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Gigabit Infrastructure Act – Commissione europea (bozza) 

 

La bozza della proposta di regolamento sulla riduzione dei costi per l’implementazione delle reti di comunicazioni elettroniche (Gigabit 

Infrastructure Act) fa seguito al procedimento, avviato dalla Commissione europea nell’ottobre 2020, relativo alla revisione della Direttiva sulla 

riduzione dei costi della Banda Larga 2014/61/UE (BCRD).  

Scopo del Gigabit Infrastructure Act è quello di aggiornare la normativa UE in materia di banda ultralarga in chiave di semplificazione e 

abbattimento dei costi di deployment delle reti, al fine di consentire agli operatori di recuperare risorse per spingere gli investimenti dedicati 

alla banda ultralarga fissa e 5G.  

Insieme all’Access Recommendation, raccomandazione per la revisione delle norme, la presentazione della proposta sul nuovo pacchetto 

normativo - attualmente ancora in versione bozza - è attesa per il 10 febbraio 2023.  

 

 

La proposta rientra nell’ambito della roadmap “Shaping Europe’s Digital Future”, sulle azioni volte a garantire un adeguato sviluppo delle 

infrastrutture e reti digitali, per le quali l’UE ha un deficit di investimenti pari a 65 mld/€ annui. Di seguito, un riassunto delle tappe: 

• Ottobre 2020: la CE pubblica una consultazione pubblica, conclusasi a marzo 2021; 

• Marzo 2021: il BEREC pubblica il proprio parere.  

Nello specifico, l’Organismo dei regolatori europei aveva evidenziato l’importanza dell’accesso all’infrastruttura fisica esistente e del 

coordinamento delle opere civili per raggiungere l’obiettivo di ridurre i costi e aumentare il roll-out delle reti di comunicazione 

elettronica ad alta velocità.  

Inoltre, nell’ammettere un certo grado di reticenza da parte degli operatori nel condividere le proprie infrastrutture, il BEREC ha riconosciuto, 

in linea con quanto sostenuto dalla Commissione europea, la rilevanza del processo di risoluzione delle controversie. Il BEREC si è dichiarato 

ITER 

https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/actions-to-reduce-the-costs-of-deployment-of-high-speed-electronic-communications-networks.html
https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/actions-to-reduce-the-costs-of-deployment-of-high-speed-electronic-communications-networks.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12463-Review-of-the-Broadband-Cost-Reduction-Directive-Directive-2014-61-EU-/public-consultation_it
https://www.berec.europa.eu/en/news-publications/news-and-newsletters/berecs-opinion-on-the-revision-of-the-broadband-cost-reduction-directive
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favorevole al fatto che le Autorità Nazionali di Regolamentazione ricoprano il ruolo di Single Information Point (SIP) così da garantire totale 

trasparenza sull’infrastruttura fisica disponibile. 

 

 

Con questa nuova proposta di regolamento, sulla base dei più recenti sviluppi tecnologici, la CE intende: 

• rivedere la normativa al fine di consentire una più rapida diffusione delle reti ad alta velocità, comprese fibra e 5G; 

• allineare la disciplina con quanto previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni elettroniche; 

• estendere il concetto di “infrastruttura fisica” per includere asset pubblici non di rete; 

• introdurre una nuova definizione di “cablaggio in fibra all’interno dell’edificio” insieme a un cambiamento del paradigma, da “high-

speed-ready” a “fibre-ready” nella costruzione delle infrastrutture fisiche; 

• uniformare le disposizioni in materia di permessistica nell’ambito dell’accesso alle infrastrutture di rete; 

• stabilire condizioni di accesso “eque e ragionevoli” per il coordinamento tra operatori e proprietari dell’infrastruttura sulle opere 

civili, in modo da ridurre potenziali controversie.  

Più in dettaglio, la proposta si articola nelle seguenti disposizioni d’interesse: 

Articolo Contenuto 

Art. 2 - nuova definizione estesa 
di infrastruttura fisica e di 

operatore di rete 

• Vista la rapida diffusione di operatori di infrastrutture wireless (es. le tower company), si propone di includere 
nella definizione di “operatore” anche le imprese che forniscono impianti associati. 

• Per «infrastrutture fisiche» si intendono tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una 
rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete (ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi 
di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali). I cavi, 
compresa la dark fibre, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente Regolamento. 

DETTAGLIO  



 
 

  
 

 

OPEN GATE ITALIA S.r.l. - Via di Villa Belardi, 24 – 00154  Roma Italia - P.IVA: 09992661000 

TEL +39 06 4555 1193  |  E-MAIL  info@opengateitalia.com |  SITOWEB  www.opengateitalia.com 

Art. 3 - accesso all’infrastruttura 
fisica esistente 

• Operatori che detengono le reti ed enti del settore pubblico in possesso di infrastruttura fisica esistente 
ne offrono l’accesso agli operatori interessati, dietro termini e condizioni ragionevoli e non discriminatori, 
ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. 

• Operatori che detengono le reti ed enti pubblici possono rifiutare l'accesso purché la motivazione sia giustificata 
da criteri oggettivi, trasparenti e proporzionati, quali: a) idoneità tecnica dell'infrastruttura fisica; b) 
disponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; c) questioni 
di sicurezza e sanità pubblica; d) integrità e sicurezza delle reti. 

Art. 4 - trasparenza delle 
informazioni 

• I soggetti in possesso di un’infrastruttura fisica esistente sono obbligati a fornire agli operatori interessati una 
serie di informazioni minime: a) ubicazione e tracciato; b) tipo e uso attuale dell'infrastruttura; c) punto di 
contatto. 

• Sono incluse informazioni sulla geo-referenziazione. 

• Tale obbligo non si applica per infrastrutture critiche nazionali e/o infrastrutture inadatte ad accogliere 
reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. 

Art. 5 - coordinamento con lavori 
di genio civile 

• Ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con 
imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica allo scopo di 
installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. 

• Ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile finanziate in tutto o in 
parte con risorse pubbliche deve soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento di opere di genio 
civile, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie, presentata da imprese che forniscono - o sono 
autorizzate a fornire - reti pubbliche di comunicazione ad alta velocità. Tali domande sono soddisfatte a 
condizione che: a) ciò non implichi costi supplementari, inclusi quelli causati da ulteriori ritardi, per le opere 
di genio civile previste inizialmente; b) ciò non impedisca il controllo del coordinamento dei lavori; c) la 
domanda di coordinamento sia presentata al più presto e in ogni caso almeno due mesi prima della 
presentazione del progetto definitivo alle Autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni. 

Art. 6 - trasparenza nell’ambito di 
lavori di genio civile pianificati 

• Le informazioni minime che gli operatori di rete devono mettere a disposizione dell’operatore di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità interessato, al fine del corretto coordinamento con lavori di genio 
civile, devono essere presentate massimo entro i tre mesi precedenti la richiesta di permesso d’avvio dei lavori 
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alle Autorità competenti e devono includere dettagli su: a) elementi di georeferenziazione e il tipo di opere; 
b) gli elementi di rete interessati; c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata; d) data stimata 
d’invio del progetto finale alle autorità competenti (dove applicabile); e) un punto di contatto. 

Art. 7 - procedure per 
concessione dei permessi 

• Le Autorità competenti devono rilasciare, o rifiutare, le autorizzazioni entro quattro mesi dalla data di 
ricevimento di una richiesta completa di autorizzazione. La valutazione di completezza dell’autorizzazione, a 
cura della stessa Autorità, è determinata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione. 

Art. 8 - infrastruttura fisica 
interna all’edificio e cablaggio in 

fibra  

• Tutti gli edifici nuovi per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo [data] devono 
essere equipaggiati, nella sede dell'utente finale, compresi eventuali elementi oggetto di comproprietà, di 
un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra fino ai punti terminali di rete, così 
come di cablaggio in fibra. 

Art. 9 - accesso all’infrastruttura 
fisica 

• Ogni fornitore di reti pubbliche di comunicazione ha il diritto di installare la loro rete a proprie spese, 
fino al punto di accesso. 

• Se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, i fornitori di reti 
pubbliche di comunicazione hanno il diritto di accedere all'infrastruttura fisica interna all'edificio 
esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità. 

 


