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Mercato unico europeo delle comunicazioni
elettroniche
La proposta relativa al "continente connesso" per un mercato unico delle telecomunicazioni,
presentata a settembre 2013 dalla Commissione europea, era volta ad eliminare le strozzature che
ostacolano lo sviluppo del mercato unico digitale (DSM). Sono stati compiuti progressi riguardo a
due dei suoi elementi — l'abolizione delle tariffe di roaming e l'introduzione di norme applicabili a
tutta l'UE sulla neutralità della rete — e il testo di compromesso concordato in sede di trilogo su tali
punti sarà sottoposto a votazione in plenaria nella tornata di ottobre III.

Approccio graduale e situazione attuale
A settembre 2013, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento volta a completare il mercato
unico europeo delle comunicazioni elettroniche. La proposta conteneva un'ampia gamma di disposizioni in
materia di: introduzione di un'autorizzazione unica UE per i fornitori transfrontalieri, coordinamento
dell'assegnazione dello spettro, armonizzazione dei prodotti di accesso necessari per fornire le
comunicazioni elettroniche, armonizzazione delle norme tese a garantire una rete internet aperta,
armonizzazione delle norme per la protezione degli utenti finali, misure per la graduale abolizione dei
sovrapprezzi del roaming e modifiche alla governance dell'organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche (BEREC). La finalità di tutte queste misure era di garantire che cittadini e imprese
abbiano accesso ai servizi di comunicazione elettronica ovunque essi siano nell'Unione europea, senza
restrizioni transfrontaliere o costi aggiuntivi ingiustificati.
A giugno 2015, il Parlamento europeo (PE), il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo in sede
di trilogo su un approccio parziale, concordando solo su due punti contemplati dalla proposta originaria: le
tariffe di roaming e la neutralità della rete. La maggior parte degli altri aspetti della proposta iniziale sarà
esaminata nell'ambito della revisione della normativa UE in materia di telecomunicazioni nel 2016. Il PE ha
adottato la sua posizione sulla proposta in prima lettura il 3 aprile 2014 sulla base della relazione elaborata
dalla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) (relatore: Pilar del Castillo, PPE, Spagna). Il
1°ottobre, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura, che è stata accolta con favore dalla
Commissione. Il 13 ottobre, la commissione ITRE ha votato una raccomandazione per una sua adozione da
parte del PE in seconda lettura, che è stata inserita nell'ordine del giorno della plenaria di ottobre III.

Abolizione delle tariffe di roaming dalla metà del 2017
Il roaming consiste nell'applicazione di tariffe maggiorate per l'effettuazione e la ricezione di chiamate di
telefonia mobile, la trasmissione o la ricezione di dati, o l'accesso ad altri servizi quando si viaggia al di fuori
dell’area di copertura geografica della rete del paese d’origine, utilizzando una rete ospitante. Nell'ultimo
decennio, grazie a tre regolamenti dell'UE, le tariffe di roaming all’interno dell’UE sono diminuite
drasticamente (i servizi di dati in roaming costano attualmente il 91% in meno rispetto al 2007). L'abolizione
proposta dal regolamento si articolerà in due fasi: un periodo transitorio dal 30 aprile 2016 al 14 giugno
2017, in cui il roaming verrà fatturato al prezzo di una chiamata nazionale più un modesto sovrapprezzo; e
una seconda fase, a partire dal 15 giugno 2017, dopo la quale tutti i consumatori europei pagherebbero il
medesimo prezzo per le chiamate, gli SMS e i dati mobili, ovunque si trovino a viaggiare nell'UE o da casa.
Poiché occorre ancora adottare una serie di misure per rendere sostenibile l'abolizione delle tariffe di
roaming in tutta l'UE, la data di entrata in vigore non ha potuto essere anticipata, come era stato auspicato
dalla Commissione e dal PE. Ad esempio, la Commissione dovrebbe procedere al riesame del mercato del
roaming all'ingrosso (i prezzi che gli operatori si addebitano l'un l'altro per l'utilizzo delle rispettive reti). Tale
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valutazione dovrà essere effettuata in modo tempestivo, al fine di evitare proroghe della data di abolizione
del roaming (come osservato dall'associazione europea dei consumatori BEUC). Il regolamento introdurrà
inoltre un "salvaguardia di utilizzo corretto" onde "evitare l'utilizzo abusivo" o il "roaming permanente", vale
a dire, secondo la Commissione, se il cliente acquista una carta SIM in un altro paese dell'UE che pratica
tariffe nazionali inferiori per utilizzarla nel proprio paese, o se il cliente soggiorna permanentemente
all'estero con un abbonamento nel suo paese di origine. La Commissione è stata incaricata di definire i
dettagli del limite dell'utilizzo corretto nell'ambito del processo di riesame, mediante misure di esecuzione.
Fino al 15 giugno 2017, i consumatori continueranno a essere informati mediante messaggi di testo (SMS)
delle tariffe di roaming quando si trovano all'estero, mentre, dopo tale data, saranno avvisati soltanto nel
caso, eccezionale, di attivazione di eventuali clausole di "utilizzo corretto".
La fine del roaming dovrebbe condurre ad un aumento del numero di consumatori che usano i loro telefoni
cellulari all'estero: attualmente oltre la metà degli utenti in viaggio non attiva i servizi dati perché non
comprende il sistema di tariffazione dei dati in roaming o teme che siano troppo costosi. Molti invece
ricorrono a fornitori di internet alternativi non mobili (alberghi, punti di accesso WiFi, ecc.) e a piattaforme
online di terzi. D'altro lato, alcuni studi hanno dimostrato che i piani che prevedono tariffe di roaming pari a
quelle nazionali ("roam like at home") si stanno diffondendo sempre di più tra i consumatori e le imprese.

Neutralità della rete UE
Per la prima volta vi sarà una legislazione specifica dell'UE intesa a tutelare il diritto di ogni cittadino europeo
di accedere ai contenuti su Internet senza discriminazione, il che consentirà di mantenere internet come
piattaforma aperta, aperta all’innovazione e in cui i fornitori di servizi di rete trattano tutti i contenuti, le
applicazioni e i servizi allo stesso modo, senza discriminazioni. All'articolo 3, paragrafo 3, il testo prevede,
senza menzionarlo specificamente, il principio di neutralità:

"I fornitori di servizi di accesso a internet, nel fornire tali servizi, trattano tutto il traffico allo stesso modo, senza
discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è
avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature
terminali utilizzate."

Stando alla proposta, ai fornitori di servizi di accesso a internet verrà vietato di bloccare o limitare la velocità
di internet ("strozzature") per motivi commerciali, pratica utilizzata in passato.
Il traffico su internet potrà comunque essere "gestito" ma solo per motivi temporanei o eccezionali, tra cui
figurano tre eccezioni giustificate, vale a dire la protezione contro gli attacchi informatici, il rischio di
congestione della rete, o in seguito a una decisione giudiziaria o a un obbligo di legge. Il testo consente ai
fornitori di accesso a internet di offrire servizi specializzati (ad esempio, il miglioramento della qualità di
internet necessario per determinati servizi quali la televisione via internet, i servizi di videoconferenza ad
alta definizione o la telemedicina), a condizione che ciò non incida sulla qualità generale di internet.
La capacità della rete rimane una questione fondamentale: il traffico internet dovrebbe triplicare tra il 2014
e il 2019 e occorre un'infrastruttura migliore per gestirlo. Gli sviluppi riguardanti la neutralità della rete
dipendono dalla disponibilità di reti a banda larga ad alta velocità. Secondo la più recente valutazione
dell'agenda digitale della Commissione, l'Europa è in ritardo rispetto ai suoi obiettivi in materia di banda
larga veloce per il 2020 e sono necessari ulteriori investimenti. A norma del regolamento, al momento in cui
stipula un contratto, il consumatore dovrà essere informato della velocità minima e massima disponibile di
internet che potrà attendersi. La mancanza, da parte dell'operatore, di mantenere i regimi promessi sarebbe
considerata una violazione del contratto.
Tuttavia, alcuni tipi di discriminazioni di prezzo controverse, o servizi "ad aliquota zero" non sono state
specificamente vietate nel testo. Si tratta di servizi offerti ai clienti gratuitamente, la loro circolazione non è
considerata come il risultato di accordi tra il prestatore del servizio e il fornitore dell'accesso a internet e, di
conseguenza, potrebbero dar luogo a casi di discriminazione. Ad esempio, una volta che il cliente ha
utilizzato la propria quota mensile di internet mobile, il traffico esentato per servizi "ad aliquota zero"
verrebbe mantenuto, mentre tutti gli altri tipi di traffico sarebbero oggetto di blocchi o strozzature.
Il nuovo regolamento mira ad evitare la frammentazione del mercato interno digitale derivante da misure
adottate da singoli Stati membri. Tuttavia, i Paesi Bassi e la Slovenia hanno votato contro il compromesso del
Consiglio perché già applicano una normativa nazionale in materia di neutralità della rete che ritengono più
avanzata rispetto al testo di compromesso. Le autorità di regolamentazione competenti a livello nazionale
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intendono monitorare e adottare misure di esecuzione per garantire il rispetto delle disposizioni del
regolamento. Esse potrebbero anche fissare dei requisiti minimi di "qualità del servizio" per i fornitori di
accesso a internet. Il BEREC fornirà orientamenti pertinenti a tal fine.

Il PE sta attualmente lavorando ad una relazione d'iniziativa sulla strategia per il mercato unico digitale della
Commissione proposta a maggio 2015. Essa permetterà inoltre di affrontare alcuni aspetti del mercato unico delle
comunicazioni elettroniche. La proposta di revisione delle telecomunicazioni nel 2016 costituisce un elemento
essenziale di questa strategia.
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