
ASPETTI LEGALI RELATIVI AGLI INTERNET POINT 
Normativa di riferimento 

Le recenti normative ed in particolare il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 ("Codice 
delle comunicazioni elettroniche", pubblicato sulla G.U. n. 214 del 15/9/2003) hanno 
introdotto alcune importanti novità per quanto riguarda la normativa applicabile agli 
internet point. 

In particolare le Del. 467/00/CONS che prevedeva all'art. 5 punto 2 l'identificazione certa 
degli utenti che facevano uso di posta elettronica (ovvero tutti) è stata abrogata mentre 
continua ad essere valida la Del. . 102/03/CONS che prevede l'esenzione del titolo 
autorizzativo per l’esercente l’attività commerciale, quale ad esempio gestore di bar, 
albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l’ attività di 
telecomunicazioni, mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali 
di rete. 

In sisntesi il quadro che si è venuto a delineare è il seguente: 

Apertura di un Internet point 

La fornitura al pubblico dei servizi in oggetto, limitatamente ai servizi di telefonia, fax 
o internet in luoghi presidiati (Phone Center e/o Internet Point) è subordinata 
all'ottenimento di una Autorizzazione Generale, da richiedere all'Ispettorato territoriale  
del Ministero delle Comunicazioni competente.  

La dichiarazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

 originale certificato Camera di Commercio comprensivo di dicitura 
antimafia; 

 Casellario Giudiziale del titolare dell'impresa o di tutti i componenti del 
C.D.A. o autocertificazione del legale rappresentante con allegata 
fotocopia del documento di identità. 

 Nel caso in cui l'Ispettorato non comunichi all'interessato un provvedimento negativo entro 
sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione, l'autorizzazione si intende rilasciata, 
sulla base dell'istituto del silenzio-assenso. L'inizio dell'attività è comunque consentito dal 
momento della presentazione della dichiarazione. 

Per i servizi sopraindicati, non si deve versare alcun contributo al Ministero delle 
Comunicazioni. 

Una volta ottenuta l'autorizzazione, è necessaria l'iscrizione al R.O.C. (Registro degli 
Operatori della Comunicazione) tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.  

Sono esenti da quanto sopra gli esercizi di cui alla Del. 102/03/CONS 

  

Obbligo di Identificare gli utenti 

Anche se attualmente non esiste nessuna norma scritta che prevede l'identificazione 
degli utenti, è sicuramente consigliabile farlo per una serie di valide motivazioni. 
Su questo punto specifico possiamo richiamare l'art. 44 del D. L.vo nr. 259/03 che 
comunque è una clausola di salvaguardia per i  precedenti obblighi. 

Inoltre non identificando gli utenti si potrebbero avere problemi nel caso in cui mediante le 
postazioni vengano perpetrati reati quali accesso abusivo a sistemi informatici o peggio 
ancora download di materiale pedopornografico che potrebbe essere salvato sul disco fisso 
della postazione ad insaputa del gestore dell'internet point. 



Ovviamente chi identifica gli utenti è tenuto al rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice 
in materia di protezione dei dati personali e quindi all'obbligo di informativa di cui 
all'art. 13. 

  

Altre normative importanti 

La Legge sui diritti d'autore Legge 248/00 prevede che per qualsiasi software installato 
sulle postazioni (sistema operativo, antivirus, pacchetto Office, applicativi in genere, .....) è 
OBBLIGATORIO DETENERE LA LICENZA D'USO (tranne i programmi freeware o comunque 
non soggetti ad una licenza d'uso a pagamento). La sanzione in questo caso è sia penale 
che amministrativa. Cio' significa che i PC devono essere dotati delle licenze di tutto il 
software installato. 

Il gestore in caso di controlli potrebbe incorrere in  sanzioni amministrative e penali  per la 
violazione degli  obblighi previsti dalla legge.  

Bisogna diffidare di chi propone postazioni internet  per le quali non viene fornita 
licenza del software installato. 

Caratteristiche del software gestionale per internet point di Internavigare 

I molti tipi di protezioni gestite da software Intercafe consentono di impedire il 
downloading di contenuti e l'uso di programmi non previsti dal gestore. 

Per far fronte alle esigenze di identificazione Internavigare  ha predisposto il 
software gestionale che tra le altre attività consente di memorizzare i dati degli 
utenti che fanno uso delle postazioni. L'utente viene identificato una sola volta 
(all'atto del rilascio della smart card). Dalle sessione successiva sarà sufficiente 
inserire la sua smart card e il sistema gestionale lo riconoscerà e memorizzerà 
l'orario di inizio, l'orario di fine e il credito consumato.  

Altre informazioni e modulistica 

I clienti che che desiderano ricevere maggiori informazioni  circa gli aspetti legali relativi 
alla gestione di un internet point o necessitano della modulistica necessaria per il rilascio di 
autorizzazione, iscrizione al ROC, contratto utente ecc.,  possono inviare una mail a: 
mailto:amministrazione@internavigare.it  

 


