In data 16 giugno 2020, il BEREC ha presentato il nuovo testo di “Linee guida per l’applicazione della disciplina
in materia di Open Internet sulla base del Regolamento UE 2015/2120” durante un public debriefing tenutosi
in streaming sul sito del BEREC.
Il documento recante le nuove Linee guida sull’Internet aperta è stato pubblicato sul sito del BEREC,
unitamente ad un documento di sintesi degli esiti della consultazione pubblica svoltasi nel 2019 sulla
proposta di revisione delle linee guida adottate nel 2016.
Sono stati pubblicati anche i contributi pervenuti alla consultazione pubblica sulla proposta di Linee guida.
Infine, il BEREC ha aggiornato la pagina tematica “Open Internet” sul proprio sito web allo scopo di fornire
ulteriori elementi utili a comprendere le revisioni introdotte nel nuovo testo di “Linee guida per l’applicazione
della disciplina in materia di Open Internet”.

BEREC Guidelines on the Implementation of the Open Internet Regulation
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guideli
nes/9277-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation

Report on the outcome of the public consultation on draft BEREC Guidelines on the Implementation of the
Open Internet Regulation (2020)
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9276-berec-report-on-theoutcome-of-the-public-consultation-on-draft-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-openinternet-regulation

Contributions from various types of stakeholders
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/public_consultations/

New website
https://berec.europa.eu/eng/open_internet/

***
Tra i vari documenti approvati e pubblicati dal BEREC, si segnalano inoltre:
-

Linee guida per la valutazione dell’efficacia dei sistemi di allarme pubblico trasmessi tramite servizi
di comunicazione elettronica diversi da quelli che utilizzano servizi di comunicazione elettronica
interpersonale basati su un numero.

BoR (20) 115 BEREC Guidelines on how to assess the effectiveness of public warning systems transmitted by
different means
-

Consultazione pubblica sul documento relativo alla Guida predisposta dal BEREC sul 5G Radar

BoR 820) 126 Notice for the launch of the public consultation on the draft BEREC Guide to the BEREC 5G
Radar and 5G Radar
-

Consultazione pubblica sulle Linee guida relative ai criteri per l’applicazione coerente dei criteri per
la valutazione dei co-investimenti negli elementi di rete ad altissima capacità (art. 76 del Nuovo
Codice delle Comunicazioni Elettroniche)

BoR (20) 113 Draft BEREC Guidelines to foster the consistent application of the criteria for assessing coinvestments in new very high capacity network elements (Article 76 EECC)
-

Consultazione pubblica sulle Linee guida relative ai criteri per l’applicazione coerente dell’art. 61 del
Nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche

BoR (20) 106 Draft BEREC Guidelines on the Criteria for a Consistent Application

