
 
 

OFFERTA P.M.I. - 2022 

PREZZI DEI SERVIZI WHOLESALE IRU FIBRA SPENTA (Rete di Backhaul) 

 

 

1. PREMESSA 

Infratel Italia S.p.A. (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia) è stata costituita su iniziativa del Ministero 

dello Sviluppo Economico (MISE) e di Invitalia, l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa. 

È una società in-house del MISE ed è il soggetto attuatore del Piano nazionale Banda Larga e del Progetto 

strategico Banda Ultra Larga. 

Il suo obiettivo è ridurre il digital divide nelle aree sottoutilizzate del Paese, estendendo le opportunità di 

accesso alla banda larga attraverso la realizzazione e l’integrazione di infrastrutture di rete di 

telecomunicazioni. 

Infratel Italia offre la cessione dei diritti d’uso sulle nuove infrastrutture pubbliche realizzate a tutti gli 

Operatori e ai Service Provider a condizioni eque e non discriminatorie in coerenza con il quadro regolatorio 

vigente definito da AGCOM. 

 

2. SOGGETTI DESTINATARI DELL’OFFERTA P.M.I. 2022 

L'offerta è rivolta agli Operatori definibili «microimprese, piccole e medie imprese» ai sensi della 

raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e  titolari di licenza individuale 

oppure di autorizzazione generale in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico 

preesistente all’entrata in vigore del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259, recante “Codice delle comunicazioni 

elettroniche” e contemplate dal relativo art. 38, nonché alle imprese titolari di autorizzazione generale per le 

reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i.  

 

3. DURATA 

Le condizioni economiche di cui al successivo punto 4 saranno applicate a tutti gli Ordini di acquisto 

formalizzati entro il 2022. 

 



 
4. OFFERTA DI FIBRA OTTICA, DI INFRASTRUTTURA DI POSA E SERVIZI DI MANUTENZIONE 

L’offerta riguarda i diritti di uso sulle fibre ottiche sia realizzate sia attualmente in corso di realizzazione (e 

relativo servizio di manutenzione) da parte di Infratel, al fine di consentire all’Operatore di 

realizzare/ampliare la propria rete di telecomunicazioni, attraverso l’integrazione delle Fibre Ottiche cedute 

da Infratel Italia. 

Anni 3  Canone annuo di manutenzione 

Cessione IRU F.O.  Extraurbana    F.O. Extraurbana 

1 coppia Prezzo IRU (€/m) 0,24  1 coppia  (€/m) 0,112 

2 coppia Prezzo IRU (€/m) 0,24  2 coppia  (€/m) 0,112 

coppia aggiuntiva Prezzo IRU (€/m) 0,024  coppia aggiuntiva  (€/m) 0,011 

 

Per le opere e gli interventi propedeutici che dovranno essere effettuati da Infratel Italia ai fini della consegna 

delle infrastrutture richieste e relativi costi si rimanda al Listino corrente disponibile al seguente link:  

• Modalità di Concessione - Rete di backhaul 

 

5. DOMANDA E PROCEDURA DI CONCESSIONE DELLE FIBRE OTTICHE 

L’Operatore può richiedere fibre ottiche afferenti a una o più tratte, con consegna presso i punti di 

interconnessione da individuarsi in dettaglio in sede di studio di fattibilità secondo le modalità descritte al 

seguente link: 

• Domanda preliminare e procedura di Concessione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infratelitalia.it/-/media/infratel/documents/operatori/modalita-di-concessione-rete-di-backhaul-2019.pdf
https://www.infratelitalia.it/operatori/rete-di-backhauling

