DELIBERA N. 81/22/CONS
AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA
CONCERNENTE L’APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED
ECONOMICHE RELATIVE AL NUOVO PROFILO DI ACCESSO VULA E
BITSTREAM NGA FTTH IN TECNOLOGIA XGS-PON CON VELOCITÀ
DOWNSTREAM 10 GBIT/S E VELOCITÀ UPSTREAM 2 GBIT/S
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 17 marzo 2022;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità”;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”, di seguito denominata Autorità;
VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche
(rifusione);
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “Attuazione della
direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)” (di
seguito Codice);
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”,
come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;
VISTA la raccomandazione n. 2020/2245 della Commissione europea, del 18
dicembre 2020, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante
ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “Adozione del
Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33”;
VISTA la delibera n. 292/18/CONS, del 27 giugno 2018, recante “Definizione delle
caratteristiche tecniche e delle corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di
infrastruttura fisica utilizzate per l’erogazione dei servizi di telefonia, reti televisive e

comunicazioni elettroniche, ai sensi dell’art. 19 quinquiesdecies del decreto legge 16
ottobre 2017, n. 148”;
VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “Adozione del
regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza
dell’Autorità”;
VISTA la delibera n. 348/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante “Analisi coordinata
dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50 ter del Codice”,
adottata agli esiti della consultazione nazionale di cui alla delibera n. 613/18/CONS e
comunitaria (caso IT/2019/2181-2182);
VISTA la delibera n. 637/20/CONS, del 26 novembre 2020, recante “Avvio del
procedimento istruttorio di analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete
fissa ai sensi dell’articolo 50-ter del Codice e della consultazione pubblica concernente
il progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM”;
VISTA l’offerta di riferimento relativa ai servizi VULA, per l’anno 2022, che
Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche “TI” o “TIM”) ha pubblicato in data 27 ottobre
2021, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della delibera n. 348/19/CONS;
VISTA l’offerta di riferimento relativa ai servizi bitstream NGA e relativi servizi
accessori, per l’anno 2022, che TIM ha pubblicato in data 27 ottobre 2021, ai sensi dell’art.
9, comma 4, della delibera n. 348/19/CONS;
VISTA l’istanza di TIM del 22 settembre 2021, come integrata con nota dell’8
febbraio 2022, circa la propria proposta di introduzione di un nuovo profilo di accesso
VULA e Bitstream NGA FTTH in tecnologia XGS-PON, con velocità downstream 10
Gbit/s e velocità upstream 2 Gbit/s;
CONSIDERATO che la suddetta istanza di TIM (l’istanza iniziale di TIM è del 22
settembre 2021 per poi consolidarsi l’8 febbraio 2022) è intervenuta a cavallo della
pubblicazione, avvenuta il 27 ottobre 2021, delle offerte di riferimento per i servizi VULA
e Bitstream NGA per l’anno 2022;
CONSIDERATO l’attuale, contingente, contesto regolamentare che vede, da un
lato, concluso al 2021 il ciclo di analisi dei mercati di cui alla delibera n. 348/19/CONS
e, dall’altro lato, non ancora definito il nuovo ciclo, avviato con delibera n. 637/20/CONS,
che definirà il quadro regolamentare da applicarsi a partire dal 2022;
RITENUTO, pertanto opportuno, atteso che il procedimento di valutazione
dell’offerta di riferimento di TIM per l’anno 2022 non può essere avviato a breve (in
quanto ha come presupposto la definizione della nuova analisi dei mercati), avviare, in
ottica di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, un procedimento istruttorio
ad hoc di valutazione della proposta di TIM di introduzione di un nuovo profilo di accesso
VULA e Bitstream NGA FTTH in tecnologia XGS-PON con velocità downstream 10
Gbit/s e velocità upstream 2 Gbit/s;
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CONSIDERATO che lo scopo di tale procedimento di valutazione è quello di
definire le condizioni tecniche ed economiche del nuovo profilo di accesso VULA e
Bitstream NGA FTTH XGS-PON 10/2 Gbps da applicare, pro tempore, a livello
wholesale, nelle more della definizione del quadro regolamentare per il 2022, al fine di
consentire il prima possibile al mercato, e conseguentemente ai clienti finali, di aver a
disposizione un nuovo e performante profilo di accesso;
RITENUTO altresì opportuno consentire, ai sensi dell’art. 23 del Codice, alle parti
interessate di presentare le proprie osservazioni sul documento di consultazione di cui
all’allegato B alla presente delibera, in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 34, comma 2-bis, del Regolamento
concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, le competenze assegnate
alla Commissione per le infrastrutture e le reti sono temporaneamente esercitate dal
Consiglio;
UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi
dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
(Avvio del procedimento e della consultazione pubblica)
1. È avviato il procedimento istruttorio e la consultazione pubblica nazionale
concernente l’approvazione delle condizioni tecniche ed economiche relative al
nuovo profilo di accesso VULA e Bitstream NGA FTTH in tecnologia XGS-PON
con velocità downstream 10 Gbit/s e velocità upstream 2 Gbit/s.
2. Le modalità di consultazione pubblica e il documento sottoposto a consultazione sono
riportati, rispettivamente, negli allegati A e B alla presente delibera, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. Il procedimento in oggetto si conclude entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
della presente delibera sul sito web dell’Autorità, fatte salve le sospensioni per lo
svolgimento della consultazione pubblica di cui al comma 2 e le richieste di
informazioni e documenti calcolate sulla base delle date dei protocolli dell’Autorità
in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati
dall’Autorità con determinazione motivata.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Autorità.
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Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Roma, 17 marzo 2022
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba
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