NOTIZIARIO PARLAMENTO, GOVERNO, AUTHORITIES, ENTI ED
ASSOCIAZIONI
Giugno 2017
Sintesi e Commento brevi
Nel “Notiziario” relativo al mese in riferimento, appaiono di particolare importanza le
seguenti notizie e segnalazioni:
•

La firma da parte di Infratel Italia (MiSE) e Open Fiber del primo contratto di
concessione per la realizzazione di una rete a banda ultra larga nelle aree a
fallimento di mercato nelle 6 regioni interessate dal bando di gara (Abruzzo, Molise,
Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto).
Secondo il Sottosegretario Giacomelli, “oggi con le risorse di Governo e Regioni
costruiamo una rete pubblica che porterà a oltre 4 milioni di unità abitative la fibra
fin dentro casa con prezzi all’ingrosso che saranno molto inferiori agli attuali, il che
consentirà agli operatori di farsi concorrenza sui servizi, a beneficio di cittadini e
imprese”.
E’ la prima delle tre gare relative al cosiddetto “Piano Aree Bianche” da circa 3
miliardi di Euro.
La seconda gara per le Regioni è in fase di aggiudicazione, la 3°, per le ultime 3
Regioni (Puglia, Sardegna e Calabria) è programmata per i prossimi mesi.
(Scheda informativa scaricabile)

•

I contrasti tra Governo e TIM dovuti ad una diversa interpretazione dell’impegno
dell’uno e dell’altra in particolare per ciò che riguarda le cosiddette aree a fallimento
di mercato.
Si ricorda da una parte che il Piano Banda Ultra Larga è partito da un’ampia
consultazione con gli operatori al fine di verificare dove era necessario l’intervento
dello Stato e dove invece gli operatori avevano piani di investimento, per evitare
dispersione di risorse pubbliche e concentrarle nelle aree a fallimento di mercato, le
cosiddette “aree bianche”.
Camera e Senato hanno sentito i rappresentanti di Open Fiber e di Tim, registrando
contrasti diffusi. Il MiSE però, difendendo i bandi Infratel, definisce inacettabili le
posizioni di TIM e intende continuare nella politica già intrapresa.
(Formichenet, Il Sole 24 Ore: articoli scaricabili)

•

La nascita, a cura di Agcom, dell’Osservatorio permanente sulle realtà editoriali
digitali. E’ stato istituito in collaborazione dell’Associazione Nazionale della Stampa
Online (ANSO). Si prefigge di monitorare lo stato e l’evoluzione dell’editoria digitale
nonché le sue reali dimensioni nel più ampio contesto di analisi dei media, al fine
della tutela del pluralismo e alla luce della nuova legge sull’editoria (n. 198 del 26
ottobre 2016) che definisce per la prima volta il “quotidiano on line” e le sue
peculiarità.

•

La scadenza e le tabelle che gli operatori di rete televisiva devono tenere presenti
per il pagamento obbligatorio dei contributi per l’uso delle frequenze digitali (la data
del 31 luglio 2017 è quella più vicina – v. per maggiore dettaglio “Scadenze annuali
Operatori di rete TV” – scaricabile).

•

La nuova procedura indetta dal MiSE per il rilancio dei diritti d’uso delle frequenze
per reti radio a larga banda punto-multipunto (v. “Avviso 12 giugno 2017”).

•

L’avviamento della procedura per l’attribuzione temporanea dei diritti d’uso agli
operatori di rete per il servizio radiofonico digitale nelle provincie di Napoli, Caserta,
Potenza e Matera. Le domande vanno presentate entro l’11 settembre 2017 (v.
“Avviso pubblico del 19 giugno 2017”).

•

L’approvazione da parte della Camera dei Deputati del ddl annuale (3012-B per
quest’anno) per il mercato e la concorrenza, che ora torna al Senato. Tra le novità
inserite quella sul telemarketing e sulla facoltà degli utenti di respingere eventuali
chiamate non desiderate (v. nel dettaglio “Senato/Camera: Dossier n. 494/1”).

•

La dichiarazione di Assocall che pone al centro il tema del “telemarketing selvaggio”
e il dovere di combatterlo. Per un nuovo accordo economico collettivo, convocato
con Confcommercio Imprese per l’Italia un “tavolo tecnico”. Si terrà il 12 luglio.
Invitate: CGIL, CISL e UIL.

•

Il decreto legislativo n. 91/2017 a favore del Mezzogiorno, all’esame della
Commissione Bilancio del Senato, a sostegno della nascita e crescita delle imprese
nel Mezzogiorno, istituzione di zone economiche speciali, semplificazioni e
procedure più rapide per agevolare cittadini e imprese (v. “Scheda di lettura n.
513”).

•

Le conclusioni cui arriva uno studio della Doxa – dedicato al rapporto tra PMI,
innovazione digitale ed export – illustrato da Confcommercio: 8 occupati su 10
lavorano in aziende con meno di 50 dipendenti, producendo quasi i 3 quarti del
fatturato del sistema produttivo nazionale. Se poi è on line la piccola impresa
“corre”.

•

Il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI, garantito da CDP, finalizzato ad
aumentare la capacità di accesso al credito delle piccole e medie imprese italiane.
Si tratta del più grande strumento in favore delle PMI mai realizzato nell’ambito del
cosiddetto “Piano Juncker”.

•

Gli inviti (nel numero di 4) pubblicati dalla CE diretti a presentare proposte per la
concessioni di sovvenzioni a progetti in materia di reti trans europee di tlc nel
quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 (v. la doc.
relativa agli inviti – GUUE C204 del 28.6.2017).

•

La dichiarazione congiunta di Presidenti del PE, del Consiglio e della Commissione
Europea, secondo cui dal 15 giugno 2017 nell’Unione Europea non si applicano più
le tariffe di roaming.
“Lo scopo dell’UE è avvicinare le popolazioni e facilitare la vita delle persone”.

•

La notifica a Google da parte della Commissione Europea di un’ammenda di 2,42
miliardi di euro per violazione delle norme antitrust dell’UE. Google ha abusato
della posizione dominante in quanto motore di ricerca, accordando un vantaggio
illegale a un altro suo prodotto, il servizio di acquisto comparativo.

•

L’approvazione, il 1° giugno 2017, da parte del Parlamento Europeo, di un piano di
azione preparato dalla Commissione per diffondere il 5G nell’Unione. Il 5G è a un
punto di svolta: la chiave di tutto è l’armonizzazione dei processi di assegnazione
dello spettro delle frequenze.

Appaiono altresì meritevoli di attenzione:
•

Il Report del Politecnico di Milano sul rapporto “Internet of Things per la Smart City”,
una raccolta dei punti di vista dei comuni e dei cittadini con l’analisi del ritorno
dell’investimento.

•

Lo studio realizzato da Sirmi che fa il punto sulla diffusione Cloud in Italia dal 2013
fino al 2017. Il mercato è in crescita, i numeri dicono che fra il 2016 e il 2017 si
registra un aumento del 26,4% con un valore di mercato pari a 1,9 miliardi di euro.

•

I dati registrati da Confartigianato che sottolinea come nell’ambito della relazione
tra le PA, cittadini e imprese, l’imponente processo di digitalizzazione in corso vede
un ritardo dell’Italia considerevole. Il nostro Paese è al 26° posto nell’UE, a 28 per
quota di individui che hanno usato Internet per interagire con le Pubbliche Autorità
spedendo moduli compilati (v. comunicato stampa).

•

Il ddl licenziato dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato che introduce
modifiche al Registro Pubblico delle Opposizioni. Tra le molte modifiche introdotte,
le due seguenti appaiono tra le preliminari:
• È possibile iscriversi al Registro anche contemporaneamente, per tutte le
utenze, fisse e mobili, intestate:
• Nel Registro sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non
pubblicate negli elenchi telefonici pubblici.

•

La decisione del Garante della Privacy (doc. web n. 6558837) che ha rigettato
l’istanza di una società che chiedeva di essere autorizzata ad effettuare un
trattamento di dati giudiziari dei propri dipendenti non previsto da una adeguata
base giuridica.

•

La circolare n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate che fornisce indicazioni sulle
modalità di iscrizioni in catasto di beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, alla luce delle novità introdotte dal Dlgs n. 33/2016.

•

L’avvio, da parte della CE, di una consultazione pubblica finalizzata a raccogliere
pareri dei consumatori, delle imprese e delle associazioni su come migliorare il
diritto dell’UE in materia di tutela dei consumatori. Termine per le risposte: entro 8
ottobre (ulteriori dettagli online).

