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Commissione europea  

Bruxelles – Milano, 12 ottobre 2020 

 

Gentili Commissari,  

Altroconsumo e Euroconsumers1 desiderano esprimere la loro preoccupazione in merito 

all’operazione tramite la quale TIM, l’operatore storico italiano delle telecomunicazioni, 

dovrebbe assumere il controllo dell’operatore new entrant Open Fiber, dando così vita in Italia 

ad una infrastruttura di rete verticalmente integrata e quasi monopolistica, la cosiddetta 

"Rete Unica".   

Come noto, il 31 agosto 2020 TIM e Cassa Depositi e Prestiti hanno firmato una lettera di 

intenti che prelude al conferimento di Open Fiber (partecipata da Cassa Depositi e Prestiti e 

Enel) in AccessCo, una società infrastrutturale controllata dalla stessa TIM, dove quest’ultima 

conferirà parte della sua rete di accesso detenuta da FiberCop, una newco recentemente 

creata insieme a Fastweb e al fondo infrastrutturale statunitense KKR. 

I dettagli dell'operazione non sono ancora noti e, probabilmente devono ancora essere 

finalizzati, ma lo scenario è chiaro: da un lato, TIM intende porre fine al breve periodo di 

concorrenza iniziato in Italia nel 2016 con la creazione di Open Fiber, sull’assunto che una 

 
1 Riunendo cinque organizzazioni nazionali di consumatori e dando voce a un totale di oltre 1,5 milioni di persone, 
Euroconsumers è il primo cluster di consumatori al mondo per quanto riguarda l'informazione innovativa, i 
servizi personalizzati e la difesa dei diritti dei consumatori. Le nostre organizzazioni collaborano con il BEUC, 
l'Organizzazione europea dei consumatori e Consumers International per garantire che i consumatori siano 
sicuri, che i mercati siano equi e beneficino di relazioni oneste con le imprese e le autorità. 



 
 

duplicazione di investimenti in rete debba essere considerata come uno spreco; dall'altro lato, 

il Governo italiano sembra supportare l’operazione, a condizione che la Rete Unica sia 

soggetta a una sorta di supervisione pubblica ed acceleri l’implementazione della fibra ottica 

in Italia.  

E’ opportuno ricordare che nel 2016 proprio il Governo italiano sostenne la creazione di Open 

Fiber da parte di Cassa Depositi e Prestiti ed Enel, allo scopo di innescare delle dinamiche 

concorrenziali in modo da aumentare gli investimenti in fibra ottica nel Paese e recuperare il 

grave divario di connettività tra l'Italia e il resto d'Europa. L'Italia è infatti uno dei pochi Stati 

membri della UE dove la TV via cavo non è mai esistita, il che ha impedito la nascita di una 

rilevante concorrenza infrastrutturale nel mercato. L'iniziativa del Governo italiano ha 

prodotto risultati notevoli, dato che negli ultimi 4 anni l'Italia ha scalato posizioni nella 

classifica DESI (Digital Economy and Society Index) della connettività, probabilmente proprio 

grazie alla concorrenza tra TIM e Open Fiber. 

Per questo motivo ci chiediamo se la prevista fusione costituisca la soluzione appropriata 

per i problemi di connettività che si intendono invece combattere con la stessa. 

Dal punto di vista concorrenziale, siamo di fronte a una situazione eccezionale: rinunciare a 

questo breve periodo di concorrenza per tornare a una rete di accesso quasi monopolistica 

potrebbe essere dannoso per il mercato, con i consumatori e le imprese italiane che 

finirebbero col pagarne il prezzo, e le cui legittime aspettative per una connettività 

ultrabroadband sarebbero definitivamente frustrate. Inoltre, l'operazione in questione 

potrebbe creare un pericoloso precedente per altri Paesi europei, nei quali il ritorno al 

monopolio di rete potrebbe essere auspicato in modo simile all'Italia, e quindi comportare 

gravi rischi per i consumatori europei in generale. 

Altroconsumo e Euroconsumers non sono in linea di principio contrari alla creazione della 

Rete Unica in Italia, ma chiedono alla Commissione Europea di utilizzare i propri poteri 

antitrust per assicurare che essa operi in modo neutrale e non discriminatorio, trattando i 

provider in modo paritario. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata al rischio che TIM 

mantenga il controllo su AccessCo, la società risultante dalla fusione, in quanto l'esistenza di 

legami verticali tra la Rete Unica e un operatore retail dominante (TIM) sarebbe in 

contraddizione con i principi fondamentali della concorrenza. Inoltre, la Commissione 

dovrebbe assicurarsi che gli obiettivi per i quali è stato previsto il progetto della Rete Unica, 

ovvero l'accelerazione della copertura del territorio nazionale in FTTH e la contemporanea 



 
 

chiusura della rete in rame, siano adeguatamente raggiunti e che i fondi pubblici europei (cd. 

Recovery Fund) eventualmente investiti in questa operazione, siano utilizzati esclusivamente 

a tale scopo e non per coprire i debiti delle società partecipanti alla newco. 

Quanto sopra è di fondamentale importanza per la tutela dei consumatori nel caso in cui 

questa operazione venisse completata e autorizzata. Inoltre, in Italia c'è anche un importante 

dibattito sul ritorno dello Stato nel mercato delle telecomunicazioni: se da un lato questo 

tema è molto delicato dal punto di vista economico e politico, per i consumatori le questioni 

reali e importanti sono però quelle della governance della Rete Unica e del raggiungimento 

degli obiettivi di connettività ultrabroadband. 

L'emergenza COVID ha fatto emergere punti di forza e di debolezza del settore italiano delle 

telecomunicazioni: mentre le dorsali Internet hanno dimostrato di poter sostenere 

efficacemente l’intensa crescita del traffico dati, sono invece emerse debolezze a livello 

dell'ultimo miglio, con famiglie e lavoratori che hanno riscontrato difficoltà ad essere 

adeguatamente connessi durante il periodo di emergenza. Per questo motivo, l'operazione 

della Rete Unica deve essere esaminata con attenzione e non deve causare ulteriori ritardi 

alla rapida diffusione della connessione  ultrabroadband in Italia. 

Cordiali saluti 

 

Els Bruggeman  
Head Advocacy and Enforcement  
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Ivo Tarantino  
Manager Public Affairs & Media Relations  
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