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Sintesi e Commento brevi
Nel “Notiziario” relativo al mese in riferimento, appaiono di particolare importanza le
seguenti notizie e segnalazioni:
•

L’accordo con la Regione Sardegna ratificato il 9 maggio 2017 dal MISE sulla
banda ultra larga.
L’accordo ricade nell’ambito del piano strategico “Banda Ultra Larga” per portare la
rete pubblica nelle aree prive di connettività veloce.
Il piano prevede investimenti complessivi, nelle aree “bianche”, cioè a fallimento di
mercato, per circa 83,3 milioni di euro, provenienti da fondi regionali FEASR per
circa 66,7 milioni mentre dal Fondo Sviluppo e Coesione proverranno 306.485,00 di
euro.

•

La delibera (n. 184/17/CONS) con la quale Agcom ha avviato una consultazione
pubblica volta ad acquisire commenti, elementi di informazione e documentazione
con riguardo alla proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d’uso delle frequenze in
banda 900 e 1800 MHz.
(Modalità di partecipazione scaricabili dal sito).

•

La circolare 18/4/2017 n. 2/2017 di AgID (Agenzia Digitale) pubblicata in GU, che
indica alle PA le misure minime (contenute nell’Allegato 1) per la sicurezza ICT che
debbono essere adottate al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui
sono soggetti i loro sistemi informativi. Entro il 2017 le amministrazioni dovranno
attuare gli adempimenti previsti.

•

Le dichiarazioni rese in un convegno a Parma il 15.5.2017 dal Presidente di Infratel
Maurizio Decina secondo cui il 5G è la tecnologia che servirà a far funzionare gli
“oggetti intelligenti” in numerosi ambiti: sanità, energia, automotive, industria 4.0.

•

Il rapporto dell’OCSE “La Nuova Rivoluzione Industriale: implicazioni per i governi e
per le imprese”, in cui si sostiene che la Nuova Rivoluzione Industriale avverrà
attraverso l’utilizzo delle tecnologie che spaziano da un’ampia gamma di sistemi
digitali (stampa 3D, Internet of Things, robotica avanzata, ecc.) a nuovi materiali
(“bio” e “nano”) e processi (produzione guidata dai dati, intelligenza artificiale,
biologia di sintesi).
Il rapporto esamina le conseguenze che tali impieghi avranno nella produttività,
sull’occupazione, la distribuzione del reddito, il commercio, il benessere e
l’ambiente (Executive Summary e intervento del viceministro Bellanova scaricabili).

•

Il disegno di legge sulla fornitura dei servizi in rete Internet, che impegna il Governo
a garantire che i fornitori di servizi Internet non impongano agli utenti l’uso di
apparecchiature terminali proprie. Al Senato il Sottosegretario Giacomelli si è
impegnato a predisporre quanto prima una soluzione normativa ad hoc.

•

Il decreto 13 aprile 2017 pubblicato sulla GURI n. 117 del 22 maggio 2017, con cui
il MISE ha stabilito i valori dei nuovi importi dei contributi dovuti per il 2017 dagli
operatori di rete nazionali e locali per l’utilizzo delle frequenze televisive in tecnica
digitale. La scadenza dei pagamenti è fissata al 31 luglio 2017.

•

Il provvedimento (n. 24791) emesso l’11 aprile 2017 dal MISE – Direzione generale
per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, con cui si
comunica che è disponibile la frequenza radiofonica terrestre operante in frequenza
107,650 Hz nell’ambito territoriale di Roma, Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone. Essa
sarà assegnata mediante procedura ad evidenza pubblica.
Il 12 maggio 2017 è il termine perentorio entro cui devono essere presentate le
domande di partecipazione.

•

La presentazione, a cura del MISE, del “Network Nazionale Industria 4.0”, nuovo
strumento per diffondere conoscenze sui reali vantaggi derivanti da investimenti in
tecnologie in ambito Industria 4.0.
(Presentazione e Piano, con i vari e numerosi punti di impatto, scaricabili).

•

La richiesta presentata dalla Camera dei Deputati al Governo perché si assuma
una serie di impegni a sostegno dello sviluppo sostenibile della “robotica”, della
intelligenza artificiale e della sicurezza informatica.
La richiesta contiene proposte per ulteriori azioni di sostegno su ambiti in sviluppo
ed altre per promuoverne di nuovi.

•

Il decreto 4 maggio 2017, con il quale il Direttore generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, in attuazione del
decreto del MISE del 28 ottobre 2016, consente alle start up innovative costituite on
line con firma digitale di modificare il proprio atto costitutivo e statuto utilizzando la
stessa procedura semplificata.
(Decreto, rapporto e doc. scaricabili dal sito).

•

I dati presentati da un rapporto di Confartigianato secondo cui vi è un ritardo per
l’Italia nell’interazione digitale con la PA: al 26° posto tra i 28 Paesi dell’Unione
Europea.
Solo il 3,1% dei processi dei Comuni sono completamente gestiti on line.

•

Il lancio delle nuove offerte mobili effettuato da Fastweb: un passo decisivo verso la
trasformazione in operatore pienamente convergente.
L’offerta si compendia in qualcosa di radicalmente innovativo: trasparenza, libertà,
senza limiti sono i 3 pilastri attorno ai quali l’azienda ha disegnato le proprie
soluzioni mobili per le famiglie italiane, introducendo significativi cambiamenti nel
settore.
Dopo la migrazione sulla rete 4G e 4G plus, il lancio delle nuove offerte mobili fa sì
che l’azienda corra verso il consolidamento di una posizione come player di rilievo
sul mercato, in attesa del passo successivo, visto l’avvio promettente delle
sperimentazioni 5G previste già nel 2017 e, successivamente, dei sevizi
commerciali sulle nuove reti mobili (v. comunicato integrale, scaricabile).

•

Il lancio da parte di Vodafone, prima in Italia, della rete mobile 4.5G fino a 800
Megabit al secondo.

A provarla, attraverso un test drive mozzafiato, l’attore e pilota Patrick Dempsey
(ogni dettaglio esplicativo nel comunicato scaricabile da Internet).
•

La decisione di AGCM (Antitrust) con la quale è stata decretata la vessatorietà di
alcune clausole di ius variandi unilaterale imposte da Telecom negli ultimi contratti.
La chiave della decisione risiede nella presenza del “giustificato motivo” che
avrebbe dovuto presiedere alla dinamica della posizione delle clausole.

•

L’affermazione – proveniente dal Commissario Martusciello di Agcom – secondo
cui i principi che ispirano la comunicazione commerciale, sebbene pensati per i
mezzi tradizionali, non possano trovare una differente applicazione in ragione del
mezzo con cui tale comunicazione è veicolata.
L’ipotesi è quella della cosiddetta “pubblicità occulta”. “Il rischio è che – ha precisato
Martusciello – a fronte di selfie, utilizzo di tag e di hashtag, commenti ed opinioni
apparentemente innocui, si celi l’endorsement di un prodotto on line e si rischi di
incentivare la pubblicità occulta”.

•

La notizia di un Programma, sponsorizzato dall’UE, annunciato dalla presidenza
maltese, per promuovere l’accesso gratuito a Internet in municipi, ospedali, parchi
ed altri luoghi pubblici.
Un portale “WiFi4EU” multilingue e facilmente riconoscibile offrirà agli utenti una
connessione Internet gratuita, sicura e ad alta velocità. L’amministrazione locale, o
altro organismo pubblico che offre la connessione, potrà utilizzare il portale per
fornire un agevole accesso ai loro servizi digitali.

Appaiono altresì degni di segnalazione:
•

Il Piano (triennale: 2017-2019) per l’informatica nella PA, documento indirizzo
strategico ed economico, con cui il Governo per la prima volta definisce il modello
di riferimento che dev’essere seguito per lo sviluppo dell’informatica pubblica
italiana e la strategia operativa di trasformazione digitale del Paese (leggi il
comunicato stampa AgID, scaricabile).

•

La notizia del lancio da parte di “Amazon Pay” che permette, in concorrenza con
PayPal, alle migliaia di account già registrate ad Amazon di pagare gli acquisti
anche su siti di esercenti terzi, inserendo solo username e password (leggi
comunicato).

•

L’ordinanza del TAR Lazio che non accoglie le richieste di Telecom Italia di
sospensione del Provvedimento di aggiudicazione definitiva a Open Fiber della
procedura di gara indetta da Infratel (cfr. CorCom del 19.5.2017).

•

La decisione di Agcm con la quale, accertando violazione del Codice di consumo
da parte di Whatsapp Inc., ha condannato quest’ultima al pagamento di una
sanzione di 3 milioni di euro.
Al centro un inganno perpetrato dalla società che ha fatto credere ai propri utenti
che non accettassero i suoi termini di utilizzo di non poter proseguire nell’uso
dell’applicazione “Messenger”.
(leggi testo del provvedimento, scaricabile).

•

La Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali, elaborata dal Garante per la Privacy.
La Guida traccerà un quadro generale delle principali innovazioni indotte dalla
normativa e fornisce indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da
attuare per dare corretta applicazione alla normativa già in vigore dal 24 maggio
2016.
L’obiettivo principale della Guida è di poter offrire un primo strumento di ausilio ai
soggetti pubblici e alle imprese che stanno affrontando il passaggio alla nuova
normativa privacy.

