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In data 14 marzo 2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in base alle competenze 
conferite dall’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di rappresentare alcune 
considerazioni in merito agli aspetti concorrenziali concernenti le misure attuative delle disposizione 
di cui all’articolo 1, commi 1026-1046, della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2018-2020” in tema di assegnazione delle frequenze per i servizi di telecomunicazione 
mobile a banda larga. 
Nei prossimi mesi, secondo lo schema individuato nell’articolo 1, commi 1026-1046, della legge 
n. 205/2017, l’Italia si appresterà a definire le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso di 
frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili 
terrestri bidirezionali con l’utilizzo della banda 694-790 MHz (c.d. banda 700 MHz) e delle bande 
di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. Tali procedure di selezione su base competitiva 
dovranno essere definite in coerenza con l’obiettivo di garantire l’utilizzo dello spettro, assicurando 
il più ampio livello di copertura e di accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G, 
sul territorio nazionale, tenuto conto della durata dei diritti d’uso concessi, garantendo benefìci 
socio-economici a lungo termine. 
L’Autorità ritiene che tali procedure rappresentino un’opportunità per garantire e ampliare 
condizioni di mercato concorrenziali e che incentivino gli investimenti nei servizi di 
telecomunicazione mobile. Come noto, infatti, il mercato dei servizi di telecomunicazione mobile 
presenta le caratteristiche di un mercato oligopolistico, il cui livello di concentrazione è aumentato 
ad esito dell’operazione di concentrazione comunitaria M.7758 tra Wind Telecomunicazioni S.p.A. 
e H3G S.p.A.1, favorendo rischi concorrenziali di natura unilaterale e, soprattutto, di natura 
coordinata2. 
In tale contesto è necessario assicurare che il processo di assegnazione delle frequenze per i servizi 
di comunicazione mobile a banda larga rappresenti un’opportunità per l’ingresso e l’affermazione 
di nuovi operatori, allo scopo di ridurre il livello di concentrazione nel mercato in oggetto. 

 
 

1 Cfr. Decisione della Commissione Europea del 1° settembre 2016, caso M.7758 – Hutchison Europe 
Telecommunications S.à.r.l./VimpelCom Luxembourg Holding S.à.r.l. 
2 Si veda, ad esempio, il Provvedimento AGCM n. 27025 del 7 febbraio 2018, caso I820 – Fatturazione mensile con 
aumento tariffario. 
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La definizione di regole di gara che favoriscano l’ingresso o il consolidamento di nuovi operatori 
appare inoltre necessario alla luce della prassi invalsa nei precedenti anni di rinnovare i diritti d’uso 
delle frequenze senza lo svolgimento di nuove procedure competitive. Sebbene il rinnovo dei diritti 
d’uso delle frequenze sia previsto, per una sola volta e per un periodo massimo di 15 anni, 
dall’articolo 25, comma 6, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (“Codice delle 
Comunicazioni Elettroniche”), si deve osservare che – alla luce del fatto che alcuni operatori storici 
possono far affidamento a frequenze il cui diritto d’uso ha una durata anche di 35 anni – 
l’assegnazione di nuove frequenze (il c.d. dividendo digitale) rappresenta l’unico momento in cui è 
possibile l’entrata di nuovi operatori o il consolidamento di operatori (sia infrastrutturati che virtuali 
full-MVNO) di dimensione ancora contenuta, attraverso il confronto competitivo. 
Ciò vale specialmente per le frequenze che, per le loro caratteristiche di propagazione, sono ritenute 
più pregiate, vale a dire le frequenze sotto 1 GHz che sono necessarie per favorire la copertura della 
rete3. Come è possibile osservare in Figura 1, le risorse frequenziali sotto 1 GHz sono assegnate 
asimmetricamente a favore degli operatori storici, che detengono quattro blocchi FDD4 da 2x5MHz 
ciascuno, mentre il nuovo entrante, che ha acquisito le frequenze rilasciate ad esito della 
concentrazione comunitaria M.7758, detiene un singolo blocco, risultato delle misure adottate ad 
esito della citata operazione di concentrazione comunitaria. 

 
Figura 1 – Frequenze detenute dagli MNO in banda inferiore a 1 GHz5 

 
Inoltre, anche con riferimento alla durata del diritto d’uso delle frequenze, si deve osservare la 
presenza di un’elevata asimmetria a favore degli operatori storici che, per effetto dei provvedimenti 
di rinnovo delle frequenze, si giovano di una durata dei diritti d’uso delle frequenze in banda 900 
MHz superiore ai 30 anni (Tabella 1). 

 
Tabella 1 - Frequenze detenute dagli MNO6 

 
3 Cfr. AGCOM, 25 gennaio 2018, Analisi della distribuzione di risorse spettrali tra i soggetti titolari di diritti d’uso delle 
frequenze terrestri per servizi di telecomunicazioni in Italia. 
4 FDD – Frequency division duplex, che indica l’utilizzo di due canali differenti di comunicazione (che servono per la 
comunicazione contemporanea in ricezione e in trasmissione). 
5 Fonte: Elaborazione interna su dati EFIS e Commissione Europea. 
6 Elaborazione dell’Autorità su dati EFIS, https://www.efis.dk/. 
TDD – Time division duplex in cui la comunicazione avviene mediante un unico canale e i pacchetti di informazioni 
vengono ricevuti e trasmessi a intervalli regolari. Inoltre, si indica con SDL – Supplemental downlink una tecnologia che 
permette di associare capacità trasmissiva aggiuntiva a quella già disponibile per aumentare la capacità di download. 

http://www.efis.dk/
http://www.efis.dk/
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Banda 

 

Operatore 

 
Numero 
Blocchi 

 
Dimensione 

frequenze 

 

Tecnologia 

Data 
rilascio 
diritto 
d’uso 

Data 
scadenza 

diritto 
d’uso 

Durata 
diritto 
d’uso 
(anni) 

 
Telecom Italia S.p.A. 2 20 Mhz 

(2x10 Mhz) LTE 01/01/2013 31/12/2029 17 

800 Mhz 
(FDD) Vodafone Italia S.p.A. 2 20 Mhz 

(2x10 Mhz) LTE 01/01/2013 31/12/2029 17 

 
Wind Tre S.p.A. 2 20 Mhz 

(2x10 Mhz) LTE 01/01/2013 31/12/2029 17 

 
Iliad S.p.A. 1 10 Mhz 

(2x5 Mhz) UMTS 19/05/2010 31/12/2029 20 

 
Telecom Italia S.p.A. 2 20 Mhz 

(2x10 Mhz) 
GSM/UMTS 01/01/1995 31/12/2029 35 

900 Mhz 
(FDD) 

      
  20 Mhz 

(2x10 Mhz) 

    

 Vodafone Italia S.p.A. 2 GSM/UMTS 01/01/1995 31/12/2029 35 

 
Wind Tre S.p.A. 2 20 Mhz 

(2x10 Mhz) GSM/UMTS 30/06/1998 31/12/2029 32 

 

Infatti, a differenza di altri paesi – come ad esempio la Germania, in cui i diritti d’uso delle frequenze 
precedentemente assegnate (bande 900 MHz, 1452–1492 MHz e 1800 MHz) sono stati oggetto, una 
volta scaduti, di una nuova procedura competitiva a cui hanno partecipato tutti gli operatori – l’Italia 
ha proceduto al rinnovo dei diritti d’uso, escludendo la possibilità di far emergere nuovi operatori 
sul mercato. 
Le procedure competitive per l’assegnazione delle bande 700 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, 
pertanto, appaiono essere centrali al fine di assicurare nel medio e lungo periodo un contesto 
concorrenziale nel mercato delle telecomunicazioni mobili. L’importanza di tale assegnazione è 
peraltro riconosciuta dalla stessa Commissione Europea, che ritiene che l’acquisizione di nuove 
frequenze possa permettere l’eliminazione dei vincoli di scala che il nuovo operatore Iliad potrebbe 
incontrare nel lungo periodo7. 
Alla luce di tali presupposti, l’Autorità valuta positivamente quelle previsioni contenute nella 
Consultazione pubblica sulle procedure di assegnazione delle frequenze di cui alla Delibera 
AGCOM n. 89/18/CONS, che attribuiscono riserve a favore di taluni operatori e che limitano 
l’acquisizione delle frequenze. Tali misure appaiono necessarie a scongiurare il rischio che gli 
operatori storici, mediante overbidding e altri atteggiamenti opportunistici, precludano l’accesso alle 
frequenze ai nuovi operatori. 
Inoltre, si ritiene che l’indicazione della durata del diritto d’uso – fino al 31 dicembre 2037 – nonché 
della preventiva indicazione della possibilità di rinnovare il diritto d’uso, una sola volta, per un 
periodo massimo di otto anni, sia tale da porre precisi limiti al rinnovo dei titoli di utilizzo 

 
7 Cfr. Decisione della Commissione Europea, 1 settembre 2016, caso M.7758 – Hutchison Europe Telecommunications 
S.à.r.l./VimpelCom Luxembourg Holding S.à.r.l. In particolare, la decisione indica che “(1745) With regard to the amount 
of sub-1 GHz spectrum which is important in allowing a network to achieve sufficient coverage, the Commission notes that 
the New MNO has the same quantity of sub-1 GHz spectrum as H3G currently operates with today and is able to act as a 
significant competitive force on the market as described in recitals (430) to (569). Moreover, while the New MNO is 
operating on the basis of the 3G/4G MOCN Services, it will have access to the Parties’ 800MHz spectrum; accordingly, the 
New MNO will have the ability to utilise more sub-1 GHz spectrum than H3G could absent the Transaction or the same 
amount of spectrum H3G would have had access to, if […] (see recitals (1512) to (1615)). (1746) In the longer term, the 
New MNO has the ability to purchase additional sub-1 GHz spectrum in the anticipated 700 MHz auction expected in 2020 
- 2022.” 
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delle risorse scarse, permettendo al contempo agli operatori di conoscere in sede di gara per 
l’assegnazione della frequenza la durata potenziale del diritto d’uso e utilizzare tale informazione ai 
fini della predisposizione dell’offerta. 
Quanto alla banda 700 MHz, si valuta positivamente la scelta di individuare sei blocchi FDD da 2x5 
MHz, per un totale di 60 MHz di spettro, coerentemente con la scelta con cui alcuni paesi europei 
hanno già assegnato tali frequenze (Germania, Francia e Finlandia)8. 
Inoltre, si ritiene opportuno che vengano confermati i limiti di acquisizione delle frequenze 
individuati nella suddetta Delibera e, in particolare: 
1. la possibilità di acquisire al massimo tre blocchi nella banda 700 Mhz; 
2. il limite di 60 MHz detenibili considerando tutte le frequenze sotto 1 Ghz (massimo sei 
blocchi tra quelli già detenuti in banda 800 MHz e 900 MHz e quelli assegnati in banda 700 MHz). 
Tale scelta, infatti, permette di ampliare il confronto competitivo per una risorsa estremamente 
importante per la copertura delle reti di telecomunicazione. È opportuno osservare, infatti, che in 
Francia, Paese nel quale la distribuzione dei diritti d’uso delle frequenze sotto 1 GHz tra operatori 
risulta identica all’Italia9, sono stati previsti i medesimi limiti all’acquisizione delle frequenze. 
L’Autorità rileva che il bilanciamento delle risorse frequenziali potrebbe avvenire mediante 
l’assegnazione di tre blocchi FDD da 2x5 MHz ai soggetti diversi dagli MNO incumbent. In tal 
senso, la previsione di una procedura a due fasi potrebbe essere adatta al raggiungimento di tale 
obiettivo. In particolare, introducendo la riserva di almeno due blocchi FDD da 2x5 MHz a favore 
di alcune categorie di soggetti nuovi entranti e che dispongono di un numero minore di diritti  
d’uso per servizi di comunicazione mobile su frequenze terrestri e la predisposizione di una fase 
successiva in cui tutti gli operatori – storici e nuovi entranti – possano competere per 
l’acquisizione delle rimanenti risorse. 
Su tale punto, inoltre, si ritiene soddisfacente la scelta di definire una procedura riservata a tutti “i 
soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti per tutti i partecipanti, ad esclusione dei 
tre operatori radiomobili incumbent sul mercato, e cioè Telecom Italia, Vodafone e Wind Tre”. In tal 
senso, potrebbe essere utile chiarire la definizione di “nuovo entrante”, prevista all’articolo 1 dello 
schema di provvedimento posto in consultazione, al fine di includere tutti i soggetti indicati in 
precedenza, incluso il remedy taker della concentrazione comunitaria M.7758 di cui al punto 57 
della Delibera in esame. In particolare, occorrerebbe specificare la definizione di “avvio dei servizi” 
– vale a dire se, ad esempio, per tale definizione si intenda l’inizio dell’erogazione e 
commercializzazione dei servizi di telecomunicazione mobile al pubblico – in modo tale da 
identificare con esattezza il novero di operatori che possono accedere alla fase riservata secondo 
quanto indicato nel documento preparatorio dello schema di delibera. 
In merito all’ammontare di frequenze individuate dalla Delibera n. 89/18/CONS, sulla base delle 
considerazioni precedenti, si ritiene appropriato individuare la soluzione che preveda la riserva di 
due blocchi da 2x5 MHz in banda 700 MHz. 
In merito alla banda 3,6 – 3,8 MHz, in considerazione della maggiore ampiezza di spettro a 
disposizione, si ritiene che i rischi concorrenziali dovuti all’overbidding siano più attenuati. In tale 
contesto, misure volte a favorire la contendibilità dei diritti d’uso potrebbero essere limitate a 
prevedere la presenza di molteplici lotti da assegnare. In tale ottica, si auspica che si adotti la 
soluzione che preveda la definizione di quattro blocchi da 50 MHz o, in subordine, di tre blocchi da 
80 MHz e un blocco da 40 MHz. 

 

8 Si veda, sul punto, Decisione di esecuzione (UE) 2016/687 della Commissione del 28 aprile 2016. 
9 In particolare, Orange, SFR e Bouygues Telecom detenevano 40 MHz di spettro in banda 800 MHz e 900 MHz, mentre 
Free Mobile 10 MHz di spettro in banda 900 MHz. 
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Inoltre, si valuta positivamente l’introduzione di un cap di 100 MHz acquisibili che tenga conto di 
tutte le frequenze in banda 3,4 – 3,6 MHz, delle scadenze dei diritti d’uso al 2023 e di eventuali 
rinnovi degli stessi. Nel complesso, tali misure appaiono idonee ad ampliare il confronto 
concorrenziale e a permettere, al contempo, anche la partecipazione di piccoli operatori 
infrastrutturati e virtuali full-MVNO. 
Infine, in merito alle frequenze in banda 26,5-27,5 GHz si valuta positivamente la riserva di un 
blocco da 200 MHz secondo quanto già discusso in merito alla banda 700 MHz, così come si esprime 
un giudizio favorevole riguardo alla previsione di un cap di 200 MHz per singolo operatore. 
In conclusione, l’Autorità valuta positivamente le riserve e i limiti all’acquisizione delle frequenze 
previsti nello schema di delibera posta in consultazione, secondo quanto indicato in precedenza. In 
generale, si ritiene necessario procedere in modo celere con lo svolgimento delle procedure 
competitive oggetto della bozza di provvedimento, nonché con la liberazione e messa a disposizione 
della banda 700 MHz agli operatori mobili, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed 
europea. 
In tal senso, l’Autorità auspica che le misure correttive presenti nella delibera n. 89/18/CONS recante 
“Consultazione pubblica sulle procedure per l’assegnazione e le regole per l’utilizzo delle frequenze 
disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di 
comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205” siano confermate. Tali misure, infatti, appaiono necessarie al fine 
di ridurre il livello di concentrazione del mercato dei servizi di telecomunicazione mobile e di 
scongiurare i rischi che gli operatori adottino comportamenti di natura coordinata legati alla 
configurazione oligopolistica del suddetto mercato. 
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Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità di cui all’art. 26 della 
legge n. 287/90. 

 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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