
Riserve della Commissione sotto il profilo della concorrenza 

A parere della Commissione l’operazione notificata avrebbe ridotto la concorrenza sul mercato e 

impedito agli operatori virtuali di competere: 

1. l’operazione avrebbe eliminato la concorrenza tra due operatori forti e creato il più grande 

operatore nel mercato italiano della telefonia mobile al dettaglio. H3G, il più recente 

arrivato nel mercato italiano, è stato un importante catalizzatore della concorrenza. Anche 

WIND ha svolto un ruolo competitivo di rilievo. L’operazione avrebbe lasciato solo due 

operatori ad affrontare la joint venture: TIM e Vodafone. La joint venture sarebbe quindi 

stata molto meno stimolata a competere con TIM e Vodafone e anche questi ultimi 

avrebbero avuto meno incentivi a competere. L’analisi della Commissione ha inoltre 

evidenziato che verosimilmente l’operazione avrebbe comportato meno possibilità di scelta 

e un calo nella qualità dei servizi per i consumatori, e che i prezzi al dettaglio della 

telefonia mobile praticati da tutti gli operatori sarebbero aumentati in misura superiore 

che in assenza di accordo; 

2. l’operazione non solo avrebbe comportato una riduzione del numero dei concorrenti e 

l’eliminazione di H3G come catalizzatore della concorrenza, ma avrebbe anche creato un 

mercato con tre concorrenti che avrebbero avuto quote di mercato simili. Grazie a questi 

fattori sarebbe stato più semplice e probabile, per i tre rimanenti operatori di rete mobile (la 

joint venture, TIM e Vodafone), coordinare il loro comportamento concorrenziale in 

modo stabile; da lì a far salire ancora i prezzi al dettaglio della telefonia mobile a scapito dei 

consumatori italiani, il passo sarebbe stato breve; 

3. l’operazione avrebbe ridotto il numero degli operatori di rete mobile effettivamente 

disposti ad ospitare gli operatori virtuali. Questi infatti offrono servizi mobili ai 

consumatori finali contando sull’accesso alla rete fisica degli operatori di telefonia mobile. 

In esito all’operazione, alcuni operatori virtuali già sul mercato italiano ed altri interessati ad 

accedervi avrebbero avuto meno scelta tra le reti ospitanti e quindi si sarebbero trovati in 

una posizione negoziale più debole per ottenere condizioni favorevoli di accesso 

all’ingrosso. 

 


