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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
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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
Euroconsumers
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Director Public Affairs & Media Relations
Euroconsumers

Ivo Tarantino
Manager Public Affairs & Media Relations
Altroconsumo
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Subject: Ultrabroadband connectivity in Italy – Single Network
Dear Commissioners,
Euroconsumers1 and Altroconsumo, its Italian national associated organization, wish to express
concerns about the envisaged transaction in Italy whereby TIM, the historical telecom incumbent, will
take control over the new entrant Open Fiber, with the final result to create a vertically-integrated,
quasi-monopolistic access network operator, the so called “Rete Unica” (Single Network).
As you probably know from public sources, on August 31, 2020 TIM signed a MoU with Cassa Depositi
paving the path for the contribution of Open Fiber into AccessCo, a network company controlled by
TIM itself and where the incumbent would contribute part of its access network currently hold in
FiberCop, a newco recently created together with broadband provider Fastweb SpA and the US
infrastructure fund KKR. While the specific details of the transaction are not known yet and, probably,
still need to be finalized, the surrounding circumstances are well-known: on one side, TIM intends to
put an end to the short period of infrastructure competition in Italy started in 2016 with the creation
of Open Fiber, on the argument that a duplication of network investments should be regarded as a
waste; on the other side, the Italian government seems to back this operation, provided that the Single
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Network will be subject to some kind of public supervision and will accelerate the deploying of fibers
in Italy.
It is worth noting to remind that in 2016 the Italian government sponsored the creation of Open Fiber
by Cassa Depositi and Enel with the purpose to trigger competitive investment dynamics, so as to
increase fiber investments in the country and recover the serious connectivity gap between Italy and
the rest of Europe. Indeed, Italy is one of the few countries in Europe where cable TV never existed
and therefore no significant infrastructure competition emerged in the market.
The industrial initiative of the Italian government produced a remarkable outcome, since in the last 4
years Italy’s connectivity rank in the Digital Economy and Society Index (DESI) has substantially
increased, likely due to the infrastructure competition emerged between TIM and Open Fiber. This is
why we respectfully argue whether the envisaged merger constitutes the appropriate solution for the
Italian connectivity issues that it is intended to fight against.
From a competition point of view, we are facing an exceptional situation and this is why
Euroconsumers and Altroconsumo jointly write you: abandoning this short period of infrastructure
competition and returning to a quasi-monopolistic access network could be detrimental for the
market, with the ultimate price to be paid by Italian consumers and businesses, whose legitimate
expectations for ultrabroadband connectivity would be finally frustrated. Moreover, the transaction
at stake may create a dangerous precedent for other countries, where a return to a network monopoly
could be also advocated similarly to Italy, and thus result in serious risks for European consumers in
general. We therefore hope that, once the transaction will be agreed and notified to the European
Commission, a severe antitrust control takes place, in the interest of all consumers across Europe.
Altroconsumo and Euroconsumers are not in principle against the creation of the Single Network in
Italy but we plead the European Commission to use its antitrust powers to make sure that the Single
Network operates in a neutral and non-discriminatory manner, that is to say by treating ISPs equally
in order to maximize the choice for consumers. Particular attention should be paid for the ambition of
TIM to maintain control over the merged company, since the existence of vertical links between the
Single Network and a dominant retail operator would contradict the fundamental principles of
competition. In addition, the Commission should make sure that the objectives for which the
transaction has been envisaged, namely the acceleration of the coverage of the national territory in
FTTH, and the simultaneous and rapid shutdown of the copper network, are properly achieved and
that the public funds (Recovery Fund) eventually invested in this operation should be used exclusively
for such purpose and certainly not to cover the debts of the companies participating in the newco.

All the above is of paramount importance for consumers in case this transaction is completed and
authorized. Beyond that, in Italy there is also an important debate about the return and the role of the
State in the telecommunications markets: while this subject is very sensitive in terms of industrial
policy, from the point of view of consumers the real, important issues are those of the governance of
the Single Network and the achievement of ultrabroadband connectivity objectives. The COVID
emergency has brought out strengths and weaknesses of the Italian telecommunications sector: while
the telecom backbones have shown to sustain efficiently the dramatic growth of data traffic,
weaknesses have emerged at the level of the last mile, with families and workers struggling to be
properly connected during the emergency time. Because of that, the Single Network operation must
be carefully scrutinized and should not became an accident causing further delays to the rapid
diffusion of ultrabroadband connectivity in Italy.
Best regards,

Marco Pierani
Director Public Affairs & Media Relations
Euroconsumers

Els Bruggeman
Head Advocacy and Enforcement
Euroconsumers

Ivo Tarantino
Manager Public Affairs & Media Relations
Altroconsumo

