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Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per i servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali
PEC: dgscerp.dg@pec.mise.gov.it
e p.c.
Infratel Italia S.p.A.
PEC: posta@pec.infratelitalia.it
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Tutela dei Consumatori
PEC agcom@cert.agcom.it

Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato
PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it

Oggetto: Piano voucher per la connettività in banda ultra larga di famiglie e imprese.

Le scriventi Associazioni di Consumatori, aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli
Utenti presso codesto Ministero dello Sviluppo Economico, fatto salvo il lodevole principio di garantire e
agevolare l'accesso ad internet in banda ultra larga alle famiglie meno abbienti e alle imprese in difficoltà,
che è alla base del Piano Voucher in oggetto, intendono esprimere il proprio dissenso in relazione ad alcuni
rilevanti aspetti del Piano, affidato a Infratel Italia, che sembrano creare ingiuste discriminazioni tra gli utenti
e distorsioni del mercato nonché vanificare lo scopo per cui tale piano è stato ideato.
Come noto, il piano in oggetto è suddiviso in due fasi. La fase 1 è regolamentata del Decreto 7 agosto 2020 di
codesto Ministero, recante “Piano voucher sulle famiglie a basso reddito”; la fase 2 è attualmente delineata
nel documento di Infratel Italia del 31 luglio 2020, in consultazione pubblica, recante “Piano voucher per la
connettività in banda ultra larga di famiglie con ISEE fino a 50.000 euro e imprese”
Con riferimento alle suddette norme e ai documenti disponibili sul sito di Infratel Italia le scriventi osservano
e propongono quanto segue:
1.

Le agevolazioni, essendo riservate solo a eventuali sottoscrittori di contratto di accesso a internet con
velocità almeno di 30 Mbps o a clienti che già dispongono di un contratto di accesso a internet e che
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vogliono miglioralo con un nuovo contratto che garantisca una velocità superiore a quella attualmente
disponibile e comunque superiore a 30 Mbps, escludono i cittadini che risiedono in aree afflitte dal digital
divide per la banda larga e ultralarga, e cioè dove non sono disponibili/accessibili reti di accesso a internet
in postazione fissa e nemmeno in FWA che garantiscano una velocità di almeno 30mbps, creando loro un
doppio svantaggio:
a. non disporre (storicamente) della banda ultralarga, mentre, come anche statuito nel suddetto
Decreto, i collegamenti internet a banda ultralarga costituiscono il presupposto per l'esercizio di
diritti essenziali, costituzionalmente garantiti, quali il diritto allo studio e al lavoro,
b. non poter accedere alle agevolazioni economiche previste dal piano voucher.
Secondo il report “Cittadini e ICT” diffuso recentemente dall’Istat e relativo all’anno 2019, in tutta Italia,
il 23,9 % delle famiglie non dispone di un accesso a Internet e il 25,3% di una connessione a banda larga.
Si ritiene, dunque, che le agevolazioni del piano dovrebbero essere soprattutto dirette, e quindi estese, a
tale categoria di cittadini e utenti, consentendo che:
possano accedere all’agevolazione anche i sottoscrittori di contratti ex-novo di accesso a internet
con velocità inferiore a 30 Mbps (quando al civico di residenza non sia tecnicamente possibile fornire
connessioni a banda ultra larga, ossia con velocità maggiori di 30 Mbps) soprattutto in un periodo
come questo in cui garantire qualsiasi livello, anche minimo, di connessione risulta essenziale per
ogni famiglia;
oppure, nel caso in cui non si dispone comunque di connessioni internet fisse di qualsiasi velocità,
che l’intero ammontare del voucher venga accordato per acquisto di PC / Tablet o che parte di esso
sia utilizzato per l’acquisto di congrui giga di navigazione per contratti di rete mobile, quando si
dispone almeno di terminali 4G. Occorre, infatti, considerare che, ove tecnicamente possibile, molti
utenti che risiedono in aree affette dal suddetto digital divide, utilizzano un accesso da rete mobile
per navigare su internet in postazione fissa, configurando il proprio dispositivo mobile in tethering
mode, ma andando, così, incontro a costi molto più rilevanti.
Seguendo analoga logica, anche per gli utenti che dispongono di un contratto di accesso a internet a
banda larga, ma non sono raggiunti da collegamenti a banda ultra larga, in quanto tecnicamente
indisponibili, dovrebbe essere consentito di utilizzare l’intero ammontare del voucher per l’acquisto di PC
/ Tablet.
2.

In tema di utilizzo del voucher per l’acquisto di PC / Tablet, le scriventi dissentono dall’approccio indicato
nel Manuale Operativo di Infratel, che attua le disposizioni del Decreto relativo alla fase 1 del piano e che
demanda unicamente all’Operatore con cui l’utente ha sottoscritto il contratto per il servizio di
connettività a banda ultralarga, la prerogativa di fornire un tablet o un personal computer (dunque
obbligatoriamente in bundle tra connettività e apparati). Tale circostanza si pone, infatti, in antitesi con
il diritto di libera scelta degli apparati da parte degli utenti e, inoltre, sembra lesiva della libera
concorrenza nel mercato degli apparati informatici.
Inoltre il limite di spesa per tali apparati, previsto in 300 euro all’interno del budget complessivo di 500
euro erogabile per il voucher, rapportato ai requisiti tecnici minimi stabiliti per essi dalla stessa Infratel
(Allegato B della documentazione relativa al Piano Voucher Fase 1), comporta che il prezzo di dispositivi
adeguati alle specifiche scelti dagli operatori è di fatto quasi sempre superiore al suddetto limite di spesa
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(in particolar modo per i PC) e pertanto il contributo viene a costituire solamente uno sconto sul prezzo
dell’apparato. Ciò si traduce nei fatti nella presentazione di offerte da parte dell’Operatore(a utenti che,
ricordiamo, versano in determinate e non agiate condizioni economiche) che contemplano il saldo della
differenza in un’unica soluzione o ratealmente, al netto dello sconto, in un numero di mesi che potrebbero
essere superiori a 12 (ad esempio 24 o 36). Così operando è evidente che verrebbero a generarsi fenomeni
di lock-in contrattuale.
A parte tali aspetti tutt’altro che vantaggiosi e tutelanti per il consumatore, la misura rischia di produrre
anche effetti distorsivi sul mercato e sulla concorrenza, essendo i rivenditori di elettrodomestici
specializzati e prodotti elettronici esclusi dalla possibilità di fornire i dispositivi all’utente destinatario
dell’agevolazione. Venendo meno tale concorrenza, inoltre, potrebbe acuirsi la tendenza dimostrata dagli
Operatori ad essere poco trasparenti nelle condizioni di fornitura di apparecchiature terminali (come
accade ad esempio per modem/router e smartphone) attuando condotte a volte deprecabili, quali
addebito di costi nascosti e clausole svantaggiose per il consumatore.
Si chiede pertanto di svincolare l’acquisto di PC e tablet dall’obbligo di farlo in bundle con la sottoscrizione
del servizio di connettività con un Operatore, permettendo ai beneficiari dell’agevolazione di acquistare i
dispositivi in autonomia anche presso altri canali, ferma restando la condizione, stabilità dal decreto, di
poter usufruire di tale agevolazione soltanto in presenza della sottoscrizione di un opportuno contratto
di connettività (che ribadiamo possa essere anche di rete mobile).
Per la gestione dei relativi voucher, si propone di operare in analogia con il servizio di erogazione di
voucher per l’acquisto di libri, materiale didattico e dispositivi informatici, che il personale docente della
scuola può spendere annualmente presso qualsiasi esercizio commerciale convenzionato, utilizzando la
piattaforma del MIUR “Carta del Docente”: operativamente il MISE potrebbe approntare una
piattaforma del tutto simile, per accedere alla quale l’utente dovrebbe registrarsi caricando la necessaria
documentazione (documento d’identità, codice fiscale, autodichiarazione relativa al valore dell’ISEE del
proprio nucleo familiare, copia del contratto di connettività preventivamente stipulato, ecc.). Tale
approccio, inoltre, scoraggerebbe più efficacemente tentativi di attuare condotte fraudolente nella
fruizione del voucher.
3.

Con riferimento all’art. 6, comma 1, del Decreto si evince la mancata obbligatorierà di adesione da parte
degli operatori con offerte adeguate, lasciando all’operatore la partecipazione in forma volontaria
all’iniziativa, registrandosi ed accreditandosi alla piattaforma Infratel. E infatti Infratel ha pubblicato sul
proprio sito lo schema di convenzione con l’Operatore che voglia aderire all’iniziativa, la procedura che
deve seguire l’Operatore e, inoltre, l’elenco degli Operatori accreditati a partire dalla data del 3 novembre
2020 e frequentemente aggiornato.
Tale elenco mostra una prima importante criticità in quanto, a parte una serie di piccoli operatori
alternativi, con trascurabili quote di mercato, al 13 novembre 2020, gli unici Operatori accreditati e con
offerte approvate, con rilevante potere di mercato, risultano TIM, Windtre e Tiscali che comunque
detengono solo il 59% delle quote di mercato consumer degli accessi fissi in banda larga e ultra larga
(42,0% in quota TIM, 14,4% in quota Windtre e 2,6% in quota Tiscali)1.

1

Fonte Osservatorio Agcom sulle comunicazioni n.3/2020.
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Per tale motivo, onde evitare uno squilibrio rilevante del mercato ed una discriminazione tra gli utenti
che si vedono ridurre di molto le possibilità di scelta e la possibile conseguenza di vedersi costretti a
cambiare l’attuale operatore per beneficiare del contributo, con tutte le conseguenze che ciò comporta
(number portability, costi di recesso, cambio di modem/router se di modello proprietario dell’operatore
donor, ecc.), riteniamo che all’iniziativa debbano partecipare obbligatoriamente anche gli altri
importanti Operatori del mercato, quali Vodafone (16,8%), Fastweb (14,7%), Linkem (4,4%), Eolo (2,9%),
che detengono complessivamente il 38,8 % delle quote di mercato e dei quali gli ultimi 3 non risultano
nemmeno tra gli operatori accreditati.
Inoltre, proprio in relazione a tale circostanza, le scriventi manifestano quanto fosse importante
provvedere alla definizione delle offerte prima dell’avvio dell’iniziativa e rendere obbligatorio per tutti
gli operatori aderenti la pubblicazione delle condizioni economiche e di contratto (si rileva che ad oggi
siano pochi gli operatori che mettono chiaramente a disposizione tali informazioni, senza prevedere un
contatto diretto tra commerciale e cliente) che riteniamo debbano essere raccolte e presenti all’interno
dello stesso sito di Infratel per consentire all’utente una valutazione ed una comparazione preventiva
delle potenziali offerte attivabili (ferma restando l’impossibilità a priori di conoscere quali operatori
possono concretamente fornire il servizio pressa una determinata abitazione, problema di cui parleremo
al successivo punto).
Si invita inoltre a verificare che ogni società aderente, libera di applicare qualsiasi costo relativamente al
canone mensile del servizio erogato, provveda ad eliminare ogni costo riconducibile all’attivazione del
servizio coerentemente con la prevista eliminazione di ogni costo di cessazione, ed in armonia così con
lo spirito alla base del presente piano di sostegno alle famiglie a basso reddito che vedrebbero,
diversamente, ampiamente vanificata l’agevolazione (presenti attualmente costi per attivazione fino ad
€ 150,00).

4.

Una ulteriore ragione di sconcerto è data dal fatto che, dalla consultazione della documentazione
operativa sul sito Infratel, sembra che all’utente non sia chiarito il modo in cui possa accertare se una
data offerta accreditata sulla piattaforma Infratel (e dunque potenzialmente sottoscrivibile) sia in realtà
effettivamente disponibile all’indirizzo civico e quindi fare domanda di ammissione al contributo con la
certezza che l’offerta a cui vuole aderire sia effettivamente fruibile.
E’ ovvio che questa sia un’informazione da accertare ex-ante piuttosto che ex-post. E dunque Infratel
dovrebbe fornire adeguata trasparenza informativa su questo punto, chiarendo all’utente che cosa deve
fare esattamente per accertare che l’offerta a cui desidera aderire sia effettivamente disponibile al
proprio indirizzo civico (per esempio se è possibile consultare la Broadband Map di Agcom, che però allo
stato attuale non sembra fornire questo tipo di informazione, ma si limita a fornire informazioni sulle
sole tecnologie di rete afferenti ad un dato indirizzo; oppure accedere, e come farlo, alle pagine
informative sulla copertura delle varie offerte, che quasi tutti gli operatori rendono disponibili sui loro
siti web).

5.

Restando in tema di prerogative in capo all’utente, nel “Verbale di consegna e Livello di Servizio
Misurato”, previsto dalla procedura operativa Infratel, si desume che la misura del livello di servizio
presso l’unità abitativa, attraverso lo strumento certificato AGCOM “Misura Internet – Speedtest Online”,
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possa essere operazione affidata all’utente, in sede di attivazione, piuttosto che essere una
responsabilità dell’operatore. Si ritiene che tale incombenza debba ricadere esclusivamente negli
obblighi dell’operatore, che possiede i mezzi e le competenze per una corretta misurazione, tenuto
quindi a dimostrare l’aderenza del servizio di connettività, fornito all’utente, alle prestazioni richieste e
specificate nel Piano.
6.

Lascia inoltre perplessi i profili di inadempienza regolamentare che presenta, nel manuale operativo, la
specifica del livello di servizio per la connettività a banda ultra larga richiesto agli operatori, consistente
in una velocità in Download di almeno 30 Mbit/s, con banda minima garantita pari ad almeno 15 Mbit/s
e in Upload: di almeno 15 Mbit/s, con banda minima garantita pari ad almeno 7,5 Mbit/s.
Tali caratteristiche non sono in linea con l’offerta di riferimento, approvata da Agcom, che TIM, in quanto
operatore con significativo potere di mercato, pubblica sul proprio portale wholesale, risultando, quindi,
prive di molti elementi di replicabilità.
Inoltre l’attuale regolamentazione sulla qualità del servizio dell’accesso a internet da postazione fissa
non consente la fissazione di una banda minima garantita in download e in upload comune a tutti gli
operatori, ma impone a ciascun operatore di stabilire, autonomamente, una banda minima garantita per
ogni offerta, che diventa elemento di competitività, il mancato rispetto della quale, se certificato dal tool
Misura Internet, consente all’utente di recedere dal contratto senza costi.

7.

Un ulteriore elemento di potenziale discriminazione tra gli utenti, per l’accesso all’agevolazione, è
costituito dall’attuazione del comma 7 dell’art.3 del decreto, che prevede che “al fine di garantire
coerenza del Piano con eventuali previi interventi regionali, i contributi potranno essere erogati anche
tenendo conto di situazioni specifiche di singole Regioni correlate a condizioni più svantaggiate di
determinate aree territoriali, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni”.
Infratel ha infatti annunciato sul proprio sito che, in sede di Comitato Banda Ultralarga (COBUL), alcune
Regioni (Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Toscana) hanno richiesto di limitare la misura voucher ai
cittadini residenti in determinati territori, ed ha fornito l’elenco dei Comuni inclusi nel piano, delle
Regioni interessate, senza addurre alcuna spiegazione sulle ragioni e i criteri per i quali sono stati
selezionati tali Comuni; oltre a ritenere che ai cittadini residenti nei Comuni esclusi (con tutta probabilità
precedentemente interessati già da analoghe agevolazioni erogate dalla Regione) sia doveroso fornire
una chiara trasparenza informativa sulle ragioni di questa esclusione, temiamo che la scelta di dedicare
il piano a delimitati territori che possiamo presumere siano quelli in cui vi è stato un minor sviluppo
tecnologico dovuto a caratteristiche geografiche si traduca, proprio per questo stesso motivo,
nell’impossibilità di averne accesso.
Infatti dalle scarne informazioni disponibili attualmente sui siti di quei pochi importanti operatori che
hanno aderito all’iniziativa, sembra che le offerte approntate prevedano nella maggior parte dei casi solo
la tecnologia FTTH e non anche la tecnologia FTTC, escludendo così la maggior parte dei Comuni abilitati
a partecipare al piano, in quanto non raggiunti ancora da connessioni in fibra fino agli indirizzi civici2.

2

Si segnala, ad esempio, che attualmente TIM ha predisposto una sola offerta, denominata TIM Super Voucher Fibra,
attivabile solo per chi ha la disponibilità della fibra fino al proprio civico, la quale, come spiega la stessa TIM, è
disponibile solo in poco più di 140 comuni. Tra l’altro tale offerta prevede la possibilità di acquistare in bundle un solo
modello di tablet e nessun PC.
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