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I pagamenti dal 1° marzo si possono effettuare con moneta elettronica o cellulare

Si segnala la nota di commento intitolata “Moneta elettronica e micropagamenti: approvato il
decreto legislativo”, a cura dell’avv. Manuela Rinaldi.
A tale proposito è importante segnalare che la nota di commento trova la sua ragion d’essere
nell’approvazione del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 11, riguardante “Attuazione della
direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”
(10G0027).
La direttiva mira ad istituire un quadro giuridico comunitario moderno e in linea con i servizi di
pagamento, finalizzata alla creazione di un’area di pagamento unica in euro, neutrale per garantire
parità di condizioni per tutti i tipi di pagamento, mantenendo la facoltà di libera scelta dei
consumatori a costi minori. I pagamenti potranno così essere effettuati con moneta elettronica e cioè
con “qualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato
da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare
operazioni di pagamento e accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente”. Con la
medesima si può eseguire un pagamento di piccolo importo (fino a 30 euro) e , non solo, in quanto
si può utilizzare qualsiasi strumento tecnologico che sia in grado di immagazzinare il proprio
credito da spendere (quindi anche tramite un cellulare).
Il decreto in commento entrerà in vigore il 1 marzo 2010 e la grande innovazione è rappresentata
dalla possibilità di effettuare dei micro pagamenti con moneta elettronica o con cellulare.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=49235

AGCOM: segnalazione al Governo sulle competenze regolamentari dei servizi postali

Si informa che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha inteso formulare
tramite la seguente segnalazione le proprie osservazioni in merito alla prossima adozione del
decreto di recepimento della direttiva comunitaria n. 2008/6/CE, ai sensi di quanto previsto nel
disegno di legge A.S. 1781 (A.C. 2449) recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee – Legge comunitaria 2009”.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=3811

Protocollo d’intesa tra il Dipartimento per le comunicazioni e l’unione delle province d’Italia

Si informa che è stato siglato il protocollo d’intesa tra il dipartimento per le Comunicazioni del
Ministero dello sviluppo economico e l’Unione delle province italiane per attivare una
collaborazione sistematica al fine di promuovere attività di informazione, formazione e
sensibilizzazione per la semplificazione delle procedure per la realizzazione delle reti di
comunicazione a banda larga introdotte con l’art. 2 della legge 133/08 e l’art. 69/09.

Il testo del Protocollo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.comunicazioni.it/binary/min_comunicazioni/comunicati_stampa/Prorotocollo%20Firma
%20Protocollo%20larga%20banda.pdf
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La firma elettronica del quinto tipo

“La firma elettronica del quinto tipo”, a cura di Gianni Penzo Doria è il titolo di un interessante
articolo in cui si affrontano i seguenti aspetti:

 breve storia delle firme elettroniche in Italia (1997-2010);
 un ulteriore tipo di firma elettronica.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=49609

Regolazione del mercato elettrico e partecipazione degli operatori

Nella nota intitolata “Regolazione del mercato elettrico e partecipazione degli operatori: alla ricerca
della legittimazione del potere dell’Autorità “, a cura di Luciano Salomoni, ricercatore di istituzioni
di diritto pubblico presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca,
pubblicata da LexItalia.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 la questione sottoposta all’attenzione del Consiglio di stato;
 la legittimazione del potere di regolazione nella partecipazione procedimentale;
 le particolari forme di partecipazione avanti l’Autorità per l’Energia tra vecchia e nuova

disciplina;
 rapporto con la legge 241/90 e diritto al contradditorio: la visione della giurisprudenza

amministrativa.

La nota è consultabile presso il Settore.

Audizione al Parlamento : indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti

Si segnala l’Audizione al Parlamento del 10/03/2010 “Indagine conoscitiva sulle Autorità
amministrative indipendenti: audizione del Presidente dell’autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, Corrado Calabrò – Commissione I affari costituzionali (Camera dei Deputati).

Il testo dell’Audizione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=3875

Deliberazioni dell’AGCOM

Si segnalano le seguenti deliberazioni emesse dall’AGCOM:

Delibera n. 80 /10/CSP

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di
accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali nella
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Regione autonoma Sardegna e per le elezioni comunali nelle Regioni Autonome Valle D’Aosta,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia previste per il mese di maggio 2010.

Delibera n. 116/10/CONS

Modifica della delibera n. 129/02/CONS recante disposizioni relative all’informativa economica di
sistema;
Delibera n. 129/02/CONS
Informativa economica di Sistema.

Delibera n. 121/10/CONS

Consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo per la determinazione dei
prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.P.A. ed al calcolo del
valore del WACC ai sensi dell’art. 73 della delibera n. 731/09/CONS.

Delibera n. 122/10/CONS

Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il piano di numerazione automatica
dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei
numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi
in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo, nonché sullo schema di provvedimento
recante integrazioni della delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni.

I testi delle deliberazioni sono reperibili ai seguenti indirizzi:
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=4155
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=4170
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=4178
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=4173

Inoltre, si precisa che i testi delle delibere di integrazione sono reperibili cliccando sulla voce
collegamenti all’interno della delibera oggetto di consultazione.

Deliberazioni dell’AGCOM

Si segnalano le seguenti deliberazioni emesse dall’AGCOM:

 Delibera n. 123/10/CONS
Archiviazione per sopravvenuta normativa dell’istruttoria avviata con delibera n.
647/09/CONS per la verifica dei rispetto dei principi di cui all’articolo 43 del Decreto
Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni dell’accordo
sull’ordinamento automatico dei canali della TV digitale terrestre notificato
dall’associazione DGTVi (Associazione per il digitale terrestre);
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 Delibera n. 124/10/CONS
Consultazione pubblica sull’adozione di un regolamento in materia di indennizzi applicabili
nei rapporti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;

 Delibera n. 179/10/CONS
Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (Mercati
nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/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;

 Delibera n. 180/10/CONS
Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (Mercato n. 10 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.

I testi delle delibere sono reperibili ai seguenti indirizzi:
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=4198
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=4206
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=4216
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=4219

Inoltre, si precisa che i testi delle delibere di integrazione sono reperibili cliccando sulla voce
collegamenti all’interno della delibera oggetto di consultazione.

Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI - 13 maggio 2010, n. 2955, in materia di impianti di
telecomunicazione - Assimilabilità alle infrastrutture.

Con la Sentenza in oggetto, accogliendo il ricorso della ditta Nokia Siemens Networds s.p.a, contro
il comune di Rende, si ritiene illegittimo il diniego di autorizzazione fondato sul rilievo che secondo
le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico nel centro storico, sono vietate le nuove
costruzioni; invero, le infrastrutture di telecomunicazione essendo dalla legge assimilate alle opere
di urbanizzazione, possono essere realizzate in ogni parte del territorio comunale e non possono
essere assimilate alle nuove costruzioni.

Il testo della Sentenza:
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/CDS/Cds_2010_n.2955.htm

Il futuro corre sulla banda

Si segnala l’intervento del Presidente dell’AGCOM tenutosi in occasione della conferenza stampa
del 24 maggio 2010, intitolato “Il futuro corre sulla banda: le prospettive di sviluppo delle reti
NGN”.
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Nell’intervento si sono affrontati i seguenti aspetti:

 il futuro è nell’ultra-banda;
 l’Italia è ancora in una posizione di arretratezza;
 il contesto locale è quello più dinamico;
 il mercato può sostenere la fibra;
 le iniziative hanno alcuni tratti in comune;
 i due nodi cruciali: la rete in rame e il ruolo di AGCOM.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=4249

Deliberazioni dell’AGCOM

Si segnalano le seguenti deliberazioni emesse dall’AGCOM:

Delibera n. 15/10/CIR
Consultazione pubblica concernente l’approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per
l’anno 2010 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR);

Delibera n. 88/10/CSP
Costituzione del tavolo tecnico per l’adozione della disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici
da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di contenuti audiovisivi
classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010,
n. 44;

Delibera n. 257/10/CONS
Proroga dei termini del procedimento concernente l’individuazione dei mercati rilevanti nell’ambito
del sistema integrato delle comunicazioni;

Delibera n. 260/10/CONS
Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/0)/CONS recante 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 n. 1,4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione
2007/879/CE).

I testi delle deliberazioni sono reperibili ai seguenti indirizzi:
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=4300
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=4258
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=4321
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=4322

Inoltre, si precisa che i testi delle delibere di integrazione sono reperibili ciccando sulla voce
collegamenti all’interno della delibera oggetto di consultazione.
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Si segnalano le seguenti deliberazioni emesse dall’AGCOM:

Delibera n. 258/10/CONS
Consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente la prestazione di servizi di media
audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 21,
comma 1-bis, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

Delibera n. 259/10/CONS
Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di fornitura di servizi di media
audiovisivi a richiesta ai sensi dell’articolo 22 bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici.

I testi delle deliberazioni sono reperibili ai seguenti indirizzi:
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=4409
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=4412

Inoltre, si precisa che i testi delle delibere di integrazioni sono riperibili cliccando sulla voce
collegamenti all’interno della delibera oggetto di consultazione.

Deliberazioni dell’AGCOM

Si segnalano le seguenti deliberazioni emesse dall’AGCOM:

Delibera n. 55/10/CIR
Consultazione pubblica concernente l’approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per
l’anno 2010 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete
telefonica pubblica fissa;

Delibera n. 396/10/CONS
Proroga dei termini del procedimento per l’identificazione ed analisi del mercato dei servizi di
diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali;

Delibera n. 400/10/CONS
Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 244/08/CSP recante “Ulteriori disposizioni in materia di
qualità e carte di servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n.
131/06/CSP”;

Delibera n. 421/10/CONS
Rilascio di deroga dagli obblighi di programmazione e di investimento di cui all’art. 44 del Testo
Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici per il canale nazionale “Video Italia”;

Delibera n. 422/10/CONS
Rilascio di deroga dagli obblighi di programmazione e di investimento di cui all’art. 44, del Testo
Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici per il canale nazionale “Radio Italia”.

I testi delle delibere sono reperibili ai seguenti indirizzi:
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http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=4705
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=4669
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=4674
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=4683
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=4682

Inoltre, si precisa che i testi delle delibere di integrazione sono reperibili cliccando sulla voce
collegamenti all’interno della delibera oggetto di consultazione.

L’editoria giuridica

Nella sintesi della relazione intitolata “L’editoria giuridica tra presente e futuro”, a cura di Giovanni
Virga, pubblicata da LexItalia, si affronta il problema dell’editoria giuridica, che attualmente sta
attraversando un periodo di transizione e che si spera possa presto, a suo parere, approdare verso
una soluzione positiva. Infatti, ad avviso dell’autore, tutto il mondo dell’editoria, in particolare
quello concernente l’editoria giuridica, si trova “a metà del guado”, in quanto il modello
tradizionale, basato sulla carta stampata, procede con estrema lentezza poiché incalzato da internet
che avanza celermente. Inoltre, in generale si riscontra una disaffezione del pubblico nei confronti
della carta stampata, mentre, invece, aumenta il fatturato delle banche dati (sia on line, che su DVD)
che supera quello dei testi cartacei dei libri universitari.

Il testo della relazione è consultabile presso il Settore.

PDL Lazio 4.8.2010, n. 60: “Testo unico in materia di comunicazione”.

La proposta di legge intende contribuire a promuovere ed a garantire il pluralismo e la libertà di
informazione nell’ambito del territorio regionale, sostenendo iniziative di qualificazione e di
ammodernamento del settore e favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione
di strutture e mezzi di produzione dell'informazione locale scritta e radiotelevisiva.
Il provvedimento è altresì diretto a valorizzare l'immagine della Regione anche attraverso
convenzioni con il servizio pubblico radiotelevisivo e con le emittenti radiotelevisive private
locali, sostenendo la stampa e le agenzie di stampa di informazione periodica regionale e locale.
L’articolato prevede inoltre linee di accesso al credito agevolato e contributi per le imprese
editoriali che svolgono attività nel territorio regionale, nonché finanziamenti per il sostegno alla
stampa ed alle agenzie di stampa di informazione periodica locale.
La proposta di legge si prefigge inoltre di:

 sostenere e qualificare l'editoria libraria e multimediale pubblica e privata regionale
attraverso pubblicazioni e collane editoriali;

 promuovere la definizione e l'attuazione di progetti per la diffusione, l'analisi e la lettura
della stampa locale nelle scuole medie, inferiori e superiori, riconoscendo l'informazione
giornalistica quale strumento positivo per l'educazione e la formazione culturale dei giovani;

 favorire la diffusione nelle scuole di giornali quotidiani nazionali e giornali, nel
rigoroso rispetto del pluralismo dell' informazione

 promuovere e sostenere scuole di formazione professionale giornalistica e le scuole di
comunicazione pubblica.
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Vengono infine disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale per
le comunicazioni (Co.re.com), organo di consulenza e gestione delle competenze legate al
sistema della comunicazione, delle telecomunicazioni e di quello radiotelevisivo. Il Co.re.com, tra
gli altri compiti, promuove, previa intesa con i competenti organismi statali, la costituzione di
un osservatorio regionale sulla pubblicità ingannevole con il compito di verificare eventuali
violazioni alle norme vigenti in materia e con facoltà di sporgere denuncia alle autorità
competenti.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/PL%20060.pdf

Rapporto OFCOM nel settore elettronico

Si segnala il Rapporto OFCOM (International Communications Market Report) nel quale emerge il
quadro della situazione italiana nel settore delle comunicazioni elettroniche e dal quale risultano
molti punti di eccellenza nel confronto internazionale, in particolare, per il settore della telefonia
mobile, la cui penetrazione è la più elevata del mondo con oltre il 150%. Dal Rapporto risulta che
l’Italia è il Primo Paese per l’utilizzo dei social network, leader mondiale per la diffusione degli
smartphone e per l’utilizzo di mp3 e iPod, maglia rosa per quanto concerne i prezzi della telefonia
mobile.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2811:il-settore-delle-
comunicazioni-elettroniche-nel-nostro-paese&catid=3:notizie&Itemid=14

Processo elettronico

Nell’articolo intitolato “Il D.Lgs. 82/2005, il procedimento amministrativo elettronico e
l’interazione fra privati e Pubblica Amministrazione”, a cura di Cavagnoli Simone, si affrontano i
seguenti aspetti:

 il Codice dell’amministrazione Digitale, il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
 le norme sul procedimento amministrativo elettronico e la loro applicabilità;
 gli strumenti di interazione tra Pubblica Amministrazione e Privati.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/docs/30783-il-d-lgs-82-2005-il-procedimento-amministrativo-elettronico-e-l-
interazione-fra-privati-e-pubblica-amministrazione


