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Il perché dell’intervento pubblico nelle Il perché dell intervento pubblico nelle 
infrastrutture di BL e NGA/1

Superamento del Digital Divide InfrastrutturaleSuperamento del Digital Divide Infrastrutturale

Sostegno agli investimenti nelle NGANSostegno agli investimenti nelle NGAN

P i  d ll  d d  bbli   i tPromozione della domanda pubblica e privata
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Il perché dell’uso di soluzioni tipo PPP nelle Il perché dell uso di soluzioni tipo PPP nelle 
infrastrutture di BL e NGA/2

Beh per questo non trovo alcuna ragione 
immediata che mi sia molto chiara

La teoria dice che le soluzioni PPP sono rilevanti: 
per affrontare situazioni di carenza  di per affrontare situazioni di carenza  di 
finanziamenti pubblici, per ridurre il rischio di 
qualità nella realizzazione delle opere e 
comunque migliorare gli incentivi dei diversi comunque migliorare gli incentivi dei diversi 
soggetti (bundling), per ottenere una governance
più efficiente, ma nessuno di questi elementi, 

 f  i l  il i   tranne forse parzialmente il primo, appare 
davvero rilevante per il caso dell’NGAN in Italia
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Ammonimenti  dal passato

L’applicazione di modelli collaborativi pubblico-privato nel
passato in Italia ha creato grandissimi problemi:

tendenza a non distinguere la politica dagli affari debolezza ditendenza a non distinguere la politica dagli affari debolezza di
una cultura e etica della cosa pubblica su cui fondare il PPP in
maniera sana
problemi di governance per chi ha memoria storica ENIMONT è
una vicenda indimenticabile
problemi di finanziamento “privatizzazione” dei profitti eproblemi di finanziamento privatizzazione dei profitti e
“condivisione pubblica” delle perdite
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Uno sguardo al presente

Ci sono esperienze di collaborazione istituzionale (società 
miste pubblico -privato, consorzi, ecc.) soprattutto nelle 
utilities sviluppatesi in contesti di “servizio pubblico”. Mi 
pare tuttavia che l’attenzione nei contesti di investimento 
infrastrutturale per la banda larga e le NGAN abbia almeno infrastrutturale per la banda larga e le NGAN abbia almeno 
in parte caratteristiche diverse:

necessità di forme co-operative di natura contrattuale in cui 
l’aspetto prevalente è una diversa allocazione o traslazione del 
rischio iniziale di investimentorischio iniziale di investimento
contesti di mercato in cui le considerazioni concorrenziali sono 
comunque importanti (applicazione delle norme di tutela della 

  li i ti di St t ) 
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concorrenza e sugli aiuti di Stato) 



Alcune considerazioni /1

Che ci sia una “market failure” che possa richiedere 
un intervento pubblico per il problema del digital 
divide è sicuramente possibile

Che la stessa necessità ci sia anche nella NGAN è già 
più incerto

Che la soluzione giusta possa essere trovata nel PPP è 
   iù l    i  i  i  It li  un passo ancora più lungo e a mio avviso, in Italia, 

assai dubbio
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Alcune considerazioni /2

Le partnership pubblico-privato in teoria possono 
amplificare l’efficacia degli interventi, assicurarne 
l’efficienza e operare sinergicamente con la l efficienza e operare sinergicamente con la 
regolamentazione nella promozione dei modelli di 
investimento più desiderabili, ma in pratica i casi 
davvero rilevanti  al di fuori dai paesi in via di davvero rilevanti, al di fuori dai paesi in via di 
sviluppo per comunque ragioni diverse, mi sembrano 
abbastanza rari

Se l’aspetto principale è il rischio di investimento, ci 
sono altre tipologie di intervento, anche regolatorio, p g g
forse maggiormente in grado di ottenere una 
condivisione e adeguata remunerazione del rischio
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Alcune considerazioni /3
In ogni caso, il controllo preventivo su una scelta di 
PPP dovrebbe essere maggiore rispetto a scelte 
tradizionali
In sostanza dovrebbe esserci un controllo del tipo 
better regulation per l’aspetto di intervento pubblico e 
un controllo economico/finanziario rigoroso sulla 

lità d l ttqualità del progetto
Il rischio altrimenti è quello di sommare due 
debolezze: garanzia pubblica e irresponsabilità privata 
per progetti che non sono stati valutati correttamenteper progetti che non sono stati valutati correttamente
In UK alcuni recenti tentativi di evitare che il pubblico 
venga usato come garante di ultima istanza, 
invertendo completamente la tradizionale gestione dei invertendo completamente la tradizionale gestione dei 
rischi, finanziamento a tassi senza rischio e garanzia 
privata sull’esito del progetto, sono interessanti   
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Alcune considerazioni /4

Rispetto ai problemi in discussione nelle reti di 
comunicazione sono assolutamente fondamentali, 
come le esperienze internazionali dimostrano, le 
politiche dal lato della domanda, sia pubblica sia 
privata  ma in queste solo il pubblico può avere un privata, ma in queste solo il pubblico può avere un 
ruolo davvero rilevante

Per il digital divide, e forse anche per la NGAN, sono 
anche essenziali politiche di efficiente gestione dello anche essenziali politiche di efficiente gestione dello 
spettro, e anche questo mi sembra un compito 
essenzialmente del solo decisore pubblico
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Conclusioni 

Anche se ci trovassimo d’accordo che i problemi 
trattati oggi richiedono assolutamente un intervento 
pubblico, bisogna seriamente interrogarsi se esso non pubblico, bisogna seriamente interrogarsi se esso non 
debba essere di tipo tradizionale, di definizione del 
contesto regolatorio e di investimento
Prima di passare a costruzioni complesse del tipo del  Prima di passare a costruzioni complesse del tipo del  
PPP, con le quali non si è fatto particolarmente bene 
in passato, bisogna sempre interrogarsi se non 

t bb   ffi i ti d tti li t ti potrebbero essere sufficienti ed ottimali strumenti 
“più ordinari”
In ogni caso l’onere della prova sulla maggiori g p gg
efficacia ed efficienza delle costruzioni più complesse 
dovrebbe certamente ricadere su chi le propone
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