ANTITRUST accetta gli impegni presentati da Tiscali nell’ambito del
procedimento I850 – Accordi Fibercop e chiude l’istruttoria senza
accertamento di infrazione
Cagliari, 24 febbraio 2022

Con soddisfazione Tiscali prende atto della conclusione del procedimento “I850 – Accordi
Fibercop” annunciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM.
AGCM ha valutato positivamente l’impegno assunto congiuntamente da Tiscali Italia S.p.A. e TIM
di risolvere formalmente il contratto di co-investimento sottoscritto a novembre 2020, basato sui
servizi attivi e, di conseguenza, separare il contratto di razionalizzazione della rete Tiscali
limitandone altresì l’ampiezza in termini di linee da attivare su rete TIM.
Tiscali si è altresì impegnata, nel caso di futura adesione al co-investimento, a limitare
l’ammontare di linee minime garantite, mantenendo la propria domanda contendibile sul mercato
dei servizi di accesso wholesale.
L’Autorità ha ritenuto che le misure rimediali proposte siano in grado di elevare il grado di
concorrenza infrastrutturale e di incentivare la competizione sul mercato dei servizi di accesso
all’ingrosso. Ha pertanto concluso l’istruttoria nei confronti di Tiscali senza accertamento di
infrazione né irrogazione di sanzioni.
Tiscali Italia S.p.A. è stata assistita nell’ambito del procedimento antitrust avviato il 15 dicembre
2020, dagli avvocati Nicola Infante e Riccardo Logozzo.
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Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS), Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia, fornisce ai
suoi clienti - privati, aziende e PA - una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband e UltraBroadband
fisso e Fixed Wireless, servizi di Telefonia Mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui servizi di sicurezza, cloud e
socialmedia). Al 30 giugno 2021 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a 648,3 mila. Tiscali è anche uno dei
principali portali italiani di notizie, con all’attivo 10 milioni di visitatori al mese. Il web site di Tiscali è raggiungibile
all'indirizzo www.tiscali.it
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