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DISCLAIMER
“Le opinioni espresse sono meramente personali e non possono in nessuna circostanza essere 

considerate come posizioni ufficiali della Commissione Europea"



Articoli di riferimento:

- - Capo I: disposizioni comuni

- - Articolo 14(10): aiuti a finalità regionale per lo sviluppo 
delle reti a banda larga  

- - Articolo 52: aiuti per le infrastrutture a banda larga
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Articolo 14(10)

Beneficiari:
1. - Medesime regole per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti
2. - Procedura di selezione competitiva

Aree ammissibili:
1. - Aree bianche (reti di base a banda larga o NGA) localizzate nella mappa aiuti

regionali
• - No requisito esplicito di consultazione pubblica aperta, tuttavia qualche forma di

consultazione necessaria

Intensità massima dell'aiuto:
1. - Ai sensi della mappa aiuti regionali

Soglia di notifica:
1. - Soglia per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti
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Articolo 52

Beneficiari:
1. - Identificati in base a procedura di selezione competitiva, aperta, trasparente e non

discriminatoria, rispettando il principio della neutralità tecnologica

Aree ammissibili:
1. - Aree bianche (reti di base a banda larga o NGA)
2. - Consultazione pubblica aperta

Intensità massima dell'aiuto:
1. - Fissata in base a procedura di selezione competitiva, aperta, trasparente e non

discriminatoria, rispettando il principio della neutralità tecnologica

Soglia di notifica:
1. - 70 milioni di EUR di costi totali per progetto
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Costi ammissibili
Articolo 14(10) Articolo 52

Costi per gli investimenti materiali Costi di investimento per lo sviluppo di 
infrastrutture passive a banda larga

Costi per gli investimenti immateriali Costi di investimento per le opere di 
ingegneria civile relative alla banda larga

Costi salariali stimati relativi ai posti di 
lavoro creati per effetto di un 
investimento iniziale

Costi di investimento per lo sviluppo di 
reti di base a banda larga

Costi di investimento per lo sviluppo di 
reti di accesso di nuova generazione 
(NGA).



Principali differenze
Articolo 14(10) Articolo 52

Funding gap No Sì:
- minimizzato con procedura di selezione 

competitiva 
- costi operativi < ricavi 
- criteri di aggiudicazione adeguati

Modalità di 
concessione 
aiuto

Procedura di selezione competitiva

/ - aperta
- trasparente 
- non discriminatoria
- principio della neutralità tecnologica

Accesso 
all'ingrosso

- attivo e passivo
- a condizioni eque e non discriminatorie

- disaggregazione fisica in caso di reti NGA

/ - almeno 7 anni
- diritto di accesso a cavidotti o tralicci non 

è limitato nel tempo
- aiuti alla costruzione di cavidotti: 

sufficientemente larghi da alloggiare varie 
reti via cavo e diverse topologie di rete
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Segue:
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Articolo 14(10) Articolo 52
Prezzo di accesso 
all'ingrosso 

Metodologia non 
specificata

- In base a principi di tariffazione fissati 
dall'autorità nazionale di 
regolamentazione; e 

- Sui parametri in uso in altre zone 
comparabili e più competitive dello 
Stato membro o dell'Unione, 

- Tenendo conto degli aiuti ricevuti da 
parte dell'operatore della rete.

Ruolo autorità 
nazionale di 
regolamentazione 

Non specificato Consultata in merito a:
- condizioni di accesso (compresi i 

prezzi) e 
- in caso di controversia fra soggetti 

interessati all'accesso e l'operatore 
dell'infrastruttura sovvenzionata

Monitoraggio e 
recupero

No Meccanismo istituito se l'importo 
dell'aiuto concesso al progetto è 
superiore a 10 milioni di EUR



Concetti di base: riferimento agli Orientamenti 
sulla banda larga 2013

• Esempio:
• - Consultazione pubblica
• - Procedura di selezione su base competitiva
• - Offerta economicamente più vantaggiosa
• - Neutralità tecnologica
• - Accesso all’ingrosso
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Grazie per la Vostra attenzione

Domande
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DISCLAIMER
“Le opinioni espresse sono meramente personali e non possono in nessuna circostanza essere 

considerate come posizioni ufficiali della Commissione Europea"


