Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 407/14/CONS
PROROGA DEI TERMINI DELL’INDAGINE CONOSCITIVA
CONCERNENTE I SERVIZI DI COMUNICAZIONE MACHINE TO MACHINE
(M2M)
L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 29 luglio 2014;
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”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle
comunicazioni elettroniche”;
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. 335/03/CONS, del 24 settembre 2003, recante “Modifiche
e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con
delibera n. 217/01/CONS”;
VISTA la delibera n. 708/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Indagine
conoscitiva concernente i servizi di comunicazione machine to machine (M2M)”;
VISTA la delibera n. 52/12/CIR, del 3 maggio 2012, recante “Adozione del
nuovo piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa,
che modifica ed integra il piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR e
s.m.i.” ed in particolare l’Allegato B “Sintesi della consultazione di cui alla delibera n.
154/11/CIR”;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.
531/2012, del 13 giugno 2012, relativo al “Roaming sulle reti pubbliche di
comunicazioni mobili all’interno dell’Unione”;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione n. 1203/2012,
del 14 dicembre 2012, relativo alla “Vendita separata di servizi di roaming al dettaglio
regolamentati all’interno dell’Unione”;
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VISTE le Linee Guida BEREC BoR (13)15 “Guidelines on Roaming
Regulation (EC) n. 531/2012 (Excluding articles 3, 4 and 5 on wholesale access and
separate sale of services)”;
VISTE le Linee Guida BEREC BoR (12)107 “Guidelines on the application of
Article 3 of the Roaming Regulation – Wholesale Roaming Access”;
VISTE le Linee Guida BEREC BoR (13)82 “Guidelines on the application of
Article 4 and Article 5 - Separate sale of services”;
VISTE le conclusioni della consultazione pubblica relativa al “Internet of
things” pubblicate dalla Commissione Europea nel febbraio del 2013;
CONSIDERATO che con la delibera n. 708/13/CONS l’Autorità ha avviato
un’indagine conoscitiva concernente i servizi di comunicazione Machine to Machine (di
seguito anche M2M), che intende: esaminare i fattori che influenzano lo sviluppo dei
servizi M2M (ad es. i potenziali ostacoli per l’interoperabilità) nonché l’interazione tra
gli operatori del mercato, che cooperano nella fornitura dei servizi; valutare criticamente
le previsioni di sviluppo e le modalità di utilizzo; individuare le eventuali barriere
normative/regolamentari per lo sviluppo di servizi M2M (con particolare riferimento ai
profili di numerazione e roaming); individuare le eventuali aree dove è utile sviluppare
un coordinamento tra le diverse Istituzioni nazionali ed europee coinvolte nel M2M;
CONSIDERATO che l’individuazione delle problematiche relative al M2M
oggetto dell’indagine ha richiesto un’intensa attività preparatoria, al fine di valutare i
numerosi ambiti regolamentari potenzialmente posti in discussione dalle tecnologie e
dai business model emergenti, anche tenendo conto dell’elevato livello di innovazione
dei servizi in questione e della limitata disponibilità di riferimenti pregressi in ambito
nazionale ed internazionale;
RILEVATA, dunque, la necessità di disporre ai sensi dell’art. 1 comma 4 della
delibera n. 708/13/CONS di un periodo ulteriore rispetto a quello stabilito nella delibera
di avvio dell’indagine che, in relazione alle esigenze istruttorie, appare congruo
determinare in 120 giorni;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello ai sensi dell’art. 31
del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità.
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DELIBERA
Articolo 1
(Proroga dei termini)
1. Il termine di conclusione dell’indagine conoscitiva concernente “Indagine
conoscitiva concernente i servizi di comunicazione machine to machine (M2M)” di cui
alla delibera n. 708/13/CONS è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito
web del presente provvedimento.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Autorità.
Roma, 29 luglio 2014
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani
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