Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 35/18/CONS
CONSULTAZIONE PUBBLICA SU POSSIBILI MISURE PER LA LIBERA
SCELTA DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI DA PARTE DI
CONSUMATORI E UTENTI FINALI DI SERVIZI DI CONNESSIONE AD
UNA RETE PUBBLICA DI COMUNICAZIONI O DI SERVIZI DI ACCESSO
AD INTERNET

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 gennaio 2018;
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”;
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”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle
comunicazioni elettroniche”;
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”);
VISTO il documento, BEREC (BoR) n. 16/127, del 30 agosto 2016, recante
“BEREC Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net
Neutrality Rules” (di seguito denominato “Orientamenti”);
VISTA la Decisione n. 2000/299/CE della Commissione Europea, del 6 aprile
2000, che stabilisce la classificazione iniziale delle apparecchiature radio e delle
apparecchiature terminali di telecomunicazione e dei relativi identificatori;
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VISTA la Direttiva n. 2008/63/CE, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza
sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
VISTA la Direttiva n. 2014/53/UE, del 16 aprile 2014, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva n. 1999/5/CE;
VISTO il Decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 recante “Attuazione della
direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il
reciproco riconoscimento delle loro conformità”;
VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, recante “Attuazione della
direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni”;
VISTO il Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante “Attuazione della
direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la
direttiva 1999/5/CE”;
VISTA la Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
– Legge europea 2017”;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.
405/17/CONS;
CONSIDERATO che, a seguito della presente consultazione, l’Autorità intende
acquisire informazioni e osservazioni sull’organizzazione e il funzionamento del mercato
delle apparecchiature terminali e, in particolare, sulle modalità di scelta e utilizzo da parte
degli utenti di servizi di accesso a reti di pubbliche di comunicazioni e alla rete Internet;
CONSIDERATO che la finalità della presente consultazione è quella di valutare
possibili azioni da intraprendere nell’ambito dei principi e delle condizioni dettate dal
Codice delle comunicazioni elettroniche e dal Regolamento europeo in materia di libero
accesso ad un’Internet aperta;
RITENUTO opportuno fissare in 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione
della presente delibera sul sito web dell’Autorità, il termine per la trasmissione delle
comunicazioni da parte sei soggetti interessati
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UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’articolo
31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Art. 1
1.
E’ avviata, ai sensi dell’art. n. 83 del Codice delle comunicazioni elettroniche, una
consultazione pubblica concernente possibili misure per facilitare la libertà di scelta delle
apparecchiature terminali da parte di consumatori e utenti finali di servizi di connessione
ad una rete pubblica di comunicazioni o di servizi di accesso ad Internet.
2.
Le modalità di partecipazione ed il testo della consultazione contenenti gli
elementi di interesse dell’Autorità sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della
presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.
3.
Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate
entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul
sito web dell’Autorità.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 30 gennaio 2018
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi
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