Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 507/17/CONS
CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L’IDENTIFICAZIONE ED
ANALISI DEL MERCATO DELL’ACCESSO ALL’INGROSSO DI ALTA
QUALITÀ IN POSTAZIONE FISSA (MERCATO N. 4 DELLA
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
N. 2014/710/UE)

L'AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 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 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;
VISTE le Linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la
valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo
comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
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;
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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 delibera n. 707/09/CONS, del 10 dicembre 2009, recante “Mercato delle
linee affittate al dettaglio a bassa velocità (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla
raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): definizione del mercato
rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed
eventuale imposizione di obblighi regolamentari”;
VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “Disciplina dei
tempi dei procedimenti”, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;
VISTO l’accordo di collaborazione tra l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di
comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004, come integrato dal protocollo d’intesa
del 22 maggio 2013;
VISTA la Raccomandazione della Commissione del 21 gennaio 2005 relativa alla
fornitura di linee affittate nell’Unione europea, Parte I – Principali condizioni di
fornitura di linee affittate all’ingrosso;
VISTA la Raccomandazione della Commissione del 29 marzo 2005 relativa alla
fornitura di linee affittate nell’Unione europea, Parte II – Tariffazione dei circuiti
parziali di linee affittate all’ingrosso;
VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai
mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che
possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
VISTA la Raccomandazione della Commissione 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 Raccomandazione della Commissione dell’11 settembre 2013 relativa
all’applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di
determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli
investimenti in banda larga;
VISTA la Raccomandazione della Commissione del 9 ottobre 2014 relativa ai
mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che
possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva
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2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
VISTA la delibera n. 718/08/CONS, dell’11 dicembre 2008, recante “Approvazione
della proposta di Impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06
di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS”;
VISTA la delibera n. 731/09/CONS, del 16 dicembre 2009, recante “Individuazione
degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo
potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli
individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)”, così come modificata, da ultimo,
dalla delibera n. 260/10/CONS;
VISTA la delibera n. 1/10/CONS, del 15 gennaio 2010, recante “Integrazione per
errore materiale della delibera n. 731/09/CONS concernente l’individuazione degli
obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo
potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli
individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)”;
VISTA la delibera n. 2/10/CONS, del 15 gennaio 2010, recante “Mercato della
fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato n. 6 della
Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE) e mercato della fornitura
all’ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato n. 14 della
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed
analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le
imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”;
VISTA la delibera n. 678/11/CONS, del 12 dicembre 2011, recante “Linee guida in
materia di contabilità regolatoria di rete fissa e contratti di servizio”;
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.
405/17/CONS;
VISTA la delibera n. 412/15/CONS, del 9 luglio 2015, recante “Identificazione ed
analisi del mercato dell’accesso all’ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato
n. 4 della raccomandazione della commissione europea n. 2014/710/UE)”;
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)”;
TENUTO CONTO delle attività del tavolo tecnico concernente la definizione delle
linee guida per la migrazione tecnologica dalle tecnologie SDH/PDH alla tecnologia
Ethernet indetto ai sensi dell’art. 18, comma 4, della delibera n. 412/15/CONS;
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TENUTO CONTO delle attività del tavolo tecnico attivato nell’ambito del
procedimento istruttorio concernente la definizione delle procedure di switch off delle
centrali locali della rete di accesso di Telecom Italia (comunicazione del 17 giugno 2016),
indetto ai sensi dell’art. 82, comma 3, della delibera n. 623/15/CONS;
VISTA la delibera n. 596/16/CONS, del 1 dicembre 2016, recante “Approvazione
delle offerte di riferimento di Telecom Italia per gli anni 2015 e 2016 relative ai servizi
trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione, kit di
consegna e raccordi interni di centrale)”;
VISTA la delibera n. 44/17/CONS, del 26 gennaio 2017, recante “Avvio del
procedimento di identificazione ed analisi del mercato dell’accesso all’ingrosso di alta
qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della Raccomandazione della Commissione
europea n. 2014/710/UE)”;
VISTA la delibera n. 106/17/CONS, del 08 agosto 2017, recante “Procedimento
concernente l’approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2017
relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di
interconnessione, kit di consegna e raccordi interni di centrale)”;
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
legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33”;
RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 11 del Codice, consentire alle parti
interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell’Autorità relativi
al tema in esame;
RILEVATA altresì la necessità di disporre di un periodo di proroga di novanta
giorni, per la conclusione del procedimento, rispetto a quello fissato dalla delibera n.
44/17/CONS, al fine di svolgere compiutamente le attività connesse alle consultazioni
nazionale e comunitaria ed i successivi adempimenti del procedimento;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi
dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
Avvio consultazione pubblica
1. È avviata la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo al
mercato dell’accesso all’ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della
Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE).
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2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento concernente
l’identificazione e l’analisi di mercato di cui al comma 1 sono riportati negli allegati A e
B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
Articolo 2
Proroga dei termini del procedimento
1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n.
44/17/CONS, del 26 gennaio 2017, fissato in centottanta giorni è prorogato di ulteriori 90
giorni.
2. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa nei casi indicati
all’articolo 1, comma 4, della delibera n. 44/17/CONS.
Articolo 3
Sostituzione del responsabile del procedimento
1. La responsabilità del procedimento di cui alla delibera n. 44/17/CONS, del 26
gennaio 2017, recante “Avvio del procedimento di identificazione ed analisi del mercato
dell’accesso all’ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della
Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE)” è affidata all’ing.
Francesco De Simone, funzionario della Direzione reti e servizi di comunicazioni
elettroniche.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità www.agcom.it.
Napoli, 19 dicembre 2017
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi
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