Avviata la consultazione pubblica sulle Linee Guida del BEREC in materia
di Net Neutrality
Il BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), l’organismo
europeo dei regolatori delle comunicazioni elettroniche dei 28 Stati membri dell’Unione
europea, avvia oggi una consultazione pubblica sulle Linee guida per l’attuazione delle
nuove regole europee in materia di net neutrality, introdotte dal Regolamento UE
2015/2120 (c.d. “Telecom Single Market” - TSM).
Il Regolamento incarica il BEREC, in stretta collaborazione con la Commissione europea
e previa consultazione dei soggetti interessati, di definire entro il 30 agosto gli
orientamenti per un’applicazione coerente delle nuove previsioni legislative da parte
delle autorità nazionali di regolamentazione.
In ossequio al principio di un’Internet aperta e neutrale, il Regolamento TSM sancisce il
diritto degli utenti di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di
utilizzare e fornire applicazioni e servizi e utilizzare apparecchiature terminali di loro
scelta, 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, tramite il servizio di accesso a Internet. Al fine di garantire la
libertà di scelta degli utenti e, al contempo, il funzionamento ininterrotto
dell’ecosistema di Internet, il Regolamento prevede il divieto di discriminazioni del
traffico in rete, salvo deroghe ed eccezioni tassativamente elencate.
Sulla base di questo impianto normativo, le Linee guida del BEREC affrontano tutti i temi
disciplinati dal Regolamento: propongono definizioni esplicative dei concetti chiave in
esso contenuti, chiarendone l’ambito applicativo, e forniscono esempi e indicazioni per
un’applicazione armonizzata delle nuove regole in materia di accordi e pratiche
commerciali tra Internet Service Provider (ISP) e utenti finali, con particolare riguardo:
 alle offerte c.d. zero-rating (art. 3.2 TSM);
 alla valutazione delle pratiche di gestione del traffico in rete alla luce del principio
di parità di trattamento e delle deroghe ed eccezioni legali previste (art. 3.3);
 ai criteri per l’ammissibilità dei c.d. “servizi specializzati” (art. 3.5);
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 alla trasparenza sulle condizioni di fornitura dei servizi di accesso a Internet
rilevanti per il mantenimento di un’Internet aperta e neutrale, con particolare
riguardo ai livelli di qualità indicati nei contratti (art. 4).
Infine, il documento di consultazione chiarisce le modalità di esercizio delle nuove
funzioni attribuite dal Regolamento TSM alle autorità nazionali di regolamentazione
delle comunicazioni elettroniche.
La consultazione pubblica durerà sei settimane e si chiuderà il 18 Luglio p.v.
Il documento di consultazione ed una sintesi dettagliata dei temi affrontati sono
disponibili sul sito istituzionale del BEREC http://berec.europa.eu/nn-consultation
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