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BUL

● 30Mbps disponibili al 100% della popolazione
● 100Mbps utilizzati (disponibili, acquisiti, utilizzati) dal 50% 

della popolazione ridefinito nella strategia nazionale in 
100Mbps disponibili all’85% della popolazione

● almeno 100Mbps per aziende e per PA, LepidaSpA nel 2016 ha 
passato molte PA da 1Gbps a 2Gbps

● neutralità tecnologica con visione di servizio e non di 
infrastruttura, garanzia di servizio: stabile, continuativo e 
prevedibile

● comunque a prova di futuro, fibre ottiche vincolanti per aree 
produttive e sedi della PA
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Autorizzazioni: Allegato 10 DLGS 259/2003 1/2
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Nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni: 
a. sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro
b. su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di 

abitanti: 64.000 euro
c. su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di 

abitanti: 32.000 euro
d. su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro
e. per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a 

utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni 
mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul 
quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale



Autorizzazioni: Allegato 10 DLGS 259/2003 2/2
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Nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico: 
a. sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro; 
b. su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di 

abitanti: 32.000 euro
c. su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di 

abitanti: 12.500 euro
d. su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro
e. per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a 

utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni 
mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul 
quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun 
utente finale



Banda Garantita Consumer
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● Difficilmente le offerte consumer hanno una banda garantita
● DL179/2012 Art 33.7.quater.c “servizio a banda ultralarga: un 

servizio di connettività con la banda di cui alle lettere a) e b) e 
con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti 
(residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una 
determinata area geografica con un fattore di 
contemporaneità di almeno il 50% della popolazione 
residente servita e assicurando la copertura di tutti gli edifici 
scolastici dell'area interessata”

● Agcom 244/2008 Misura di parametri (upload, download, 
ritardo) delle due connessioni maggiormente utilizzate per 
orientare il cliente per ogni operatore e per ogni regione



Servizio Universale 1/2
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● Garanzia di servizio e di un livello minimo di qualità nel 
servizio anche se non vi è equilibrio economico, con un 
meccanismo di compensazione pubblica esempi: linea telefonica, 
elenco telefonico, cabina telefonica, servizio pubblico televisivo, 
comunicazioni postali, comunicazioni ferroviarie, comunicazioni marittime, 
comunicazioni aeree, energia elettrica

● DPR 318/1997 Art 3 Il servizio universale di telecomunicazioni 
comprende …. la trasmissione di dati nella banda vocale 
attraverso modem ad una velocità minima di 2.400 bit/s, in 
base alle raccomandazionid ell'UIT-T della serie V;

● DLGS 259/2003 Art 54.2 “La connessione consente agli utenti 
finali di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a 
velocità di trasmissione tali da consentire un accesso 
efficace a Internet tenendo conto delle tecnologie 
prevalenti usate dalla maggioranza dei contraenti e della 
fattibilità tecnologica nel rispetto delle norme tecniche 
stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T”



Servizio Universale 2/2
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● AGCOM 113/16 Riesame dell’ambito di applicazione degli 
obblighi di servizio universale, in relazione all’accesso 
efficace e a un prezzo accessibile a Internet e ai relativi 
obiettivi di qualità.



Neutralità ed Accesso
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● DLGS 33/2016: obbligo di concedere l'accesso alle 
infrastrutture esistenti, sistema informativo nazionale 
federato delle  infrastrutture, obbligo di  comunicare i dati 
relativi all'apertura del cantiere, realizzazioni effettuate 
preferibilmente con  tecnologie  di  scavo a basso impatto 
ambientale, obbligo per i proprietari di  soddisfare le 
richieste di accesso secondo termini e condizioni eque e 
non  discriminatorie anche con riguardo al prezzo

● AGCOM 112/2016: linee guida per le condizioni di accesso 
wholesale alle reti a banda ultra larga destinatarie di 
contributi pubblici



Gruppo TLC Marconi 1/3
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● Concertazione delle azioni di infrastrutturazione 
territoriale, con servizi a banda larga e ultralarga, con 
l’indirizzo di privilegiare la copertura della popolazione e 
territoriale, nel rispetto dell’indipendenza della pianificazione 
e dello sviluppo della concorrenza

● Elaborazione congiunta di nuovi paradigmi di servizi, con 
servizi di base ed a valore aggiunto, confrontandosi sugli 
schemi tecnici realizzativi, sui meccanismi di stimolazione 
della domanda, sui valori industriali dei costi

● Interpretazione congiunta delle disposizioni normative, 
con informative ragionate e condivise sulle nuove norme e sui 
loro effetti, con analisi congiunte delle circolari ministeriali e 
dei loro effetti, con interlocuzione diretta con il Ministero 
come Operatori TLC Marconi in caso di dubbi o chiarimenti, 
con ricorso congiunto a legali o tribunali in caso sussistano 
posizioni comuni associative

●



Gruppo TLC Marconi 2/3
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● Acquisizioni congiunte di hardware per TLC, con 
costituzione di gruppi di acquisto capaci di garantire elevati 
volumi di acquisto congiunti e quindi elevate scontistiche e 
forte omogeneità, nel rispetto della fatturazione al singolo 
operatore e nell’ottica di acquisti di dispositivi su cui si 
consolidi una esperienza tecnologica comune

● Definizione ed implementazione di strategie di unbundling, 
per consentire lo sviluppo di azione di operatore virtuale ove 
non vi sia un intervento AGCOM che abbia già normato il 
segmento, per identificare meccanismi e tariffe sostenibili ed 
appetibili, capaci di aprire e sviluppare una nuova 
imprenditoria di TLC



Gruppo TLC Marconi 3/3
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● Confronti sulle valorizzazioni dei servizi di base, con analisi 
congiunta delle tariffe esposte, della loro segmentazione 
rispetto ai vari mercati, dei livelli di garanzia e di SLA, 
dell’eventuale concertazione di tariffe sociali per territori o 
fasce di cittadinanza

● Partecipazione congiunta a consultazioni, per definire e 
sostenere posizioni comuni

● Favorire la risposta a bandi in materia di BUL, mediante 
percorsi di progettazione comune e di costituzione di ATI tra 
afferenti al Gruppo per ampliare e potenziare il raggio di 
azione a favore dei territori

● Formazione congiunta sulle tecnologie e sulle normative, con 
sessioni di formazione effettuate dagli operatori, o loro 
incaricati, a favore di tutto il personale interessato degli 
operatori associati



Un modello ER per Aree Produttive
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● Le aziende interessate ad avere fibra si convenzionano con il 
Comune e finanziano una fibra che arriva nella loro sede, 
che diviene di proprietà del Comune, ma in loro uso esclusivo 
per 15 anni, rinnovabili

● Il Comune realizza (direttamente o indirettamente, ad 
esempio inhouse) le fibre nell’area produttiva, anche per scopi 
pubblici (videosorveglianza, WiFi)

● Manifestazione di interesse per selezionare gli operatori 
TLC, poi contrattualizzati direttamente dalle aziende su base 
loro scelta, ma con vincoli costi massimi (oggi 10 30 100 300 
1000Mbps a max 120 240 480 960 1920€/mese e intersede 48
€/mese/sede)

● Benchmarking con Intercenter 2 10 30 100 1000 Mbps a 200 
480(*4.0) 640(*2.7) 960(*2.0) 1920(*1.0) €/mese

● Manutenzione tipica 3% valore investimento
● 2 mesi da idea ad accensione



Legge Regionale ER 14/2014 Art 15 1/3
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● Modello collaborazione pubblico-Privato
● La Regione o gli enti locali mettono a disposizione le 

proprie infrastrutture, in particolare quelle civili, atte a 
ospitare cavi in fibra ottica e impianti di comunicazione 
elettronica. Tale messa a disposizione avviene senza oneri 
per il diritto di posa, ispezione, residenza e manutenzione

● Gli utenti finanziano, in tutto o in parte, la fornitura, 
l'installazione, la gestione e la manutenzione dei cavi e degli 
impianti tra gli insediamenti produttivi ed un luogo, 
tecnicamente neutrale rispetto agli operatori del mercato, a 
cui questi potranno accedere gratuitamente, secondo principi 
di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non 
discriminazione e proporzionalità



Legge Regionale ER 14/2014 Art 15 2/3
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● Agli utenti viene riconosciuto un diritto di uso 
quindicennale, rinnovabile e cedibile a terzi, per un numero 
di fibre ottiche adeguato alle loro necessità, ferma restando 
la libertà di scegliere l'operatore con cui stipulare il contratto 
per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica

● La Regione, mediante la società LepidaSpA, rende disponibili 
le attività tecniche finalizzate alla realizzazione delle 
infrastrutture e in particolare lo studio di fattibilità, le analisi 
di mercato, la progettazione, il coordinamento della sicurezza, 
la direzione dei lavori e dell'esecuzione, il collaudo e la 
supervisione sul corretto utilizzo delle fibre ottiche



Legge Regionale ER 14/2014 Art 15 3/3

● La società LepidaSpA svolge altresì attività di ricerca di 
operatori di comunicazione elettronica e rende disponibili i 
relativi risultati agli utenti che intendano avvalersene

● Al fine di garantire comunque la presenza di almeno un 
operatore di comunicazione elettronica, la società LepidaSpA 
può svolgere, in via sussidiaria e temporanea, tale attività 
qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che 
consentano l'erogazione del servizio
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Internet e punti di Interscambio 1/2

16



Internet e punti di Interscambio 2/2

● Collegamento diretto tra AS, bassa latenza e basso jitter
● TCPIP ha prestazioni legate al prodotto banda per ritardo 

andata-ritorno
● Neutralità del collegamento
● Internet attuale 607Krotte
● Punti di intescambio

○ AMSIX Amsterdam 734AS(PdB) 4.9Tbps 143KrotteRS
○ DECIX Francoforte 639AS(PdB) 5.5Tbps 141KrotteRS
○ LINX Londra 644AS(PdB) 3.3Tbps 122KrotteRS
○ FranceIX Parigi 266AS(PdB) 620Gbps 72KrotteRS
○ SIX Seattle 227AS(PdB) 622Gbps 63KrotteRS
○ MIX Milano 147AS(PdB) 390Gbps 35KrotteRS
○ TOPIX Torino 73AS(PdB) 75Gbps 39KrotteRS
○ NAMEX Roma 43AS(PdB) 35Gbps 39KrotteRS
○ VSIX Padova 26AS(PdB) 9Gbps 0.3KrotteRS
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Risorse

● 180M€ su fondi FSC 2014-2020
● 49M€ su fondi FEASR 2014-2020
● 26M€ su fondi FESR 2014-2020 
● FEASR: Azioni in tutte le aree bianche D e C con priorità in 

zona D e aree interne
● FESR: Azioni non in aree bianche D
● Strategia Nazionale BUL come elemento precondizionale, 

ok in data 30.06.2016 SA41647/2016
● Accordo Governo: 180M€(FSC) + 39M€(FEASR) + 19M€(FESR)  

per accesso e 0M€(FSC) + 10M€(FEASR) + 7M€(FESR) per 
dorsale
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Aiuti di Stato

● azioni possibili solo dove il mercato fallisce, cioè nelle aree 
ove nei piani pluriennali degli operatori non vi è intenzione di 
investimento, rilevamento ogni tre anni, ultima rilevazione in 
due fasi (10/2015 e 02/2016)

● messa a disposizione delle infrastrutture a cifre eque, con 
approccio non discriminatorio, che tenga conto 
dell’immissione di soldi pubblici, secondo modello definito da 
AGCOM

● misura SA34199/2012 utilizzata in FESR e FEASR e valida per 
azioni già istruite sino al 2020 per tutti i soggetti pubblici

● misura SA41647/2016 integrata in FESR e FEASR e valida sino 
al 2022 per Infratel
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Aree non bianche Emilia-Romagna
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Atti

● DGR 2251/2015 Invito FESR a Comuni e Unioni per 
candidature aree industriali

● DGR 284/2016 Linee esplicative FESR e bozza di Convenzione 
per semplificazione e diritti

● DGR 606/2016 Accordo di Programma con Governo che 
impegna 180M€ del FSC

● DGR 784/2016 Convenzione Operativa e Graduatoria 
interventi suddivisi in fasi e fonti di finanziamento, piano 
operativo con tutti i Comune, presenti una volta sola

● DGR 1070/2016 Graduatoria 160 aree FESR sulla base delle 
manifestazioni Enti

● CPI 22.07.2016 Graduatoria 229 Comuni FEASR sulla base dei 
criteri CPI

● DGR 1800/2016 Disposizioni di attuazione FEASR
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Elementi

● proprietà di RER e Governo, infrastrutture pubbliche 
tipicamente su infrastrutture pubbliche

● massimizzazione utilizzo infrastrutture pubbliche esistenti
● coordinamento delle azioni da parte di LepidaSpA
● Unica convenzione con LepidaSpA che rappresenta RER e 

Infratel che rappresenta Governo per Comuni, Unioni, 
Province per
○ semplificazione amministrativa
○ esenzione cosap/tosap
○ diritti di posa, manutenzione, ispezione e residenza
○ no fidejussioni dirette, si utilizzano quelle effettuate dal/dai 

realizzatori
● Rilascio dei permessi entro 30 giorni, pena esclusione dalla 

graduatoria o messa in ultima posizione
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Strategia Dorsale

● Dorsale: Rete Lepida <-> Punto Neutrale
● Competenza: RER
● Implementazione: LepidaSpA
● 160 aree produttive FESR 
● 83 aree produttive FEASR
● 33 Municipi
● ricerca operatori: LepidaSpA
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Azioni LepidaSpA

● Procedura per Accordo Quadro lavori chiusa il 15.07.2015, 
aggiudicazione il 25.07.2016

● Risultato: 15% di sconto su listino già abbassato del 20% 
rispetto a listino precedente, sconto complessivo del 32%

● Due aggiudicatari: 70% a Ceit con TIM e 30% a Alpitel con 
Sinelec, EDS, Infrastrutture e Gruppo PSC

● Disgiunzione soggetti tra progettazione esecutiva e 
realizzazione

● Realizzazione a partire da ottobre 2016
● I lavori di dorsale anticipano i lavori di accesso
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Strategia Accesso

● Accesso: Punto Neutrale <-> Utente
● competenza: Governo
● implementazione: Concessionario con bando Infratel e 

verifiche LepidaSpA
● 336 Comuni coinvolti
● ricerca operatori: Concessionario
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Azioni Concessionario

● Procedura di qualificazione concorrenti chiusa il 25.07.2016: 
Enel Open Fiber, E-Via, Fastweb, Metroweb, TIM

● Richiesta progettazione tecnica chiusa il : Enel Open Fiber, 
E-Via, TIM

● Cluster C 100/50Mbps per 70% UI e 30/15Mbps per il 
restante 30% UI, cluster D 30/15Mbps per il 100% UI

● Tre azioni: realizzazione, manutenzione, concessione
● Quattro fasi di lavorazione (mutuate da posizioni graduatorie 

regionali FESR e FEASR): fase 1 2017, fase 2 2018, fase 3 2019, 
fase 4 2020
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