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Signor Ministro, 
 

I.  PROCEDIMENTO  

(1) Con lettera del 4 luglio 2007 Multiwire s.r.l. ha presentato denuncia contro la 
misura di aiuto in oggetto. 

(2) Con lettera del 16 luglio 2007, le autorità italiane hanno notificato la 
medesima misura di aiuto per ragione di certezza del diritto sostenendo che 
non costituiva aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato 
CE. Con lettera del 6 agosto 2007 la Commissione ha chiesto ulteriori 
informazioni alle autorità italiane che le hanno fornite con lettera del 17 
settembre 2007.  

(3) Con lettera dell'8 ottobre 2007 la Commissione ha trasmesso alle autorità 
italiane il testo del reclamo presentato da Multiwire s.r.l. Le autorità italiane 
hanno inviato i loro commenti al riguardo con lettera del 30 ottobre 2007. 

(4) Con lettera del 16 novembre 2007 la Commissione ha chiesto informazioni 
addizionali che sono state fornite dalle autorità italiane con lettera del 19 
febbraio 2008. 

(5) Il 15 gennaio 2008 si è svolta una riunione tra la Commissione e le autorità 
italiane.
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II.   CONTESTO 

(6) La connettività a banda larga1 è una componente fondamentale per lo sviluppo 
di economie globali, nazionali e regionali basate sulla conoscenza, nonché per 
lo sviluppo, l'adozione e l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e delle 
comunicazioni. La banda larga è d'importanza strategica in quanto può 
accelerare il contributo di dette tecnologie alla crescita economica in tutti i 
settori, rafforzare lo sviluppo sociale e promuovere l'innovazione.  

(7) Tuttavia, per quanto concerne l'Italia, benché il mercato delle comunicazioni 
digitali sia in rapida crescita, alcune regioni sono caratterizzate da un rischio 
concreto di divario digitale ("digital divide"), principalmente a causa della 
mancanza di interesse da parte degli operatori ad apportare la connettività a 
banda larga in quelle zone in cui una bassa densità demografica, caratteristiche 
geografiche e/o una limitata attività economica non consentono agli operatori 
di offrire la banda larga a condizioni redditizie.   

(8) Secondo le autorità italiane alcune parti del Piemonte corrispondono a tale 
definizione. Determinate zone periferiche di questa regione sono aree 
prevalentemente montuose e poco popolate. La regione è inoltre caratterizzata 
dalla presenza di molti piccoli insediamenti abitativi. Ad esempio, su 1206 
comuni in Piemonte, 874 hanno una popolazione inferiore a 2 000 abitanti. Per 
questi motivi esistono varie zone del Piemonte in cui la fornitura di servizi a 
banda larga non è redditizia dal punto di vista commerciale. 

(9) Le autorità della Regione Piemonte hanno innanzi tutto tentato di risolvere la 
questione del digital divide concludendo un accordo con Telecom Italia il 21 
giugno 2006. Sulla base di tale accordo, Telecom Italia si è impegnata ad 
estendere la copertura a banda larga del Piemonte, senza alcun aiuto di Stato, 
in modo da raggiungere il 96% della popolazione entro la fine del 2008. 
Anche dopo la realizzazione di siffatto piano di investimenti, il 4% della 
popolazione, ossia 150 000 abitanti sparsi su circa il 18% del territorio del 
Piemonte, rimarrà ancora senza accesso alla banda larga a prezzi ragionevoli. 
Secondo le autorità italiane circa 20 700 imprese, per lo più piccole imprese, si 
troveranno nella stessa situazione. Di conseguenza esse ritengono che una 
parte non trascurabile della popolazione del territorio del Piemonte 
continuerebbe a risentire degli effetti negativi del digital divide, il che 
giustifica l'intervento dello Stato per ovviare alla situazione. 

III.   DESCRIZIONE DELLA MISURA  

3.1 Descrizione della misura quale notificata inizialmente  

                                                           
1  I servizi a banda larga possono essere forniti ricorrendo a diverse combinazioni di tecnologie di 

rete ("piattaforme"). Le tecnologie possono utilizzare un'infrastruttura di trasmissione fissa oppure 
basata su frequenze radio e sono in grado di sostituirsi o completarsi reciprocamente secondo le 
singole situazioni. In generale, i servizi attuali a banda larga destinati al grande pubblico 
utilizzano velocità di download comprese tra 512Kbit/s - 1Mbit/s. Per gli utenti commerciali sono 
necessarie velocità molto più elevate.   
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(10) Nella presente sezione vengono illustrate le disposizioni del regime in 
questione quali notificate inizialmente. Alcune di tali disposizioni hanno 
subito considerevoli modifiche, indicate alla sezione 3.2.  

(11) Obiettivo: l'obiettivo generale della misura consiste nel ridurre il digital divide 
in Piemonte sostenendo gli investimenti necessari per garantire l'accesso a 
prezzi ragionevoli a connessioni a banda larga in zone del Piemonte in cui non 
sono attualmente disponibili. 

(12) Base giuridica: la misura si basa sulla delibera della Giunta Regionale n. 75-
14791 del 14 febbraio 2005, sul decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, 
sulla delibera della Giunta Regionale n. 59-3084 del 5 giugno 2006, sulla 
delibera della Giunta Regionale n. 40-2471 del 28 marzo 2006 e sulla delibera 
della Giunta della Provincia di Cuneo n. 638 del 12 dicembre 2006. 

(13) Zone interessate:2 il progetto mirava inizialmente ad orientare l'intervento 
verso le zone che non sono coperte da Telecom Italia attualmente né lo 
saranno in un futuro prossimo. La ragione di ciò era il fatto che le autorità 
italiane ritenevano che il mercato della fornitura di servizi di 
telecomunicazione sia caratterizzato dall'uso di offerte wholesale da parte di 
Telecom Italia piuttosto che dalla presenza di reti indipendenti realizzate da 
altri operatori. Inoltre l'obiettivo iniziale delle autorità italiane consisteva non 
solo nel fornire l'accesso alla banda larga a zone attualmente non coperte ma 
anche a zone nelle quali sono già presenti operatori di telecomunicazioni che 
non forniscono tuttavia l'accesso alla loro propria infrastruttura ad altri 
operatori di telecomunicazioni. Questo avviene infatti per tutti gli operatori di 
telecomunicazione ad eccezione di Telecom Italia la quale, essendo stata 
designata come operatore che detiene un potere significativo di mercato sul 
mercato rilevante, è tenuta a fornire l'accesso senza discriminazione alla sua 
propria infrastruttura, secondo quanto stabilito dall'Autorità per le garanzie 
nelle telecomunicazioni italiana. Il punto di partenza del progetto consisteva 
pertanto nell'identificare i comuni non coperti da Telecom Italia. Su tale base 
le autorità italiane hanno identificato 222 comuni che erano le zone interessate 
dal regime in causa. La mappatura così realizzata e le modalità dell'intervento 
sono state presentate agli altri operatori di telecomunicazioni presenti in 
Piemonte nel corso di una riunione svoltasi il 18 gennaio 2007. Secondo le 
autorità italiane nessuno degli operatori presenti alla riunione ha formulato 
obiezioni in merito alla definizione delle zone interessate né alle caratteristiche 
tecniche del regime. 

(14) Infrastruttura: per fornire l'accesso a banda larga alle zone interessate, i 
beneficiari potranno avvalersi della propria infrastruttura a banda larga, oppure 
costituirne una nuova, acquistarla o affittarla da altri operatori. L'infrastruttura 
sovvenzionata sarà di proprietà della Regione Piemonte ma verrà concessa agli 
operatori selezionati per un periodo minimo di sei anni e massimo di nove 
anni. 

                                                           
2
 Questa definizione iniziale delle zone target è stata successivamente rivista, cfr. sezione 3.2. 
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(15) Definizione di servizio:3 nella sua forma iniziale il regime intendeva 
promuovere investimenti nell'infrastruttura a banda larga in grado di fornire 
servizi a banda larga retail con una velocità di connessione di 1024 kbps di 
download e 256 kbps di upload per servizi "base" ed una velocità di 
connessione di 2048 kbps in download e 512 kbps in upload per servizi 
"premium". 

(16) Offerta wholesale: tutti gli operatori di telecomunicazione avranno accesso 
wholesale all'infrastruttura sovvenzionata a condizioni non discriminatorie; in 
base all'appalto gli operatori selezionati saranno tenuti a fornire servizi 
wholesale ad altri operatori a condizioni uguali e non discriminatorie che 
possano riproporre nelle loro offerte retail. Le tariffe wholesale applicate dai 
beneficiari non dovrebbero superare il 70% dei loro prezzi retail (inclusi i costi 
di attivazione e l'abbonamento mensile) in modo da permettere ad altri 
operatori di sviluppare proprie offerte retail. La percentuale del 70% è stata 
fissata in riferimento al rapporto tra prezzi wholesale e prezzi retail praticati da 
Telecom Italia, seguendo le indicazioni dell'Autorità per le garanzie nelle 
telecomunicazioni, l'agenzia italiana di regolamentazione del settore delle 
comunicazioni elettroniche. 

(17) Tecnologia: le autorità italiane non precisano la tecnologia nel bando di gara 
ed esigono unicamente che sia garantito un numero minimo di connessioni 
locali wireless, ad esempio in piazze specifiche o edifici pubblici (non più di 
uno o due per comune).  

(18) Gara aperta: l'aiuto sarà aggiudicato su base di una gara aperta, che si baserà 
sulla cosiddetta procedura aperta, ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 
2004/18/CE e degli articoli 3 e 55 del decreto legislativo 163/06 (codice 
italiano degli appalti). L'appalto è suddiviso in tre lotti che corrispondono ai 
territori specifici delle province di Cuneo (lotto 1), delle province di 
Alessandria e Asti (lotto 2) e delle province di Biella, Novara, Torino, 
Verbania e Vercelli (lotto 3). La procedura di appalto sarà utilizzata per 
selezionare gli operatori che saranno incaricati di progettare e costruire le reti 
a banda larga nei 222 comuni succitati e alle quali sarà assegnata la 
concessione di dette infrastrutture. Le modalità dell'appalto stabiliscono che la 
concessione dell'aiuto è subordinata all'autorizzazione della Commissione 
europea. L'aggiudicazione avviene a favore delle offerte economicamente più 
vantaggiose ai sensi dell'articolo 53 della direttiva 2004/18/CE, utilizzando i 
seguenti criteri4:  

(a) copertura dei comuni interessati: sarà attribuito il numero più elevato di 
punti agli aggiudicatari che possono garantire la copertura più elevata 
di tali comuni; 

(b) la velocità a banda larga più elevata dei livelli minimi di cui sopra; 

(c) il numero più elevato di hot spot offerti (entro i limiti individuati 
sopra); 

                                                           
3
 Questa definizione iniziale dei servizi a banda larga da fornire è stata successivamente rivista, 

cfr. sezione 3.2. 
4 Alcuni criteri sono stati aggiunti in una fase successiva, cfr. sezione 3.2. 
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(d) qualità del piano di adeguamento tecnologico e aggiornamento della 
rete; 

(e) soluzione tecnica adottata per garantire l'accesso effettivo di operatori 
terzi alla rete; 

(f) tempi di realizzazione del progetto e di attivazione dei servizi ai clienti 
(gli aggiudicatari che possono garantire i periodi più brevi otterranno il 
numero più elevato di punti); 

(g) durata della concessione: La durata minima della concessione 
dell'infrastruttura a banda larga è di sei anni. Gli aggiudicatari che 
offrono di detenere la concessione per un periodo più lungo (fino a un 
massimo di nove anni) ottengono punti aggiuntivi; 

(h) tariffe retail e wholesale più basse: le autorità italiane hanno fissato un 
limite massimo per le tariffe wholesale e retail che possono essere 
applicate dagli operatori selezionati per i servizi base e premium5. Gli 
offerenti ricevono punti in proporzione alla percentuale di sconto che si 
impegnano ad applicare rispetto a questi prezzi massimi. Sarà inoltre 
considerato un elemento positivo il fatto che il rapporto tra le tariffe 
wholesale e le tariffe retail proposto dagli offerenti sia inferiore al 
livello massimo del 70%; 

(i) obiettivi di vendita: (più punti per gli offerenti che prevedono un 
numero più elevato di contratti rispetto alla media); 

(j) cofinanziamento: viene concesso un premio agli offerenti che 
garantiscono il livello più elevato di cofinanziamento.  

(19) Beneficiari: i beneficiari diretti della misura saranno gli operatori selezionati 
mediante gara d'appalto. Beneficiari indiretti saranno i fornitori terzi di servizi 
di telecomunicazione. 

(20) Stanziamento e strumento di finanziamento: l'aiuto sarà concesso sotto forma 
di sovvenzioni. L'importo totale degli aiuti sarà di 3 806 666 EUR di cui 
1 357 027 per il lotto 1, 967 504 per il lotto 2 e 1 482 134 per il lotto 3. La 
misura è finanziata dalla regione Piemonte e dalla provincia di Cuneo nel caso 
del lotto 1.  

(21) Costi ammissibili: i costi ammissibili sono quelli connessi alla costruzione e 
all'installazione della rete utilizzata per la distribuzione dei servizi a banda 
larga. Comprendono impianti attivi, infrastruttura e diritti di utilizzo per fibre 
ottiche in caso di uso della rete esistente a fibre ottiche da parte degli operatori 
selezionati. Non sono ammissibili spese quali le apparecchiature nei locali del 
consumatore, i costi di connessione di tali apparecchiature alla rete di 
distribuzione o più in generale i costi operativi. 

(22) Durata della misura: si prevede che l'aiuto venga concesso nel 2008. 

                                                           
5
 Il canone mensile massimo è di 22 EUR per i servizi retail base e di 45 EUR per i servizi premium. 

È, rispettivamente, di 15 e di 30 EUR per i servizi wholesale base e premium.  Un prezzo retail minimo è 
stato aggiunto in una fase successiva, cfr. sezione 3.2. 
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(23) Monitoraggio e meccanismo di rientro: gli operatori selezionati dovranno 
presentare relazioni dettagliate concernenti il funzionamento delle 
infrastrutture, il conseguimento degli obiettivi di vendita e degli obiettivi 
tecnici. Le autorità italiane monitoreranno attentamente questi risultati tecnici 
e commerciali. Tuttavia la misura di aiuto, quale inizialmente notificata, non 
prevedeva alcun meccanismo di recupero in base al quale gli operatori 
avrebbero dovuto rimborsare una parte dei loro profitti qualora l'investimento 
risultasse più redditizio del previsto6. 

3.2 Modifiche apportate al progetto iniziale 

(24) In seguito alla notifica e dopo aver tenuto conto della denuncia, della richiesta 
di informazioni della Commissione e della riunione svoltasi il 15 gennaio 
2008, le autorità italiane hanno modificato il progetto iniziale. Di conseguenza 
hanno revocato la procedura di gara originaria al fine di lanciare una nuova 
procedura sulla base degli elementi illustrati in appresso. 

(25) Per meglio individuare le aree che non hanno accesso alla banda larga e che 
dovrebbero formare oggetto della misura di aiuto, le autorità italiane hanno 
deciso di adottare una nuova metodologia. Esse avvieranno un'indagine di 
mercato ufficiale, che sarà aperta a tutti gli operatori di telecomunicazioni, 
qualsiasi sia la tecnologia che utilizzano per fornire servizi di accesso a banda 
larga (ADSL, wireless, satellite ecc.). L'indagine sarà ampiamente 
pubblicizzata e verrà annunciata nelle gazzette italiana ed europea nonché sui 
giornali nazionali e regionali. Gli operatori di telecomunicazioni saranno 
invitati ad indicare il livello di copertura a banda larga che forniscono in 
ciascun comune della regione Piemonte o che intendono fornire entro il 2010. 
La copertura a banda larga sarà la percentuale della popolazione che ha 
accesso alla banda larga, definita come servizio minimo di accesso generale 
caratterizzato dai seguenti parametri: 

(a) velocità minima di connessione di 640 kbps in download e 128 kbps in 
upload, che è la velocità minima di banda larga di solito offerta dagli 
operatori di telecomunicazioni in Italia;  

(b) le caratteristiche tecniche della loro rete devono essere tali da 
consentire la fornitura di servizi interattivi, tra cui VoIP, video-
conferenza e applicazioni multimediali in generale, a condizioni 
tecniche ed economiche identiche a quelle degli utenti che già 
fruiscono dell'accesso ai servizi a banda larga in Piemonte; 

(c) i servizi a banda larga che sono forniti a prezzi fissati ad un livello 
troppo elevato e non in linea con i prezzi medi di mercato non saranno 
presi in considerazione. 

(26) Sulla base del risultato dell'indagine, le aree che saranno interessate dalla 
misura di aiuto sono le seguenti:  

(a) i comuni per i quali gli operatori dichiarano di coprire soltanto tra una 
percentuale compresa tra lo 0% e il 5% della popolazione; 

                                                           
6
 Un meccanismo di recupero è stato aggiunto in una fase successiva, cfr. sezione 3.2. 
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(b) i comuni in cui soltanto un operatore dichiara di fornire una copertura 
compresa tra il 5% e il 20% della popolazione mentre ciascuno degli 
altri operatori presenti in quel comune non copre più del 5% di detta 
popolazione; 

(c) nei comuni in cui due o più operatori dichiarano di coprire tra il 5% e il 
20% della popolazione, le autorità italiane chiederanno agli operatori di 
precisare le sezioni specifiche di tali comuni da essi coperti e 
analizzeranno le eventuali sovrapposizioni. Se, a causa di 
sovrapposizione tra le aree coperte da detti operatori, meno del 20% 
della popolazione è effettivamente coperta, il comune potrà beneficiare 
della misura di aiuto di Stato. Qualora sia coperto più del 20% della 
popolazione, non potrà invece beneficiarne. 

(27) Le autorità italiane coglieranno inoltre l'occasione di questa indagine di 
mercato per chiedere agli operatori di telecomunicazioni di indicare i prezzi 
(inclusi i costi di attivazione e i canoni mensili) che intendano applicare ad 
altri operatori di telecomunicazioni e agli utenti finali in Piemonte.  

(28) Verrà utilizzata una nuova procedura di gara. Le principali differenze con la 
procedura iniziale descritta sopra sono le seguenti: 

(a) il bando di gara specificherà che l'aiuto può essere destinato 
unicamente alle zone definite al punto 26; 

(b) sulla base delle tariffe indicate dagli operatori nel corso dell'indagine di 
mercato, le autorità italiane individueranno un prezzo retail medio. i 
partecipanti alla gara dovranno offrire tariffe che si collochino entro 
una fascia del 20% in più o in meno rispetto a tale prezzo medio. Verrà 
attribuito un premio ai partecipanti che offrono prezzi retail più bassi 
purché detti prezzi non siano inferiori al prezzo minimo così definito. 
Quanto alle tariffe wholesale, le disposizioni della procedura di gara 
non sono modificate: le tariffe wholesale non devono superare il 70% 
dei prezzi retail; si considererà come un elemento positivo nella 
valutazione delle offerte il fatto che il rapporto tra le tariffe wholesale e 
le tariffe retail proposto dai partecipanti sia inferiore al livello massimo 
del 70%; 

(c) in base alle nuove disposizioni della procedura di gara, è previsto che 
gli operatori selezionati cofinanzino i costi ammissibili almeno a 
concorrenza del 20%. Viene ancora concesso un premio agli offerenti 
che garantiscano un livello più elevato di cofinanziamento; 

(d) considerate le norme e le definizioni utilizzate nell'indagine di mercato, 
le autorità italiane hanno introdotto nuove definizioni di servizi. La 
distinzione tra servizi "base" e "premium" non viene più utilizzata. In 
base alla nuova procedura i partecipanti alla gara dovranno offrire una 
velocità minima di connessione di 640 kbps in download e di 128 kbps 
in upload. Verrà attribuito un premio ai concorrenti che possono offrire 
un livello più elevato di velocità di connessione; 
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(e) i concorrenti dovranno presentare un business plan che specifichi i 
costi previsti (costi di investimento, costi operativi e amministrativi per 
la durata della concessione) e le entrate previste provenienti dai 
consumatori, sia privati, imprese o altri operatori di telecomunicazioni, 
nel periodo di concessione. Le autorità italiane attribuiranno un 
determinato numero di punti sulla base della qualità dei business plan 
presentati. I progetti che tendono a ridurre al minimo i costi operativi e 
amministrativi e ad ottimizzare l'uso degli aiuti otterranno il numero 
massimo di punti per questo criterio di selezione. 

(29) Le autorità italiane introdurranno inoltre un meccanismo di rientro: se, alla 
fine del periodo di concessione, le entrate effettive sono più elevate o i costi 
effettivi sono inferiori a quanto previsto nel business plan iniziale (con un 
margine del 10%), gli operatori selezionati dovranno rimborsare una parte 
proporzionale dell'aiuto ricevuto alle autorità italiane. 

(30) Le autorità italiane si sono anche impegnate a sospendere il pagamento degli 
aiuti alle imprese che non abbiano ancora restituito precedenti aiuti dichiarati 
illegali e incompatibili dalla Commissione (comprensivi degli interessi) 
soprattutto nei seguenti casi:  

(a) CR 49/98 – Aiuti concessi dall'Italia a favore dell'occupazione; 

(b) CR 27/99 – Esenzione sulle imposte sul reddito e prestiti ad interesse 
agevolato in favore di aziende municipalizzate a maggioranza 
pubblica; 

(c) CR 62/2003 – Disposizioni urgenti in materia di occupazione; 

(d) CR 57/2003 – Proroga della legge "Tremonti bis". Legge n. 27/2003 
art. 5 sexies. 

IV.   DESCRIZIONE DELLA DENUNCIA 

(31) La denuncia è stata presentata da Multiwire s.r.l., società che fornisce servizi 
di accesso a banda larga, attiva prevalentemente in Piemonte e più 
specificamente nella provincia di Cuneo. Multiwire sostiene che è stata 
illegalmente data esecuzione alla misura di aiuto in quanto essa non è stata 
notificata ed è incompatibile in base alle norme sugli aiuti di Stato. La 
denuncia si basa sul progetto quale inizialmente notificato alla Commissione e 
descritto alla sezione 3.1 della presente decisione. 

(32) L'autrice della denuncia sostiene innanzi tutto che la misura è destinata ad aree 
nelle quali i servizi a banda larga sono già forniti o stanno per essere forniti. 
Ritiene pertanto che l'80% dei comuni interessati dal presente intervento 
abbiano già accesso alla banda larga. A suo avviso ciò è il risultato della 
incorretta mappatura delle reti a banda larga esistenti effettuata dalle autorità 
italiane in Piemonte, che prende in considerazione unicamente la rete di 
Telecom Italia. Multiwire sostiene che ciò è contrario a precedenti decisioni 
della Commissione in merito ad aiuti di Stato a favore della banda larga che di 
norma limitano l'intervento statale ad aree in cui non vi è alcuna copertura a 
banda larga (le cosiddette aree bianche). A suo avviso questo intervento 
statale, non limitandosi alle zone bianche, non è necessario o come minimo 
non è proporzionale. 
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(33) In secondo luogo Multiwire sostiene che la misura non è oggetto di un 
adeguato controllo. Le autorità italiane non hanno fissato un meccanismo di 
rientro qualora il progetto risulti più redditizio del previsto. Essa osserva che 
un tale meccanismo di norma riduce al minimo le potenziali distorsioni di 
concorrenza dell'aiuto ed è in generale presente nelle misure di aiuto a favore 
dello sviluppo della banda larga che sono state considerate compatibili dalla 
Commissione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.  

(34) In terzo luogo l'autrice della denuncia osserva che la misura, quale 
inizialmente prevista, non richiedeva che i beneficiari dell'aiuto applicassero 
prezzi retail comparabili ai prezzi medi applicabili nelle zone in cui già 
esistono siffatti servizi. Secondo Multiwire l'assenza di un simile requisito 
implica che i beneficiari dell'aiuto potrebbero applicare ai consumatori prezzi 
inferiori alle tariffe wholesale impedendo in tal modo l'accesso sul mercato di 
altri operatori. Tale rischio è rafforzato dal fatto che, secondo l'autrice della 
denuncia, gli importi di aiuto offerti dalle autorità italiane potrebbero essere 
superiori a quanto necessario per assicurare la copertura a banda larga nelle 
zone interessate. Se tale ipotesi si confermasse, l'operatore potrebbe utilizzare 
l'eccedenza di liquidità per sovvenzionare le proprie spese operative ed 
applicare un prezzo retail inferiore ai prezzi di mercato. 

(35) L'autrice della denuncia osserva inoltre che la Commissione, in precedenti 
decisioni in materia di aiuti di Stato, ha concluso che i progetti sovvenzionati 
che forniscono servizi end-to-end tendono ad accrescere le distorsioni della 
concorrenza7. In base al progetto in causa, i beneficiari dell'aiuto non solo 
costruiranno l'infrastruttura e forniranno servizi wholesale, ma forniranno 
anche servizi retail il che, secondo Multiwire, aumenta il rischio di distorsioni 
della concorrenza. 

V. VALUTAZIONE DELLA MISURA 

5.1 Presenza di aiuto di Stato  

(36) In base al trattato CE e secondo la giurisprudenza consolidata si configura 
aiuto di Stato ai sensi dell''articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE quando:  

– vi è un intervento da parte dello Stato o tramite risorse statali;  

– l'intervento conferisce un vantaggio economico al beneficiario;  

– l'intervento altera o minaccia di alterare la concorrenza;  

– l'intervento è atto ad incidere sugli scambi tra Stati membri. 

Risorse statali 

(37) L'aiuto sarà erogato attraverso il bilancio della regione Piemonte e quello della 
provincia di Cuneo. Di conseguenza intervengono risorse statali. 

 

                                                           
7
 Decisione del 16 novembre 2004 nel caso N 307/2004 - Comunicazioni a banda larga in Scozia – 

aree rurali e periferiche. 
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Vantaggio economico 

(38) Operatori di telecomunicazioni selezionati: attraverso la procedura di gara, gli 
operatori selezionati riceveranno un sostegno finanziario che consentirà loro di 
entrare sul mercato e di fornire servizi a banda larga a condizioni altrimenti 
non disponibili sul mercato. Benché una procedura di gara aperta tenda a 
ridurre il vantaggio potenziale in termini di profitti eccessivi, l'aiuto 
permetterà agli operatori di fornire servizi end-to-end prima facie a prezzi 
inferiori rispetto a quelli che avrebbero offerto se avessero dovuto sostenere 
direttamente tutti i costi; essi potranno  quindi attrarre più clienti che nelle 
normali condizioni di mercato. Le autorità italiane avevano inizialmente 
escluso la presenza di vantaggi in quanto la regione Piemonte e la provincia di 
Cuneo rimangono titolari dell'infrastruttura sovvenzionata e non era concesso 
alcun aiuto per coprire i costi operativi degli operatori selezionati. Essi 
ritenevano che il progetto fosse una mera fornitura di un'infrastruttura 
all'autorità pubblica da parte di detti operatori. Questa argomentazione non 
può essere accolta dato che gli operatori beneficeranno della concessione 
gratuita della rete. Il vantaggio deriva pertanto dall'utilizzazione di questa 
infrastruttura, in gran parte finanziata con fondi pubblici, senza il pagamento 
di un adeguato canone di concessione.  Considerato quanto sopra è chiaro che 
verrà concesso un vantaggio economico agli operatori selezionati.  

(39) Fornitori terzi: nelle aree interessate dal progetto, non vi è alcuna connessione 
a banda larga e non vi è quindi alcuna offerta di banda larga wholesale, il che 
impedisce l'ingresso sul mercato di terzi quali i fornitori di servizi privi di una 
propria infrastruttura. I fornitori terzi di servizi a banda larga che utilizzano 
l'accesso wholesale fornito in base alla misura in esame potrebbero anch'essi 
beneficiare di risorse statali in quanto saranno clienti degli operatori di 
telecomunicazione selezionati.  

(40) Utenti finali: L'obiettivo della misura è facilitare la fornitura di servizi a banda 
larga agli utenti residenziali e business attualmente disponibili nelle zone 
interessate. Mentre le utenze residenziali non sono soggette alle norme sugli 
aiuti di Stato, non è escluso che le imprese nelle zone geografiche interessate 
possano indirettamente beneficiare della copertura di servizi. Non è tuttavia 
evidente in questa fase che la misura conferisca un vantaggio sufficientemente 
individuabile a dette imprese. 

Distorsione della concorrenza 

(41) L'intervento statale altera le esistenti condizioni di mercato in quanto consente 
l'erogazione di servizi a banda larga da parte degli operatori di 
telecomunicazioni selezionati e, potenzialmente, da parte di fornitori terzi. È 
probabile che un certo numero di imprese si abboni ai servizi forniti dai 
fornitori selezionati anziché ricorrere a soluzioni di mercato più costose (ad 
esempio linee in affitto). Pertanto il fatto che un nuovo servizio a banda larga 
diventi disponibile ad un prezzo inferiore a quello attuale produce effetti 
distorsivi della concorrenza. 

(42) Inoltre, mentre le autorità italiane hanno deciso di intervenire proprio in 
considerazione dell'assenza di iniziative private nelle zone interessate, non si 
può escludere che nel più lungo periodo diventino possibili iniziative di 
mercato in alcune zone. Nell'aggiudicarsi il progetto, gli operatori prescelti 
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saranno in grado di installare la loro attività e di sviluppare la loro clientela 
beneficiando del vantaggio di cui gode il primo arrivato rispetto ad eventuali 
concorrenti. 

(43) Il regime è anche selettivo in quanto è destinato ad imprese attive unicamente 
in determinate zone o in determinati mercati di servizi di comunicazioni 
elettroniche. Anche questi elementi di selettività provocano una potenziale 
distorsione della concorrenza8. 

Incidenza sugli scambi 
(44) Dal momento che l'intervento in questione può incidere sui fornitori di servizi 

di comunicazioni elettroniche di altri Stati membri, la misura produce un 
effetto sugli scambi. I mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche sono 
aperti alla concorrenza tra operatori e fornitori di servizi che in genere 
svolgono attività oggetto di scambi intracomunitari.  

Conclusioni 
(45) Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che la misura notificata 

conceda un vantaggio economico agli operatori selezionati, agli operatori terzi 
e agli utenti finali che hanno accesso all’infrastruttura sovvenzionata. Il 
progetto è finanziato mediante risorse pubbliche, altera la concorrenza e 
produce effetti sugli scambi tra gli Stati membri. La Commissione ritiene 
pertanto che la misura notificata costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 
87, paragrafo 1, del trattato CE. 

(46) Stabilito che il progetto comporta aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, 
paragrafo 1, del trattato CE rispetto ai fornitori del servizio selezionati e ai 
fornitori terzi che fruiscono della disponibilità di accesso aperto, è necessario 
verificare se la misura in questione possa risultare compatibile con il mercato 
comune.  

5.2 Legittimità della misura di aiuto di Stato in questione 

(47) Contrariamente a quanto asserito dall'impresa che ha presentato denuncia, le 
autorità italiane hanno notificato la misura di aiuto in questione e non le hanno 
dato esecuzione. Di conseguenza hanno rispettato l'obbligo ad esse 
incombente ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.  

5.3 Compatibilità della misura di aiuto di Stato in questione 

(48) La Commissione osserva che il progetto è destinato ad assicurare l'ampia 
disponibilità e l'utilizzo di servizi a banda larga ad alta velocità in zone 
attualmente prive di connessione senza alcuna prospettiva di copertura a 
condizioni di mercato nell'immediato o nel medio periodo e, in quanto tale, 
non rientra nel campo di applicazione di nessuno degli orientamenti e 
discipline in vigore. In particolare, l'aiuto non può essere analizzato sulla base 
degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale in quanto la 
sua intensità supera le soglie previste.  

                                                           
8  Sentenza nella causa C-143/99, Adria Wien Pipeline, Racc. 2001, pag. I-8365.  
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(49) La Commissione ritiene pertanto che la valutazione della compatibilità della 
misura con il mercato comune debba basarsi direttamente sull'articolo 87, 
paragrafo 3, lettera c), del trattato CE9, che recita:  

"gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune 
regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in 
misura contraria al comune interesse"  

possono considerarsi compatibili con il mercato comune.  
(50) Per essere compatibile in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), un aiuto 

deve perseguire un obiettivo di interesse comune in misura necessaria e 
proporzionata. In particolare, la misura deve essere valutata in base ai seguenti 
criteri:  

(1) la misura di aiuto è  finalizzata al conseguimento di un obiettivo ben 
definito di interesse comune (ossia l'aiuto proposto è destinato ad 
ovviare ad un fallimento di mercato o a raggiungere un altro 
obiettivo)? 

(2) L'aiuto è destinato al conseguimento dell'obiettivo del comune 
interesse? In particolare: 

(a) la misura di aiuto è uno strumento appropriato, ovvero esistono 
altri strumenti più adatti? 

(b) Vi è un effetto di incentivazione, ossia l'aiuto modifica il 
comportamento delle imprese? 

(c) La misura di aiuto è proporzionata, ossia si potrebbe ottenere lo 
stesso cambiamento di comportamento con un aiuto inferiore? 

(3) Le distorsioni di concorrenza e gli effetti sugli scambi sono limitati in 
modo che il bilancio globale sia positivo? 

(51) Nell'analizzare la compatibilità della presente misura di aiuto, la Commissione 
ha tenuto conto delle modifiche apportate dalle autorità italiane alla misura di 
aiuto inizialmente notificata in risposta alla denuncia e alle osservazioni della 
Commissione formulate nel contesto della sua richiesta di informazioni del 
16 novembre 2007, nonché nella riunione svoltasi il 15 gennaio 2008. 

5.3.1 Il sostegno alla diffusione della banda larga è conforme all'interesse 
 comune 

(52) In primo luogo la Commissione deve sottolineare che le autorità italiane hanno 
ridefinito l'ambito della presente misura. In base al progetto che era 
inizialmente stato notificato alla Commissione, l'obiettivo della misura non 
solo consisteva nel fornire accesso alla banda larga a zone non coperte, ma 
anche ad aree in cui sono già presenti operatori di telecomunicazioni che però 

                                                           
9  Tale approccio è stato seguito dalla Commissione anche in altri casi, ad esempio in decisioni in 

materia di aiuti di Stato per il Regno Unito: N126/04  - Banda larga per le PMI nel Lincolnshire  
del 14.12.2004, N199/04 - Fondo per i servizi a banda larga alle imprese del 16.11.2004, 
N307/04 - Banda larga in Scozia – zone rurali e periferiche del 16.11.2004 (cfr. 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/). 
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non forniscono l'accesso alla loro propria infrastruttura ad altri operatori di 
telecomunicazioni. Il progetto iniziale era in effetti destinato ad aree che non 
sono coperte dalla rete di Telecom Italia. Questo era uno dei principali 
elementi della denuncia presentata da Multiwire s.r.l., che in generale criticava 
la mappatura della copertura a banda larga realizzata dalle autorità della 
Regione Piemonte.  

(53) In seguito alle modifiche apportate al progetto iniziale dalle autorità italiane, 
sarà effettuata una nuova mappatura della coperta a banda larga in Piemonte. 
Essa si baserà sulla definizione standard di servizi a banda larga, sarà aperta a 
tutti gli operatori di telecomunicazioni, a prescindere dalla tecnologia che 
utilizzano, e beneficerà di ampia ed efficace pubblicità. L'indagine di mercato 
non solo individuerà la copertura a banda larga esistente, ma anche la 
copertura a banda larga che sarà fornita entro il 2010, secondo i business plan 
attuali. Data questa metodologia, la Commissione ritiene che la procedura 
dovrebbe garantire la corretta individuazione delle aree del Piemonte che non 
hanno accesso alla banda larga o che non avranno accesso a servizi a banda 
larga a prezzi ragionevoli nel breve o medio periodo.  

(54) Le autorità italiane hanno inoltre limitato l'intervento ai comuni nei quali la 
copertura a banda larga, quale individuata dall'indagine di mercato, 
normalmente non supera il 20% della popolazione. Questo livello di copertura 
è talmente basso da permettere alla Commissione di concludere che la misura 
di aiuto è finalizzata ad aree che non hanno un accesso sufficiente e 
soddisfacente alla banda larga.  

Politiche comunitarie 

(55) Come indicato nella sua comunicazione "i2010 – Una società europea 
dell'informazione per la crescita e l'occupazione"10 e nel piano d'azione 
eEurope 200511, la Commissione sostiene attivamente la diffusione dei servizi 
a banda larga. Lo sviluppo economico regionale trae chiaramente beneficio 
dalla maggiore diffusione della banda larga, tra l'altro per la creazione e il 
mantenimento di posti di lavoro nonché per migliori servizi nel campo della 
sanità e dell'istruzione12. Per ottenere una migliore copertura a banda larga, la 
Commissione incoraggia gli Stati membri ad attuare strategie nazionali di 
ampio respiro in materia13. La misura in questione è una parte importante della 
strategia per la banda larga in Piemonte, parallelamente ad altre misure tra cui, 
ad esempio, l'accordo concluso tra la Regione Piemonte e Telecom Italia nel 
2006. Nel migliorare l'accesso dei cittadini e delle imprese alla banda larga in 
zone del Piemonte ove detti servizi non sono disponibili in maniera 
soddisfacente, la misura contribuisce a realizzare una maggiore coesione e 
quindi è conforme al comune interesse. 

                                                           
10  COM(2005) 229 definitivo  del 1.6.2005. 
11  COM(2002) 263 definitivo, "eEurope 2005: Una società dell'informazione per tutti".  
12 Per una panoramica al riguardo, cfr.: Lehr, Osorio, Gillet and Sirbu (2005): "Measuring 

Broadband's Economic Impact", e Orazem, Peter, University of Kansas Business School (2005), 
"The Impact of High-Speed Internet Access on Local Economic Growth".  

13  Comunicazione della Commissione COM(2004) 369 del 12.5.2004, "Connessioni ad alta velocità 
in Europa: le strategie nazionali in materia di banda larga". 
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Considerazioni inerenti all'obiettivo della coesione e al fallimento del mercato 
 
(56) L'assenza di una copertura a banda larga è dovuta tra l'altro ad alcuni dei 

problemi economici tipici connessi con le industrie di rete. Tenuto conto degli 
aspetti economici della densità abitativa, in generale l'introduzione delle reti a 
banda larga risulta più redditizia laddove la domanda potenziale è più elevata e 
concentrata, ossia in zone densamente popolate. Dati i costi fissi elevati, i costi 
unitari aumentano sensibilmente quando la densità della popolazione 
diminuisce. In caso di specie anche la situazione periferica ed altre specifiche 
condizioni geografiche, tra cui la natura montagnosa di gran parte del 
Piemonte, hanno la loro importanza in quanto in quanto richiedono che siano 
colmate maggiori distanze per quanto riguarda backhaul e ultimo miglio. 
Inoltre, benché siano diminuiti per effetto dell'aumento dei volumi, i costi 
delle attrezzature continuano ad essere elevati e rappresentano un ostacolo 
importante alla diffusione della banda larga. Nelle zone in cui la domanda non 
è molto sviluppata e la copertura dei costi incerta, potrebbe essere difficile per 
gli operatori privati reperire una fonte di finanziamento per l'infrastruttura a 
banda larga, che ha un periodo di vita e di ammortamento lungo.  

(57) Le autorità della Regione Piemonte, nel concedere un sostegno finanziario per 
l'installazione di un'infrastruttura destinata a fornire servizi di base in banda 
larga wholesale e retail in siffatte zone del Piemonte, perseguono pertanto 
autentici obiettivi di coesione e di sviluppo economico.  

 
5.3.2.  Aiuto concepito in modo adeguato 
 
L'aiuto è uno strumento appropriato  
 
(58) La misura in questione rientra tra i numerosi strumenti che sostengono lo 

sviluppo della connessione a banda larga in Italia e più specificamente in 
Piemonte. 

(59) Dal lato dell'offerta, la normativa in materia di tariffe e di accesso imposta dal 
legislatore italiano rappresenta uno di tali strumenti. La regolamentazione ha 
in effetti consentito la disponibilità di un numero di prodotti a banda larga 
wholesale e i prezzi sono costantemente diminuiti negli ultimi anni. La 
regolamentazione è tuttavia uno strumento necessario ma non sufficiente per 
consentire la fornitura della banda larga in regioni rurali e periferiche, dato che 
i fornitori alternativi hanno bisogno di combinare l'utilizzo di prodotti 
wholesale da parte dell'operatore storico con i propri investimenti nella rete, 
che possono non essere redditizi nelle zone in cui la domanda è scarsa. A 
questo riguardo occorre sottolineare che le autorità italiane hanno 
massimizzato la copertura a banda larga del fornitore storico del Piemonte 
prima di ricorrere allo strumento dell'aiuto di Stato, concludendo un accordo 
con Telecom Italia in base al quale quest'ultima garantirà la copertura del 96% 
della popolazione della regione in questione entro il 2008. Malgrado 
l'attuazione di tale accordo, una parte non irrilevante della popolazione del 
Piemonte continuerà a non avere accesso a servizi a banda larga alla fine del 
2008. 
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(60) Le misure per stimolare la domanda sono possibili, ma sono risultate 
insufficienti ad ovviare alla mancanza di redditività degli investimenti che 
sono necessari per fornire la banda larga in aree in cui i costi di realizzazione 
dell'infrastruttura sono troppo elevati. 

(61) Complessivamente, considerata la limitata disponibilità di servizi a banda 
larga a prezzi ragionevoli in zone rurali e periferiche del Piemonte, che può 
essere attribuita alla geografia dei territori in questione e alla loro bassa 
densità demografica, la Commissione conclude che il sostegno costituito dalla 
misura notificata è uno strumento appropriato per conseguire gli obiettivi 
fissati. 

L'aiuto fornisce i giusti incentivi agli operatori 

(62) Come illustrato sopra, i beneficiari dell'aiuto saranno selezionati mediante gara 
pubblica nell'ambito della quale presenteranno pian di investimento indicanti 
l'importo di aiuto che ritengono necessario per realizzare l'investimento, tenuto 
conto dei costi di investimento e dei costi operativi previsti e dei ricavi attesi. 
Di conseguenza, l'aiuto di Stato di cui trattasi dovrebbe fornire agli operatori 
selezionati un incentivo diretto ed adeguato agli investimenti. 

Proporzionalità  

(63) Le autorità italiane hanno concepito la misura in modo tale da ridurre al 
minimo l'aiuto di Stato e le relative potenziali distorsioni di concorrenza. A 
questo riguardo, la Commissione rileva, tra l'altro, gli elementi positivi 
contenuti nella struttura della misura illustrati in appresso.  

(a) Gara aperta: i beneficiari dell'aiuto saranno selezionati mediante una gara di 
appalto. Questa procedura ha l'effetto di massimizzare l'effetto dell'aiuto 
fornito (l'ampiezza della copertura a banda larga garantita dagli offerenti è 
uno dei criteri essenziali delle offerte). L'appalto sarà inoltre suddiviso in 
lotti più piccoli, il che aumenterà il numero di potenziali (e soprattutto più 
piccoli) partecipanti e stimolerà quindi la concorrenza. 

(b) Accesso wholesale: le autorità italiane hanno confermato che gli operatori 
selezionati dovranno fornire agli altri operatori accesso alle reti 
sovvenzionate a condizioni identiche e non discriminatorie in modo che 
questi possano competere a livello retail. Esse imporranno in particolare un 
rapporto massimo del 70% tra i prezzi wholesale e retail praticati dagli 
operatori selezionati e inviteranno gli offerenti ad offrire rapporti più bassi. 
Siffatto rapporto massimo, che si basa sulle tariffe regolamentate di Telecom 
Italia, dovrebbe consentire ad altri operatori di sviluppare le loro proprie 
offerte retail. L'osservazione dell'autrice della denuncia, secondo la quale il 
progetto permetterà ai beneficiari dell'aiuto di fornire servizi end-to-end 
nonché offerte wholesale e secondo la quale la Commissione in generale 
ritiene che questo tipo di progetto possa aumentare le distorsioni di 
concorrenza, è corretta. Le garanzie offerte tuttavia dalle autorità italiane 
dovrebbero garantire che i beneficiari non potranno discriminare tra gli altri 
operatori di telecomunicazioni. La Commissione si è già pronunciata sulla 
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compatibilità di aiuti di Stato a favore di progetti analoghi quando fornivano 
garanzie simili14. 

(c) Riduzione al minimo degli effetti su fornitori e operatori di infrastrutture 
esistenti: i fornitori del servizio sono liberi di scegliere il modo più efficiente 
per ottenere l'infrastruttura necessaria, mediante costruzione, acquisto o 
affitto presso terzi, per cui sono ridotti al minimo i rischi di duplicazione e 
viene aumentata l'efficienza economica. Gli offerenti hanno la possibilità di 
apportare la propria infrastruttura al progetto oppure di acquistarla o di 
affittarla da altri operatori, il che limita l’impatto economico del progetto per 
gli operatori che potrebbero avere già installata un’infrastruttura di 
comunicazioni elettroniche di base.  

(d) Riduzione al minimo della distorsione dei prezzi: il progetto iniziale 
imponeva unicamente prezzi massimi retail. I prezzi di retail effettivi 
avrebbero pertanto potuto essere notevolmente inferiori ai livelli di mercato 
con eventuali distorsioni di concorrenza. L'autrice della denuncia ha inoltre 
sottolineato che, in assenza di un prezzo minimo, i beneficiari dell'aiuto 
potrebbero applicare prezzi ai consumatori inferiori alle loro tariffe 
wholesale e potrebbero impedire l'accesso al mercato ad altri operatori. La 
Commissione osserva che, in base alla versione modificata del progetto, gli 
operatori selezionati dovranno applicare prezzi retail entro una fascia del 
20% in più o in meno rispetto al prezzo medio di mercato individuato 
dall'indagine di mercato. In questo modo viene in effetti imposto un prezzo 
retail minimo che è in linea con il livello di mercato. La distorsione di prezzo 
sarà quindi limitata. Quanto alla preoccupazione indicata dall'autrice della 
denuncia circa l'eventualità che i prezzi retail siano inferiori ai prezzi 
wholesale, si tratta di una preoccupazione infondata in quanto, come 
illustrato al punto b), le autorità italiane hanno previsto che il rapporto tra 
prezzi wholesale e prezzi retail applicato dagli operatori selezionati sia 
almeno del 70%.    

(e) Neutralità tecnologica: il progetto è tecnicamente neutrale, ossia non 
assegna una priorità ad una tecnologia specifica.  

(f) Meccanismo di rientro: il progetto iniziale non prevedeva alcun meccanismo 
di rientro in base al quale i beneficiari dell'aiuto sarebbero stati tenuti a 
rimborsare un importo proporzionale dell'aiuto qualora i profitti derivanti 
dall'infrastruttura sovvenzionata fossero stati superiori a quanto inizialmente 
previsto.  Nella versione modificata le autorità italiane hanno introdotto un 
tale meccanismo. 

(g) Durata limitata: le autorità italiane accorderanno concessioni di durata 
limitata e rimarranno proprietarie dell'infrastruttura. La durata contrattuale 
limitata è considerata necessaria per permettere agli operatori selezionati di 
acquisire una solida base commerciale per i loro investimenti. 

                                                           
14 Cfr. ad esempio la decisione del 13 settembre 2006 nel caso N264/2006 - Banda larga nelle aree 

rurali della Toscana. 
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5.4. Le distorsioni di concorrenza e gli effetti sugli scambi sono limitati. 
L'incidenza complessiva della misura è pertanto positiva 

(64) La Commissione conclude che la misura notificata porrà rimedio ad uno 
svantaggio geografico ed economico ed è obiettivamente giustificata per 
ovviare all'assenza di disponibilità di servizi a banda larga dovuta al fatto che 
l'insufficiente densità di abbonati potenziali ed effettivi non rende la fornitura 
di servizi di banda larga economicamente redditizia su una base puramente di 
mercato. Il gruppo di destinatari del presente regime comprende l'intera 
popolazione delle zone interessate che beneficeranno della disponibilità di 
servizi a banda larga tanto ai fini della loro attività commerciale quotidiana 
quanto in termini di qualità di vita reso possibile per i cittadini dall'accesso 
alla banda larga.  

(65) Date le caratteristiche del progetto e i meccanismi di garanzia previsti dalle 
autorità italiane, l'impatto complessivo sulla concorrenza si ritiene positivo. 
Quanto agli effetti sugli scambi, la Commissione non ha individuato effetti 
negativi indiretti per gli altri Stati membri.  

(66) Nel complessivo la Commissione conclude che l'effetto globale della misura è 
da considerarsi positivo. La misura è chiaramente conforme agli obiettivi 
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in quanto promuove lo 
sviluppo di talune attività economiche (servizi a banda larga retail e, 
indirettamente, wholesale) in determinate zone rurali e periferiche. 
L'intervento è concepito in modo da non alterare la concorrenza né incidere 
sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 

(67) La Commissione osserva infine che le autorità italiane si sono impegnate a 
sospendere il pagamento degli aiuti alle imprese che non abbiano rimborsato o 
versato in un conto bancario bloccato qualsiasi aiuto (comprensivo di 
interessi) che la Commissione abbia dichiarato illegale o incompatibile. Di 
conseguenza non si pone il problema dell'eventuale effetto cumulativo 
dell'aiuto incompatibile non recuperato con la misura di aiuto notificato, ai 
sensi della giurisprudenza Deggendorf15. 

5.5 Conclusione 

(68) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che 
l'aiuto oggetto nella misura notificata è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 
3, lettera c), del trattato CE.  

VI. DECISIONE 

Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione ha pertanto deciso che la 
misura di aiuto volta alla riduzione del digital divide in Piemonte è compatibile con 
l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. 

 

                                                           
15

 Causa C-355/95P, Textilwerke Deggendorf GmbG (TWD)/ Commissione, Racc.1997, pag. I-2549, 
punti 25-27. 
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Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non rivelare a 
terzi, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data 
di ricezione.  Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine 
stabilito, la Commissione presumerà il tacito assenso alla divulgazione a terzi e alla 
pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito 
Internet: 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm 

 

Tale richiesta deve essere inviata mediante lettera raccomandata o fax al seguente 
indirizzo: 

Commissione europea 
Direzione generale della Concorrenza 
Protocollo aiuti di Stato 
Rue de Spa 3 
B-1049 Bruxelles 
Fax: +32 2 2961242 

 

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. 
 

 

Per la Commissione 
 

Neelie KROES 

Membro della Commissione 
 
 


