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Allegato 1 alla Delibera n. 678/11/CONS 
 

RELAZIONI DI TRASFERIMENTO INTERNO FRA I SERVIZI 
 
Mercato 4: servizi Full Unbundling e Unbundling dati  
A1. Il Conto Economico e il Rendiconto di Capitale per i servizi di Full Unbundling 

e Unbundling dati appartenenti al Mercato 4 evidenzieranno i ricavi da fornitura 
agli altri operatori e i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna.  

A2. L’Autorità nell’art. 8 della delibera n. 731/09/CONS ha stabilito che i suddetti 
servizi sono funzionali alla produzione interna (quindi soggetti a transfer 
charge) del WLR1, dei servizi dell’ accesso a larga banda all’ingrosso (mercato 
5)2, dei segmenti terminali di linee affittate terminating3 ed ad eventuali altri 
servizi retail esclusi quelli appartenenti ai mercati 1a e 1b secondo le relazioni 
raffigurate in figura 1. 

 

Figura 1 - Relazioni verticali servizi Full ULL e Unbundling Dati 

 

 
                                                            

1 Linee attive per clienti residenziali; linee attive per clienti non residenziali; linee non attive per clienti 
residenziali; linee non attive per clienti non residenziali. 
2 Bitstream al nodo Parent in tecnologia ATM ed Ethernet; bitstream con interconnessione al DSLAM in 
tecnologia ATM ed Ethernet e Kit di consegna ATM ed Ethernet. 
3 In tecnologia analogica, digitale ed in tecnologia Ethernet. 
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A3. Inoltre, il servizio di Full Unbundling è funzionale alla produzione interna del 
servizio di Surcharge TP, come rappresentato in figura 2. 

 

Figura 2 - Relazioni verticali servizio Full ULL verso Surcharge TP 
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Mercato 4: servizio Subloop Unbundling 

A4. Il Conto economico e il rendiconto di capitale per il servizio di Subloop 
Unbundling dovrà mostrare i ricavi da fornitura esterna ed i ricavi figurativi per 
la fornitura interna di segmenti terminali di linee affittate terminating4 e per la 
fornitura interna dei servizi dell’ accesso a larga banda all’ingrosso5 secondo le 
relazioni raffigurate in figura 3.  

 

Figura 3 - Relazioni verticali servizi di Subloop unbundling  

 

                                                            

4 In tecnologia analogica, digitale ed in tecnologia Ethernet 
5 Bitstream al nodo Parent in tecnologia ATM ed Ethernet; Bitstream con interconnessione al DSLAM in 
tecnologia ATM ed Ethernet e Kit di consegna ATM ed Ethernet 
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Mercato 4: servizio Shared Access  

A5. Il Conto economico e il rendiconto di capitale per il servizio di Shared Access 
dovrà mostrare i ricavi da fornitura esterna e i ricavi figurativi per la fornitura 
interna di segmenti terminali di linee affittate terminating6 e per la fornitura 
interna dei servizi dell’ accesso a larga banda all’ingrosso7 e per la fornitura 
interna di eventuali altri servizi retail esclusi i servizi a banda larga retail 
secondo le relazioni individuate nella figura 4. 

 

Figura 4 - Relazioni verticali servizi di Shared Access 

 

 

                                                            

6 In tecnologia analogica, digitale ed in tecnologia Ethernet. 
7 Bitstream al nodo Parent in tecnologia ATM ed Ethernet; Bitstream con interconnessione al DSLAM in 
tecnologia ATM ed Ethernet  e Kit di consegna ATM ed Ethernet. 
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Mercato 5 

A6. Il Conto economico e il rendiconto di capitale per i servizi appartenenti al 
mercato 58 dovranno presentare i ricavi dalla vendita esterna e i ricavi figurativi 
per la fornitura interna di segmenti terminali di linee affittate terminating9 e 
dalla vendita di servizi broadband in modo separato su linea condivisa e linea 
dedicata, nonché i costi di trasferimento interno per l’acquisto di servizi 
provenienti dal Mercato 4 come rappresentato in figura 5. 

 

Figura 5 - Relazioni verticali dei servizi a banda larga all’ingrosso 

 

 

                                                            

8 Bitstream al nodo Parent in tecnologia ATM ed Ethernet; Bitstream con interconnessione al DSLAM in 
tecnologia ATM ed Ethernet e Kit di consegna ATM ed Ethernet. 
9 In tecnologia analogica, digitale ed in tecnologia Ethernet. 
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Mercato 6  

A7. Il Conto economico e il rendiconto di capitale per i servizi appartenenti al 
Mercato 6 dei segmenti terminali di linee affittate terminating10 dovranno 
presentare i ricavi dalla vendita esterna e i ricavi figurativi per la fornitura 
interna di servizi di Telecom Italia retail ed eventuali altri servizi retail nonché i 
costi di trasferimento interno di servizi dal Mercato 5 e dal Mercato 4 secondo le 
relazioni espresse in figura 6. 

 

Figura 6 - Relazioni verticali dei servizi di linee affittate terminating  

 

 

                                                            

10 In tecnologia analogica, digitale ed Ethernet. 



Allegato 1 alla Delibera n. 678/11/CONS 170 

Servizi di accesso WLR  

A8. Il Conto economico e il rendiconto di capitale per i servizi appartenenti al WLR 
dovranno presentare i ricavi dalla vendita esterna e i ricavi figurativi per la 
fornitura interna ai Mercati 1a e 1b e i costi di trasferimento interno dei servizi 
di full unbundling e co-locazione appartenenti al Mercato 4. 

 

Figura 7 - Relazioni verticali del WLR 

 

 


