1. I termini per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, commi 1, 2 e 3 della
delibera n. 348/18/CONS sono prorogati di trenta giorni.
Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
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La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Roma, 27 settembre 2018

IL PRESIDENTE
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Per attestazione di conformità a quanto deliberato
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