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Access Recommendation (bozza) 

- Analisi OGI - 

Le presenti Access Recommendation sono volte a migliorare le condizioni normative necessarie per promuovere la connettività, l'accesso alle reti 

VHC ed una concorrenza efficace, anche al fine di rafforzare la certezza e la prevedibilità della regolamentazione in vista degli orizzonti a lungo 

termine degli investimenti nelle reti VHC. 

A seguire sono riportati gli elementi principali delle Raccomandazioni: 

Segmentazione geografica 

• Le Autorità nazionali possono imporre rimedi differenziati per aree geografiche: le aree geografiche devono essere definite sulla base del 

numero, delle caratteristiche e dei prezzi delle reti concorrenti. Tale segmentazione geografica dovrebbe essere aggiornata annualmente. 

Principio di non discriminazione 

• Il rispetto del divieto di discriminazione è garantito dal principio dell’equivalenza dell’accesso che prevede uguali condizioni tra 

l’operatore SMP e le terze parti che richiedono l’accesso. Tale principio deve essere applicato tenendo conto di una serie di fattori (es. i costi 

incrementali) 

• L’Autorità impone all’operatore SMP di fornire l’accesso all’ingrosso all’operatore richiedente: se l’Autorità ritiene che l’accesso 

all’ingrosso garantito dall’operatore SMP non sia idoneo può applicare una sanzione 

• Le informazioni riguardanti l’operatore richiedente l’accesso all’ingrosso – di cui la divisione wholesale dell’operatore SMP viene a 

conoscenza – non devono essere condivise con la divisione retail dell’operatore SMP. 
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Accesso da parte dell’operatore SMP alle opere di ingegneria civile 

• L’Autorità può imporre all’operatore SMP l’accesso alle opere di ingegneria civile, qualora fosse necessario per affrontare eventuali 

problemi di concorrenza individuati 

• L'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile come unico rimedio per l'accesso è probabilmente sufficiente a risolvere i problemi 

di concorrenza individuati laddove: 

o l'operatore SMP ha il controllo di un'ampia infrastruttura di ingegneria civile che consente agli operatori alternativi di installare 

la propria rete VHCN fino alle abitazioni degli utenti finali 

o è emerso un grado sufficiente di concorrenza basata sull'infrastruttura end-to-end o esiste una prospettiva valida e realistica 

che tale concorrenza emergerà entro il periodo coperto dal riesame. 

 Non imposizione di prezzi di accesso whs regolamentati alle reti VHC 

• Le ANR potrebbero decidere di non imporre o di non mantenere applicati i prezzi di accesso all'ingrosso regolamentati in riferimento 

agli input all’ingrosso VHCN, nei casi in cui le ANR impongano all'operatore SMP obblighi di non discriminazione in relazione agli input 

all'ingrosso VHCN che siano coerenti con:  

o L’EoI (Equivalence of Input) o l’EoO (Equivalence of Output) quando l'ANR ha stabilito che gli obblighi di EoI sarebbero sproporzionati 

e che gli obblighi di EoO sarebbero sufficienti a garantire un'effettiva non discriminazione; 

o Gli obblighi relativi alla replicabilità tecnica e ad adeguati meccanismi di monitoraggio quando l'EoI non è pienamente attuato, e 

o Gli obblighi relativi al test di replicabilità economica. 

E a condizione che vi sia un vincolo dimostrabile dei prezzi retail derivante da: 

o Una concorrenza infrastrutturale; 

o Un ancoraggio regolamentare e soggetto a un obbligo di controllo dei prezzi orientato ai costi. 
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Test di replicabilità economica 

1. Le ANR impongono obblighi di replicabilità economica che includono i seguenti elementi: 

o I dettagli del test di replicabilità economica ex ante che sarà applicato dall’ANR  

o La procedura che l'ANR seguirà per condurre un test di replicabilità economica ex-ante 

o La misura che verrà adottata qualora l'offerta dell'operatore SMP fallisse il test. 

Metodologia di calcolo dei costi raccomandata 

• Ai fini della determinazione dei prezzi di accesso all’ingrosso – per le reti in rame, per le reti VHC e per l’accesso alle infrastrutture - si 

dovrebbe adottare una metodologia di determinazione dei costi incrementali di lungo periodo (cd. approccio bottom – up) 

• L’Autorità, nel determinare i prezzi di accesso, dovrebbe stimare il costo attuale sostenuto da un ipotetico operatore efficiente per 

la realizzazione di una rete VHC, tenendo conto di tutti gli asset ad eccezione di quelli riutilizzabili per le opere di ingegneria civile 

• I prezzi per l’accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, di titolarità dell’operatore SMP, devono essere determinati tenendo conto delle 

condizioni di mercato e dei costi sostenuti dall’operatore SMP.  

Implementazione della metodologia di calcolo dei costi 

• L’implementazione della metodologia di calcolo dei costi deve essere effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, di stabilità 

regolamentare e senza fluttuazioni significative dei costi 

• L’Autorità, nell’effettuare delle raccomandazioni sulla metodologia di calcolo dei costi, dovrebbe tenere conto dell’inflazione – sia per il 

calcolo dei costi che per il costo del capitale impiegato. 

Migrazione dalle reti in rame alle reti VHC 

• Le presenti Raccomandazioni hanno lo scopo di favorire la migrazione dalle reti in rame alle reti VHC. L’operatore SMP che intende 

dismettere una rete in rame deve rispettare un periodo di transizione di max 2/3 anni   
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• Nell’ipotesi in cui il piano di dismissione preveda che l’accesso ai prodotti possa essere effettuato anche attraverso l’infrastruttura 

preesistente, l’Autorità dovrebbe stabilire dei criteri di sostituzione che consentano di specificare a quali prodotti di accesso della nuova 

rete corrispondano i prodotti di accesso che vengono – invece – offerti attraverso l’infrastruttura preesistente.  

Alleggerimento dei costi orientati della rete in rame 

• Nel corso della procedura di dismissione l’operatore SMP potrebbe valutare l’avvio di una chiusura commerciale. Questa può essere 

concessa dall’Autorità a condizione che sia dato un adeguato preavviso e che la chiusura effettiva avvenga solo quando sia disponibile un 

prodotto di accesso alternativo. 

 


