
 

 

Alla c.a. 
Neelie Kroes 
Vice-President – Digital Agenda  
European Commission 
B-1049 Brusseles 
 
E, p.c.: 
 
Corrado Calabrò 
Presidente 
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
Via Isonzo, 21/B 
00198 Roma 

 
Paolo Romani 
Sottosegretario di Stato alle Cominicazioni 
Ministero dello Sviluppo Economico 
 

Milano, 23 settembre 2010 
 

OGGETTO:  AUMENTO TARIFFE DI UNBUNDLING IN ITALIA – 

SOVRAREMUNERAZIONE DELLA RETE IN RAME QUALE DISINCENTIVO AL 

PASSAGGIO ALLA RETE IN FIBRA                                                                                                            

 
Egregio Commissario, 
 

Lo scorso 9 settembre l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha 
approvato lo schema di provvedimento relativo alle tariffe dei servizi di 
accesso disaggregato all'ingrosso (c.d. unbundling) stabilendo un aumento 
pari al 24% circa in tre anni. 
 
Il canone attuale di 8,49 euro/mese (già aumentato nel 2009 dell'11% rispetto 
al prezzo del 2008 di 7,64 euro/mese) passerà nel 2010 a 8,70 euro/mese 
con effetto retroattivo -contro una media UE di 8,38 euro al mese- mentre per 
gli anni successivi (2011 e 2012) si è deciso di applicare tariffe, 
rispettivamente di 9,14 e 9,48 euro/mese. 
 
Nonostante gli aumenti siano stati più contenuti rispetto a quanto indicato nei 
documenti messi in consultazione con delibera 121/10/cons, le nuove tariffe 
risultano comunque inadeguate e rischiano, a nostro avviso, di pesare ancor 
di più sulle tasche dei consumatori. Gli stessi rincari stabiliti nel 2009, infatti, 



 

hanno già comportato una maggiorazione del 10% sul canone residenziale 
passato da 14,6 euro/mese a 16,08 euro/mese IVA inclusa. 
 
E' evidente dati alla mano, quanto l'Italia si discosti dal contesto europeo 
caratterizzato da un trend di riduzione del prezzo dell'accesso in rame in linea 
con l'obbiettivo di incentivare gli operatori ex-monopolisti nazionali 
all'ottenimento dell'efficienza prefissata. 
 
Il canone attuale che già oggi supera di 11 centesimi la media europea, sarà 
dunque destinato ad aumentare ancora, collocando l'Italia tra i paesi più cari 
d'Europa in termini di ULL. Come confermato anche dal Report di 
Implementazione della Commissione Europea (14° e 15° Implementation 
Report), tra il 2008 e il 2009 vi è stata una riduzione del prezzo medio 
dell'ULL rame dell'8% con la media che è scesa dai 9,29 euro/mese 
dell'ottobre 2008 agli 8,55 euro/mese dell'ottobre 2009. Quest'anno poi vi è 
stato un calo ulteriore tanto che in paesi come l'Olanda, il Belgio, l'Austria e la 
Romania le riduzioni si attestano intorno rispettivamente a un -19% -16% -
34,8% e -28%.  
 
Ci pare poco plausibile l'argomentazione secondo cui l'aumento del canone 
ULL sia dovuto al cambiamento metodologico e quindi all’adozione del criterio 
“LRIC”. Ipotizzando infatti la realizzazione di un’infrastruttura che adotti scelte 
adeguate a ottimizzare l’efficienza  rendendo il sistema più competitivo nel 
lungo periodo, sarebbe molto più logico immaginare  un calo dei prezzi 
all’ingrosso e non un incremento. A prova di ciò si inserisce la decisione del 
regolatore belga che, utilizzando il modello LRIC, ha ridotto il canone ULL 
rame da 9,29 euro a 7,75 euro.  
 
L’aumento in realtà è dovuto a ben altri fattori che nulla hanno a che vedere 
con il modello, ovvero i costi di manutenzione della rete in rame e i costi 
amministrativi commerciali di vendita del doppino in rame agli altri operatori. I 
primi sono stabiliti partendo da un dato erroneo attestato su un tasso di 
guastabilità annuo irrealistico pari al 22,5% nonostante la stessa Telecom 
Italia abbia recentemente dichiarato che il tasso di guasto oggi registrato si 
attesti  invece intorno al 12% e quindi quasi 10 punti percentuale in meno. 
Immaginando poi una valorizzazione della rete che punti a massimizzare 
l’efficienza è facile sostenere che il tasso di guasto previsto debba tendere a 



 

diminuire e quindi sarebbe opportuno che AGCOM preveda nel modello un 
tasso di guasto nettamente inferiore a quello dichiarato.  

Ma soprattutto va sottolineato che una politica di sovraremunerazione della 
rete in rame mal si sposa con l’agognato passaggio alla rete di nuova 
generazione e con gli obiettivi dell’Agenda Digitale. Consentire oggi 
l’incremento delle tariffe di unbundling significa infatti incentivare un 
atteggiamento conservatore da parte dell’ex monopolista volto a continuare a 
sfruttare la rendita della rete in rame piuttosto che investire in una rete di 
nuova generazione.  

Altroconsumo ritiene che realizzare in tempi brevi reti a larghissima banda in 
fibra ottica debba essere una delle priorità del Paese e che la Commissione 
Europea debba vigilare perchè questo si verifichi. In tal senso acquista 
particolare rilevanza il parere che sarete chiamati ad esprimere sullo schema 
di provvedimento relativo alle tariffe di unbundling approvato da Agcom. Il 
rischio evidente, in assenza di una netta presa di posizione in senso contrario 
da parte della Commissione europea, è, infatti, che il caso italiano induca altri 
incumbents e regolatori nazionali a seguire la stessa linea con aumenti 
generalizzati e rallentamenti nella diffusione della banda larga a discapito dei 
diritti dei consumatori e dell’interesse generale. 

 
Confidando in una Sua particolare attenzione a questi aspetti cogliamo 
l’occasione per inviarLe i nostri più cordiali saluti. 
 

Avv. Marco Pierani 
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali 

Altroconsumo 
 
 
 
 
 
 


