
 

 

La richiesta della Commissione è stata interamente elusa, senza che OF fornisca 

una spiegazione per non avere risposto.  

1)Partiamo dalla prima domanda,  molto precisa  (“numero di UI, dettagliato 

per ciascun Comune, che OF prevede di coprire e quelle effettivamente 

raggiunte … alla data odierna”) e non poteva essere equivocata.  

La Commissione richiedeva ad OF di produrre un file Excel in cui fossero 

indicati i Comuni oggetto dell’intervento e per ciascuno di essi il numero di UI 

“previste da OF” e “attualmente realizzate da OF” sia per copertura FTTH che 

per copertura FWA. In sintesi si richiedevano 5 colonne al fine di potere 

valutare, ad oggi, la fattibilità del Piano nei nuovi tempi previsti.  

La risposta fornita presenta seri elementi di criticità. Nel tornare, senza che ciò 

fosse richiesto, alla fase di offerta a fronte del bando pubblico, OF contesta, ora 

per allora, le informazioni fornite dal Concedente che – a suo dire – sarebbero 

state inaccurate. Qualora ciò sia veritiero, fatto questo che dovrebbe valutare 

una commissione terza, le difficoltà che OF addebita al Concedente sarebbero 

emerse subito in fase del cd. “progetto definitivo” della prima gara. Se erano 

tanto gravi, sarebbe stato doveroso da parte del Concessionario manifestare tali 

difficoltà e richiedere un intervento radicale da parte del committente pubblico. 

Ciò, fra l’altro, avrebbe avuto doverosamente impatto sulla modalità di 

realizzazione dei bandi successivi. La confessione di queste problematiche in 

questa fase, a ritardo programmatico ormai consolidato, non solo non è utile al 

Piano ma anzi potrebbe fare emergere un comportamento doloso del 

Concessionario. 

 

2)Anche la seconda domanda è stata elusa. La Commissione richiedeva un 

elenco di Comuni ad oggi esclusi (o riconvertiti FWA) e non il numero di 

“comuni oggetto di copertura” (peraltro senza precisare neppure se FTTH o 

FWA). Come per la domanda precedente, era di interesse comprendere se, ad 

oggi, a fronte del Piano originario, si hanno Comuni esclusi o forniti di 

tecnologia di qualità inferiore in modo da potere stimare quanti cittadini non 

saranno serviti (o lo saranno peggio). 

 

3)La mancata risposta alla terza domanda è forse il fatto più grave .  

Non è chiaro il motivo per cui il numero di clienti finali effettivamente connessi, 

inteso come cumulativo, non sia esplicitabile in quanto “tutelato da contratti in 

essere”; la domanda non richiedeva di conoscere quali siano gli operatori clienti 

di OF, ma i cittadini effettivamente connessi, considerato che il successo della 

strategia BUL si misura innanzitutto su questi indicatori di performance. 

 



 

 

4)Lo stesso discorso sulla quarta domanda. OF è concessionario pubblico nelle 

aree bianche. Innanzitutto non è stata fornita l’informazione su quanti PCN 

fossero originariamente previsti. Ed è discutibile che - non operando in regime 

concorrenziale - OF non possa rendere pubbliche le collocazioni dei propri PCN 

salvo che agli operatori propri clienti (non sussistono motivi di sicurezza, 

essendo gli armadi ben visibili ed etichettati come “Piano BUL”).  È inoltre 

paradossale, oltre che palesemente ostativo nei riguardi delle richieste di 

informazione della Commissione parlamentare, questo comportamento di OF. 

Infatti, i PCN sono stati pubblicati da Infratel Italia e scaricabili in formato 

Excel accedendo alla pagina: 

https://bandaultralarga.italia.it/aree-bianche/intervento-a-concessione/ 

ove sono presenti le coordinate GPS di 612 PCN “consegnati”. Il numero 150 

fornito da OF non è dunque veritiero. 

Il numero medio di Comuni per PCN dichiarato (1350/150), pari a 9, sembra 

riferirsi alla situazione antecedente alla modifica di progetto corrispondente 

all’introduzione dei mini-PCN. Ad oggi, la numerosità di Comuni per PCN 

dovrebbe essere in media (molto) minore e questo è motivo di insoddisfazione 

palesata dagli operatori retail a causa dell’impatto di costo sulla loro rete di 

backhaul. Si ha modo di dubitare sulla rispondenza della risposta fornita alla 

situazione fattuale aggiornata. 

5)Su questo aspetto risultano contestazioni da parte di operatori retail che 

evidenziano difficoltà ad ottenere da OF l’accesso passivo mentre, al contempo, 

OF commercializza i propri servizi attivi. La risposta non può considerarsi 

soddisfacente. 

 

***** 

 

 

COMMENTO FINALE 

È evidente che le risposte fornite eludono sistematicamente le domande della 

Commissione Trasporti e in taluni casi sembrano riferirsi a dati non aggiornati. 

Preoccupa in modo particolare l’ammissione che Open Fiber fosse consapevole 

fin dai primi mesi successivi all’acquisizione della prima gara che le UI oggetto 

dell’intervento dovessero richiedere revisione a causa dell’uso inappropriato dei 

dati ISTAT. 

Ci sarebbe inoltre da chiedersi, se la riduzione di UI di ben il 26% su circa 4.000 

comuni sopra riportata si possa proiettare al saldo finale. In tal caso, il valore 

del contratto di quasi 1 miliardo e mezzo a carico delle Regioni rimarrebbe 

invariato?  

https://bandaultralarga.italia.it/aree-bianche/intervento-a-concessione/


 

 

In conclusione: 

Dalla relazione di avanzamento pubblicata da Infratel Italia a fine Novembre 

u.s. sembrerebbe che il valore degli ordini abbia superato 1.376 milioni di euro 

mentre l’aggiudicazione era di circa 1.482 milioni di euro. Pertanto, a fronte di 

una rete ancora in fase preliminare di realizzazione, il budget impegnato ha 

ormai quasi saturato l’impegno. Questo è fonte di evidente preoccupazione. 

Le risposte fornite da OF alla Commissione Trasporti oltre che fortemente 

lacunose, confliggono con i dati periodicamente pubblicati da Infratel. Inoltre, 

come risulta da recenti informazioni di stampa, concedente e concessionario 

hanno iniziato la tipica conflittualità di un progetto fuori controllo (anche la 

prima risposta di OF sopra riportata ne è un chiaro indice), che si incammina 

pericolosamente sulla strada di generare un “effetto Alitalia” per lo Stato 

italiano. 

Si ritiene pertanto che sia di urgenza estrema una review tecnico-economico-

programmatica da affidare necessariamente ad una commissione indipendente 

da concedente e concessionario. 


