Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione sviluppo dei servizi digitali e della Rete

COMUNICAZIONE

Avvio della Banca dati di tutte le reti di accesso ad Internet di proprietà sia pubblica sia
privata esistenti nel territorio nazionale.

L’Autorità ha approvato la delibera n. 7/16/CONS per procedere alla realizzazione della banca dati
di tutte le reti di accesso ad internet di proprietà sia pubblica sia privata esistenti sul territorio
nazionale ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 5-bis, del decreto Legge 23 dicembre 2013,
convertito con modifiche dalla Legge n. 9 del 2014.
La predetta banca dati ha lo scopo di costruire una mappatura della rete di accesso ad internet
disponibili per fornire uno strumento utile ad elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario
digitale in relazione alla larga banda e ultralarga.
L’Autorità, compatibilmente con quanto previsto anche dalla “Strategia italiana per la Banda
ultralarga”, intende procedere alla raccolta e successiva aggregazione delle informazioni che gli
operatori detentori delle infrastrutture di rete (fisse e mobili), comprese le reti di accesso con
tecnologia WI-FI, sono tenuti a fornire per l’implementazione operativa della banca dati e successiva
mappatura.
A tal fine, viene avviato in data odierna un progetto pilota, mediante il quale saranno definiti e
collaudati i formati di scambio, le metriche di misurazione, le modalità di acquisizione, il
conferimento e l’aggiornamento delle informazioni, mettendo a punto le specifiche tecniche relative
ai flussi informativi in ingresso e uscita (input e output della banca dati).
Inoltre, saranno identificate le specifiche tecniche che consentono di massimizzare le sinergie con le
piattaforme dell’Amministrazione già esistenti, armonizzare i formati con quelli utilizzati dalle
banche dati già in uso, al fine della minimizzare i costi di produzione, gestione ed aggiornamento
delle informazioni richieste.

Il coordinamento del progetto è affidato all’Ing. Aldo Milan, Funzionario dell’Ufficio sviluppo
infrastrutture e servizi digitali, governance di Internet e garanzia della non discriminazione della
Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete.
Tutti i soggetti pubblici e privati detentori delle infrastrutture di rete che forniscono il servizio di
accesso ad internet, qualora interessati, possono fare richiesta di partecipazione al progetto pilota,
inviando una richiesta tramite PEC all’indirizzo: agcom@cert.agcom.it, ai sensi di quanto disposto
all’art 2 della delibera n. 7/16/CONS non oltre il 29 febbraio 2016.
In ogni caso, al termine del progetto pilota, tutti i soggetti pubblici e privati detentori delle
infrastrutture di rete che forniscono il servizio di accesso ad Internet saranno tenuti a fornire le
informazioni secondo le modalità previste all’art. 1, comma 6 della delibera n. 7/16/CONS.
Il predetto progetto pilota ha una durata massima di sei mesi dalla pubblicazione sul sito web della
presente delibera.
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