Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 253/17/CONS

ESITI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DI CUI ALLA DELIBERA N.
113/16/CONS CONCERNENTE IL RIESAME DELL’AMBITO DI
APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE, IN
RELAZIONE ALL’ACCESSO A INTERNET

L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 27 giugno 2017;
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”;
VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “Regolamento
concernente l’accesso ai documenti”, come modificata dalla delibera n. 422/06/CONS;
VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate, e all’interconnessione delle medesime, come modificata dalla direttiva n.
2009/140/CE;
VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;
VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;
VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;
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 direttiva n. 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio
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universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla
tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento
(CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili
dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;
VISTA la comunicazione della Commissione europea COM(2011) 795, del 23
novembre 2011, recante “Il servizio universale nelle comunicazioni elettroniche:
relazione sui risultati della consultazione pubblica e del terzo riesame periodico del
contenuto del servizio universale conformemente all'articolo 15 della direttiva
2002/22/CE”;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento
concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo
1 agosto 2003, n. 259”;
VISTA la delibera n. 118/04/CONS, del 5 maggio 2004, recante “Disciplina dei
procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni
elettroniche”, come modificata dalla delibera n. 731/06/CONS;
VISTA la raccomandazione n. 2008/850/CE della Commissione europea, del 15
ottobre 2008, relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7
della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “Disciplina dei
tempi dei procedimenti”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”,
come modificata, da ultimo, dalla delibera n.125/17 /CONS;
VISTA la delibera n. 623/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante
“Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn.
3a e 3b della raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE e n. 1 della
raccomandazione n. 2007/879/CE)”;
VISTA la delibera n. 113/16/CONS, del24 marzo 2016, recante “Avvio del
procedimento istruttorio ai sensi degli articoli nn. 13, 54, 61 e 65 del Codice delle
comunicazioni elettroniche, concernente il riesame dell’ambito di applicazione degli
obblighi di servizio universale, in relazione all’accesso a Internet e ai relativi obiettivi
di qualità, ed avvio della consultazione pubblica nazionale”;
Visti gli atti del procedimento;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’articolo
31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
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DELIBERA
Articolo 1
Pubblicazione degli esiti del procedimento istruttorio
L’Allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte sostanziale e integrante,
riporta gli esiti del procedimento istruttorio e le relative valutazioni dell’Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 27 giugno 2017
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi
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