Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

Comunicazione di avvio del Tavolo Tecnico sul servizio di accesso wholesale FWA di TIM e sulle
procedure di migrazione degli accessi attestati su centrali in decommissioning
Con la delibera n. 348/19/CONS (Delibera) l’Autorità ha approvato il Piano di decommissioning
della rete di accesso in rame di TIM e ne ha definito le procedure e le condizioni regolamentari.
Tra le condizioni regolamentari propedeutiche all’attuazione del Piano di decommissioning di TIM
l’Autorità ha imposto alla stessa di annunciare con un adeguato anticipo, rispetto all’avvio della
procedura tecnica di migrazione, l’intenzione di spegnere una centrale di accesso, graduando la durata di
tale periodo di anticipo in base alle specifiche condizioni di competizione presenti nel mercato (Art. 50
della Delibera).
L’Autorità ha anche fissato specifiche condizioni preliminari all’annuncio di spegnimento di una
centrale quali il raggiungimento di una disponibilità di servizi NGA per il 100% delle linee attestate alla
centrale e un livello sostanziale già raggiunto (almeno 60%) di adozione dei servizi a banda ultra-larga
presso le centrali oggetto di annuncio.
Al raggiungimento delle suddette condizioni di copertura partecipano anche soluzioni di accesso
in tecnologia Fixed Wireless Access (FWA).
Nello specifico dei servizi di accesso alla rete FWA nelle aree in decommissioning, la stessa
Delibera prevede inoltre che:
− Nelle aree oggetto di decommissioning delle centrali locali in rame TIM è soggetta all’obbligo
di fornitura del servizio di accesso FWA funzionale a garantire la possibilità di migrare il 100%
dei consumatori su reti NGA. TIM potrà utilizzare in misura limitata la tecnologia FWA previa
approvazione dell’Autorità che si riserva di definirne le condizioni di offerta; (art. 51, comma
1)
− Limitatamente alle suddette aree di decommissioning, TIM pubblica in anticipo una mappa di
dove sia già disponibile il servizio di accesso FWA e di dove sia prevista la sua copertura. Con
riferimento a tali aree di decommissioning, TIM è soggetta altresì ai restanti obblighi previsti
per gli altri servizi inclusi nel mercato rilevante (trasparenza, non discriminazione, separazione
contabile, controllo dei prezzi, contabilità dei costi); (art. 51, comma 1)
− Nella fornitura del servizio FWA nelle aree oggetto di decommissioning TIM rispetta le
caratteristiche tecniche definite con delibera n. 292/18/CONS e la normativa relativa alle
procedure di migrazione dei clienti. L’Autorità avvia un Tavolo tecnico con gli operatori
interessati per la definizione delle specifiche tecniche, operative e qualitative del servizio FWA
di TIM; (art. 51, comma 3).
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− I canoni e contributi di attivazione/migrazione e cessazione delle linee FWA sono, in sede di
prima applicazione, fissati sulla base del criterio del retail minus con una percentuale di
riduzione da fissare in contraddittorio con il mercato. L’Autorità valuta – nell’ambito del
procedimento di approvazione dell’Offerta di Riferimento di TIM – il livello di efficienza del
prezzo risultante applicando il suddetto criterio 348/19/CONS tenuto conto dei costi di fornitura
del servizio approvando, tra le due modalità, il prezzo più efficiente; (art. 51, comma 4).
− Ai fini dell’accesso in modalità FWA, TIM consente la raccolta del traffico mediante un servizio
di colocazione presso nodi di livello centrale. (art. 51, comma 5).
Inoltre, ai sensi del comma 8, dell’art. 50 della Delibera TIM, nell’ambito delle Offerte di Riferimento
dei servizi di accesso all’ingrosso su rete in fibra, fornisce dettagli circa i processi e le procedure
operative per la migrazione dei clienti, […].
Ciò premesso, con la pubblicazione del documento di consultazione allegato al presente avviso,
si dà avvio ai lavori del Tavolo tecnico di cui all’art. 51, comma 3 della Delibera.
Tenuto conto che il servizio FWA è funzionale al decommissioning, si ritiene opportuno che questo
stesso Tavolo tecnico tratti anche la tematica relativa alla definizione dei processi per la migrazione dei
clienti, ai sensi del comma 8, dell’art. 50 della Delibera
Il TT ha, pertanto, ad oggetto:
i)

la definizione dell’offerta di accesso wholesale FWA di TIM;

ii)

la definizione delle procedure per la migrazione dei clienti nell’ambito del
decommissioning.

I soggetti che intendono partecipare al Tavolo Tecnico sono invitati a fornire le proprie
considerazioni sul Documento di consultazione – in particolare fornendo risposte alle domande
proposte nel documento – entro 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente
comunicazione.
Si prega ciascuno dei rispondenti di indicare le parti che si richiede siano considerate non
pubblicabili.
I contributi dovranno essere inviati alla casella di posta elettronica urrs@agcom.it, indicando,
nell’oggetto, la dicitura “Contributo al Tavolo Tecnico “FWA” dell’operatore “…..”.

Il Direttore
Giovanni Santella
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