
Il nuovo quadro regolamentare è un 
fattore di traino o di ostacolo allo 
sviluppo delle reti alternative? 
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Il quadro normativo e regolamentareIl quadro normativo e regolamentare

Istituzioni europee: 
Nuovo quadro regolatorio delle comunicazioni elettroniche:
3 direttive, 2 raccomandazioni, linee direttrici (a partire 
dall’aprile 2002)

Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti 
e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche 
suscettibili di una regolamentazione ex-ante (11 febbraio 
2003)

18 mercati del settore delle comunicazioni suscettibili 
di una regolamentazione ex-ante
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Il quadro normativo e regolamentareIl quadro normativo e regolamentare

Italia:

1. D.lg. 259/03 - Codice delle comunicazioni 
elettroniche 

2. AGCom: consultazioni pubbliche sulla identificazione e 
valutazione degli obblighi regolamentari, sui 18 mercati 
rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle 
comunicazioni elettroniche precedentemente individuati in 
sede comunitaria 
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Dotazione infrastrutturale

Source: Between, 2004Fonte: ART, 2004

Linea standard
+ADSL(non ULL)
+ADSL+ ULL

ULL

• Mono-
tecnologia

• Concorrenza 
limitata

• Multi-
tecnologiA

• Concorrenza

• xDSL
• Concorrenza 

wholesale
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Il quadro normativo e regolamentareIl quadro normativo e regolamentare

Analisi dei mercati delle Autorità di regolazione : 

a) definizione del mercato di riferimento, da un lato in 
relazione ai mercati individuati dalla Commissione 
come passibili di regolazione ex-ante, dall’altro per 
l’eventuale definizione di ulteriori mercati non 
compresi nei diciotto già individuati;

b) verifica dell’esistenza di posizioni dominanti, singole 
o collettive, sui mercati precedentemente individuati; 

c) introduzione, rimozione o modifica di obblighi 
regolamentari verso gli operatori precedentemente 
notificati o comunque attualmente dominanti sui 
mercati
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Regolazione & antitrust
Il New Regulatory Framework realizza un processo di 
allineamento della regolazione del settore della 
comunicazione elettronica ai principi antitrust.

BENEFICI:si tratta di un’evoluzione  sostanzialmente 
positiva che dovrà essere progressivamente estesa anche 
ad altri settori oggi regolati in maniera tradizionale.

COSTI:vi è il rischio di un effetto paradossale: perdere il 
carattere asimmetrico della normativa antitrust in materia 
di trattamento delle posizioni dominanti. Il rischio di non 
differenziazione è infatti insito in ogni processo di 
fissazione generale di regole ex-ante.
PROBLEMA:ci sono relazioni specifiche tra la nuova 
regolazione e gli incentivi all’investimento?
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Gli obiettivi, le tutele, gli interventi

Obiettivo esplicito del regolatore è quello di disciplinare le 
posizioni dominanti nel breve e nel lungo periodo. Questo 
in un modello di concorrenza che prevede una pluralità di 
reti e di fornitori di servizi. 
Gli strumenti per realizzare questi obiettivi devono essere 
coerenti e funzionalmente collegati in una prospettiva 
temporale.
Nel lungo periodo l’obiettivo di realizzare una concorrenza 
facility based, realizzando anche una prospettiva di 
convergenza tra piattaforme alternative in un contesto di 
integrazione tra servizi tradizionali di fonia e fruizione di 
servizi ad elevato valore aggiunto, richiede una grande 
attenzione ad incentivare i processi di investimento.
L’obiettivo della realizzazione di reti alternative in 
concorrenza richiede anche una integrazione tra tutela del 
meccanismo concorrenziale e tutela dei consumatori finali.
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Un tipico esempio del problema: la 
terminazione/1

Tipica è proprio la questione della regolazione della 
terminazione fissa e/o mobile sulla rete dell’operatore 
esaminato.
La Commissione, e varie NRA, sono convinte che il fatto che 
i singoli operatori sono monopolisti della propria rete.
Sotto un profilo economico tale approccio espone allo stesso 
rischio e alle stesse ambiguità interpretative che talvolta si 
generano tra mercati rilevanti e aftermarkets o tra 
concorrenza interbrand e concorrenza intrabrand: si fa 
coincidere la definizione di un mercato rilevante con una 
configurazione necessariamente monopolistica dello stesso.
Questo approccio tende a sfumare e sottovalutare la 
differenza tra la posizione di un operatore con potere di 
mercato generale ed un operatore nuovo entrante, 
trattandoli entrambi come ‘monopolisti’ nella propria rete. 
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Un tipico esempio: la terminazione/2

Contro-intuitivo e paradossale è l’approccio che 
attribuisce al nuovo entrante non solo un monopolio ma 
un vero potere di mercato (rispetto alla capacità di 
imporre prezzi asimmetrici di terminazione) 
inversamente proporzionale alla estensione della propria 
rete (Laffont e Tirole, 2000).
La tesi è basata su ipotesi del tutto irrealistiche:

quote di mercato esogene;
assenza di investimenti crescenti in infrastrutture da parte dei nuovi entranti;
Elasticità di sostituzione infinita (costi di switch nulli) da parte della clientela 
tra un network e un altro.

Le regole efficienti di terminazione non sono 
indipendenti dal grado di maturità del mercato e vanno 
valutate anche sulla base degli effetti che producono 
sugli incentivi ad investire (dell’incumbent come del 
nuovo entrante).
Regole statiche appaiono del tutto inadatte ad una 
valutazione essenzialmente dinamica.
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Un tipico esempio: la terminazione/3

Trattare operatori diversi allo stesso modo contradice
immediatamente  i principi antitrust in materia di posizione 
dominante. 
Una simile visione rispetto ai nuovi entranti porta a 
sottovalutare differenze essenziali cosi ravvisabili:
TELEFONIA FISSA: penetrazione capillare della rete e 
contemporanea necessità di accesso alla rete 
dell’incumbent, rischi sul piano dell’accesso equivalente 
(OFCOM 2005).
TELEFONIA MOBILE: peso non proporzionato delle più 
recenti aste per le licenze, inferiore spettro di frequenze, 
costi di pubblicità di un nuovo marchio, elevato costo di 
finanziamento di switching cost, ecc.. Non è un caso che in 
Italia, pur senza alcuna apertura ai virtual operator, vi sono 
già stati due gravi “fallimenti” di nuovi entranti.
Un’anticipata regolamentazione simmetrica del settore può 
interrompere processi di entrata efficiente risultando 
ingiustamente penalizzante per i nuovi entranti.
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Un tipico esempio: la terminazione/4

La questione della reciprocità vs asimmetria nei prezzi di 
terminazione:
RECIPROCITA’: funziona in condizioni simmetriche (quote di 
mercato, dotazione infrastrutturale, penetrazione), al netto 
di effetti collusivi, ma blocca l’entrata e l’espansione della 
reti in condizioni asimmetriche (Canoy, deBijl, Kemp, 2004).
Molti paesi sperimentano condizioni asimmetriche di prezzi 
di terminazione (IRG, 2005) e l’analisi dei mercati operata 
dalle NRA si spinge ancora oltre nel prevedere forme 
asimmetriche in futuro.
Naturalmente l’ASIMMETRIA va realizzata attraverso 
precise regoleprecise regole verificabili che permettono una relazione 
inversa tra grado di simmetria nei prezzi di terminazione e 
capacità e investimenti infrastrutturali (sunset clause, 
OFTEL, 1999). L’asimmetria deve rispondere a tre criteri: 
recupero dei costi, schema incentivante per nuovi 
investimenti e temporalità.
Occorre una riflessione approfondita sulla relazione tra 
strategie ladder of investments, terminazione asimmetrica e 
sunset clause.
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La terminazione: 
in cerca di un equilibrio competitivo/1

In ogni caso, le soluzioni estreme sul mercato della 
terminazione non appaiono accettabili. Ad un estremo, è 
inaccettabile l’assenza di regolazione. All’altro estremo, 
appare ingenuo ed errato che tutti gli operatori siano 
regolati allo stesso modo.
Bisogna trovare un equilibrio pro-competitivo che tenga 
conto dello stato attuale e delle effettive prospettive del 
mercato.
Le analisi di mercato in Europa stanno però evidenziando 
una certa contraddizione tra asserzioni di principio talora 
azzardate e rimedi spesso esatti. Si predica male e si 
razzola bene. Ma questo è senza rischi? La prospettiva delle 
revisioni ogni 18 mesi ha così conseguenze più 
disincentivanti per i nuovi investimenti?  
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La terminazione: 
in cerca di un equilibrio competitivo/2

Possibili elementi per una gradazione delle regole:
Rilevanza della dimensione assoluta delle reti. La 
regolazione dovrebbe tenere conto, nei rimedi, delle 
diverse dimensioni assolute delle reti e del potere 
generale di mercato che ne consegue.
Anche la dimensione relativa delle reti tra le quali vanno 
trovati i prezzi di terminazione potrebbe costituire un 
elemento utile per ricercare un’efficace asimmetria pro-
competitiva.
Infine, come in tutte le regolazioni che perseguono, 
almeno in prospettiva, il raggiungimento di un equilibrio 
competitivo di mercato dovrebbe essere fissato un limite 
temporale alle asimmetrie.
In ogni caso se si decide di controllare anche i nuovi 
entranti ci vuole un controllo “esatto” dei loro costi, il 
benchmarking era sub ottimale per gli incumbent ma 
può essere esiziale per i nuovi entranti. 
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Un altro esempio: la neutralità 
tecnologica e la regolazione dei contenuti

Il New Regulatory Framework richiede anche 
che la regolamentazione impedisca nuove forme 
di discriminazione tra piattaforme alternative.
Possibili elementi in favore della neutralità 
tecnologica: strumenti incentivanti selettivi per 
le piattaforme meno sviluppate e/o obblighi 
selettivi imposti all’operatore dominante nei casi 
di concorrenza diretta con nuove piattaforme.
Ritardo della regolazione dei contenuti premium 
rispetto alla regolazione degli elementi di rete 
non replicabili.
La disponibilità di contenuti influenza già ora e 
influenzerà sempre più in futuro lo sviluppo 
tecnologico delle reti.
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Conclusione

Il processo di definizione della nuova regolazione delle 
comunicazioni elettroniche in corso è ormai inevitabile e nel 
complesso sostanzialmente auspicabile e positivo, anche 
quando riferito al tema specifico dello sviluppo di reti 
alternative.
Il rischio principale finora emerso riguarda la perdita di 
controllo del potere di mercato attraverso una prematura 
indifferenziazione della regolazione.
Vi sono alcuni contesti (ad esempio i criteri di terminazione o la 
regolazione dei contenuti) nei quali l’accelerazione verso una 
regolamentazione simmetrica può esporre al  rischio di un 
sostanziale peggioramento degli assetti di concorrenza 
generali, se la regolazione non è esplicitamente tarata in 
maniera pro-competitiva.
Una attenta e realistica analisi del potere generale sul mercato
di ogni operatore è la guida migliore per evitare errori e passi
indietro.   
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