
Per il ciclo di incontri “i Mercoledì di Nexa”

48° Mercoledì di Nexa

Quale regolazione per le reti NGN

http://nexa.polito.it/mercoledi-48

Mercoledì 12 dicembre 2012, ore 18 – 20
(2° mercoledì del mese)

Nexa Center for Internet & Society (DAUIN)
Via Boggio 65/a, Torino (primo piano)

Ingresso libero

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

Come devono cambiare  le  regole riguardanti  le  reti  di  nuova 
generazione?  Diverse   questioni  emergono  infatti  rispetto  al 
passato, a partire dall’effettiva realizzazione delle reti NGA (Next-
generation access -  en.wikipedia.org/wiki/Next-generation_access). 
In  occasione  del  48°  Mercoledì  di  Nexa,  tali  questioni  verranno 
affrontate  secondo  un  approccio  comparativo  da  Carlo  Cambini, 
professore associato presso il Politecnico di Torino.

Esiste  in  primo  luogo  un  problema di  transizione  dalle  reti  in 
rame a quelle in fibra, che impone la necessità di adattare le regole di accesso alla rete. Vi 
sono inoltre aspetti che riguardano la nuova dimensione transnazionale del mercato, gli 
investimenti congiunti e il  risk sharing, e il nuovo ruolo delle reti mobili. A quest’ultimo 
elemento si affianca inoltre lo sviluppo della rete, che deve passare attraverso una maggiore 
disponibilità di spettro, uno degli argomenti che risulta tra i più spinosi in Italia.

Biografia:

Carlo  Cambini  (http://porto.polito.it/view/creators/Cambini=3ACarlo=3A002901=3A.html) è 
Professore Associato presso il Politecnico di Torino e membro dello Scientific Committee della 
Florence School of Regulation – Communications and Media Area presso l’European University 
Institute  di  Firenze.  Si  occupa  di  economia  industriale  ed economia  della  regolazione,  con 
particolare applicazione al settore delle comunicazioni elettroniche. E’ autore di numerosi lavori 
pubblicati sulle primarie riviste di economia industriale a livello internazionale e nazionale ed è 
co-autore di due volumi sull’economia delle telecomunicazioni. Ha collaborato con l’AGCOM e il  
Ministero  del  Tesoro  su  tematiche  legate  alla  regolazione  dei  mercati  e  alla  valorizzazione 
economica delle risorse spettrali.
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Letture consigliate e link utili:

• Marc Bourreau, Carlo Cambini, Steffen Hoernig, Ex ante regulation and co-investment in the  
transition to next generation access, "Telecommunications Policy", Elsevier, 2011 

(http://nexa.polito.it/nexacenterfiles/cambini_ex_ante_regulation.pdf)

• Commissione  Europea,  Raccomandazione  della  Commissione  relativa  all’accesso 
regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA), 20 settembre 2010

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010H0572:IT:NOT)

• OECD,  Next  Generation  Access  Networks  and Market  Structure,  "OECD Digital  Economy 
Papers", No. 183, OECD Publishing, 2011

(http://nexa.polito.it/nexacenterfiles/oecd_next_generation_access.pdf)

Che cosa sono il Centro Nexa e il ciclo di incontri “i Mercoledì di Nexa”

Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è  
un centro di ricerca indipendente che studia da diversi punti di vista le varie componenti di Internet, la “più  
grande  invenzione  del  secolo”  secondo  il  Premio  Nobel  Rita  Levi  Montalcini.  Maggiori  informazioni 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18, il Centro di ricerca  
Nexa su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con 
Internet, ma anche a semplici appassionati e cittadini.  Il ciclo di incontri intende approfondire, con un  
linguaggio preciso ma divulgativo, i temi legati al web e al suo sempre più ricco mondo: motori di ricerca,  
Creative  Commons,  social  networks,  open  source/software  libero,  neutralità  della  rete,  libertà  di 
espressione, privacy, file sharing e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare e confrontarsi sugli argomenti scelti per il  
dibattito, insieme con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan Carlos De Martin del Politecnico di Torino 
(responsabile  italiano del  progetto Creative Commons) e il  Prof.  Marco Ricolfi  dell'Università di  Torino, 
nonché lo staff e i Fellows del Centro Nexa.

Maggiori informazioni sui Mercoledì di Nexa, incluso un elenco di tutti i “Mercoledì” passati, sono disponibili 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.

A partire da maggio di quest'anno, ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14, si svolgono i "Nexa 
Lunch Seminar", un nuovo ciclo di incontri proposto dal Centro Nexa su Internet & Società. Una lista di  
tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile all'indirizzo: http://nexa.polito.it/lunch-seminars 

Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società:

- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione
 Centro Nexa su Intenet & Società:

Giuseppe Futia
Tel: +39 011 090 7219
Mob: +39 333 1103017
giuseppe.futia@polito.it     

http://nexa.polito.it

Twitter: @nexacenter 
Facebook: http://facebook.com/nexa.center  
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