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Il codice europeo delle comunicazioni 
elettroniche e il BEREC 

Al fine di promuovere gli investimenti nelle infrastrutture e di aggiornare le norme dell'UE in materia di 
telecomunicazioni secondo gli sviluppi tecnologici, nonché le esigenze e le abitudini in mutamento dei 
consumatori, la Commissione europea ha presentato nel 2016 due proposte legislative: una direttiva che 
istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche e un regolamento che istituisce l'Organismo dei 
regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Il voto del Parlamento europeo sui testi concordati 
con il Consiglio nei negoziati di trilogo è previsto durante la tornata di novembre I. 

Proposte della Commissione europea 
Il 14 settembre 2016 la Commissione ha adottato due proposte nel quadro del suo pacchetto telecomunicazioni. 

Codice europeo delle comunicazioni elettroniche 
La nuova proposta di un codice europeo delle comunicazioni elettroniche intende stabilire nuove regole e nuovi 
obiettivi comuni riguardanti il settore delle telecomunicazioni nell'UE. Il nuovo codice mira a introdurre un 
regime normativo alleggerito, in particolare in materia di coinvestimento di operatori concorrenti sulle reti di 
capacità molto elevata, nonché ad agevolare la partecipazione nei progetti di investimento degli operatori 
minori e dei pionieri. Esso intende, inoltre, migliorare il coordinamento e l'uso delle frequenze radio nell'UE grazie 
a licenze di lunga durata, una tempistica coordinata delle assegnazioni e requisiti più stringenti in merito 
all'effettivo utilizzo dello spettro. Tale proposta introduce inoltre modifiche alla governance, al regime del 
servizio universale e alle norme relative alla comunicazione di emergenza. In ultimo, al fine di rafforzare la tutela 
dei consumatori, il codice proposto si concentra sulle lacune non colmate dalle norme generali dell'UE in materia 
di tutela dei consumatori. 

Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) 
La seconda proposta intende aggiornare il regolamento sul BEREC, l'organismo di regolamentazione a livello UE. 
La missione del BEREC è assistere la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione nell'attuazione 
delle norme dell'UE in materia di telecomunicazioni. Il BEREC è attualmente costituito da due organismi: l'Ufficio 
BEREC a Riga (Lettonia), il cui compito è fornire sostegno, e il Comitato dei regolatori, in cui siedono i direttori 
esecutivi delle autorità nazionali di regolamentazione. La proposta mira a trasformare il BEREC in una vera e 
propria agenzia e a garantire che un unico consiglio di amministrazione sia in grado di prendere decisioni 
normative, nonché le relative decisioni amministrative e finanziarie. Tale proposta affida al BEREC nuovi compiti, 
compresi alcuni poteri giuridicamente vincolanti, allo scopo di garantire che il quadro normativo sia applicato in 
modo coerente, ad esempio la pubblicazione di orientamenti per le autorità nazionali di regolamentazione 
riguardo alla mappatura geografica, ma anche lo sviluppo di approcci comuni per fornire pareri oggetto di 
valutazione inter pares su progetti di misure nazionali riguardanti le assegnazioni dello spettro radio o le 
controversie transfrontaliere. La proposta modifica anche la governance del BEREC. Per il momento la 
Commissione può partecipare al Comitato dei regolatori solo in veste di osservatore e ha un rappresentante in 
seno al consiglio di amministrazione dell'Ufficio BEREC (che svolge principalmente compiti di sostegno 
amministrativo). Secondo la proposta, il consiglio di amministrazione dell'agenzia è costituito da un 
rappresentante proveniente da ogni Stato membro e da due rappresentanti provenienti dalla Commissione 
europea. A ogni membro del consiglio di amministrazione è concesso il diritto di voto. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 2 ottobre 2017 la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo ha approvato 
le sue due relazioni sulle proposte in esame (Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e BEREC). Dopo 
varie riunioni di trilogo, i negoziati interistituzionali si sono conclusi con un accordo provvisorio sui testi il 
6 giugno 2018. La commissione ITRE ha approvato gli accordi provvisori il 10 luglio 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0590&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0591&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0318+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0305+0+DOC+XML+V0//IT
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In merito al codice europeo delle comunicazioni elettroniche, le norme concordate relative al coinvestimento 
intendono promuovere la realizzazione di reti di capacità molto elevata incoraggiando la condivisione di rischi 
e gli accordi tra operatori. Viene inoltre promosso l'utilizzo delle infrastrutture di ingegneria civile esistenti per 
una maggiore disponibilità di Internet. Inoltre il nuovo codice rende più agevole l'offerta di servizi da parte degli 
operatori che non possiedono una propria rete e alleggerisce il regime normativo per gli operatori attivi 
esclusivamente sul mercato all'ingrosso. L'inclusione dei servizi forniti via Internet nell'ambito di applicazione 
della direttiva assicura una tutela uniforme degli utenti finali indipendentemente dal tipo di servizi di 
comunicazione utilizzati. Tuttavia, i servizi di comunicazione indipendenti dal numero saranno soggetti a una 
regolamentazione più leggera. I fornitori di telecomunicazioni dovranno utilizzare la cifratura per tutelare meglio 
gli utenti dagli incidenti di sicurezza. Tutti cittadini dovrebbero avere accesso a una rete a banda larga sufficiente 
che permetta loro di utilizzare servizi come quelli di eGovernment e le video chiamate. Al fine di aiutare i 
consumatori, il codice migliorerà il monitoraggio dell'uso del tempo o dei volumi fatturati, garantirà la parità di 
accesso ai consumatori disabili, faciliterà il confronto delle offerte, il passaggio da un operatore all'altro 
(compreso il trasferimento del credito rimanente e il mantenimento del vecchio numero con facilità) e prevedrà 
il diritto di indennizzo nel caso in cui il passaggio necessiti di troppo tempo. Inoltre, il Parlamento ha fortemente 
sostenuto il sistema "112 inverso", basato su strumenti di geolocalizzazione migliorati, che permetteranno alle 
autorità nazionali di inviare segnalazioni ai cittadini in caso di catastrofi ed emergenze imminenti. Per facilitare 
la diffusione del 5G in Europa il codice consentirà licenze per l'uso dello spettro aventi una durata di 20 anni e 
renderà disponibili nuove bande di frequenza in modo tempestivo e coordinato. Faciliterà altresì l'intervento 
normativo, compreso quello dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), 
che garantirà un'attuazione coerente delle nuove norme, in particolare le norme relative alla regolamentazione 
simmetrica e ai coinvestimenti. 

In merito al BEREC, la Commissione ha proposto di trasformare il BEREC e l'Ufficio BEREC in un'unica Agenzia 
europea. La commissione ITRE ha tuttavia suggerito di mantenere l'esistente duplice struttura del BEREC e 
dell'Ufficio BEREC, attribuendo a ciascuno compiti appropriati e uno specifico assetto organizzativo. L'Agenzia di 
sostegno ai regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC) sarebbe un organismo dell'UE, 
dotato di personalità giuridica e avrebbe la responsabilità esclusiva dei compiti ad essa assegnati e dei poteri ad 
essa conferiti. L'Ufficio BEREC sarebbe indipendente per ciò che riguarda le questioni tecniche e operative, 
godrebbe di un'autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria e verrebbe rappresentato dal presidente del 
Comitato dei regolatori. In merito alle questioni di governance, il BEREC comprenderebbe il Comitato dei 
regolatori, gruppi di lavoro costituiti da esperti e una commissione di ricorso. L'obiettivo primario del BEREC 
sarebbe quello di garantire un approccio normativo coerente all'attuazione del quadro normativo per le 
comunicazioni elettroniche. 
L'accordo provvisorio derivante dai negoziati di trilogo si basa, tra l'altro, sul compromesso seguente: l'Ufficio 
BEREC sarà dotato di personalità giuridica, ma non lo sarà il BEREC stesso, che rimarrà un organismo composto 
dalle autorità nazionali di regolamentazione. Risorse e personale sono stati messi a disposizione dell'Ufficio 
affinché esso sia in grado di adempiere ai nuovi compiti che gli sono stati assegnati nel quadro del nuovo codice 
europeo delle comunicazioni elettroniche. I colegislatori hanno deciso di inserire un considerando che impegna 
a fornire sostegno a tale Ufficio entro i limiti dei poteri e dell'ambito di applicazione del quadro comune per le 
agenzie decentrate. Il Parlamento ha accolto le proposte del Consiglio di passare dalla maggioranza semplice 
alla maggioranza dei due terzi per le principali decisioni del Comitato dei regolatori e del consiglio di 
amministrazione. 
Nel quadro dei negoziati sul codice e sul BEREC, i legislatori hanno concordato che dal maggio 2019 le tariffe per 
le chiamate intra-europee non supereranno 19 centesimi per le chiamate telefoniche e 6 centesimi per i 
messaggi di testo. 
Il voto del Parlamento sui testi definitivi è previsto per la tornata di novembre I. 

Relazioni per la prima lettura: commissione competente per 
il merito: ITRE; codice europeo delle comunicazioni 
elettroniche 2016/0288(COD); relatore: Pilar del Castillo Vera 
(PPE, Spagna); BEREC 2016/0286(COD); relatore: Evžen 
Tošenovský (ECR, Repubblica ceca). 

Per ulteriori informazioni si vedano i nostri briefing 
"Legislazione dell'UE in corso" (Codice europeo delle 
comunicazioni elettroniche; BEREC). 
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