LEG880
La regolamentazione dei servizi di TLC
La liberalizzazione del mercato dei servizi e delle reti di telecomunicazione ha rappresentato una discontinuità forte, sia
nel mercato, che nell'evoluzione tecnologica di tutto il mondo ICT.Sia per gli ex-operatori monopolisti che per i nuovi
entranti nel settore, un ruolo centrale è giocato dagli accordi di interconnessione, che hanno un impatto decisivo sullo
sviluppo dei servizi, sulle condizioni di competizione, sulla forma e sulla dimensione della concorrenza. Tenere conto
delle varie implicazioni dell'interconnessione richiede una preparazione specifica che attinge a diversi ambiti disciplinari:
tecnici, giuridici ed economico-contabili. Il corso fornisce un quadro dei principali problemi legati alla regolamentazione
dell'interconnessione e dell'intero mercato ICT: presupposti tecnico-economici, scelte normative del legislatore europeo
e di quello nazionale e prospettive di evoluzione nel futuro, con particolare riferimento al contesto italiano ed alla
evoluzione della rete di accesso in ottica NGN2.Per tutte le problematiche affrontate, è fatto un confronto fra la realtà
italiana e le esperienze più significative del contesto internazionale.

Agenda (1 giorno)
le origini e i principi ispiratori
i principi enunciati nel DPR 318/97 e nel DM 23 aprile 1998
il ruolo dell'Authority
OLO e ISP.

Interconnessione tra reti di operatori.
La regolamentazione dei servizi di fonia:
CS (Carrier Selection) e CPS (Carrier Preselection)
servizio di raccolta
servizio di terminazione
servizio di transito.

Unbundling del Local Loop:
modalità di ULL (ULL, Shared Access, Sub-loop).

Servizi a larga banda:
Bitstream Access
Backhaul.

Servizi di trasporto dedicato.
La regolamentazione nel VoIP:
operatori ECS e PATS
numerazione
servizi avanzati.

Operatori virtuali.
Analisi dei mercati 1-14 della normativa italiana.
Evoluzione delle normative in vista delle reti NGN.

Obiettivi

Reiss Romoli 2020

La liberalizzazione dei mercati di TLC:

Fornire una visione tecnico-economica degli aspetti normativi che regolano i vari settori del mercato delle
telecomunicazioni, con particolare riferimento al contesto italiano.

Destinatari e Prerequisiti
A chi è rivolto
Manager e Professional ICT.

Prerequisiti
Nessuno.

Iscrizione
http://www.reissromoli.com
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Quota di Iscrizione: 1.190,00 € (+ IVA)
La quota comprende la didattica, la documentazione, il pranzo e i coffee break. Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di
partecipazione.

Partecipazioni Multiple
Per le partecipazioni multiple che provengono da una stessa Azienda, è adottata la seguente politica di sconto:
10% sulla seconda
40% sulla terza
80% dalla quarta in poi.

Informazioni
Segreteria Corsi - Reiss Romoli s.r.l. - tel 0862 452401 - fax 0862 028308
corsi@ssgrr.com

Date e Sedi
Date da Definire

Formazione in House
Segreteria Corsi - Reiss Romoli s.r.l. - tel +39 0862 452401 - fax +39 0862 028308
email: corsi@ssgrr.com

http://www.reissromoli.com

Pagina 2/2

Reiss Romoli 2020

Il corso può essere svolto presso la sede del Cliente e personalizzato nei contenuti.
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