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Wi-fi libero? Il decreto Fare non
cambia nulla
Gli operatori non saranno obbligati a identificare chi naviga, basterà tracciare il
dispositivo. Ma molto probabilmente continueremo a dover dare il nostro numero
di cellulare

17 giugno 2013 di Alessandro Longo
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Nella pratica non cambierà niente da questa che viene annunciata, dal governo, come la
liberalizzazione del wi-fi con il decreto Fare. E' quanto risulta dall'analisi del testo del decreto e anche
dai primi commenti degli addetti ai lavori. C'è da dire però che formalmente è un passo avanti verso
una migliore libertà d'uso del wi-fi e forse persino di Internet su rete mobile, ma mancano ancora
alcuni tasselli perché ci siano effetti pratici. Per la precisione il decreto parla di liberalizzazione
dell'accesso a Internet, come avviene in molti Paesi europei. “ Resta, però, l'obbligo del gestore - si
legge nel Decreto - di garantire la tracciabilità mediante l'identificativo del dispositivo utilizzato”.
“L’offerta a Internet per il pubblico sarà libera e non richiederà più l'identificazione personale
dell'utilizzatore”, si legge .

La novità normativa è quindi che i gestori non sono più costretti a identificare l'utente. Basta che
identifichino il dispositivo utilizzato per accedere. Cosa che viene fatta in automatico dal router access
point, con il normale logging dell'ora e del mac address dei dispositivi connessi. Non è più in teoria
obbligatorio, quindi, ricorrere a sistemi di autenticazione come la richiesta di carta d'identità o, più di
frequente, un sms per ottenere la password di accesso. 

Per altro, visto che si parla di accesso a Internet e non solo di wi-fi, la cosa può riguardare anche altre
tecnologie, per esempio rete mobile 3G/4G. Gli operatori mobili lo chiedono da tempo: poter attivare
sim dati senza chiedere un documento, per parità nei confronti degli operatori wi-fi. Questi, infatti, già
dal 2005 possono usare l' autenticazione via sim per dare accesso agli utenti, prima grazie a una
circolare del ministero degli Interni e poi con l'abolizione del decreto Pisanu nel 2010. 

Già quest'ultima di fatto liberalizzava il wi-fi, togliendo ogni obbligo di identificazione degli utenti.
Cosa poi confermata dal governo Monti semplicemente decidendo di non prorogare le disposizioni del
wi-fi. 

Il decreto che aboliva il Pisanu però indicava che il ministero degli Interni avrebbe fatto un successivo
regolamento con nuove disposizioni per l'identificazione. Non è mai arrivato. 

Il decreto Fare allora ha certo il merito di eliminare questa ambiguità che permaneva in capo agli
operatori e che forse ne ostacolava gli investimenti: non tornerà obbligatorio identificare gli utenti in
alcun modo; basta il logging dell'Ip. 

Gli operatori wi-fi hanno però continuato a usare l' autenticazione via sim per identificare gli utenti,
pur non essendone costretti. “E continueremo a farlo. E' l'unico modo per evitare conseguenze penali”,
spiega a Wired.it Giovanni Guerri, fondatore di Guglielmo, tra i principali operatori wi-fi in Italia, con
circa 3mila hot spot: “Restiamo infatti penalmente responsabili dei reati fatti dai nostri utenti se non
possiamo identificarli. E l'identificazione del dispositivo non è sufficiente per arrivare all'utente: il mac
address può essere facilmente cambiato”. Il ministero dello Sviluppo economico premeva per eliminare
anche questa responsabilità penale, ma non c'è riuscito. 

Resta un decreto che chiude formalmente una questione, ma di fatto, per questioni di sicurezza, è
improbabile che cambi qualcosa nell'uso del wi-fi pubblico o di Internet mobile. 

(Credit: Getty Images)
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