CONSIGLIO
24^ RIUNIONE
ORDINE DEL GIORNO
29 luglio 2014 - ore 09:30
Roma, via Isonzo 21/b

1.

Autorizzazioni alla diffusione di programmi televisivi via satellite

2.

Pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato

3.

Richieste di patrocinio per iniziative pubbliche attinenti il settore delle comunicazioni

4.

Identificazione e analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4
e 5 della Raccomandazione 2007/879/CE)

5.

Proposta di schema di provvedimento per la consultazione pubblica e per il parere
dell'AGCM relativa all’identificazione ed analisi del mercato dei servizi di linee affittate
all'ingrosso (mercato n. 6 della Raccomandazione 2007/879/CE)

6.

Nuovo regolamento riguardante le procedure in materia di sanzioni amministrative e
impegni; consultazione pubblica in materia di quantificazione delle sanzioni;
segnalazione al Governo relativa al sistema sanzionatorio

7.

Provvedimento riguardante i criteri per la fissazione da parte del MISE dei contributi
annuali per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri

8.

Tavolo tecnico per individuare le soluzioni relative allo standard dei decodificatori, alla
navigazione tematica tra i canali attraverso le guide elettroniche ai programmi

9.

Estensione alla regione Valle d’Aosta e all’area tecnica del Piemonte Occidentale della
pianificazione per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale con standard
DAB+, già attuata con un progetto pilota nel Trentino Alto Adige

10. Definizione di procedure per l’assegnazione e l’utilizzo anche condiviso di frequenze
nella banda 3600-3800 MHz da parte di sistemi wireless broadband. Proposte per il
prosieguo
11. Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei
servizi
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12. Servizio postale universale: analisi ed applicabilità del meccanismo di ripartizione e
valutazione dell’eventuale costo netto per gli anni 2011 e 2012
13. Avvio della consultazione pubblica per la modifica della delibera n. 244/08/CSP in
materia di qualità e carta dei servizi di accesso ad internet da postazione fissa
14. Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi
trasmesse dalla Lega Italiana Calcio Professionistico per la stagione 2014/15 relativi al
campionato di calcio della Prima Divisione
15. Provvedimenti in materia di personale
16. Schema di Protocollo di intesa tra AGCM e AGCOM in materia di pratiche commerciali
scorrette
17. Varie ed eventuali
Roma, 28 luglio 2014
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