DELIBERA N. 61/21/CIR

PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELLE LINEE GUIDA ALLEGATE ALLA
DELIBERA N. 584/16/CONS, DEI PESI DEL MIX PRODUTTIVO
APPLICABILE ALLA VALUTAZIONE DELLA REPLICABILITÀ DELLE
OFFERTE AL DETTAGLIO DELL’OPERATORE NOTIFICATO PER I
SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE FISSA

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 maggio
2021;
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;
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
7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33”;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.
696/20/CONS;
VISTA la delibera n. 584/16/CONS, del 1° dicembre 2016, recante “Approvazione
delle linee guida per la valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio
dell’operatore notificato per i servizi di accesso alla rete fissa”;
VISTA la delibera n. 614/18/CONS, del 19 dicembre 2018, recante “Disposizioni
integrative alla delibera n. 584/16/CONS in materia di linee guida per la valutazione
della replicabilità delle offerte al dettaglio dell’operatore notificato per i servizi di
accesso alla rete fissa”;
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VISTA la delibera n. 348/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante “Analisi coordinata
dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50 ter del Codice”;
CONSIDERATO, in particolare, che il punto 81 delle linee guida allegate alla
delibera n. 584/16/CONS prevede che “I pesi del mix produttivo sono aggiornati con
cadenza annuale dagli Uffici dell’Autorità, sulla base di una specifica attività di
monitoraggio volta a rilevare le consistenze dei servizi retail e wholesale” e che
“L’aggiornamento dei pesi del mix produttivo è reso pubblico mediante apposita
comunicazione sul sito web dell’Autorità”;
VISTA la comunicazione dell’Autorità, del 7 agosto 2020, recante “Consultazione
del mercato ai fini dell’aggiornamento del mix produttivo per lo svolgimento dei test di
prezzo di cui alla delibera n. 348/19/CONS”;
VISTI i contributi inviati dall’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) e dagli
operatori Eolo, Fastweb, Iliad, Irideos, Sky, TIM, Vodafone e WindTre;
RITENUTO opportuno aggiornare al 31 dicembre 2020 le consistenze dei servizi
retail e wholesale utilizzati per la determinazione dei pesi del mix produttivo;
VISTE le note prott. 97984, 97996 e 97999 del 24 febbraio 2021 con cui l’Autorità
ha chiesto agli operatori wholesale Fastweb, Flash Fiber e Open Fiber di fornire le
consistenze aggiornate con riferimento ai servizi di accesso wholesale FTTH GPON
disponibili per gli operatori retail;
VISTE le note prott. 113415 del 5 marzo 2021, 116192 dell’8 marzo 2021 e 135683
del 19 marzo 2021 con cui, rispettivamente, gli operatori Flash Fiber, Open Fiber e
Fastweb hanno fornito le informazioni richieste dall’Autorità;
UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi
dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
(Pubblicazione, ai sensi delle linee guida allegate alla delibera n. 584/16/CONS, dei
pesi del mix produttivo)
1. Ai sensi delle linee guida (punto 81) allegate alla delibera n. 584/16/CONS, sono
pubblicati, in Allegato A al presente provvedimento, i pesi del mix produttivo
applicabili alla valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio dell’operatore
notificato per i servizi di accesso da postazione fissa alla rete pubblica di
comunicazioni elettroniche.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Autorità.
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Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Roma, 12 maggio 2021
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba
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