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APERTURA

02 OSS RETI 5-24_OSS. RETI 06/03/19 08:13 Pagina 6

02 OSS RETI 5-24_OSS. RETI 06/03/19 08:13 Pagina 7

ENRICO LETTA

Prima di dare la parola ad Alberto Biancardi, che guiderà i lavori del nostro seminario, mi preme fare alcune considerazioni
legate al motivo per cui abbiamo fortemente voluto questo incontro. Sono molto grato a tutti i partecipanti alla riunione di oggi;
credo sia importante avere attorno al tavolo molti dei protagonisti della svolta che – penso che la percezione sia condivisa –
sta per compiersi. Un nuovo, grande, passo in avanti che la tecnologia consentirà di affrontare.
Al momento non siamo ancora in grado di capire fino in fondo
il tipo di novità che questa svolta potrà portarci e l’impatto che
tutto questo avrà sulle nostre vite. Così come, peraltro, non lo
eravamo in precedenza, quando si sono prodotte altre svolte. La
mia seniority – dal punto di vista delle esperienze governative –
mi porta a ricordare che nel Duemila l’Italia per un anno intero
trattenne il respiro e discusse attorno all’asta dell’UMTS. Ricordo
ogni passaggio di quella vicenda, anche perché per me era scandita da cambiamenti piuttosto importanti.
Ricordo cosa pensavano coloro che erano attorno al tavolo
dell’asta dell’UMTS; alla fine la discussione riguardò quanti soldi
riuscire a far entrare nelle casse dello Stato. Punto. Ho qualche
dubbio che tutti avessero chiaramente l’idea della rivoluzione
che si stava per immettere nel nostro sistema. Sicuramente io
per primo non avevo la percezione di quello che stava per capitare e non ne comprendevo tutte le potenzialità. Oggi siamo in una
situazione simile, forse meno accentuata perché abbiamo vissuto i passaggi precedenti. Credo che ognuno di noi sappia che
l’evoluzione dell’UMTS ha avuto un impatto allora inimmaginabile sulla nostra società, sull’economia e sulla competitività.
Nella circostanza dell’UMTS, se non ricordo male tutti i passaggi, dal punto di vista finanziario c’era la questione della tempistica della gara. All’epoca i tedeschi avevano lanciato un’asta
che aveva riscosso un grandissimo successo, tanto che avevano
incassato una quantità di risorse assolutamente inattesa e avevano dato il via a un nuovo approccio rispetto alla dinamica delle
aste. Quelli che erano venuti prima dei tedeschi, infatti, avevano
fatto un’asta molto più semplice portando a casa risorse più limitate. Il successo dell’asta tedesca, invece, mise quasi in ginocchio
7
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le aziende che avevano partecipato, perché i costi sostenuti erano altissimi.
Fu a quel punto che l’Italia cambiò il metodo e sulla scorta di
quanto avvenuto in Germania modificò completamente le regole. Mi ricordo quel passaggio: si partì con l’asta che fu interrotta
– per una tipica vicenda italiana – dalla caduta del governo a
seguito di elezioni regionali. La caduta del governo bloccò tutto;
ci vollero mesi per ripartire e ricreare il nuovo comitato. Questo
allungò di quattro mesi il tempo della conclusione della gara e
dell’assegnazione delle frequenze. Quei quattro mesi fecero cambiare completamente il vento: in Germania i tedeschi avevano
lanciato la gara trovando il momento giusto per motivare il mercato, quando finimmo a farla noi la tempistica e il clima erano
totalmente diversi. Dunque, incassammo molto meno di quanto
pronosticato e di quanto si sperava. Eppure, in precedenza intorno
a quel tavolo ognuno dibatteva su cosa avremmo potuto fare se
dalla gara si fosse incassato quanto i tedeschi; ognuno aveva tesi
diverse e i partiti politici si scontravano.
Ho voluto raccontare questo episodio, che mi è venuto in mente quando abbiamo impostato questo seminario, per dire quanto
raramente questi passaggi e salti nel futuro trovino coloro che si
trovano a dover decidere preparati all’impatto che i cambiamenti
comporteranno. L’esperienza di diciotto anni fa l’ho vissuta in
prima persona, ma penso che anche alcuni dei presenti la ricordino e siano testimoni del fatto che non si poteva nemmeno lontanamente immaginare cosa sarebbe successo.
Bene, penso che oggi siamo di fronte a un passaggio simile.
Tutti noi siamo curiosi di sapere se ci aspetta un tipo di cambiamento altrettanto radicale e imprevedibile come quello che abbiamo vissuto nelle svolte precedenti. L’esperienza mi porta a dire
che probabilmente la questione di cosa fare di quei soldi è l’ultimo dei problemi mentre, come è naturale che sia, l’attenzione
della politica si concentra su quello, così come allora la priorità
era la forsennata ricerca di reperire risorse attraverso quell’asta,
piuttosto che capire quanto quella vicenda avrebbe cambiato il
nostro modo di vivere e di essere, la nostra competitività.
Per questo, prima di passare la parola ad Alberto, sento di
introdurre il nostro seminario semplicemente traendo la lezione
da quella storia. Una lezione che non può essere circoscritta al
miliardo in più o in meno incassato, ma all’impatto con il cambiamento che dobbiamo aspettarci.
Lo sforzo è quello di capire che cosa comporterà il 5G per il
nostro vivere associato, per l’organizzazione delle imprese, per
8
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materie e settori che oggi nemmeno sospettiamo essere interessati. Ad esempio, io oggi mi occupo molto di formazione universitaria. Posso soltanto immaginare quello che questi cambiamenti comporteranno nelle modalità di insegnamento che, da
quello che si intuisce, saranno completamente rivoluzionate.
Ognuno di noi nei suoi campi di azione può immaginare lo stesso. I ragionamenti che faremo, dunque, cercheranno di intuire
quali possono essere gli scenari futuri.
Attorno a questo tavolo ci sono alcune delle persone che possono darci indicazioni importanti e che stanno già lavorando a
dei progetti rilevanti. Saremo attenti ad ascoltarli e ognuno di
noi cercherà di capire come attrezzarsi per non farsi cogliere
impreparato.
Ringrazio il commissario Nicita e tutti voi per essere qui.

9
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RELAZIONE
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MARZIA MINOZZI

Buongiorno e grazie per l’invito.
Quando mi hanno detto di questo seminario sul 5G io ho reagito chiedendo: «Sì, ma sul 5G cosa? perché 5G è un mondo…».
Mi hanno presa un po’ in giro, ma non penso di essere andata
molto lontano dal vero, nel senso che questo ruolo di innovatore
tecnologico, cui faceva riferimento anche Enrico, per il 5G è
atteso in modo ancora più intenso di quanto avvenuto per i passaggi precedenti delle varie generazioni di telefonia mobile.
Parlerò quindi di tante cose: che riguardano strettamente la tecnologia, del ruolo che questa aveva già e di quello che ci aspettiamo abbia, della situazione del settore delle telecomunicazioni
in cui cade questa importante transizione tecnologica.
Il 5G è una generazione di telecomunicazioni mobili, che per
la sua adozione comporta problematiche di natura tecnologica,
alcune note e altre meno; già solo questo “capitolo” vede contenuti tali da giustificare un seminario ad hoc.
Ma è anche una tecnologia innovativa, che integra le precedenti generazioni di telecomunicazioni mobili e ne supera alcune limitazioni, e questo solleva problematiche nuove, forse un
attimo dopo che avremo finito di dare risposte a quelle vecchie
(e qui penso alle regole di neutralità della rete).
È una tecnologia che rinnova problematiche derivanti da questioni decise tempo fa: il riferimento è al problema dei limiti con
cui oggi gli operatori fanno i conti nel momento in cui progettano lo sviluppo delle reti; parlo dei limiti all’emissione elettromagnetica. È un argomento poco popolare, ma il 5G lo richiama
necessariamente in gioco.
Il 5G non è soltanto la prossima evoluzione della tecnologia radiomobile: presenta caratteristiche nuove, che la rendono una tecnologia abilitante interi ecosistemi. Consente una
flessibilità e un orientamento alle esigenze del cliente che le
precedenti tecnologie radiomobili non consentono. Si parla di
software defined network, network slicing: tutte caratteristiche
tecnologiche che comportano conseguenze sotto il profilo dei
servizi innovativi possibili e delle evoluzioni del mercato, ma
anche delle regole e di come debbano essere adattate al nuovo
contesto.
13
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Ci si aspetta che il 5G sia una tecnologia soprattutto per l’industria, più che per i consumatori: proprio perché queste caratteristiche di piattaforma abilitante di nuovi servizi e nuove
modalità di gestione dei processi probabilmente saranno particolarmente utili per innescare una sorta di “diffusione della convergenza”. Abbiamo sempre parlato di convergenza tra IT, TLC e
Media; con il 5G probabilmente la convergenza, forse non a quel
livello pervasività, riguarderà tutti i settori produttivi e della vita
della collettività, impatti importanti potranno aversi sulla gestione dei territori, delle città: l’innovazione del trasporto, la mobilità sostenibile e la mobilità intelligente sono esempi di ciò che
può essere innescato dalla diffusione del 5G.
È indubbiamente una sfida nuova, dalle prospettive molto
ampie, che, da un lato, promette benefici per tutto il paese in termini capacità di recupero di crescita e competitività; dall’altro,
qualora dovessimo mancare la sfida avremmo un problema,
significherebbe rimanere indietro nella corsa 5G che stanno
facendo tutti i paesi industrializzati.
Affinché questa sfida sia vinta c’è bisogno di una serie di condizioni al contorno, di contesto, che consentano di innescare tutto quello che ci si attende.
La piattaforma 5G deve essere realizzata dagli operatori del
settore delle telecomunicazioni; un settore che in questo momento
storico presenta delle caratteristiche particolari. È un settore da
sempre percepito come “cash cow”, molto ricco di cassa e in grado di alimentare flussi di risorse verso diversi soggetti. Non è il
momento ora di fare l’elenco di tutti i tentativi o delle situazioni
reali in cui si è andati a incidere così sui flussi di ricavi e costi
del settore, però è importante segnalare che questa sensazione di
un settore ricco con la grande generazione di cassa nella realtà è
ampiamente superata.
Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a una perdita di ricavi per 10 miliardi globali da parte degli operatori, a fronte di una
domanda che è cresciuta esponenzialmente: sullo stesso periodo
troviamo un aumento del 450% di trasmissione dati sulla rete fissa e del 1200% per la trasmissione dati sulla rete mobile. Sono
cifre che da un lato indicano la capacità del paese di andare verso
l’utilizzo dei servizi di connettività e digitali, dall’altro però, lette
in combinato con l’andamento dei ricavi, evidenziano come ci sia
stato un enorme trasferimento di ricchezza verso i consumatori e
la visione di industria ricca e liquida sia squilibrata.
Conclusione rafforzata dal fatto che in questa industria abbiamo continuato a investire malgrado la diminuzione dei ricavi,
14
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mantenendo un livello di investimenti su fatturato dell’ordine del
15% fino al 2014, che è salito a una media del 20%, con oscillazioni
dal 19% al 22%, al netto delle risorse impegnate per le frequenze.
Siamo di fronte a una situazione che non consente di immaginare la generazione di valore e di autofinanziamento necessaria a innescare lo sviluppo del 5G nei tempi rapidi che servono
per vincere la sfida di cui sopra in uno scenario conservativo.
La mia prima raccomandazione riguarda il fatto che sicuramente siamo di fronte a enormi potenzialità, ma lo sviluppo atteso
va in qualche modo accompagnato, immettendo nel sistema elementi coerenti, che consentano di “farlo girare” nel modo migliore.
Dal punto di vista strettamente relativo al passaggio tecnologico, c’è l’esigenza della disponibilità di rete fissa in fibra ottica,
che serve anche come “supporto” per la rete 5G: questo tema non
è oggetto della riflessione odierna, ma non può essere trascurato.
Altra risorsa, scarsa, necessaria è costituita dalle frequenze: inevitabile un riferimento alla gara, relativamente alla quale sicuramente non siamo nel caso citato prima di “scarso risultato”. Ci
sono stati commenti entusiasti rispetto al fatto che gli operatori
si sono impegnati per oltre 6 miliardi di euro. Osservo che 6 miliardi e mezzo, sui 32 miliardi totali di ricavi che il settore ha
realizzato nel 2017, con tendenze che non sono di crescita, è una
cifra enorme. Penso che prima della gara non ci fosse un’attesa
per numeri così alti; anche la durata della gara ha stupito un po’
tutti; il risultato è stato probabilmente una conseguenza anche
delle tempistiche con cui si è pensato di liberare queste frequenze, perché la competizione si è concentrata sulle bande immediatamente disponibili, mentre la pregiata banda 700 MHz sarà
disponibile solo a partire dal 2020. Questa circostanza ha probabilmente inciso sulle dinamiche di gara e ci segnala un ulteriore
rischio di cui tenere conto: eventuali ritardi nella liberazione delle frequenze. Sono in corso attività presso il MISE per scongiurare questa eventualità, è importante che i tempi vengano rispettati: altrimenti torniamo all’ipotesi in cui “andiamo lunghi” e
andando lunghi andiamo a perdere la sfida della competitività e
la capacità di innescare rapidamente questo ciclo di innovazioni.
Altro elemento critico fondamentale, tutto nazionale, per l’utilizzo di queste frequenze è quello citato prima, relativo alla disciplina vigente per l’esposizione umana ai campi elettromagnetici;
è un tema molto impopolare, soprattutto in un periodo storico in
cui le pulsioni antiscientifiche sono molto diffuse, però è un
tema che prima o poi andrà affrontato, perché con i limiti attuali
la realizzazione della rete avrà enormi problemi, come ha già
15
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avuto la diffusione della rete 4G. In alcune zone siamo già a livello di saturazione e con questi limiti in queste zone sostanzialmente non si potrà sviluppare la nuova rete. Inoltre, alla luce
delle particolari caratteristiche tecnologiche della rete (che qualcuno al tavolo potrà certamente spiegare meglio di me, che non
sono un ingegnere) questi limiti incidono proprio sulla possibilità di utilizzare le specifiche potenzialità tecnologiche del 5G per
la definizione di determinati servizi specializzati, per esigenze
particolari, per determinate categorie industriali o del terziario o
di pubblica utilità. La regolazione dell’emissione elettromagnetica in Italia è un vincolo di cui necessariamente dobbiamo tenere
conto, nel senso di superarlo, perché in caso contrario essa rappresenterà un impedimento tecnico insormontabile.
Un altro aspetto che vorrei sottolineare della potenzialità della
tecnologia 5G nel suo ruolo di “vettore” di “diffusione della convergenza” riguarda il fatto che andrà a creare un nuovo ecosistema complesso.
Rispetto al concetto di ecosistema, l’esempio che abbiamo
tutti in mente è probabilmente costituito dall’ecosistema digitale: quello dell’on-line. Quando parliamo di ecosistema 5G parliamo invece di un ecosistema più complesso, che si costruirà su
relazioni B-2-B-2-C: andiamo a integrare le reti con settori industriali e settori di servizi; in fondo alla catena c’è sempre un
cliente, ma a monte c’è una serie di relazioni da strutturare che
dovranno chiaramente essere definite dal mercato, ma dovranno
essere accompagnate da regole adeguate. La definizione delle
regole dovrà evitare distruzione di valore o fenomeni di disintermediazione tali da creare squilibri che non favorirebbero una
crescita sostenibile e di lungo periodo dello stesso ecosistema e
degli operatori che lo popolano.
Uno dei punti cruciali, che ha già mostrato qualche prodromo in diverse iniziative adottate dalle Autorità (penso al tavolo
sul M2M costituito da AGCOM) è quello del coordinamento tra
diversi attori istituzionali: sia autorità di regolamentazione dei
diversi settori che sono coinvolti in nuovi servizi “convergenti”,
sia delle amministrazioni in senso più ampio.
Le aziende non saranno esenti dalla necessità di attrezzarsi
anch’esse per le novità: le trasformazioni comporteranno riorganizzazioni e la ricerca di competenze nuove, adatte al cambiamento in atto, alla ristrutturazione dei processi. Altro elemento
importante delle misure che devono accompagnare lo sviluppo
dell’ecosistema 5G diventano allora la formazione continua, il
reskilling dei lavoratori; volendo fare il gioco “cosa facciamo dei
16
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6,5 miliardi dell’asta?”, una risposta sensata potrebbe essere di
reimpiegarne parte per accompagnare la trasformazione delle
competenze e il “lavoro digitale”.
Altri impieghi che possono favorire lo sviluppo riguardano
il completamento del piano banda ultralarga, al fine di avere
una rete in fibra adeguatamente capillare, e l’adozione di misure di sostegno della domanda, perché è vero che la domanda di
connettività è esplosa, ma la domanda italiana risulta da tutte
le rilevazioni una domanda poco sofisticata sui servizi digitali e
questo non consente una adeguata percezione delle potenzialità della digitalizzazione e una corretta valorizzazione delle sue
componenti.
Creare l’ecosistema 5G è una sfida complessa, per vincere la
quale è indispensabile un approccio globale, coerente e sistematico che tenga conto di tutti gli elementi citati e che riguarda tutti gli attori del sistema.

17

02 OSS RETI 5-24_OSS. RETI 06/03/19 08:13 Pagina 18

02 OSS RETI 5-24_OSS. RETI 06/03/19 08:13 Pagina 19

CONCLUSIONI
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ANTONIO NICITA

Nell’analizzare gli esiti della gara per l’assegnazione di diritti
d’uso delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 mhz, 36003800 mhz e 26.5-27.5 ghz per sistemi terrestri di comunicazioni
elettroniche, è opportuno partire da un apprezzamento verso le
imprese che hanno partecipato, al di là del valore finale dell’esito
della gara stessa. Un apprezzamento dovuto al loro impegno in
un’asta multibanda che, complessivamente, ha messo insieme
una serie di frequenze diverse. Questo è stato il frutto di una
scelta di politica industriale che l’Autorità ha commentato positivamente, ma che non ha determinato.
Questa è la storia di una gara multibanda che è stata chiamata, giornalisticamente, la “gara del 5G” perché in effetti ha come
oggetto frequenze che, pur con diverse tipologie di abilità e con
diverse tempistiche, sono tutte comunque fattori abilitanti di questo ecosistema.
C’è un punto importante che è opportuno sottolineare: molti
commentatori internazionali – giornalisti e fondi di investimento –
ma anche gli stessi operatori presenti sulla scena internazionale,
che aspettano altre gare, stanno costruendo una narrazione che
adesso, dopo qualche settimana, non ha senso: traducono l’importo di una gara multibanda, come abbiamo detto, in una presunta
redditività per users, per makers, per popolazione, per consumers,
per Arpu di un consumatore di servizi mobili tradizionali.
Ma la valutazione della gara va fatta nel complesso di tutte le
bande messe all’asta: gli esiti della gara hanno valorizzato molto la
banda C, ma c’è stata una sottovalutazione delle altre due bande
che hanno un valore strategico enorme, come la banda 26-28 GhZ,
oggetto di lancio di servizi negli Stati Uniti. Il mercato ha dato
una valorizzazione congrua al complesso delle frequenze. Inoltre,
sappiamo tutti quanto sia incoerente ed errato misurare la concorrenza e la redditività potenziale sul nuovo ecosistema del 5G,
basandosi su usi mobili e utenti del 4G. Chi valutasse la redditività
delle frequenze in base agli attuali Arpu, rivelerebbe di non comprendere le opportunità del 5G o di non crederci davvero.
Il meccanismo individuato dall’Autorità ha portato al successo della gara come introiti, ma l’Autorità indica al MISE, che
realizza il bando, i prezzi di base d’asta secondo gli usi associati
21
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alla banda. I prezzi finali d’aggiudicazione li stabiliscono gli aggiudicatari. Significa che è il mercato che rivela il valore finale.
Ciò detto, l’Autorità ha svolto, in totale, ben quattro consultazioni connesse al 5G, dalle frequenze ai servizi. Il disegno della
gara ha tenuto conto delle diverse posizioni degli operatori, dei
due vincoli indicati dal Governo, cioè asta multibanda e introiti
minimi attesi, e infine del vincolo tecnologico indicato a livello
europeo dall’RSPG favorendo la possibilità di lotti fino a 100 MhZ
e riducendo la frammentazione. È da tener presente che l’Autorità ha valutato varie opzioni che sono state messe in consultazione. Meccanismi di cumulo progressivo di piccoli lotti, disegnati
in altri paesi, hanno mostrato equilibri oligopolistici (di collusione non cooperativa) non cooperativi collusivi con ripartizioni
endogene di lotti che arrivavano sempre ad una soglia inferiore,
per operatore, al vincolo tecnico degli 80 mhz minimi individuati
a livello europeo da RSPG. La ripartizione asimmetrica e modulabile dei lotti, con un cap a 100 Mhz nell’intera banda ha introdotto, nel caso italiano multibanda, gradi di flessibilità, partecipazione e concorrenzialità.
Più che le cifre “record” raggiunte da questa asta, l’aspetto da
evidenziare è un altro: il valore di commitment degli operatori
che avendo fatto un investimento così importante, hanno accettato la sfida. Si tratta di una sfida strategica per il nostro paese, come dimostra anche Industria 4.0, per le caratteristiche che
ha in particolare l’Italia: sia per la sua forma allungata, sia perché ci sono tanti piccoli centri, sia perché siamo in ritardo sulla
connettività, sia perché abbiamo delle potenzialità sulla conoscenza, sulla mobilità, sulla sanità che dobbiamo enormemente
sviluppare.
Ci sono tutte le condizioni per una leadership italiana nel
lancio di servizi 5G. Siamo tra i primi paesi ad aver lanciato sperimentazioni, ad aver espletato la gara, ad aver permesso anche
lotti minimi da 80mhz per usi di grande capacità, continuità territoriale e latenza.
Il 5G non è un logo da inserire nella pubblicità, ma il biglietto
di accesso per un mondo nuovo e diverso: oltre al valore d’uso,
c’è un valore di opzione. Bisogna guardare con un respiro lungo
vent’anni e pensare ai titolari di licenze anche rispetto a nuovi
usi su settori diversi dalla telefonia. Proprio per questo il valore
dell’asta multibanda va poi visto nel suo insieme e nell’ecosistema dei prossimi vent’anni. Occorre capire, svoltasi la gara, cosa
fare e come ciascuno di noi può – nel proprio ruolo – agevolare
un percorso di sviluppo.
22

02 OSS RETI 5-24_OSS. RETI 06/03/19 08:13 Pagina 23

In tal senso l’Autorità ha già avuto interlocuzioni con il ministero dello Sviluppo Economico riguardo alcuni aspetti principali.
Il primo, riguarda la questione delle emissioni elettromagnetiche. In Italia l’attuale limite, molto più stringente della media
europea, fino ad ora non ha costituito un problema, ma può
seriamente impattare sullo sviluppo del 5G. Su questo c’è massima collaborazione con il MISE perché è evidente che la questione emissioni costituisca un vincolo che – se non superato – non
permetterà di utilizzare a pieno queste frequenze.
La seconda questione riguarda le politiche dello spettro che
evidentemente non si sono esaurite. Politiche che riguardano
certamente la banda 3.4-3.6 Ghz ma anche le porzioni di spettro
superiori ai 6 gigahertz, l’abilitazione del 38-42 – innanzitutto
per operatori FWA – e altro spettro disponibile. Personalmente,
ad esempio, ritengo che la banda 2.3-2.4 oggi sia inefficientemente utilizzata in Italia, perché è sfruttata soprattutto per trasmissioni di piccola banda, che vanno dagli antifurti ai microfoni
ecc. Appare chiaro come, nel disegnare le politiche dello spettro
dopo la gara, dobbiamo anche far sì che questo spettro aggiuntivo possa essere recuperato e immesso sul mercato in una forma
equilibrata.
Questo significa, però, tener conto del fatto che noi siamo in
un ambiente complesso nel quale si inserisce anche la questione
della proroga delle frequenze 3.4-3.6 Ghz. Ricordo che si tratta
di una mini-proroga di appena sei anni e che parte tra l’altro dal
2023, condizionata allo sviluppo di investimenti 5G. Una proroga che consente refarming e possibile release in tempi brevi di
nuove porzioni di spettro (per esempio dei lotti ai quali la proroga non viene accordata), garantisce continuità degli attuali servizi, accelera prima del 2023 l’avvio di investimenti e servizi 5G in
quella banda, valorizza risorse frequenziali che hanno cambiato
destinazione. Il punto di fondo, di spectrum policy, da comprendere, è che la proroga, condizionata allo sviluppo di servizi 5G, è
una soluzione di policy ottimale, alle condizioni date, perché
essa non ritarda ma, anzi, accelera la transizione al 5G di quelle
risorse spettrali, pur garantendo continuità di servizio con gli
attuali usi e tutela degli utenti. Investimenti che in quella banda
nessuno avrebbe incentivo a realizzare in assenza di proroga. Né
può essere accolta l’obiezione fatta da alcuni, per cui la proroga
si sarebbe dovuta effettuare in base ai valori di aggiudicazione
delle bande cd. “gemelle” messe all’asta.
In casi del genere, infatti, non si fa mai riferimento ai valori
finali di aggiudicazione perché ciò introdurrebbe nella gara incen23
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tivi opportunistici del tipo “raising rivals’costs”: l’aggiudicatario
può avere incentivo ad aumentare artificialmente i prezzi d’offerta per creare barriere endogene all’entrata su altre risorse
estranee alla gara. D’altra parte, è sempre possibile intervenire ai
fini della valorizzazione delle risorse, da parte del MISE e del
governo per aggiornare su base percentuale i valori di proroga delle frequenze, come già fatto in passato. Questa possibilità resta
sempre presente, per ogni frequenza prorogata, come l’Autorità
aveva peraltro già precisato nel proprio parere sulla proroga.
Un terzo tema di cui l’Autorità ha cominciato a occuparsi è
quello relativo alle attività di reinvestimento dell’extragettito generato dalla cd. asta 5G. Laddove ciò avvenga, come è stato preannunciato dal MISE, l’Autorità è ben disponibile a dare un proprio parere su delle misure di reinvestimento affinché queste
non siano distorsive, affinché siano misure che permettano effettivamente di valorizzare il mercato nel suo complesso e, quindi,
di agevolare la domanda. L’Autorità è pronta in ogni momento a
fornire il suo parere su possibili misure incisive e non distorsive
di politica industriale per il sostegno all’ecosistema 5G. Sotto il
profilo regolatorio va assicurato, a mio avviso, un percorso di
autonomia tecnica dei meccanismi di slicing nei rapporti B2B2C
rispetto alle regole di net neutrality che devono essere tendenzialmente ancorate al B2C.
L’Italia è oggi il luogo nel quale, per primi, possono partire
nuovi use cases a livello mondiale. Ci sono le risorse, il knowhow, la competenza diffusa e c’è un paese nel quale, per il futuro,
la domanda di servizi digitali di cittadini e imprese non può che
crescere.

24
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