Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 61/19/CIR
AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA
CONCERNENTE L’APPROVAZIONE, PER L’ANNO 2018, DELL’OFFERTA
DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA RELATIVA AI SERVIZI DI
RACCOLTA E TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE NELLA RETE
TELEFONICA PUBBLICA FISSA E DELLE CONDIZIONI TECNICHE E
PROCEDURALI DELL’OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA
RELATIVA AI SERVIZI TRASMISSIVI A CAPACITÀ DEDICATA
L’AUTORITÀ
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 marzo
2019;
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”;
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” di seguito denominata Autorità;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle
comunicazioni elettroniche”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28
maggio 2012, n. 70 (di seguito denominato Codice);
VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento
concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1
agosto 2003, n. 259”;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”,
come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;
VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “Adozione del
Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33”;
VISTA la delibera n. 128/11/CIR, del 3 novembre 2011, recante “Disposizioni
regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di
servizi VoIP”;
VISTA la delibera n. 425/16/CONS, del 16 settembre 2016, recante
“Identificazione e analisi dei mercati dei servizi d’interconnessione nella rete telefonica
pubblica fissa (mercati n. 1/2014, n. 2/2007 e n. 10/2003)”;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
VISTA la delibera n. 33/17/CIR, del 18 aprile 2017, recante “Approvazione delle
offerte di riferimento di Telecom Italia per gli anni 2015 e 2016 relative ai servizi di
raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”;
VISTA la delibera n. 90/18/CIR, del 28 maggio 2018, recante “Approvazione
dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2017 relativa ai servizi di raccolta,
terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”;
VISTA l’offerta di riferimento per l’anno 2018 relativa ai servizi di raccolta e
terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa che Telecom Italia S.p.A.
ha pubblicato, in data 28 luglio 2017, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della delibera n.
425/16/CONS;
VISTA la nota di Telecom Italia del 28 luglio 2017 nella quale sono indicate le
modalità con cui la stessa ha predisposto la suddetta offerta di riferimento per il 2018;
VISTA la specifica tecnica ST 769 Versione 2 – 2018 recante “Soluzioni tecniche
di interconnessione in tecnologia a commutazione di pacchetto per servizi telefonici”;
VISTA la delibera n. 412/15/CONS, del 9 luglio 2015, recante “Identificazione ed
analisi del mercato dell’accesso all’ingrosso di alta qualità in postazione fissa (Mercato
n. 4 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE)”, adottata agli
esiti della consultazione nazionale di cui alla delibera n. 603/13/CONS e comunitaria
(caso IT/2015/1733);
VISTA la delibera n. 596/16/CONS, del 1 dicembre 2016, recante “Approvazione
delle offerte di riferimento di Telecom Italia per gli anni 2015 e 2016 relative ai servizi
trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione, kit di
consegna e raccordi interni di centrale)”;
VISTA la delibera n. 78/18/CIR, del 17 maggio 2018, recante “Approvazione
dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2017 relativa ai servizi trasmissivi
a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione kit di consegna e
raccordi interni di centrale)”, adottata agli esiti della consultazione pubblica nazionale di
cui alla delibera n. 106/17/CIR;
VISTA la delibera n. 43/17/CONS, del 26 gennaio 2017, recante “Avvio del
procedimento d’identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso
alla rete fissa (mercati nn. 3a e 3b fra quelli individuati dalla raccomandazione
2014/710/UE)”;
VISTA la delibera n. 44/17/CONS, del 26 gennaio 2017, recante “Avvio del
procedimento di identificazione ed analisi del mercato dell’accesso all’ingrosso di alta
qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della Raccomandazione della Commissione
europea n. 2014/710/UE)”;
VISTA la delibera n. 507/17/CONS, del 19 dicembre 2017, recante “Consultazione
pubblica concernente l’identificazione ed analisi del mercato dell’accesso all’ingrosso
di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della Raccomandazione della
Commissione europea n. 2014/710/UE)”;
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VISTA l’offerta di riferimento relativa ai circuiti trasmissivi a capacità dedicata
(circuiti terminating, flussi di interconnessione, kit di consegna e raccordi interni di
centrale) per l’anno 2018 che Telecom Italia ha pubblicato in data 27 luglio 2017, ai sensi
dell’art. 6, comma 3, della delibera n. 412/15/CONS;
VISTA la nota di Telecom Italia del 27 luglio 2017 nella quale sono indicate le
modalità con cui la stessa ha predisposto la suddetta offerta di riferimento per il 2018;
VISTA la delibera n. 613/18/CONS, del 19 dicembre 2018, recante “Consultazione
pubblica concernente l’analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa
ai sensi dell’articolo 50 ter del Codice” ed, in particolare, le indicazioni ivi espresse circa
il costo orario della manodopera per l’anno 2018;
CONSIDERATO che i canoni ed i contributi dei servizi all’ingrosso di TIM di
segmenti terminali di linee affittate in tecnologia SDH/PDH ed in tecnologia Ethernet
over SDH e Ethernet su fibra, nonché dei flussi di interconnessione (mercato n. 4) e di
altri servizi accessori (co-locazione, kit di consegna, etc.) sono definiti, per il 2018,
nell’ambito della nuova analisi coordinata dei mercati;
CONSIDERATO che, in relazione alle condizioni tecniche e procedurali non sono
pervenute segnalazioni e né sono state rilevate criticità in relazione a quanto contenuto
nell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2018 per i servizi trasmissivi a
capacità dedicata (mercato n. 4);
RITENUTO di approvare senza modifiche, sulla base degli elementi istruttori
finora disponibili, le condizioni tecniche e procedurali dell’offerta di riferimento di
Telecom Italia per il 2018 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata (mercato n. 4);
RITENUTO pertanto opportuno, premesso quanto sopra, consentire, ai sensi
dell’art. 11 del Codice, alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli
orientamenti dell’Autorità resi noti attraverso lo schema di provvedimento di cui
all’allegato B alla presente delibera;
UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi
dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;

DELIBERA
Articolo 1
(Avvio del procedimento e della consultazione pubblica)
1. È avviato un procedimento istruttorio e la consultazione pubblica nazionale
concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della delibera n.
425/16/CONS, dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2018 relativa
ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa,
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pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 28 luglio 2017, nonché delle condizioni
tecniche e procedurali dell’offerta di riferimento di Telecom Italia, per il 2018,
relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (mercato n. 4) pubblicata da Telecom
Italia S.p.A. in data 27 luglio 2017.
2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a
consultazione sono riportati, rispettivamente, negli allegati A e B alla presente
delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. Il procedimento in oggetto si conclude entro 45 giorni dalla data di pubblicazione
della presente delibera sul sito web dell’Autorità, fatte salve le sospensioni per lo
svolgimento della consultazione di cui al comma 2 e le richieste di informazioni e
documenti calcolate sulla base delle date dei protocolli dell’Autorità in partenza ed in
arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall’Autorità con
determinazione motivata.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Roma, 21 marzo 2019
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi
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