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Al

l\1inistero d~lla Sviluppo Ecanarnica
Dipartimento Comunicazioni
Direzione Generale per l Servizi di
Comunicazione Elettronica e di
Radiodiffosion.-~

Divisione 1- Servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico

Vla!c Am;:rka. 201
00144 R0/<1~

Oggetto:

Qu~sito

interprO!tatlvo relativo all'articolo 87 bis del decreto legislativo
259/2003 (Codice d;;lle comunlcaz!Mi elettroniche) come Inserito
daWartit:ofo 5 b1s della ieg9e 22 maggio 2010. n. 73 {Conversione in
legge, con madificazioni del decreto legge 2.5 marzr) ZOHI, n. 40).

In seguito a: molteplici quesiti pervenuti alle Ammìnistr;nionl reglonall m merlt<>
all'ambito dl efficacia defl'articclo 37 bis del decreto legislativo 259/2003, t!l chigjg
ca_ct;g_samenl~ .di_ voler forn.tr.~_. ~J.!!_t.!l~L!l!. çhìarificator!_ _n_!_ JJJ:!_(::___çli__mt!:i§llt.!n~.. 3tll~
Rg:nlonL?o!u~ioni int~_rpt?191.lY~_t;_Q:;:r~_oti cr..~n au~l~:r;::_s.t-ajQl!.

Come noto l'articolo 67 bis del d.lgs. 259/2003. inserito dalla legge 7 3i20 1 O
pre-scrive che: ul . AJ fine di accelerare la realizzazione deglf investimenti per Fl
corr1pl~tamcnta dt:-1/a rece di banda larga mobile.. nel caso di installazione di
;:;pparati can recnologia UMTS1 sue evoluzioni a altre. tecnologie. su mfrastrutture
pr::r impianti radloetettrlci preeststE!iri o di rnodifica delle caratterisb"ch~
t.rasmissf~.rc, f.armo restando iJ nspett.o dèi lfmitt~ dei valori e degli obiettivi di cui
ditarticoio .97 nonché d1 quanto disposto al cornma 3-bis de! medasirno articolo~ è
!lufhcir=nr:e la der.urJ<-ra di Inizio .atth·jtà~ conforme al modeRi predi_c.postf dagli entl
focali e, ove non preciìsposti, al n10de!Ja 8 di cui all'~JI!egato ·n. 13. Qualora entro
trenta giorm dt:illa presentrn:iane del progetto

e

de:lfa IE(ativa domanda sia stato

comuml.:atD un pt()Vve.dinTento di dinlega da parte deltente locale a un parere
neg.atwo dJ parte det!'organisma compc:t:::ntr.· di t-u; af!'artjcoto 14 de.Jia legge 2.2
febbrai!') 2001_. 11, 36, fa denun::.ia priva di t:ffetti, "',
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la norma ha Il dichiarato scopo di Introdurre ulteriori procedure semplificate per
l'lnstal!atione degit impianti necessari alia rete di banda larga mobile, richiedendo
\a sola denuncia di inizio attività in luogo òella autorizzazione ed operando
sostnnzialmente una riduzione del terml11i di conclusione del proced\mer.b:; l30
giorni anziché l 90 codificati dall'articolo 8.7). Tutto dò, inoltre, prescindendo dalla
potenza dell'Impianto, sebbene la norma in questione rlnvll alla modulistica
relativa agli impianti di potenza in singola antenna non supEriore ai ::w watt.
In particolare~ lr,L.Q.enutJ_çJ~...d.LLIJJ~1~~LPttt~ttiL9.r:.Y.g__gy_e[~_;u:f qggetttl "~pperati con
~toaiq_ __l/Jfl.S.t__ ~u~__c-volu.6_[9_rlf__ Q_ __{.,!L(r.r;_ t~·'stolvaie .. che: ;ii~!1Ji~_.Jn5't~J1?~tL.. ,,5Jl,
~"'nfrastrutture o,gy;.liJJflis.Wti .r.?.rti.og&.ttr:fç(p_cgesistentJ':.,Mq_ppg[_Rs.he :&a_(IQ._'?oaot~ltLil
~modifi@..rif!JLe..J;ii!:§itterisriçhe 1rasmissiv~ ··.

Senonchè, l'utilizzo correlato delle locuzioni "rete di banda larga mobilen e ''çltre
tecnologie~

ha ingenerato negli operatori de! settore lncettezze sull'oggetto de•

procedimenti di denunda al sensi dell'art!colo 87 bis e di conseg\lenza sull'ambito
operativo della nam1a in questione.

t éubb: nascono dalla recente tendenza del soggetti Gestori dì presentilrP. !e
denunce ex articolo 87 bis anche per le operazioni di rimodulaziane o
riconflgurazlone del sistemi G5M e DCS, sull'assunto the tali sistemi sarebberc•
finalizzati al .,rompletan:;ento delta rete d1 banda la-rga :-nobile" é Ti-suiterebb~rr.:
ammessi dall'articolo in questi-one che appunto richiama anche "aitr'e tecnologie".

fn tale ottica rkadrebbaro nell'ambito operativa dell'articolo 87 bis non solo le
tecnologie c.d. a banda lar-ga mobHe ma am:-he quelle diverse e antecedenti, se:
utilizza le per implem:::nt~rc- la ··rete di banda larga mobiie~.
A parere delle Strutture neg,onaH competenti, tale test i:; frutto di un'errata lettura
dell'articolo 87 b•s e vanlfica la sua stessa ratia, voita alla saiv<>guardla e allo
sviluppo della "rete di ll<mda targa mobile• nel senso proprio del te.rn,ine, ossia
intesa come sistema di trasmissione dati ad alta velocità mediante tecn<•logie con
standard Uf.lTS e sue evoluzioni (HSPA e LTE), nonché altre tecnologie asslml!ablll
e competitive con la tecnologia UNTS, o comunque appartenenti alle nuove
te<:nologiP. per la comunlca:6one elettronica, quali l slsterni WH·lax e DV8-H.

Ad ogni buon conto, considerata la partlcolarita e strategicìta dei proc<';dlmenU in
questione permane comunque t'esigenza di un c.hlariménto interprerativo nei
termini anzidetti e più In generale di ricevere d<?luddazloni ulteriori che risultino
<omunque uti!t alla corr<otta lndivfduazione dell'arnb!to di cmcacla dell'altlcolo 87
bis, anche mediante apposita Circolare asp!lcatlva, al fine di tonsent•re
un'applicazione. umforme sul terrltar~o nazionale del medesimo cutìcolo.
Con !~occasione si porqono- i più d'lstrntl e çordia?i saluU.
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Oggetto: Quesito iuterpretativo relativo llll'art.87 bis del decreto legislativo 259/2003.

Con riferimento al quesito posto da codesto ufficio, ferma restando la competenza di
ciascun ente locale di regolamentare i provvedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni
per l'installazione degli impianti necessari alla rete a banda larga mobile, si ritiene che,
nell'ambito operativo dell'art.87 dì cui all'oggetto, possano rientrare non solo le tecnologie
c.d. a banda larga mobile ma anche quelle diverse e antecedenti, se utilizzate per
~mplementare la rete di banda larga mobile.

·;:-,t:~_.:... ;~-:, .. ·~

_~::::~::;:<·:_;:

::-:;::i..:;·::-::•CfE.-;

:~. ·;:::;;~·rrs

·

~\l

i

Vla!a America, 201 -00144 Roma
te!, +39 06 54447007 Fax 06 54444710

a-mali donatet!o.proto@sv!luppoeconomico.gov.it
YNffl.sYIIuppoeconomlco.gov .Il

