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Oggetto: Procedimento I-799 – Rete in fibra ottica Telecom – Fastweb - Formulario per la 

presentazione degli impegni ai sensi dell’art. 14 ter della legge n. 287/90 - Versione definitiva 

 

1) Numero del Procedimento 

Procedimento n. I-799 - “TIM-Fastweb-Realizzazione Rete in Fibra” 

 

2) Parte del procedimento 

Fastweb S.p.a. (di seguito, “Fastweb” o “FW”), società a socio unico e soggetta all’attività di 

direzione e coordinamento della Società Swisscom AG, con sede legale in Via Caracciolo n. 51, 

20155 - Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 

12878470157. 

 

3) Fattispecie contestata 

Con provvedimento n. 26399 notificato in data 9 febbraio 2017 (di seguito, “Provvedimento di 

avvio”), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “AGCM” o “Autorità”) ha 
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dato avvio ad un procedimento istruttorio nei confronti di Fastweb e Telecom Italia S.p.A. (di 

seguito, “Telecom” o “Tim”) volto ad accertare l’esistenza di presunte violazioni dell’art. 101 

TFUE. 

 In particolare, secondo quanto riportato nel Provvedimento di avvio, l’accordo di co-

investimento con cui Telecom e Fastweb hanno costituito Flash Fiber S.r.l. (di seguito, “FF”) - 

impresa operante nella promozione e realizzazione di reti infrastrutturali a banda ultra-larga in 

modalità FTTH - comporterebbe “un rilevante coordinamento tra Fastweb e Telecom Italia in 

scelte strategiche relative alle reti fisse a banda larga e ultra-larga [che] potrebbe ridurre 

l’intensità della competizione statica e dinamica”. 

 Nella specie, l’Autorità ha ritenuto che l’accordo determinerebbe: 

i. “un coordinamento nella fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso, che le Parti 

offriranno sul mercato ai propri concorrenti”1;  

ii. “una cooperazione strutturale, esclusiva e di lungo periodo, fra TI e FW che, 

attraverso la joint venture, coordineranno le proprie decisioni di investimento 

sulle reti in fibra e definiranno congiuntamente le condizioni di accesso alle 

nuove reti”2; 

iii. “il coordinamento delle condotte delle società partner anche nella fornitura dei 

servizi agli utenti finali, a danno di quest’ultimi”3. 

 

4) Mercati interessati 

Con il Provvedimento di avvio l’Autorità ha ritenuto che i mercati interessati dalle condotte oggetto 

di istruttoria sarebbero (i) il mercato dei servizi di accesso all’ingrosso su rete fissa e (ii) il mercato 

dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio a banda larga e ultra-larga. 

 

5) Descrizione degli impegni proposti 

Fastweb ritiene che la natura e le caratteristiche dell’accordo oggetto di istruttoria siano tali da 

generare significative efficienze, aumentare la concorrenza sia sul mercato all’ingrosso sia su quello 

al dettaglio, assicurando in tal modo significativi benefici per i consumatori.  

                                                
1 Cfr. § 32 del Provvedimento di avvio. 
2 Cfr. § 29 del Provvedimento di avvio. 
3 Cfr. § 32 del Provvedimento di avvio. 
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In particolare, l’accordo di co-investimento garantirà: (i) la realizzazione di 2 reti FTTH, con 

tecnologia GPON perfettamente indipendenti e potenzialmente capaci di soddisfare l’intera 

domanda del mercato in aree in cui non sono ancora presenti reti FTTH; (ii) la formulazione da 

parte di TIM e Fastweb di due offerte wholesale, autonome e disgiunte, di servizi di accesso attivo 

alla rete in architettura FTTH (ossia il Virtual Unbundling Local Access, c.d. “VULA”); e (iii) 

un’accelerazione molto significativa nella realizzazione di infrastrutture FTTH in una parte 

importante del Paese.  

L’accordo di co-investimento, dunque, non può considerarsi, nemmeno potenzialmente, lesivo della 

concorrenza né, tantomeno, idoneo a generare gli effetti anti-competitivi valutabili ai sensi dell’art. 

101.1 TFUE. 

In ogni caso, Fastweb intende presentare, per economia procedimentale e a dimostrazione del 

proprio atteggiamento collaborativo, degli impegni comportamentali che facciano venir meno le 

preoccupazioni sollevate dall’Autorità nell’atto di avvio dell’istruttoria in oggetto. 

In particolare, Fastweb e Telecom (di seguito, “le Parti” o “imprese madri”) hanno deciso di 

formulare una proposta di impegni ex art. 14ter L. 287/1990, al fine di rimuovere ogni eventuale 

rischio di effetti restrittivi sulla concorrenza statica e dinamica paventato dall’Autorità nell’atto di 

avvio del procedimento, consistenti, in particolare, nella possibilità che l’accordo possa dar luogo a 

fenomeni di input foreclosure, ad un coordinamento tra Fastweb e TIM in ulteriori scelte strategiche 

relative alle reti fisse a banda larga e ultra-larga, o, infine, che l’accordo possa avere come esito 

forme di coordinamento sui prezzi retail. 

  

Si precisa che le misure offerte non costituiscono ammissione di responsabilità rispetto ad alcuna 

delle condotte oggetto di contestazione. 

 

Sezione I: Misure relative alla certezza di un aumento della disponibilità di input wholesale 

 

IMPEGNO N. 1: impegno a rispettare tempi certi nella costruzione della nuova infrastruttura 

di rete. 

Le parti si impegnano alla realizzazione della rete FTTH, nelle 29 città interessate dall’accordo, 

secondo stringenti scadenze temporali, con obiettivi annuali fissati a partire dall’anno in corso. 

Premesso e ribadito che il Business Plan di Flash Fiber già impegna, tra loro, le parti alla 
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realizzazione della rete secondo un percorso temporale definito e vincolante, in virtù del quale le 

infrastrutture di Flash Fiber dovranno essere realizzate per il 37% entro il 2017, per il 76% entro il 

2018, per il 90% entro il 2019 e integralmente per il 2020, le parti si impegnano verso l’AGCM a 

realizzare la rete almeno nelle seguenti proporzioni, le quali già incorporano possibili problematiche 

e oscillazioni operative: 

- per il 30 % entro il 2017, 
- per il 70% entro il 2018, 
- per l’85% entro il 2019 e 
- per il 95% entro il 2020. 

 

La realizzazione dei verticali farà immediato seguito alla realizzazione della Rete in ogni specifica 

area e la Società cesserà la propria attività al momento del ritorno sugli investimenti. 

 

IMPEGNO N. 2: eliminazione del diritto di prelazione di TIM e Fastweb sulle risorse di rete 

eccedenti il loro fabbisogno industriale; definizione di criteri di realizzazione della rete che 

garantiscano a TIM e Fastweb la possibilità di formulare autonomamente e disgiuntamente a 

terzi richiedenti offerte wholesale di servizi di accesso; obbligo di Flash Fiber di concludere 

accordi di accesso ai propri segmenti verticali con soggetti terzi che a loro volta 

commercializzano segmenti verticali in fibra da essi stessi realizzati. 

 

Per fugare qualsiasi preoccupazione in merito alla circostanza che le imprese possano ostacolare 

l’accesso dei terzi alla nuova infrastruttura di rete che sarà realizzata da Flash Fiber, Fastweb e 

Telecom si impegnano ad integrare l’accordo di co-investimento rimuovendo qualsiasi diritto di 

prelazione sulle infrastrutture eccedenti, ulteriormente favorendo la creazione di offerte wholesale 

tra loro indipendenti e prevedendo la conclusione di accordi reciproci con soggetti terzi per 

l’utilizzo dei Verticali in fibra. 

Secondo l’Autorità l’intesa fra due società verticalmente integrate potrebbe comportare un 

coordinamento nell’offerta di servizi a livello wholesale idoneo a “realizzare strategie di 

preclusione degli input di produzione”. Pur rilevando che tale preoccupazione concorrenziale 

appare singolare, in considerazione della duplice circostanza che l’accordo è volto proprio ad 

aumentare la disponibilità di input di rete in 29 città e che l’offerta di TIM è soggetta a pervasiva 

regolazione, così come le risorse eccedenti di FF, in virtù del fatto che l’impresa comune è soggetta 

a direzione e controllo di TIM, Fastweb e Telecom si impegnano ad integrare l’accordo di co-
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investimento con importanti modifiche/precisazioni al fine di fugare ogni dubbio dell’Autorità al 

riguardo. In particolare le parti si impegnano: 

(i)  ad eliminare dall’accordo di co-investimento il diritto di prelazione delle società madri, TIM e 

Fastweb, su tutte le risorse di rete eccedenti il loro fabbisogno industriale. Sicché, tali risorse 

resteranno pienamente e liberamente in capo a Flash Fiber, che potrà assegnarle ai terzi 

richiedenti senza alcuna preventiva consultazione con le società madri. In altri termini, per 

effetto della modifica proposta, FF potrà vendere a operatori terzi diversi da TIM e FW 

servizi di accesso passivo alla rete FTTH che non sia stata messa a disposizione delle imprese 

madri; 

(ii)  ad adottare criteri per la realizzazione della rete FTTH tali da consentire a ciascuna di esse di 

formulare autonomamente e disgiuntamente a terzi richiedenti offerte wholesale di servizi di 

accesso attivo (VULA); 

(iii) affinché Flash Fiber, ove richiesto, concluda, con soggetti terzi che a loro volta 

commercializzano segmenti verticali in fibra da essi stessi realizzati, accordi su base reciproca 

aventi ad oggetto l’utilizzo dei segmenti verticali.  

 

Per gli effetti di cui ai precedenti (i), (ii) e (iii), l’art. 7.2 dell’accordo di co-investimento sarà 

modificato come segue:  

“Le parti concordano sin d’ora che oggetto dell’attività della Società sarà 

esclusivamente la realizzazione delle tratte di rete del cabinet fino ai 

building e alle residenze dei clienti (“Rete Secondaria” e “Verticali”) e 

pertanto la Società offrirà solo accesso alla Rete Secondaria e ai Verticali 

in fibra. 

Resta inteso tra le Parti che, in conformità con la normativa di settore 

vigente: (a) la realizzazione del Progetto renderà disponibile in uso 

esclusivo a TIM e FW secondo le modalità definite nel Piano Industriale, 

gli assets di Rete Secondaria e i Verticali delle Reti GPON per queste 

configurate dalla Società; e (b) le risorse eccedenti quelle necessarie per la 

realizzazione delle due reti GPON resteranno nella disponibilità della 

Società, che le cederà in uso agli operatori richiedenti alle condizioni di 

volta in volta applicabili, tenuto anche conto della regolamentazione 
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vigente; (c) le parti convengono che i criteri di realizzazione della rete 

dovranno garantire un numero di fibre tali da consentire a ciascuna di esse 

di formulare autonomamente e disgiuntamente a terzi richiedenti offerte 

wholesale di servizi di accesso; (d) Flash Fiber, ove richiesto, concluderà, 

con soggetti terzi che a loro volta commercializzano segmenti verticali in 

fibra da essi stessi realizzati, accordi su base reciproca aventi ad oggetto 

l’utilizzo dei segmenti verticali”. 

 

IMPEGNO N. 3: Accesso ai cavidotti e offerta VULA a condizioni non discriminatorie 

 

Nell’atto di avvio del procedimento l’Autorità ha evidenziato come il rinnovo del contratto di IRU 

sulle infrastrutture in fibra ottica di proprietà di FW presenti in 6 delle 29 città interessate dal piano 

di co-investimento potrebbe ridurre l’intensità della concorrenza statica attraverso artificiali barriere 

all’entrata per gli altri operatori nel mercato degli input di produzione.  

In relazione a tale criticità, con riferimento all’accesso alle infrastrutture di posa, le parti si 

impegnano a negoziare con terzi richiedenti  accordi di reciproco  accesso alle rispettive 

infrastrutture  in termini di cessione di indefeasible right of use (IRU) di durata fino a 30 anni, a 

condizioni tecniche ed economiche reciproche, al fine di costruire reti FTTH. Resta inteso che 

eventuali condizioni economiche di miglior favore negoziate in tali accordi saranno 

automaticamente recepite e applicate anche retroattivamente sulle infrastrutture già acquisite.  

Al di là degli obblighi di natura regolamentare, già o eventualmente gravanti sulle parti ovvero in 

caso di loro rimozione in tutte o in parte delle aree geografiche coperte con l'infrastruttura di FF, 

ciascuna di esse si impegna a formulare in modo autonomo un’offerta all’ingrosso di servizi VULA 

a condizioni non discriminatorie. 

 

Sezione II: Misure relative alla limitazione temporale, commerciale, geografica e di scopo 

dell’attività di FF  

 
IMPEGNO N. 4: Riduzione della durata dell’accordo di co-investimento. 

 

Nel Provvedimento di avvio l’Autorità ha evidenziato come l’accordo di co-investimento determini 

“una cooperazione strutturale, esclusiva e di lungo periodo” tra TIM e Fastweb che consentirebbe a 
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queste ultime di coordinarsi in ordine alle decisioni di investimento sulle reti in fibra ottica e alle 

condizioni di accesso alle reti stesse. 

Con l’intento di fugare ogni preoccupazione concorrenziale derivante da una partnership 

commerciale di lungo periodo, Fastweb e Telecom si impegnano a ridurre la durata di Flash Fiber a 

quella strettamente necessaria per assicurare il recupero degli investimenti effettuati. 

In tale prospettiva, l’art. 4 dello Statuto di Flash Fiber prevedrà che “La società ha durata sino al 31 

dicembre 2035 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione 

dell’assemblea”. 

 

IMPEGNO N. 5: 5.1 Limitazione quantitativa all’obbligo delle parti di attivare i clienti 

residenziali e microbusiness mediante gli asset resi disponibili da FF; 5.2 Limitazione esplicita 

alle sole aree di centrale previste dal Progetto dell’obbligo delle Parti di rivolgersi a Flash 

Fiber per la realizzazione della rete ed eliminazione dell’obbligo di considerare 

prioritariamente Flash Fiber per lo sviluppo, in altre aree del Paese, di progetti analoghi a 

quelli oggetto dell’accordo di co-investimento; 5.3 Eliminazione della possibilità per Flash 

Fiber di partecipare alle gare indette da Infratel Italia S.p.A. per la copertura delle cc.dd. 

Aree bianche; 5.4 Eliminazione della possibilità per le Parti di collaborare per lo sviluppo di 

soluzioni tecnologiche volte a massimizzare le prestazioni delle reti FTTC, attraverso l’utilizzo 

della tecnologia Multi-Operator Vectoring (“MOV”). 

 

Al fine di curare la preoccupazione dell’Autorità consistente negli effetti restrittivi dell’accordo di 

co-investimento sulla concorrenza dinamica del mercato all’ingrosso e, in particolare, sulla 

contendibilità della base clienti di FW, TIM e Fastweb si impegnano ad attivare la clientela 

residenziale e micro-business con i servizi forniti mediante gli assets resi disponibili da FF 

limitatamente a quanto strettamente necessario per la remunerazione dell’investimento e, dunque, 

per la realizzazione del progetto infrastrutturale, nelle sole aree dove esso è stato previsto, lasciando 

pienamente libere le parti di rifornirsi per il rimanente fabbisogno dal mercato. In tale prospettiva 

l’art. 7.3 dell’accordo di co-investimento sarà modificato come segue:  

“Le Parti concordano altresì che la realizzazione della Rete Secondaria 

(inclusi i Verticali) sarà affidata, a prezzi di mercato, in outsourcing E2E 

dalla Società a TIM, in misura del 70%, e a FW in misura del 30% (i 
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“Contratti di Outsourcing”). Le Parti si impegnano a procedere senza 

indugio, immediatamente dopo la Data di Sottoscrizione, alle discussioni e 

negoziazioni finalizzate alla sottoscrizione dei Contratti di Outsourcing, 

che le Parti si impegnano a sottoscrivere con la Società nel più breve 

termine possibile. TIM e FW s’impegnano ad attivare la clientela 

residenziale e micro-business con i servizi forniti mediante gli assets resi 

disponibili dalla Società per quanto riguarda le quantità minime indicate 

nel Business Plan”. 

* * *  

Una delle possibili criticità dell’accordo di co-investimento rilevate dall’Autorità consiste 

nell’ipotesi che, quantomeno in astratto, FF possa diventare un veicolo per realizzare reti FTTH 

anche in aree diverse dalle 29 città interessate dall’accordo, così ampliando o lasciando aperta l’area 

di cooperazione tra le imprese madri.4 

Al fine di superare tale preoccupazione, TIM e Fastweb precisano che l’ambito geografico della 

cooperazione sarà strettamente limitato, nelle 29 città previste dall’accordo, alle sole aree di 

centrale individuate dall’accordo di co-investimento e che, pertanto, nelle altre aree di centrale 

delle 29 città, nonché, a maggior ragione, nelle altre aree del Paese, le società madri possono 

liberamente costituire iniziative analoghe, o di analogo scopo, a quella di Flash Fiber con altri 

partner commerciali. 

In ogni caso, per scongiurare ogni possibile ulteriore preoccupazione dell’AGCM sul punto, 

Fastweb e Telecom si impegnano ad eliminare dall’accordo di co-investimento la previsione 

contrattuale in forza della quale queste ultime sono obbligate a considerare, in primis, Flash Fiber 

per lo sviluppo di attività da realizzarsi in aree diverse da quelle strettamente oggetto di accordo. In 

tale prospettiva, l’attuale art. 7.4 dell’accordo di co-investimento sarà modificato come segue:  

“Per tutto il periodo di realizzazione del Progetto (come previsto dal Piano 

Industriale), ferma la qualità di socio della Società, TIM e FW si 

obbligano, fatte salve le attività analoghe all’Attività di ciascuna Parte 

preesistenti alla Data di Esecuzione, ad utilizzare in via esclusiva la 

Società per la realizzazione del Progetto ed a non sottoscrivere accordi e/o 

a detenere partecipazioni dirette od indirette in Società che prevedono lo 

                                                
4 Cfr. § 15 del Provvedimento di avvio. 
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svolgimento di Attività nelle aree di centrale nelle quali è realizzata 

l’infrastruttura prevista dal Progetto”. 

 

* * * 

Sempre al fine di limitare tassativamente l’estensione dell’accordo di co-investimento al 

perseguimento delle efficienze per la realizzazione della rete nelle 29 città, Fastweb e TIM si 

impegnano ad eliminare l’art. 7.5 dell’accordo di co-investimento con il quale queste ultime 

avevano ipotizzato la possibilità che Flash Fiber partecipasse alle gare indette da Infratel Italia 

S.p.A. per la copertura delle cosiddette Aree Bianche.  

* * * 

Un’ulteriore preoccupazione sollevata dall’Autorità nel Provvedimento di avvio riguarda l’impegno 

delle Parti di collaborare per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche in grado di massimizzare le 

prestazioni delle rispettive reti FTTC5. 

Nonostante tale accordo fosse aperto anche ad altri operatori attivi sul mercato e si proponesse di 

aumentare l’innovazione e la possibilità di migliorare le performance della tecnologia VDSL, per 

superare in radice ogni perplessità, Telecom e Fastweb si impegnano ad eliminare l’art. 8 

dell’accordo di co-investimento con il quale le Parti avevano previsto “ulteriori aree di possibili 

cooperazione” volte a massimizzare la performance della tecnologia VDSL enhanced e future 

evoluzioni, attraverso l’utilizzo della tecnologia Multi-Operator Vectoring (“MOV”). 

 

Sezione III: Misure volte a preservare la concorrenza retail tra le imprese madri attraverso la 

segregazione delle informazioni sensibili a qualsiasi titolo acquisite da FF 

 

IMPEGNO N. 6: 6.1 Adozione di una specifica disposizione che obblighi FF ad adottare 

misure idonee ad impedire il trasferimento tra le Parti di qualsiasi informazione 

commercialmente sensibile; 6.2 Adozione di una specifica disposizione che obblighi il CdA 

di FF a dotarsi di un Manuale di Antitrust Compliance; 6.3 Adozione di una specifica 

disposizione che obblighi il CdA di FF a nominare un responsabile incaricato di vigilare sul 

rispetto del Manuale di Antitrust Compliance.  

 

                                                
5 Cfr. § 15 del Provvedimento di avvio. 
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Per prevenire il rischio, peraltro alquanto remoto, che attraverso lo scambio di dati e/o informazioni 

relativi ai rispettivi clienti le imprese madri coordinino le proprie condotte commerciali nel mercato 

a valle, Fastweb e TIM si impegnano ad inserire nell’accordo di co-investimento una previsione 

contrattuale in forza della quale Flash Fiber adotterà misure e norme comportamentali idonee a 

garantire la piena segregazione delle informazioni sensibili di cui sia venuta a conoscenza nello 

svolgimento del proprio incarico. Inoltre, i processi adottati per il collegamento dei clienti delle 

parti saranno tali da garantire il medesimo obiettivo.  

 

In particolare, Fastweb e TIM s’impegnano ad introdurre nell’accordo di co-investimento l’art. 7.3 

bis secondo cui:  

“Le parti concordano che FF adotterà processi idonei ad escludere il 

trasferimento tra le parti di tutte le informazioni commercialmente 

sensibili di cui sia venuta a conoscenza per l’esecuzione dell’accordo. A 

tal fine lo statuto della società prevedrà apposite misure fisiche e logiche 

che garantiscano la segregazione dei dati tra la società e i propri azionisti 

nonché norme comportamentali e un Compliance Officer responsabile 

della loro attuazione. 

Le attività tecniche di collegamento dei clienti di ciascuna delle due Parti 

saranno affidate da Flash Fiber in outsourcing alle Parti stesse che 

opereranno disgiuntamente, anche attraverso utilizzo di imprese terze, 

secondo processi tali da garantire la secretazione delle informazioni 

commerciali”.  

* * * 

Sempre al fine di evitare il trasferimento tra le imprese madri di qualsiasi informazione 

commercialmente sensibile, Fastweb e TIM si impegnano ad inserire nello Statuto di Flash Fiber 

l’obbligo per il Consiglio di Amministrazione di dotarsi di un Manuale di Antitrust Compliance che 

definisca gli strumenti che FF dovrà implementare per evitare la circolazione e la diffusione non 

autorizzata tra le imprese madri di informazioni sensibili. In particolare, nello Statuto di FF sarà 

inserito il seguente Titolo IX: 

"Titolo IX 

MISURE DI COMPLIANCE ANTITRUST 
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Articolo 29-bis – Manuale di Antitrust Compliance 

Al fine di garantire la piena e corretta segregazione delle informazioni 

a rilevanza competitiva, il CdA è tenuto a dotarsi di un Manuale di 

Antitrust Compliance che definisca le misure e le norme 

comportamentali che dovranno essere messe in atto dalla Società e dai 

suoi amministratori e dipendenti. In particolare, tale manuale, per 

evitare la circolazione e la diffusione non autorizzata tra i soci di 

informazioni sensibili dal punto di vista commerciale dei soci o dei 

terzi, dovrà prevedere adeguate misure di segregazione delle 

informazioni operative aziendali rispetto ai soci ". 

* * *  

In linea con la precedente misura, Fastweb e TIM si impegnano altresì a nominare un responsabile 

incaricato di vigilare sul rispetto del Manuale di Antitrust inserendo nello Statuto di Flash Fiber il 

seguente art. 21-bis: 

“Articolo 21-bis – Antitrust Compliance Officer 

Il Consiglio di Amministrazione nominerà un responsabile incaricato 

di vigilare sul rispetto del Manuale di Antitrust Compliance di cui si 

doterà la Società nonché di ricevere eventuali segnalazioni sulla sua 

violazione. Le specifiche funzioni del responsabile sono indicate nel 

menzionato Manuale di Antitrust Compliance. 

L’Antitrust Compliance Officer è altresì responsabile di verificare la 

corretta applicazione del Manuale di Antitrust Compliance di cui al 

titolo IX del presente Statuto”. 

 

6) Durata degli impegni 

L’impegno n. 3 relativo alle offerte di IRU e di VULA sarà vincolante fino al 31 dicembre 2025. 

Tutti gli altri impegni di cui al precedente § 5 saranno vincolanti fino al 31 dicembre 2035. 

 

7) Considerazioni circa l’idoneità degli impegni a far venire meno i profili 

anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria 
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Pur convinta della piena legittimità dell’accordo di co-investimento sottoscritto da TIM e Fastweb, 

quest’ultima, preso atto delle perplessità sollevate dall’Autorità, ritiene che queste possano essere 

adeguatamente superate dalle misure proposte nel § 5, sì da consentire la conclusione del 

procedimento con una decisione di accoglimento degli impegni e senza l’accertamento di alcuna 

infrazione. 

Le misure proposte, infatti, tendono, nel loro complesso, a rafforzare l’effetto pro-concorrenziale 

dell’accordo e ad aumentare ulteriormente l’entità dei benefici che da esso discendono sia per gli 

operatori terzi sia per i consumatori finali. Fastweb ritiene che esse siano suscettibili di attuazione 

piena e tempestiva, nonché facilmente verificabili e certamente idonee a rimuovere efficacemente i 

profili anticoncorrenziali individuati nel provvedimento di avvio di istruttoria, che possono essere 

aggregati con riferimento a tre ordini di preoccupazioni concorrenziali:  

(i) la possibilità che l’accordo possa dar luogo a fenomeni di input foreclosure; 

(ii) la possibilità che l’accordo determini un coordinamento ulteriore tra Fastweb e TIM nelle 

scelte strategiche relative alle reti fisse a banda larga e ultra-larga; 

(iii) la possibilità che l’accordo possa avere come esito forme di coordinamento sui prezzi 

retail.  

 

8.1 Misure relative alla certezza di un aumento della disponibilità di input wholesale 

Gli impegni 1, 2 e 3 sono idonei a fugare la prima delle preoccupazioni concorrenziali dell’Autorità 

in merito alla possibilità che l’accordo FF possa facilitare l’adozione di strategie di preclusione 

degli input e ridurre dunque la disponibilità di questi ultimi per il mercato.  

In particolare, l’Impegno n. 1 prevede la definizione di tempi certi per la realizzazione delle nuove 

infrastrutture, che le parti si impegnano a rispettare secondo scadenze ed obiettivi univocamente 

individuati dal testo dei presenti impegni. Al riguardo si segnala che l’obiettivo di realizzazione 

della rete fissato dal piano di investimento di FF per l’anno 2017 è stati già raggiunto al 54%. 

Risulta così inequivocabile che l’accordo accelera ed amplia la disponibilità di input per la 

promozione e realizzazione di reti infrastrutturali a banda ultra-larga in modalità FTTH in una parte 

rilevante del Paese. 

L’Impegno n. 2, con cui le Parti si sono obbligate (a) ad eliminare il diritto di prelazione 

inizialmente previsto a loro favore sulle risorse di rete eccedenti il loro fabbisogno industriale, (b) a 

realizzare una infrastruttura di rete che garantisca a ciascuna di esse la possibilità di formulare in 
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autonomia offerte wholesale a terzi, e (c) a garantire l’utilizzo, su base reciproca, dei segmenti 

verticali di FF da parte di soggetti terzi richiedenti che commercializzano segmenti verticali in fibra 

da essi stessi realizzati, fuga ogni residuo dubbio circa la possibilità che l’accordo possa in qualche 

modo essere all’origine di ostacoli all’approvvigionamento degli input di produzione da parte dei 

concorrenti ed è quindi idoneo ad apportare rilevanti ed immediati benefici per la concorrenza nei 

mercati all’ingrosso (e, di conseguenza, al dettaglio). In particolare: 

i. l’eliminazione del diritto di prelazione assicura ad operatori diversi dalle imprese madri 

l’accesso all’infrastruttura di rete passiva di Flash Fiber, la quale potrà liberamente 

concedere le risorse di rete disponibili, senza alcuna preventiva 

consultazione/autorizzazione di TIM e/o FW;  

ii. l’impegno di realizzare un’infrastruttura di rete secondo criteri che consentano a TIM e FW 

di formulare autonomamente due distinte offerte wholesale VULA FTTH rafforza la 

concorrenza infrastrutturale nella misura in cui nelle aree in cui opera Flash Fiber potranno 

delinearsi ben 4 diverse offerte wholesale in fibra, tutte in concorrenza tra loro (e 

segnatamente le due offerte autonome e disgiunte di TIM e di Fastweb, l’offerta di FF sulla 

sua capacità residua e l’offerta di Open Fiber); 

iii. l’obbligo di Flash Fiber di concludere, ove richiesto, con soggetti terzi che 

commercializzano segmenti verticali in fibra da essi stessi realizzati, accordi su base 

reciproca aventi ad oggetto l’utilizzo dei segmenti verticali, consentirà agli operatori 

richiedenti un più elevato livello di infrastrutturazione e, conseguentemente, una maggiore 

capacità competitiva nel mercato dei servizi al dettaglio.  

Nello stesso senso anche l’Impegno n. 3, nella misura in cui le Parti si obbligano a negoziare anche 

con operatori terzi accordi che assicurino IRU di durata trentennale sulle infrastrutture di rete delle 

società madri, a condizioni di reciprocità, e, in ogni caso, a formulare a terzi offerte all’ingrosso di 

servizi VULA, a condizioni non discriminatorie, contribuisce a rimuovere le preoccupazioni 

concorrenziali dell’Autorità in ordine alla possibilità che si verifichi una preclusione dell’accesso 

agli input in conseguenza dell’accordo.  

In relazione a tale profilo di criticità sollevato dall’Autorità appare opportuno rilevare che i contratti 

fra TIM e FW che prevedono la concessione di IRU non rivestono in alcun modo un carattere di 

peculiarità, ma rappresentano piuttosto una prassi consolidata tra gli operatori attivi nel mercato 
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delle telecomunicazioni, funzionale a migliorare il grado di utilizzo delle infrastrutture già posate e 

a ridurre i rischi e l’entità dei nuovi investimenti (ad esempio legati alla realizzazione degli scavi).  

Occorre al riguardo ricordare che il primo contratto di concessione di diritti IRU tra TI e FW è stato 

stipulato a seguito di un intervento dell’AGCM volto a promuovere la concorrenza facility based, 

assicurando l’ingresso nel mercato di nuove imprese e favorendo, per tale via, la massimizzazione 

dei vantaggi per i consumatori. Nell’ambito della valutazione della concentrazione Seat-Pagine 

Gialle, l’Autorità ha, infatti, prescritto a Telecom di consentire ad altri operatori del settore di 

accedere alle proprie infrastrutture civili utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica, tra le quali 

“Socrate”6. Grazie a tale intervento, FW nel luglio 2001 ha stipulato un accordo, con durata fino al 

2019, per l’accesso e l’utilizzo dei cavidotti del progetto Socrate di Telecom Italia ai fini della posa 

della fibra ottica. Ciò ha consentito a FW di accelerare sensibilmente la diffusione dei servizi e di 

ridurre in maniera significativa il rischio legato alle attività di scavo, limitando al minimo l’impatto 

dei disagi. Appare quindi paradossale che il rinnovo dello stesso accordo sia oggi ritenuto 

potenzialmente restrittivo della concorrenza dall’AGCM. 

Per quanto riguarda, invece, l’accordo siglato in concomitanza della costituzione di FF, mediante il 

quale TI ottiene un IRU trentennale sulle infrastrutture di proprietà di FW in 6 delle 29 città incluse 

nel piano FF, esso deve essere interpretato come uno strumento funzionale a razionalizzare le 

modalità di investimento previste dalle Parti nell’ambito dell’accordo FF, evitando sprechi e 

duplicazioni. Infatti, l’accordo consente a FW di procedere speditamente all’upgrade in tecnologia 

GPON della propria rete già esistente nelle 6 città in tecnologia Metroring, realizzando 

contestualmente una seconda GPON a favore di TI a fronte del pagamento di un corrispettivo 

dimensionato a prezzi di mercato, ossia strettamente parametrato sul costo di costruzione che TIM 

avrebbe sostenuto per la realizzazione di una propria GPON. L’accordo in discorso non riguarda, 

dunque, ambiti di collaborazione ulteriori rispetto all’accordo di co-investimento FF, né costituisce 

o prefigura alcun ostacolo all’approvvigionamento degli input da parte dei concorrenti. In ogni 

                                                
6 Con Provvedimento n. 9142 adottato il 23 gennaio 2001, l’Autorità ha disposto che Telecom dovesse “consentire,  con 
decorrenza 1° aprile 2001, agli operatori  di telecomunicazioni che ne faranno richiesta – a condizioni  non 
discriminatorie e a un prezzo orientato ai costi – l’accesso, ai fini della posa di cavi in fibra ottica per la fornitura di 
servizi interattivi e multimediali, a tutte le infrastrutture civili (in corso d’opera o già realizzate alla data di 
approvazione dell’operazione di concentrazione), di cui Telecom abbia titolo ad avvalersi. Al fine di rendere operativo 
il predetto obbligo, a decorrere dal 1° marzo 2001, Telecom dovrà rendere nota, a tutti gli operatori di 
telecomunicazioni, la mappatura analitica al più disaggregato livello di dettaglio, delle suddette infrastrutture civili 
utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica”. 
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caso, l’Impegno n. 3, estendendo a terzi richiedenti, su base di reciprocità, la possibilità di 

negoziare accordi di accesso alle rispettive infrastrutture, al fine di costruire reti FTTH, anche in 

termini di cessione di indefeasible right of use (IRU) di durata fino a 30 anni, a condizioni tecniche 

ed economiche reciproche, chiarisce oltre ogni dubbio che l’accordo non prevede o induce alcuna 

preclusione all’accesso agli input di rete da parte di terzi.  

 

Lo scenario delineato a valle dell’accordo FF, emendato dal combinato disposto degli Impegni 1, 2 

e 3 si presenta dunque come inequivocabilmente migliore sotto il profilo della concorrenza sul 

mercato wholesale rispetto allo scenario controfattuale che sussisterebbe in assenza dell’accordo 

FF. Infatti, l’accelerazione degli investimenti e la certezza della loro realizzazione secondo un 

preciso cronoprogramma che le Parti si impegnano a realizzare, nonché gli obblighi assunti con 

riguardo ai terzi negli Impegni 2 e 3, rendono disponibili al mercato risorse di rete che, in assenza 

dell’accordo, non sarebbero state disponibili: la rete GPON aggiuntiva gestita da Fastweb, nonché 

l’infrastruttura di rete passiva di FF, eccedente le necessità delle Parti. Dunque, lungi dal precludere 

l’accesso agli input da parte dei concorrenti, l’accordo FF aumenta senza ombra di dubbio l’offerta 

disponibile a livello wholesale. 

 

8.2 Misure relative alla limitazione temporale, commerciale, geografica e di scopo dell’attività 

di FF  

Gli Impegni sub 4 e 5, hanno l’obiettivo, nel loro complesso, di delimitare l’ambito temporale 

(impegno n. 4) oggettivo e territoriale (impegni sub n. 5) dell’accordo di co-investimento e sono 

dunque idonei a ridurre le preoccupazioni concorrenziali derivanti dalla contestata “cooperazione 

strutturale, esclusiva e di lungo periodo tra TIM e FW”.  

In proposito si rileva preliminarmente che la scelta di costituire un’impresa potrebbe apparire 

all’Autorità come una soluzione contrattuale rigida, ma è essenziale per la sostenibilità economico-

finanziaria del progetto per le Parti, poiché consente di realizzare l’investimento minimizzandone 

l’impatto sui bilanci e sul costo di approvvigionamento del capitale delle stesse. Peraltro, la scelta 

organizzativa di costituire una società separata dalle imprese madri rappresenta una garanzia in 

termini di trasparenza e di prevedibilità delle condizioni di accesso cui saranno sottoposte le risorse 

di rete di FF (le quali restano comunque soggette a regolamentazione in quanto l'impresa è soggetta 

a direzione e controllo di TIM).  
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In ogni caso, l’Impegno n. 4 ora assicura che la collaborazione tra Fastweb e TIM, e quindi la 

durata di FF, sarà limitata al tempo strettamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi di 

redditività indicati nel Piano Industriale di Flash Fiber. 

Alla possibile criticità rilevata dall’Autorità, per cui l’utilizzo in via esclusiva degli assets della 

joint venture per la fornitura di servizi alla clientela residenziale e micro-business implicherebbe 

l’esclusione di accordi con società concorrenti della joint venture, è indirizzato l’Impegno n. 5.1, in 

forza del quale le Parti si obbligano ad attivare la clientela residenziale e micro-business, mediante 

gli assets resi disponibili da FF, soltanto nei limiti di quanto strettamente necessario per la 

remunerazione dell’investimento. Questa integrazione dell’accordo è idonea a rafforzare la 

concorrenza dinamica nel mercato all’ingrosso dei servizi di accesso, essendo le società madri 

libere di attivare il resto della clientela finale con i servizi forniti da altri operatori.  

Nello stesso senso anche l’Impegno 5.2 chiarisce che, nelle aree in cui non opera Flash Fiber, 

Fastweb potrà sottoscrivere autonomamente e liberamente accordi commerciali per la fornitura di 

servizi FTTH con imprese terze diverse da FF.  

A tal proposito, val la pena sottolineare, ancora una volta, che lo scenario delineato dall’accordo, in 

particolare nella versione emendata dagli impegni in discorso, si presenta evidentemente migliore 

rispetto allo scenario controfattuale di assenza di accordo di co-investimento fra TI e FW. Più 

specificamente, si rileva che lo scenario nel quale Fastweb dispone di una rete su cui è in grado di 

esercitare un pieno controllo end-to-end, è certamente da considerarsi superiore, sotto il profilo 

concorrenziale, rispetto ad uno scenario nel quale Fastweb, non disponendo di una propria rete, 

esprime una domanda autonoma di servizi wholesale che contribuisce a garantire il ritorno sugli 

investimenti effettuati dagli operatori wholesale esistenti (presumibilmente TI e/o Open Fiber nelle 

29 città rilevanti sotto il profilo dell’accordo FF).  

Quest’ultimo scenario meno favorevole sembra essere implicito in alcune preoccupazioni 

concorrenziali espresse dai segnalanti con riguardo al fatto che l’accordo FF precluderebbe a 

Fastweb la possibilità di rivolgersi a società concorrenti della joint venture per 

l’approvvigionamento di servizi wholesale. Tuttavia, un aumento della concorrenza facility-based è, 

nella letteratura economica, così come nella prassi regolatoria, considerato assolutamente 

preferibile rispetto alla concorrenza basata sull’approvvigionamento di input wholesale.  

A questa conclusione forte concorrono almeno le seguenti ragioni: (a) maggiore flessibilità nella 

formulazione delle politiche prezzo, la cui graduazione è essenziale in un mercato emergente come 
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quello FTTH, nel quale la disponibilità a pagare dei consumatori è ancora relativamente incerta; (b) 

maggiore libertà di differenziazione del prodotto; (c) maggiore propensione alla concorrenza 

dinamica e all’accelerazione delle curve di apprendimento; e (d) maggiore incentivo ad aumentare il 

grado di penetrazione del mercato, dovuto alla struttura dei costi (alti costi fissi da recuperare 

mediante l’acquisizione di clientela, in luogo di costi variabili da sostenere per ciascun nuovo 

cliente).  Tutti elementi che si traducono e permettono un più elevato grado di concorrenza, statica e 

dinamica, tanto sul mercato wholesale che retail.  

Un accordo che garantisca una maggiore concorrenza infrastrutturale, rispetto allo scenario 

controfattuale, non può dunque che essere considerato pro-competitivo, anche se questo 

inevitabilmente comporta la riduzione della domanda dei servizi wholesale offerti da altri operatori. 

In ogni caso, gli Impegni proposti sub 4 e 5 contribuiscono a chiarire che la riduzione della 

domanda di servizi wholesale di altri operatori è strettamente limitata a quanto necessario a 

garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell’investimento nella costruzione della nuova 

infrastruttura nelle 29 città, la quale sarà gestita in totale autonomia da FW, consentendo così la 

realizzazione dei rilevanti benefici sopra ricordati. Ogni previsione che potesse ingenerare dubbi 

circa una indebita riduzione della contendibilità della domanda espressa da FW sul mercato 

wholesale viene, per effetto degli Impegni, espunta dall’accordo FF.  

 

L’Autorità accenna anche al rischio che l’accordo FF possa dar luogo ad ulteriori livelli di 

coordinamento fra TIM e FW.  

In proposito, l’Impegno n. 5.3, rimuovendo la possibilità di estendere l’ambito di cooperazione tra 

TIM e Fastweb alle cosiddette Aree bianche attraverso la partecipazione di FF ai bandi di gara 

indetti da Infratel Italia S.p.A., risponde direttamente a questa preoccupazione concorrenziale.  

Alla medesima criticità risponde direttamente anche l’Impegno n. 5.4 che esclude la possibilità che 

le Parti estendano la loro collaborazione ad attività (quali lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia 

Multi-Operator Vectoring (“MOV”) che non siano esclusivamente finalizzate al perseguimento 

delle efficienze nella realizzazione della rete e, quindi, ridimensiona il rischio di coordinamento in 

scelte strategiche relative alle reti fisse. Il progetto, pur nella sua genericità – esso, infatti, 

inizialmente prevedeva soltanto la costituzione di un tavolo tecnico tra le Parti – poteva essere 

interpretato come uno strumento di avvicinamento tecnologico delle offerte delle imprese madri, la 

cui totale autonomia rimane invece un punto strategico cardine per entrambe le società. 
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8.3 Misure volte a preservare la concorrenza retail tra le imprese madri attraverso la 

segregazione delle informazioni sensibili a qualsiasi titolo acquisite da FF 

Infine, gli impegni sub 6 assicurano nel loro complesso la massima trasparenza della struttura 

organizzativa di Flash Fiber e la piena segregazione delle informazioni sensibili di natura 

commerciale relative alle società madri. Questo attraverso misure organizzative concrete che 

assicurino e controllino la piena separazione tra il ruolo strettamente delimitato alla realizzazione 

della rete di Flash Fiber e l’attività commerciale, wholesale o retail, delle imprese madri 

Gli impegni appaiono dunque idonei a superare le perplessità dell’Autorità in ordine al rischio che 

Flash Fiber possa essere utilizzata dalle imprese madri quale veicolo per lo scambio indebito di 

informazioni sensibili e quale strumento di coordinamento delle politiche di offerta e, in particolar 

modo, di prezzo dei servizi wholesale e retail delle società madri. 

 

* * * 

Le misure sopra proposte appaiono dunque idonee a superare le preoccupazioni sollevate 

dall’Autorità nell’atto di avvio del presente procedimento in ordine ad una cooperazione strutturale, 

esclusiva e di lungo periodo fra le Parti. Esse possono essere oggetto di immediata applicazione, 

attraverso una modifica dell’accordo FF e dello Statuto della società, e la loro attuazione tempestiva 

può essere facilmente verificata dall’Autorità.  

 

Cordiali saluti, 

 

 


