A
Autoritità per lel Gar
aranzie nelle Comun
C nicazionni
DELIBE RA n. 414//14/CONS
A
Avvio
della consultazioone pubblicca per la modifica
m
dellla
d
delibera n. 244/08/CSP
P in materiia di qualittà e carte dei servizi ddi accesso ad
a
internett da postaziione fissa
L’’AUTORIT
TÀ
C
deel 29 luglio 2014;
NELLA riiunione di Consiglio
VISTA la legge 14 novembre
n
19995, n. 481, recante “N
Norme per lla concorreenza e
la reegolazione dei
d servizi di
d pubblica utilità e l’isstituzione delle
d
Autorittà di regola
azione
dei servizi di pubblica utilittà”;
VISTA laa legge 31 luglio
l
19977, n. 249, reecante “Istituzione delll’Autorità per
p le
garanzie nelle comunica
azioni e nnorme sui sistemi delle
d
teleccomunicazio
oni e
radiootelevisivo””;
VISTO ill decreto legislativo 1 agosto 2003,
2
n. 259, recantee “Codice delle
comuunicazioni elettroniche
e
e”;
VISTA laa legge 7 agosto
a
19900, n. 241, recante “N
Nuove norm
me in materria di
proceedimento am
mministratiivo e di dirittto di accessso ai docum
menti amminnistrativi”;
VISTO ill decreto leegislativo 6 settembree 2005, n. 206, recannte "Codice del
consuumo, a norma dell'arrticolo 7 ddella legge 29 luglio 2003, n. 2229" (di seeguito
"Coddice del connsumo"), co
ome modificcato, da ultiimo,dal deccreto legislaativo 21 feb
bbraio
20144, n. 21;
VISTA laa direttiva n.
n 2002/19/C
CE del Parlamento eurropeo e del Consiglio, del 7
marzzo 2002, relativa all’accesso allee reti di com
municazione elettronicca e alle riisorse
correelate, e all’interconnessione dellee medesimee (direttiva accesso), ccome modificata
dallaa direttiva n. 2009/140/CE;
VISTA laa direttiva n.
n 2002/20/C
CE del Parlamento eurropeo e del Consiglio, del 7
marzzo 2002, reelativa allee autorizzazzioni per le
l reti e i servizi dii comunica
azione
elettrronica (direettiva autorizzazioni), ccome modifficata dalla direttiva
d
n. 22009/140/C
CE;
VISTA laa direttiva n.
n 2002/21/C
CE del Parlamento eurropeo e del Consiglio, del 7
marzzo 2002, chhe istituiscee un quadrro normativvo comune per le retii ed i servvizi di
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comuunicazione elettronica
a (direttivva quadro)), come modificata
m
dalla direttiva
n. 20009/140/CE;
VISTA laa direttiva n.
n 2002/22/C
CE del Parlamento eurropeo e del Consiglio, del 7
marzzo 2002, rellativa al serrvizio univerrsale e ai diritti
d
degli utenti
u
in maateria di retti e di
serviizi di comuunicazione elettronica
e
(direttiva servizio
s
universale), ccome modificata
dallaa direttiva n. 2009/136/CE;
VISTA laa delibera n.
n 223/12/C
CONS, del 27
2 aprile 20
012, recantte “Adozion
ne del
nuovvo Regolam
mento conceernente l’orrganizzazione e il fun
nzionamentoo dell’Auto
orità”,
comee modificataa, da ultimo
o, dalla delibbera n. 176//14/CONS;
VISTA laa delibera n. 401/10/CO
ONS, del 22
2 luglio 20
010, recantee “Disciplin
na dei
temppi dei proceddimenti”, co
ome modificcata dalla delibera
d
n. 118/14/CON
NS;
VISTA la delibera n. 453/03/CO
ONS, del 23 dicembre 2003,
2
recant
nte “Regolam
mento
conccernente la procedura
p
di
d consultazzione di cuii all’articollo 11 del deecreto legisllativo
1° aggosto 2003, n. 259”;
VISTA laa delibera n. 118/04/CO
ONS, del 5 maggio 20
004, recantee “Disciplin
na dei
proceedimenti isstruttori di cui al nuoovo quadro
o regolameentare dellee comunica
azioni
elettrroniche” coome modificcata dalla deelibera n. 73
31/06/CONS;
VISTA laa delibera 244/08/CSP
P recante “Ulteriori disposizionni in materria di
qualiità e carte dei
d servizi di
d accesso a internet da
a postazionee fissa ad inntegrazione della
delibbera n. 131//06/CSP”, come modifiicata, da ulttimo, dalla delibera
d
n. 1151/12/CON
NS;
VISTA la norma ETS
SI ES 202 7765-4 V.1.1.1 di ottobree 2010 conccernente “Sp
peech
and multimediaa Transmisssion Qualityy (STQ); QoS
Q and network perfo
formance metrics
and m
measuremennt methods;; Part 4: Inddicators forr supervision of Multipllay servicess”;
VISTA laa norma ETSI
E
ES 2002 765-4 V.1.2.1
V
di maggio 20014 concerrnente
“Speeech and muultimedia Transmissio
T
n Quality (STQ);
(
QoS
S and netwoork perform
mance
metrics and meeasurement methods; Part 4: Indicators for supervisiion of Multtiplay
serviices”;
CONSIDE
ERATO ch
he l’attuale motore dii misura, basato
b
sul protocollo FTP,
sviluuppato sia per
p il software utente finale, che per il sisteema server oriented, non
n è
adattto a certificaare accessi ad
a internet ccaratterizzaati da bande superiore a 30Mbit/s;
RITENUT
TO che in conformità aallo standard ETSI ES 202 765-4, l’attuale motore
m
di m
misura devve essere adeguato in terminii di utilizzo del prrotocollo HTTP
H
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prefeeribilmente multisessio
one in luoggo del prottocollo FTP
P monosesssione; al fine di
poterr accuratam
mente misuraare profili ccaratterizzatti da velocittà di trasferrimento prosssima
ai 1000 Mbit/s e ritardo
r
di trasmissione dati superio
ori ai 40 mssec;
CONSIDE
ERATO chee relativameente agli atttuali serverr di misura presso i NA
AP, il
passaaggio dal protocollo
p
FTP
F
al protoocollo HTT
TP comportaa solo una modifica di
d tipo
softw
ware, consenntendo di uttilizzare gli attuali com
mponenti harrdware;
CONSIDE
ERATO chee l’aggiornaamento dei sistemi clieent orientedd degli opeeratori
al nuuovo standaard ETSI di
d misura riichiederebbee lunghi tempi di attuuazione e che
c in
preseenza di sisttemi client nessun tipoo di verificca sulla com
mparabilità dei dati rilevati
potreebbe essere effettuato lato server;
RITENUT
TO che in questa
q
situazzione è auspicabile chee tutti gli opperatori ado
ottino
un sooftware univvoco per la misura dei valori statisstici comparrativi;
RITENUT
TO che, al fine di favoorire una ceelere risoluzzione dei ddisagi dell’u
utenza
nei ccasi di manccato raggiun
ngimento ddei livelli dii qualità pro
omessi, si rritiene oppo
ortuno
introdurre, accannto al recessso gratuito , un’ulterio
ore opzione a tutela delll’utenza, ov
vvero
la poossibilità di richiedere anche
a
il dow
wngrade graatuito;
RITENUT
TO che, peer rendere ppiù chiari e comparab
bili i valorri statistici degli
operaatori si ritiiene necessario inserirre e definirre un ulteriiore dato, oossia la velocità
masssima di dow
wnloading//uploading configurataa sulla portta utente ddel DSLAM
M dal
provider che erooga il servizzio di conneessione di accesso
a
ad internet
i
da postazione fissa,
e, quuindi, la relaativa denom
minazione dii “Profilo tecnico”;
RITENUT
TO che, a beneficio
b
deella traspareenza verso l’utente finnale, è oppo
ortuno
affianncare ai riisultati dell’analisi teecnica sullaa qualità del
d servizioo, effettuataa dal
softw
ware utente finale, i rissultati dell’aanalisi dei reclami
r
ricevuti e risoltti dagli opeeratori
ai sennsi della delibera in paarola;
RITENUT
TO di preveedere alcunii obblighi per
p il soggeetto indipenndente affidatario
dellee misure, e di chiarire, con l’occcasione, laa titolarità dei dati, i limiti allaa loro
divullgabilità o comunicabiilità a terzii, una proccedura con più gradi di incisività che
conseenta di evittare discontinuità del s ervizio di misura
m
anch
he in caso ddi emergenzza che
doveessero verifficarsi in fu
uturo e, infi
fine, la possibilità di condividere
c
e i risultati delle
elaboorazioni o delle
d
correlaazioni dei ddati gestiti per
p conto deell'Autorità con la direezione
desiggnata come competentee allo studioo o al progettto;
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UDITA laa relazionee del Comm
missario An
ntonio Marrtusciello, rrelatore ai sensi
dell’aarticolo 31 del Rego
olamento cooncernente l’organizza
azione e ill funzionam
mento
dell'A
Autorità;

D
DELIBERA
A
Articolo 1
Avvio
A
della consultazio
one pubblicca
1. È ind
detta la consultazione ppubblica reelativa alla proposta dii provvedim
mento
riporrtata nell’alllegato B alla
a presentte delibera, di cui costituisce paarte integraante e
sostaanziale.

m
di consultazioone sono riportate
r
neell’allegato A alla preesente
2. Le modalità
delibbera, di cui costituisce
c
parte
p
integraante e sostaanziale.
3. Le coomunicazioni di rispoosta alla consultazionee pubblica ddovranno essere
e
inviaate entro il termine
t
pereentorio di 660 giorni daalla data di pubblicazio
p
one della dellibera
sul siito web delll’Autorità.
La ppresente deelibera, com
mprensiva ddegli allegaati A e B è pubblicaata sul sito
o web
dell’A
Autorità.
Roma, 29 luglio 2014
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IL PRESSIDENTE
Angelo
A
Marrcello Cardaani
IL COMM
MISSARIO RELATOR
R
RE
Antoonio Martussciello

Perr attestazione di conformità a quanto deliiberato

IL SEGR
RETARIO GENERALE
G
E
Fraancesco Scllafani
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