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Titolo del progetto: Infrastrutture digitali e banda larga nella regolazione multilivello tra 

mercato e potere pubblico 

Con l’Agenda digitale europea, è stato dato nuovo impulso alla costruzione di reti Internet 

ad alta velocità. In Italia, come negli altri paesi europei, sono stati predisposti diversi 

strumenti per incentivare gli investimenti pubblici e privati. 

La realizzazione delle reti a banda larga e ultralarga pone delle nuove sfide regolatorie, 

che vedono il coinvolgimento delle autorità settoriali e antitrust, in una prospettiva 

multilivello. Obiettivo del progetto di ricerca è indagare la necessaria conciliazione tra il 

rispetto delle regole in materia di concorrenza e il perseguimento di obiettivi di interesse 

generale, facendo emergere gli aspetti innovativi e le criticità che caratterizzano 

l’intervento pubblico in questo settore. 

 

Title of the project: Digital infrastructure and broadband networks in the multilevel 

regulation between state and market 

The construction of high-speed Internet networks is one of the main objectives of the 

Digital Agenda for Europe. In Italy, as in other European countries, different strategies 

have been put in place to encourage public and private investments. 

The implementation of broadband and ultra-broadband networks raises new regulatory 

challenges, which involve sectoral and antitrust authorities, in a multilevel perspective. The 

aim of the research project is to investigate the necessary balance between compliance 

with the rules on competition and the pursuit of objectives of general interest, highlighting 

the innovative and critical aspects that characterize public intervention in this sector. 
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