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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
Direzione Generale per la Concorrenza 
Direzione Comunicazioni 
Piazza G. Verdi, 6/a 
00198, Roma 
 
c.a.: Dott. Giuseppe Galasso – Direttore della direzione Comunicazioni 
       Dott. Luigi Di Gaetano – responsabile del procedimento 

via PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it 
 
 
Milano-Roma, 6 agosto 2021 
 
Gentile Dott. Di Gaetano, 
 
Proc. I850 – Accordi Fibercop – Comunicazione dell’adesione di KKR e 
Teemo Bidco ai formulari di impegni presentati da TIM e da FiberCop e 
formulazione di impegni autonomi 
 
in nome e nell’interesse di KKR & Co. Inc (“KKR”) e di Teemo Bidco S.à. r.l 
(“Teemo” e, insieme a KKR, le “Società”), formalizziamo la volontà delle 
Società di aderire al complesso degli impegni depositati da TIM S.p.A. (“TIM”) 
e da FiberCop S.p.A. (“Fibercop”), per la durata e secondo le condizioni in essi 
indicate, nonché di presentare specifici impegni autonomi, come di seguito 
indicato. 

Più specificamente, le Società prestano innanzitutto, per quanto occorrer possa, 
adesione ai seguenti impegni presentati da TIM: 

 Impegno n. 1: Impegno ad assicurare tempi certi di realizzazione della 
rete Fibercop e di effettiva disponibilità della stessa a fini di 
commercializzazione; 

 Impegno n. 2: Impegno ad agevolare la costruzione della rete primaria da 
parte dei co-investitori nei Comuni nei quali non è presente la rete in fibra 
di Flash Fiber (“lease and buy”); 

 Impegno n. 3: Impegno ad offrire uno sconto sulle fibre aggiuntive per la 
realizzazione della fibra in rete primaria nei 29 Comuni Flash Fiber; 

 Impegno n. 4: Impegno a consentire agli operatori non co-investitori 
l’accesso al servizio passivo di Semi-GPON in pay per use dal 2026; 

 Impegno n. 6: Impegno ad aumentare la soglia di flessibilità in eccesso 
per l’applicazione del prezzo previsto in relazione al minimo garantito; 
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 Impegno n. 7: Impegno a concedere ai co-investitori la facoltà di 
installare una propria terminazione di rete ottica presso la sede del cliente 
finale; 

 Impegno n. 8: Impegno a chiarire nelle comunicazioni pubblicitarie e 
commerciali relative alle proprie offerte di servizi retail su rete FTTH che 
i consumatori rimangono liberi di installare modem non forniti da TIM 
per le connessioni ad internet; 

 Impegno n. 9: Impegno a restringere il perimetro dell’offerta di TIM ai 
soli servizi passivi; 

 Impegno n. 10: Impegno a consentire ai co-investitori di gestire in 
maniera autonoma le attività di attivazione del cliente finale (delivery) e 
assistenza tecnica (assurance) con riguardo agli accessi in fibra; 

 Impegno n. 13: Impegno a negoziare con Tiscali un nuovo contratto per 
la razionalizzazione della rete Tiscali svincolato dal co-investimento nella 
rete di TIM, in sostituzione di quello stipulato dalle parti nel novembre 
2020. 

Le Società prestano inoltre, sempre per quanto occorrer possa, adesione ai 
seguenti impegni presentati da FiberCop: 

 Impegno n. 1: Impegno ad adottare misure volte a garantire la 
segregazione delle informazioni sensibili dal punto di vista 
concorrenziale 

 Impegno n. 2: Impegno ad adottare misure di compliance antitrust. 

Le Società, infine, propongono autonomamente i seguenti impegni, speculari ad 
analoghi impegni presentati da TIM e Fastweb: 

 Impegno a compiere tutti gli atti necessari affinché Fibercop offra al co-
investitore che acquisisce servizi di accesso al CRO con la modalità IRU 
a 20 anni, in alternativa all’attuale profilo di IRU che consente di 
collegare fino a 64 clienti, un altro profilo entry level (Impegno n. 5 TIM); 

 Impegno a compiere tutti gli atti necessari affinché Fibercop proponga a 
Fastweb la revisione del Fastweb Service Agreement (§ 5.2.2) 
conseguente all’impegno n. 6 presentato da TIM (Impegno n. 6, seconda 
parte, TIM); 

 Impegno a costituire, assieme a rappresentanti di Fibercop e dei co-
investitori, un Comitato tecnico dei co-investitori (Impegno n. 11 TIM); 
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 Impegno a compiere tutti gli atti necessari affinché: (i) Fibercop adotti 
misure idonee ad impedire il trasferimento tra i suoi azionisti di qualsiasi 
informazione commercialmente sensibile; e (ii) il suo c.d.a. si doti di un 
manuale di antitrust compliance (Impegno n. 12 TIM); le Società si 
impegnano altresì specificamente ad assicurare che Teemo Bidco non 
riveli in alcun caso a terzi, siano essi azionisti di FiberCop od operatori di 
mercato, qualsiasi informazione strategica e/o commercialmente sensibile 
relativa al Progetto FiberCop,  cui abbia avuto accesso nell’esercizio delle 
proprie prerogative di investitore finanziario in Fibercop; 

 Impegno a modificare l’articolo 4.7. del Tim Service Agreement (“ISTAT 
Adjustments”) secondo la formulazione riportata negli impegni di TIM 
(Impegno n. 14 TIM); 

 Impegno a modificare l’art. 5.7 del Master Service Agreement tra 
FiberCop e Fastweb, riguardante l’indicizzazione ISTAT dei corrispettivi 
dei servizi FiberCop, secondo la formulazione riportata negli impegni di 
Fastweb (Impegno n. 6 Fastweb). 

Ad avviso delle Società, il complesso degli impegni in questione è idoneo a 
risolvere tutte le preoccupazioni concorrenziali espresse dall’Autorità nella 
decisione di avvio del procedimento.  

Si auspica pertanto che l’Autorità proceda all’esame degli impegni proposti, li 
valuti non infondati a risolvere le preoccupazioni concorrenziali sottese al 
provvedimento di avvio e ne disponga la pubblicazione sul Bollettino e sul sito 
Internet dell’Autorità. 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario. 

Cordiali saluti, 

                                          

Prof. Avv. Cristoforo Osti / Avv. Patrick Actis Perinetto 
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