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Signor Ministro, 

I. SINTESI 

(1) Mi pregio di informarLa che la Commissione europea ha valutato la misura N 596/2009 e 
ha deciso di non sollevare obiezioni poiché l’aiuto di Stato in oggetto è compatibile con 
l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE)1. 

II. PROCEDURA 

(2) Dopo numerosi comunicazioni e incontri intercorsi nella fase di pre-notifica, le autorità 
italiane hanno notificato alla Commissione la misura in oggetto, ai sensi dell'articolo 108, 
paragrafo 3, del TFUE, con lettera protocollata il 3 ottobre 2009. Il 16 dicembre 2009 le 
autorità italiane hanno trasmesso informazioni supplementari alla Commissione. 

                                                 
1  Con effetto dal 1° dicembre 2009, l’articolo 87 e l’articolo 88 del trattato CE sono sostituiti rispettivamente 

dall’articolo 107 e dall’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sebbene il 
loro disposto rimanga sostanzialmente invariato. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 
e 108 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE, ove 
necessario. 
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III.  CONTESTO 

(3) La Lombardia è una regione situata nel Nord Italia con una popolazione di circa 10 
milioni di abitanti e un'economia dinamica. La grande maggioranza della popolazione è 
concentrata nelle aree urbane, mentre circa un milione di abitanti vive in comuni situati in 
aree marginali della regione. In queste ultime si denota una densità di popolazione più 
bassa (153,7 residenti per Km2, rispetto alla media regionale di 400) e in particolare una 
scarsa presenza di imprese: i dati forniti dalle autorità italiane indicano, infatti, che le 
imprese presenti in queste aree sono solo 0,036 per Km2, rispetto alle circa 37 a livello 
regionale.  

(4) Analogamente a quanto avviene in altre regioni dell'Unione europea, i servizi avanzati a 
banda larga sono disponibili agli abitanti e alle imprese delle zone più densamente 
popolate, mentre l'infrastruttura a banda larga è inadeguata o del tutto inesistente nelle 
aree rurali, di montagna e nelle zone geograficamente svantaggiate. Queste zone sono 
prive di attrattiva commerciale per gli operatori del settore delle comunicazioni 
elettroniche e pertanto gli abitanti e le imprese di tali aree non hanno la possibilità di 
disporre di un buon accesso alla banda larga e di servizi adeguati.  

(5) Le autorità italiane affermano che la continua inadeguatezza delle infrastrutture della 
banda larga nelle aree marginali della Lombardia è dovuta ad alcune caratteristiche 
geografiche della regione e ad alcune passate scelte tecnologiche degli operatori. In 
particolare, a causa del carattere montuoso di parti del territorio, della presenza di altri 
ostacoli geografici (quali i laghi) e dell'utilizzo di apparecchiature tecniche non adatte al 
traffico di dati nelle centrali telefoniche locali esistenti, 707 comuni sono risultati privi di 
un adeguato accesso alla banda larga.  

(6) Avvalendosi della definizione di banda larga data dall'ITU2, le autorità italiane hanno 
fatto riferimento a una velocità di 2 Mbps. Di conseguenza, hanno individuato il divario 
digitale nelle zone in cui sono ubicate centrali telefoniche che: 

• non forniscono ancora un servizio xDSL; 

• non dispongono della connessione in fibra ottica alla rete di trasporto; 

• non dispongono delle apparecchiature necessarie all’erogazione di servizi xDSL.  

Inoltre, le autorità italiane hanno tenuto conto dei due criteri seguenti: 

• aree nelle quali il servizio risulta attivo ma dove alcuni utenti sono di fatto 
impossibilitati all’attivazione della banda larga; 

• aree nelle quali i servizi di banda larga offerti sono troppo costosi. 

(7) Dall'indagine di mercato e dalla consultazione con gli operatori di telecomunicazioni, è 
chiaramente emerso che essi non sono disposti a fornire nel futuro prossimo servizi di 

                                                 
2  La raccomandazione I.114 del settore standardizzazione dell'ITU definisce la banda larga come una capacità 

trasmissiva maggiore del primary rate ISDN, cioè 1,5 o 2 Mbit/s. 
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base a banda larga abbordabili a condizioni di mercato in queste aree. Nel 2005, la 
Regione Lombardia e i cinque maggiori operatori3 presenti nella regione hanno 
sottoscritto un protocollo d’intesa, aperto a tutti gli operatori del settore delle 
telecomunicazioni. A seguito delle discussioni, sono state individuate le caratteristiche 
principali dell'intervento regionale volto a colmare il divario digitale che penalizza le aree 
non redditizie della regione: intervento finalizzato a investimenti in tecnologie di lunga 
durata; neutralità rispetto alle tecnologie e agli operatori; infrastruttura accessibile a tutti 
gli operatori delle telecomunicazioni. Su queste basi, è stato stimato che l'investimento 
complessivo necessario sia dell'ordine di circa 200 milioni di euro4. 

 

IV. DESCRIZIONE DELLA MISURA 

(8) Obiettivi: la misura notificata ha l'obiettivo di sviluppare infrastrutture di rete per le 
comunicazioni elettroniche al fine di offrire servizi a banda larga nelle aree rurali della 
regione Lombardia, attualmente non servite da reti a banda larga di minimo 2 Mbps e che 
si prevede non saranno coperte nel futuro prossimo.  

(9) Da un lato, le autorità italiane intendono migliorare la disponibilità della banda larga per 
gli abitanti e le imprese delle aree non servite della Lombardia, realizzando sia una rete di 
trasporto che una rete di accesso che coprano le aree geograficamente svantaggiate della 
regione. La preoccupazione delle autorità italiane è che coloro che risiedono nelle aree 
isolate della Lombardia non abbiano lo stesso livello di servizi di telecomunicazione che è 
disponibile invece nelle zone urbane e centrali della stessa regione. La disponibilità di 
servizi a banda larga è un elemento di fondamentale importanza per le comunità locali per 
attrarre imprese, trattenere i giovani nella zona e fornire servizi amministrativi online, 
quali i servizi di eGovernment, servizi socio-sanitari e altri servizi pubblici. La 
disponibilità della banda larga è pertanto cruciale per eliminare il divario digitale, 
conservare l'integrità dei territori rurali, aumentare la coesione sociale e contribuire alla 
crescita economica della regione.  

(10) D'altro lato, e conformemente alla strategia della Commissione5, le autorità italiane non 
vogliono che nelle aree attualmente non coperte si affermi un'offerta monopolistica per i 
servizi a banda larga, ma auspicano la creazione di un mercato concorrenziale, 
specialmente ove sia previsto l'uso di fondi pubblici. 

(11) Base giuridica: delibera della Giunta regionale della Lombardia n. 10707/20096 
“Determinazioni in ordine alla diffusione di servizi a banda larga nelle aree in digital 
divide in fallimento di mercato in Lombardia”; decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, 
“Codice delle comunicazioni elettroniche”; decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, 
“Codice della pubblica amministrazione digitale”; delibera CIPE 21 dicembre 2007 

                                                 
3  Telecom Italia, Fastweb, Albacom, Colt e Wind. 
4  Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e Albacom, Colt, Fastweb, Telecom Italia, Wind per lo sviluppo 

delle reti di connessione e dei servizi a banda larga.  
http://www.ors.regione.lombardia.it/cm/pagina.jhtml;jsessionid=288DE7F2B9D091F69069F00B600B40C7.n
ode1?param1_1=N11fc7ddecbe5abfa195  

5  Si veda la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale e al Comitato delle regioni. Relazione sui mercati europei delle comunicazioni elettroniche 2007. 
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n. 166, “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione 
del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”. 

(12) Zone interessate: le autorità italiane hanno condotto una mappatura particolareggiata e 
un'analisi dettagliata della copertura per individuare le aree geografiche dove è necessario 
l'intervento statale, conformemente agli Orientamenti comunitari relativi all’applicazione 
delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda 
larga6 (in appresso, "orientamenti sulle reti a banda larga"). La misura si prefigge di 
coprire fino al 99,4% della popolazione (e in ogni caso almeno il 90%) di 707 comuni 
situati nelle aree dove l'infrastruttura a banda larga non è presente o è inadeguata (aree 
nelle quali le centrali telefoniche distano più di 3 km dagli utenti finali7 o hanno 
apparecchiature MUX-UCR8 che impediscono la fornitura di servizi a banda larga, o dove 
la massima velocità offerta sul mercato è di 612 Kbps o infine aree nelle quali i servizi a 
banda larga sono troppo costosi9). 

(13) Consultazione delle parti interessate: nel 2005 le autorità italiane hanno organizzato una 
tavola rotonda con i cinque maggiori operatori delle telecomunicazioni attivi nella 
regione10, per discutere la disponibilità di servizi a banda larga nella regione, i loro 
progetti per la futura realizzazione di infrastrutture e il ruolo dei finanziamenti pubblici. 
La tavola rotonda è culminata nella firma di un protocollo d'intesa per la realizzazione di 
un'infrastruttura a banda larga, accessibile a tutti gli altri operatori del settore delle 
telecomunicazioni.  

(14) La Regione Lombardia ha affermato inoltre di avere incontrato, nel corso degli ultimi 
quattro anni, molti altri operatori (di comunicazioni via cavo, senza fili, mobili, satellitari 
e anche imprese attive nel settore delle apparecchiature11), sia su richiesta delle società 
stesse sia per convocazione da parte dell’amministrazione regionale, e di aver consultato 
anche alcune organizzazioni della società civile12. La Regione Lombardia ha presentato la 
corrispondenza intercorsa con gli operatori del settore (compresi operatori di 
comunicazioni via cavo, di telefonia mobile e produttori di apparecchiature), riguardante 
la programmazione degli incontri e le discussioni sui progetti proposti.  

(15) La Regione Lombardia ha inoltre attivato una consultazione pubblica sul proprio sito 
Internet13 al fine di raccogliere le segnalazioni da parte dei cittadini e degli operatori del 

                                                 
6  GU C 235 del 30.9.2009, pag. 7. 
7  Per ragioni tecnologiche, la banda larga disponibile tramite una rete in rame che utilizza tecnologia ADSL 

diminuisce notevolmente con l'aumentare della distanza fra la centrale telefonica e l'utente. Di conseguenza, 
sebbene in alcuni casi sia disponibile, la linea di rame non è in grado di sostenere servizi a banda larga 
(ADSL) nella situazione attuale, se tale distanza è superiore ai 3 km. 

8  Le centrali telefoniche equipaggiate con MUX UCR multiplexer sono state progettate per fornire servizi 
vocali ma non sono atte a sostenere un'adeguata banda larga. 

9  Secondo le autorità italiane, i servizi a banda larga via satellite attualmente offerti sul mercato sono 
considerati troppo costosi.  

10  Telecom Italia, Fastweb, Albacom, Colt e Wind. 
11  Ad esempio: Vodafone, Ibax, Convecr, Linkem, Infratel, Selex Communication, Prysmian, Sirti, Alcatel-

Lucent, Motorola, Telespazio, MCM, Cisco ecc. 
12  Associazione ADD (Anti Digital Divide) e il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom). 
13  http://www.ors.regione.lombardia.it/cm/pagina.jhtml?param1_1=N11fc7d78ce36233c9ee  



 5

settore delle telecomunicazioni. In base a tutte le informazioni raccolte, le autorità 
regionali hanno stilato l'elenco finale delle aree interessate e hanno messo a punto il 
progetto e le sue caratteristiche. Secondo le autorità italiane, nessuno degli operatori 
consultati ha contestato la loro mappatura delle aree non servite. 

(16) Sono state organizzate tavole rotonde anche con le amministrazioni provinciali della 
regione Lombardia. Inoltre, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e 
l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) sono state entrambe informate 
sui dettagli della misura prevista. 

(17) Elaborazione del progetto: il regime intende finanziare sia una rete di trasporto che una 
rete di accesso a banda larga in zone attualmente non servite da operatori delle 
telecomunicazioni. La nuova infrastruttura dovrà servire almeno il 90% della popolazione 
nelle aree interessate e dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

• continuità nell’erogazione del servizio, capacità ridondata, totalità degli utenti serviti; 

• capacità di far fronte a condizioni meteorologiche non favorevoli e a interferenze 
causate dalla presenza di altre reti operanti nelle vicinanze; 

• capacità di fornire accesso ai servizi amministrativi on line e ai servizi socio-sanitari;  

• indipendentemente dalla velocità nominale, velocità minima garantita:  
1 Mbit/s e 256 Kbit/s per le utenze residenziali;  
1,5 Mbit/s e 512 Kbit/s per le utenze commerciali; 
 
disponibilità: > 98%. 

(18) L'operatore beneficiario dell'aiuto è tenuto a servire tutti gli utenti richiedenti una 
connessione e a garantire la continuità di erogazione del servizio per un periodo di tempo 
minimo prestabilito, anche se il numero di abbonati fosse più basso del previsto.  

(19) Le voci di spesa ammissibili al finanziamento sono le seguenti: opere civili e 
impiantistiche, realizzazione di opere murarie connesse alla creazione dell'infrastruttura, 
acquisto attrezzature, acquisto software e hardware, altre spese tecniche (fino ad un 
massimo del 12%). Non rientrano tra le spese ammissibili le apparecchiature da installare 
presso gli utenti. Le autorità italiane hanno confermato alla Commissione che questa 
disposizione è da intendersi nel senso che gli utenti finali non ricevono un sostegno 
finanziario diretto dall'autorità erogante. L'aiuto sarà concesso solo all'operatore 
selezionato tramite la gara d'appalto a procedura aperta, in base alla differenza fra i costi 
previsti e i ricavi attesi stimata dall'operatore stesso. In tal caso, qualora necessario, l'aiuto 
potrebbe coprire i costi dell'operatore per l'installazione di apparecchiature utenti. 

(20) La proprietà dell’infrastruttura sovvenzionata rimarrà all’operatore beneficiario dell'aiuto. 
I diritti di proprietà non possono essere trasferiti a terzi prima di tre anni a decorrere dalla 
fine dell'attività di monitoraggio.  

(21) Obblighi relativi all'accesso: come disposto dagli orientamenti sulle reti a banda larga, 
per un periodo di almeno 7 anni il beneficiario dell'aiuto avrà l'obbligo di concedere tutte 
le forme di accesso all'ingrosso e al dettaglio all'infrastruttura sovvenzionata agli altri 
operatori del settore delle telecomunicazioni elettroniche che intendono accedervi, 
secondo criteri di non discriminazione e trasparenza. L'obbligo relativo all'accesso 
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riguarda anche i condotti, la cui dimensione deve rispettare le specifiche tecniche 
internazionali e consentire il passaggio di molteplici fibre. L'obbligo di concedere accesso 
ai condotti non è limitato nel tempo. 

(22) Indipendentemente dall'esistenza di significativo potere di mercato, i termini e le 
condizioni per l'accesso di terzi all'infrastruttura (compresi i prezzi) seguiranno il modello 
per gli obblighi relativi all'accesso stabilito nella legislazione nazionale pertinente14 e 
nelle successive delibere di esecuzione adottate dall'autorità nazionale di 
regolamentazione. L'autorità di monitoraggio deve essere messa a conoscenza delle 
clausole contrattuali che precisano le modalità dell'accesso negoziato. Il beneficiario 
dell'aiuto è anche obbligato a fornire periodicamente la mappa aggiornata dei condotti e 
delle antenne installati nella realizzazione del progetto. 

(23) Utilizzo delle infrastrutture esistenti: le autorità italiane intendono evitare inutili 
duplicazioni di infrastrutture. La misura notificata raccomanda quindi specificamente 
l'utilizzo delle infrastrutture esistenti (comprese le autostrade ecc.) per quanto possibile.  

(24) Tecnologia: la misura non discrimina fra operatori o piattaforme tecnologiche. 
Ciononostante, a seguito della consultazione pubblica, è stato concluso che la fibra ottica 
sarebbe la soluzione più appropriata per la rete di trasporto. Tuttavia le autorità italiane 
ritengono che una proposta che combina varie tecnologie per la rete di accesso (via cavo, 
senza fili e via satellite) sia una soluzione auspicabile per raggiungere una copertura 
superiore al minimo del 90% e sarebbe perfettamente ammissibile alla gara d'appalto. 

(25) Tariffazione: l'obiettivo delle autorità italiane è fornire servizi a banda larga al dettaglio 
nelle aree interessate a prezzi analoghi a quelli delle aree urbane; le tariffe sono state 
pertanto determinate prendendo in considerazione il prezzo medio al dettaglio pagato 
dagli utenti finali nelle aree urbane che non beneficiano di finanziamenti statali. I costi di 
attivazione una tantum non devono superare i 50 euro per le utenze residenziali e gli 80 
euro per le utenze commerciali15; gli abbonamenti mensili non devono essere superiore a 
25 euro per le utenze residenziali e a 35 euro per le utenze commerciali, per servizi fino a 
7 Mbit/s. I canoni mensili di locazione dell'apparecchiatura per gli utenti finali non 
devono superare i 3 euro. La determinazione delle altre tariffe (come quelle per i servizi 
avanzati) è lasciata al gestore della rete. Tali tariffe saranno determinate per un periodo di 
sei anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto con la Regione.  

(26) Beneficiari: il beneficiario diretto dell'aiuto sarà l'operatore del settore delle 
comunicazioni elettroniche che fornirà l'accesso alle utenze residenziali e commerciali 
situate nelle aree interessate. Saranno beneficiari indiretti gli altri operatori che otterranno 
accesso all'infrastruttura sovvenzionata, nonché le imprese situate nelle aree interessate 
della Lombardia che trarranno vantaggio dai servizi offerti con le nuove infrastrutture. 

(27) Dotazione finanziaria e strumenti di finanziamento: l'aiuto sarà concesso sotto forma di 
sovvenzioni. L'importo complessivo dell'aiuto è pari a 41 milioni di euro: di questi, 20 

                                                 
14  Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”. 
15  Costi di attivazione fino a 150 o 160 euro per, rispettivamente, le utenze residenziali e le utenze commerciali 

saranno autorizzati solo in caso sia necessario introdurre/sostituire una nuova linea qualora fosse scelta una 
tecnologia via cavo. 
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milioni provengono dal piano operativo regionale16 e 21 dal FAS, "Fondi Aree 
Sottoutilizzate"17. 

(28) Intensità di aiuto: l’intensità massima dell’aiuto è pari al 70% dei costi ammissibili di cui 
al punto 19. Non è possibile il cumulo con altri aiuti di stato eventualmente disponibili. 

(29) Durata della misura: i lavori devono essere completati e la rete deve essere operativa 
entro 24 mesi. 

(30) Appalto: le autorità italiane concederanno l'aiuto all'aggiudicatario della gara, che sarà 
svolta conformemente alle norme in materia di appalti pubblici adottate a livello nazionale 
e dell'UE. I dettagli della gara, la documentazione necessaria e i criteri di valutazione sono 
precisati nel bando di gara che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione 
Lombardia. Per individuare le offerte economicamente più vantaggiose, il bando di gara 
contiene una tabella che indica i criteri di selezione e il numero di punti attribuito a 
ciascuno di essi. I criteri comprendono segnatamente: qualità del progetto (livello del 
servizio e copertura oltre il minimo richiesto, latenza, architettura e sicurezza della rete), 
disponibilità di un servizio assistenza, servizio clienti, livello di fondi pubblici richiesti, 
qualità dell'advisor18, tempistica per iniziare a fornire servizi al dettaglio, accessibilità per 
utenti svantaggiati (anziani, disabili ecc).  

(31) Monitoraggio: il gestore della rete sarà sottoposto a un monitoraggio tecnico e 
amministrativo da parte di un comitato di valutazione istituito dall'amministrazione 
regionale. Inoltre, per verificare che l'aiuto concesso non sia eccessivo, ogni sei mesi il 
gestore dovrà riferire sull'esecuzione e sulla realizzazione del progetto nonché sui costi 
dell'attività sovvenzionata. Ai fini del monitoraggio, il beneficiario dovrà tenere apposita 
contabilità separata per le attività svolte riguardanti la rete sovvenzionata, al fine di 
evidenziare chiaramente i costi e i ricavi provenienti dallo sfruttamento dell'infrastruttura 
sovvenzionata.  

(32) L'attività di monitoraggio sarà svolta da un apposito Advisor, proposto dal gestore durante 
la gara e approvato dall'amministrazione regionale. L'attività di monitoraggio dell'Advisor 
comincerà a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione fra la Regione e il 
beneficiario e terminerà allo scadere dei quattro anni dalla data di operatività della rete e 
di attivazione del servizio.  

(33) Meccanismo di recupero: conformemente a quanto disposto dagli orientamenti sulle reti a 
banda larga, è previsto un meccanismo di recupero per lo stesso periodo indicato al punto 
precedente. In particolare, al termine del quadriennio, il profitto in eccesso sarà recuperato 
in proporzione all'intensità dell'aiuto19 se i ricavi ottenuti dall’operatore saranno superiori 
all'importo determinato con la seguente formula: 20 
dove Rmax è il tetto massimo ai ricavi e: 

                                                 
16  POR Lombardia 2007-2013 
17  È un fondo statale che finanzia progetti di sviluppo regionale. 
18  L'advisor sarà incaricato del monitoraggio, si vedano i punti 31 e 32. 
19  La Regione può anche domandare all'operatore di utilizzare il profitto in eccesso per estendere la rete ad aree 

ancora non servite o per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi forniti. 
20  Le autorità italiane hanno dichiarato che la loro scelta si ispira ai principi della regolamentazione del tetto 

massimo per i ricavi, utilizzati per regolare i monopoli naturali o legali da parte di agenzie quali Ofgem, 
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C = il capitale investito dall’operatore privato; 
WACC = il tasso di remunerazione rappresentativo del costo medio delle risorse 
utilizzate21; 
Amm. = ammortamenti in relazione al capitale investito dall’operatore privato; 
Cop = costi operativi per lo svolgimento dell’attività. 

(34) All'inizio del progetto, il beneficiario presenterà un piano economico-finanziario indicante 
i costi operativi dell'intervento, gli investimenti nell'infrastruttura direttamente sostenuti, 
un giusto profitto, i ricavi previsti nell’arco temporale, la percentuale di penetrazione 
ipotizzata. Inoltre, conformemente al quadro normativo vigente per le comunicazioni 
elettroniche, dopo l'avvio delle operazioni l'autorità nazionale di regolamentazione 
eserciterà i suoi poteri di vigilanza sull'operatore del settore delle telecomunicazioni.  

V. VALUTAZIONE DELLA MISURA: PRESENZA DI AIUTI 

(35) Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE “sono incompatibili con il mercato 
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi 
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune 
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. Ne consegue 
che, per qualificarsi come aiuto di Stato, una misura deve rispondere cumulativamente ai 
seguenti requisiti: 1) la misura è concessa mediante risorse statali; 2) la misura conferisce 
alle imprese un vantaggio economico; 3) il vantaggio è selettivo e minaccia o rischia di 
minacciare la concorrenza; 4) la misura incide negativamente sugli scambi 
intracomunitari. 

(36) La misura in oggetto sarà finanziata mediante risorse statali, precisamente mediante 
risorse del Governo italiano. La misura attribuirà un vantaggio economico selettivo 
all'operatore del settore delle comunicazioni elettroniche selezionato mediante la 
procedura di gara e anche agli operatori terzi che potranno offrire i loro servizi mediante 
l'accesso all'ingrosso alla rete sovvenzionata. Inoltre, la misura può potenzialmente falsare 
la concorrenza in quanto consente alle imprese locali di abbonarsi ai servizi offerti tramite 
la rete sovvenzionata anziché ricorrere a soluzioni di mercato più costose. Infine, dal 
momento che l'intervento in questione può incidere sui fornitori di servizi di 
comunicazioni elettroniche di altri Stati membri e distorce la concorrenza tra utilizzatori 
finali che si trovano in Italia o in altro Paese europeo, la misura produce un effetto sugli 
scambi. I mercati delle comunicazioni elettroniche sono aperti alla concorrenza tra 
operatori e fornitori di servizi le cui attività sono generalmente oggetto di scambi 
commerciali tra Stati membri diversi. 

(37) Pertanto, secondo quanto stabilito dai punti da 10 a 16 degli orientamenti sulle reti a 
banda larga, la Commissione ritiene che il regime costituisca aiuto di Stato ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. 

 

                                                                                                                                                              
Ofcom e Ofwat. Si veda Mark A. Jamison, “Price Cap and Revenue Cap Regulation”, Università della 
Florida, Encyclopedia of Energy Engineering and Technology, ottobre 2005. 

21  Ammonterà al 10%. 
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VI. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ 

(38) Gli orientamenti sulle reti a banda larga contengono un'interpretazione dettagliata 
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE in questo settore della normativa sugli 
aiuti di Stato. Per quanto riguarda le disposizioni sostanziali applicabili, la Commissione 
ha esaminato la misura alla luce dei criteri elaborati, in particolare, ai punti da 31 a 51 
degli orientamenti sulle reti a banda larga. 

Valutazione comparata e relativa applicazione agli aiuti a sostegno dello sviluppo di reti a 
banda larga 
(39) Come descritto ai punti 34 e 35 degli orientamenti sulle reti a banda larga, nel valutare la 

compatibilità di una misura di aiuto con il mercato interno, la Commissione pondera gli 
effetti positivi ai fini del conseguimento di un obiettivo di interesse comune con gli effetti 
potenzialmente negativi della misura, quali eventuali distorsioni degli scambi e della 
concorrenza. 

(40) Al fine dell'esame della compatibilità di una misura di aiuto, i punti da 34 a 36 degli 
orientamenti sulle reti a banda larga prevedono l'utilizzo della seguente valutazione 
comparata: 

a. la misura di aiuto è finalizzata al conseguimento di un obiettivo di interesse 
comune chiaramente definito (in altri termini gli aiuti proposti sono intesi a 
rimediare a un fallimento del mercato o a conseguire altri obiettivi)? 

b. Gli aiuti sono appropriati al raggiungimento dell’obiettivo di interesse comune? 
In particolare: 

1. gli aiuti sono uno strumento d’intervento adeguato oppure esistono altri 
strumenti più adatti? 

2. Gli aiuti producono un effetto di incentivazione, ossia provvedono a 
modificare il comportamento delle imprese? 

3. Gli aiuti sono proporzionati, in altri termini è possibile ottenere lo stesso 
cambiamento di comportamento con un intervento pubblico di minore 
entità?  

c. Le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate in modo 
da ottenere un bilancio complessivamente positivo? 

(41) Le singole tappe della valutazione comparata nel settore della banda larga sono illustrate 
più in dettaglio nelle sezioni 2.3.2 e 2.3.3 degli orientamenti sulle reti a banda larga. 

Obiettivo della misura 
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(42) Il regime è conforme alla volontà dell'Unione europea di portare la banda larga a tutti i 
cittadini europei22. L’importanza strategica della connessione a banda larga consiste nella 
sua capacità di accelerare il contributo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) alla crescita e all’innovazione in tutti i comparti economici nonché 
alla coesione sociale e regionale. La Commissione incoraggia gli Stati membri ad adottare 
strategie globali a livello nazionale per la banda larga23 e a mobilitare tutti gli strumenti 
politici pertinenti per colmare il "divario nella banda larga"24. Migliorando l'accesso alla 
banda larga per gli abitanti e le imprese di aree dell'Italia dove questi servizi non sono 
disponibili in maniera soddisfacente, la misura contribuisce a raggiungere una maggiore 
coesione ed è pertanto conforme all'interesse comune. 

(43) Inoltre, nel contesto della crisi economica e finanziaria che ha seriamente colpito le 
economie europee, la Commissione ha riconosciuto25 che gli investimenti nella banda 
larga possono essere considerati come "investimenti intelligenti", capaci di offrire benefici 
a breve termine (posti di lavoro) e vantaggi (economici) a lungo termine per le economie 
dell'UE. Accelerando la diffusione della banda larga, la misura in oggetto è pertanto 
conforme anche con l'interesse europeo di sostenere la rapida ripresa delle economie 
europee26.  

Fallimento del mercato e osservazioni relative alla coesione, punti da 37 a 42 degli orientamenti 
(44) Come affermato al punto 39 degli orientamenti sulle reti a banda larga, gli aiuti di Stato a 

sostegno della banda larga possono rimediare a un fallimento del mercato, ovvero una 
situazione nella quale gli investimenti privati siano inferiori al livello ottimale dal punto 
di vista della società nel suo insieme. Gli aiuti di Stato possono prestarsi ugualmente 
come strumento per conseguire obiettivi di equità, ad esempio per migliorare l’accesso a 
un mezzo di comunicazione fondamentale, consolidando così la coesione sociale e 
territoriale.  

(45) Considerato che l’investimento comporta costi fissi elevati, i costi unitari aumentano 
sensibilmente col diminuire della densità abitativa. La maggiore distanza dalle esistenti 
infrastrutture di telecomunicazione aumenta notevolmente i costi dell'investimento 
necessario per creare adeguate reti a banda larga. Ne consegue che, per motivi di 
redditività, le reti a banda larga tendono ad assicurare in genere una copertura parziale 
della popolazione. 

(46) Da un punto di vista economico più ampio, la disponibilità di adeguati servizi a banda 
larga porterebbe dei benefici, per esempio a causa delle ricadute positive sulle economie 
locali (incremento dell'attività economica, creazione e mantenimento di posti di lavoro). 

                                                 
22  Come sottolineato, fra l'altro, nella comunicazione della Commissione "i2010 − Una società europea 

dell'informazione per la crescita e l'occupazione", COM(2005)229 del 1° giugno 2005.  
23  Comunicazione della Commissione COM(2004) 369 del 12.5.2004, “Connessioni ad alta velocità in Europa – 

Le strategie nazionali in materia di banda larga”. 
24  Si veda la comunicazione della Commissione "Colmare il divario nella banda larga", COM(2006)129 del 20 

marzo 2006.  
25  Consiglio europeo di Bruxelles del 19 e 20 marzo 2009 - Conclusioni della presidenza.  
26  Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo: Un piano europeo di ripresa economica, Bruxelles, 

26 novembre 2008.  
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La disponibilità di tali servizi migliorerebbe anche l'accesso a uno strumento 
fondamentale dei servizi di comunicazione per tutti i membri della società, consolidando 
così la coesione sociale e territoriale.  

(47) Un intervento statale ben mirato a favore dell'infrastruttura a banda larga contribuisce a 
colmare il divario digitale che interessa le aree nelle quali non sono offerti servizi a banda 
larga abbordabili e competitivi, realizzando così una maggiore coesione conformemente 
all'interesse comune.  

(48) La misura in oggetto è finalizzata alla copertura delle "aree bianche"27, in cui la banda 
larga non è presente né è prevista la realizzazione di una simile infrastruttura da parte di 
investitori privati nel futuro prossimo. Stando alla descrizione della misura proposta dalle 
autorità italiane, l'aiuto di Stato sarà concesso unicamente per coprire aree in cui non è 
disponibile un'adeguata connessione a banda larga con velocità minima di 2 Mbps. 
Secondo le autorità italiane, molte delle connessioni a banda larga inadeguate 
caratterizzano aree isolate dove nessun operatore privato investirebbe. Dal momento che 
la misura notificata mira a superare queste difficoltà, la Commissione riconosce che gli 
obiettivi della misura sono conformi ai punti da 37 a 40 degli orientamenti sulle reti a 
banda larga e che le autorità italiane perseguono autentici obiettivi di coesione e di 
sviluppo economico.  

L’aiuto è lo strumento appropriato 
(49) Nella presente misura, le aree in questione non sono state oggetto di investimenti privati 

in quanto gli operatori non sarebbero in grado di recuperare i loro investimenti. L'attuale 
quadro giuridico e  regolamentare non prevede strumenti che possano obbligare gli 
operatori a fare investimenti di questo genere. Secondo le autorità italiane, è improbabile 
che la regolamentazione determini investimenti sufficienti per fornire servizi a banda 
larga in queste aree non servite, dove gli investimenti sono scarsamente redditizi.  

(50) Senza un intervento pubblico non sembra possibile ridurre il divario digitale fra aree 
urbane e rurali, che potrebbe provocare l'esclusione economica e sociale degli abitanti e 
delle imprese locali. Perciò, nella situazione attuale, gli aiuti di Stato sono uno strumento 
appropriato per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

L'aiuto fornisce i giusti incentivi agli operatori 
(51) Come affermato al punto 50 degli orientamenti sulle reti a banda larga, per quanto 

riguarda l’effetto di incentivazione della misura, occorre esaminare se l’investimento 
interessato nella rete a banda larga sarebbe stato intrapreso negli stessi tempi anche in 
assenza di aiuti di Stato. In base ai risultati della consultazione pubblica e dell'indagine di 
mercato menzionate ai precedenti punti da 13 a 16, nelle aree in questione non verrebbero 
realizzati investimenti senza un finanziamento pubblico e pertanto si prevede che l'aiuto 
produca un cambiamento nelle decisioni di investimento degli operatori. Inoltre, come 
affermato al punto 30, il beneficiario dell'aiuto sarà selezionato mediante una gara 
d'appalto pubblica. Gli offerenti presenteranno piani di investimento indicanti l'importo di 
aiuto che ritengono necessario per realizzare l'investimento, tenuto conto dei costi di 

                                                 
27  Punti 41 e 42 degli orientamenti sulle reti a banda larga. 
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investimento e dei costi operativi previsti e dei ricavi attesi. Di conseguenza, l’aiuto di 
Stato dovrebbe fornire all’operatore selezionato un incentivo diretto ed adeguato 
all’investimento.  

 

Impianto della misura e necessità di limitare le distorsioni della concorrenza  
(52) Come affermato al punto 51 degli orientamenti sulle reti a banda larga, nel valutare la 

proporzionalità delle misure notificate destinate ad aree "bianche", deve essere soddisfatta 
una serie di condizioni necessarie a minimizzare gli aiuti di Stato e le possibili distorsioni 
della concorrenza. A questo riguardo, la Commissione rileva, tra l'altro, i seguenti 
elementi positivi contenuti nella struttura della misura:  

a) Dettagliata mappatura e analisi della copertura, consultazione delle parti interessate: 
le autorità italiane hanno esaminato le infrastrutture a banda larga esistenti al fine di 
individuare chiaramente le aree che richiedono un intervento statale. A seguito della 
consultazione degli attuali operatori e di tutte le parti interessate, in maniera aperta e 
trasparente, e del conseguente aggiornamento delle zone interessate, come illustrato ai 
precedenti punti da 13 a 16, le autorità italiane assicurano che i fondi pubblici saranno 
utilizzati sono nelle "zone bianche", ossia quelle zone in cui le infrastrutture a banda 
larga sono carenti o inesistenti e dove non vi sono progetti di investimento da parte di 
operatori privati nel futuro prossimo. In questo modo, le autorità italiane assicurano 
che l'aiuto intervenga solo ove è necessario e che limitano al minimo la possibilità di 
effetti di esclusione degli investimenti privati e di distorsioni della concorrenza.  

b) Gara d’appalto a procedura aperta: le autorità italiane selezioneranno il beneficiario 
dell'aiuto conformemente alle norme in materia di appalti pubblici adottate a livello 
nazionale e dell'UE. Le gare d'appalto a procedura aperta sono ritenute strumenti 
efficaci per ridurre al minimo l'aiuto necessario per la misura. 

c) Offerta economicamente più vantaggiosa: nell'ambito di una gara d’appalto a 
procedura aperta, le autorità italiane selezioneranno l'offerta economicamente più 
vantaggiosa fra quelle presentate dagli operatori, secondo i criteri precisati al 
precedente punto 30. Il bando di gara specifica la ponderazione relativa che l'autorità 
aggiudicatrice attribuisce a ciascuno dei criteri qualitativi prescelti. 

d) Neutralità tecnologica: la misura notificata non favorisce alcuna specifica tecnologia 
o piattaforma di rete, lasciando agli operatori commerciali la possibilità di presentare 
le soluzioni tecnologiche più appropriate per fornire servizi a banda larga agli utenti 
finali.  

e) Utilizzo delle infrastrutture esistenti: le autorità italiane incoraggiano esplicitamente 
l'utilizzo di infrastrutture esistenti, come affermato al precedente punto 23. 

f) Libero accesso all’ingrosso: il gestore della rete concederà a tutte le parti interessate 
l'accesso effettivo a tutte le infrastrutture realizzate con il contributo statale, secondo 
criteri aperti, trasparenti e non discriminatori. Le autorità italiane hanno interpretato 
questa disposizione nel senso più ampio possibile, comprendendo l'accesso a 
infrastrutture sia attive che passive, onde assicurare che l'aiuto di Stato incentivi 
veramente la concorrenza nelle zone interessate. Inoltre, le autorità italiane hanno 
aggiunto una condizione specifica a favore della concorrenza tra infrastrutture, 
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disponendo che i condotti di nuova costruzione debbano essere di dimensioni 
adeguate per consentire il passaggio di molteplici fibre e che l'obbligo di concedere 
accesso ai condotti non sia limitato nel tempo.  

g) Parametrazione dei prezzi: il bando di gara specifica che i prezzi per l'accesso alla 
rete sovvenzionata saranno stabiliti conformemente alla regolamentazione di settore 
esistente, indipendentemente dall'esistenza di significativo potere di mercato in capo 
al beneficiario dell'aiuto. 

h) Meccanismi di recupero per evitare un eccesso di compensazione: il progetto sarà 
controllato periodicamente e i meccanismi di monitoraggio messi in atto 
assicureranno che l'autorità erogante sarà in grado di recuperare l'aiuto concesso, 
qualora il beneficiario non rispetti le regole. Inoltre, le autorità italiane recupereranno 
una parte (proporzionale all'intensità dell'aiuto) del profitto in eccesso che la gestione 
della rete sovvenzionata può generare, o richiederanno al beneficiario di riutilizzare il 
profitto in eccesso per aumentare la copertura di rete, secondo il meccanismo illustrato 
al precedente punto 33. In tal modo le autorità italiane assicureranno che il 
beneficiario dell'aiuto non goda di un eccesso di compensazione e ridurranno ex-post e 
retroattivamente l'importo dell'aiuto inizialmente ritenuto necessario.  

(53) La Commissione conclude che la misura notificata porrà rimedio a uno svantaggio 
geografico ed economico ed è obiettivamente giustificata per ovviare all'assenza di 
disponibilità di servizi a banda larga nelle aree rurali. La misura è conforme agli obiettivi 
dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE in quanto promuove lo sviluppo di 
talune attività economiche (servizi a banda larga) in determinate zone rurali ed isolate. 

(54) Considerate le caratteristiche del progetto e le clausole di salvaguardia di cui sopra 
adottate dalle autorità italiane, l’incidenza complessiva sulla concorrenza è ritenuta 
positiva. Le distorsioni della concorrenza sono limitate in quanto l'investimento è 
realizzato in zone dove non esiste ancora un'infrastruttura del genere e dove, secondo 
l'indagine di mercato, non risulta che verranno realizzati investimenti privati nel futuro 
prossimo. 

 

Conclusioni  

(55) La Commissione conclude che i criteri di compatibilità stabiliti negli orientamenti sulle 
reti a banda larga sono soddisfatti e che l'aiuto oggetto nella misura notificata è 
compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. 

 

VII. DECISIONE 

(56) Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione ha pertanto deciso che la misura 
di aiuto relativa alla riduzione del divario digitale in Lombardia è compatibile con 
l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. 

(57) Si rammenta che, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, le autorità 
italiane sono tenute a informare la Commissione dei progetti diretti a prorogare o 
modificare la misura. 
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(58) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega 
di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. 
Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la 
Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione 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/state_aids_texts_it.htm. 
(59) La richiesta deve essere trasmessa mediante messaggio di posta elettronica criptato 

all’indirizzo stateaidgreffe@ec.europa.eu oppure inviata a mezzo lettera raccomandata o 
fax al seguente indirizzo: 

 
 
Commissione europea 
Direzione generale Concorrenza 
Protocollo Aiuti di Stato  
Rue Joseph II 70 
B-1049 Bruxelles 
Fax: +32 2 2961242 
 
 

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia profonda stima. 
 
 
 

 
Per la Commissione 

 
 
 
 

Neelie KROES 
Membro della Commissione 

 


