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COMUNICAZIONE A PREZZI ACCESSIBILI
PER I CITTADINI E LE IMPRESE

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), così come i servizi
di dati e di accesso a Internet, si sono sostituiti ai servizi telefonici tradizionali,
diventando prodotti essenziali sia per i consumatori che per le imprese. Oggigiorno
sempre più contenuti audiovisivi sono disponibili su richiesta e la connettività
Internet con la tecnologia 4G e 5G sta conoscendo una crescita esponenziale. In
risposta a tale fenomeno, l'Unione europea ha istituito un quadro normativo per
le telecomunicazioni che disciplina le telecomunicazioni fisse e senza fili, Internet
e i servizi di radiodiffusione e trasmissione, attraverso una serie di norme che si
applicano in tutti gli Stati membri. Secondo una recente ricerca condotta per conto
della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO), i
servizi di telecomunicazione contribuiscono al PIL dell'UE con 86,1 miliardi di EUR
all'anno e le nuove misure legislative introdotte dal Parlamento potrebbero apportare
un ulteriore contributo pari a 40 miliardi di EUR.

BASE GIURIDICA

Dal momento che i trattati non prevedevano alcuna competenza diretta in materia di reti
e servizi di comunicazione elettronica, la competenza in tale settore è stata ricavata da
vari articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A causa della
natura complessa dei beni e dei servizi dei media, che non fungono né esclusivamente
da beni culturali né esclusivamente da beni economici, è stato necessario creare
politiche sulla base di tale giurisdizione. L'UE può intraprendere azioni pertinenti nel
quadro delle politiche settoriali e orizzontali, quali: la politica industriale (articolo 173
TFUE); la politica della concorrenza (articoli 101-109 TFUE); la politica commerciale
(articoli 206 e 207 TFUE); le reti transeuropee (RTE) (articoli 170-172 TFUE); la ricerca
e lo sviluppo tecnologico e spazio (articoli 179-190 TFUE); il ravvicinamento delle
legislazioni ai fini di un'armonizzazione tecnologica o l'utilizzo di standard tecnologici
simili (articolo 114 TFUE); la libera circolazione delle merci (articoli 28, 30 e 34-35
TFUE); la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali (articoli 45-66
TFUE); l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù e lo sport (articoli 165-166
TFUE); e la cultura (articolo 167 TFUE).

OBIETTIVI

Lanciata nel 2010 per un periodo di 10 anni, l'agenda digitale per l'Europa, che fa
seguito alla strategia di Lisbona, ha stabilito per la prima volta il ruolo chiave delle TIC
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come motore per aiutare l'UE a raggiungere le sue ambizioni. Nel 2015 l'agenda si è
ulteriormente basata sulla strategia quinquennale per il mercato unico digitale al fine
di garantire un ambiente digitale equo, aperto e sicuro basato su tre pilastri: fornire ai
consumatori e alle imprese un migliore accesso ai beni e servizi digitali in tutta Europa,
creare le condizioni ideali che consentano alle reti e servizi digitali di prosperare e
massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale.
Nel 2020 la seconda strategia digitale quinquennale «Plasmare il futuro digitale
dell'Europa» si è concentrata su tre obiettivi chiave: una tecnologia al servizio delle
persone, un'economia equa e competitiva e una società aperta, democratica e
sostenibile. Nel 2021 è stata seguita dalla «Bussola per il digitale 2030: il modello
europeo per il decennio digitale», che traduce in termini concreti le ambizioni digitali
dell'UE per il 2030.

RISULTATI OTTENUTI

A. Mercato unico digitale
Nel 2015 la Commissione ha pubblicato la strategia per il mercato unico digitale
(COM(2015)0192) volta ad abbattere le frontiere virtuali, aumentare la connettività
digitale e facilitare l'accesso dei consumatori ai contenuti online transfrontalieri. Nel
gennaio 2016 il Parlamento ha approvato una risoluzione sul tema «Verso un atto sul
mercato unico digitale»[1].
Questo impegno a promuovere la connettività digitale è stato rinnovato nella «Bussola
per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», uno dei suoi
punti cardinali che si concentra sull'espansione delle infrastrutture. Secondo la
comunicazione, tutte le famiglie dell'UE dovrebbero avere connettività Gigabit e tutte le
aree abitate dovrebbero essere coperte dal 5G. Inoltre, la produzione di semiconduttori
sostenibili e all'avanguardia in Europa dovrebbe rappresentare almeno il 20 % del
valore della produzione mondiale e nell'UE dovrebbero essere installati 10 000 nodi
periferici a impatto climatico zero e altamente sicuri. Il 17 gennaio 2022 l'UE ha lanciato
il suo primo computer quantistico, un sistema tecnologico altamente avanzato che
forma parte del centro di supercalcolo di Jülich in Germania.
B. Regolamento sul roaming
Il regolamento sul roaming ha istituito il principio del roaming a tariffa nazionale
(«roam-like-at-home»), che prevedeva l'abolizione delle tariffe di roaming al dettaglio
nell'Unione a partire dal 15 giugno 2017, introducendo nel contempo massimali tariffari
all'ingrosso per consentire sia il recupero dei costi che il roaming a tariffa nazionale
sostenibile. Il regolamento si iscrive nelle conquiste del mercato unico digitale dell'UE
ed è attualmente in vigore fino al 30 giugno 2022. Grazie al suo successo nel
dimostrare come i cittadini dell'UE stanno beneficiando del mercato unico digitale, è
stato proposto un nuovo regolamento che estenderebbe di altri dieci anni le norme
vigenti (COM(2021)0085). Una volta raggiunto un accordo provvisorio tra i negoziatori
del Consiglio e del Parlamento nel dicembre 2021, il nuovo regolamento[2], pubblicato
nell'aprile 2022, estenderà il roaming gratuito in tutta Europa fino al 2032. Inoltre,

[1]GU C 11 del 12.1.2018, pag. 55.
[2]PE/86/2021/REV/1
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l'accordo vieterà l'addebito di tariffe supplementari superiori ai massimali delle tariffe
di roaming all'ingrosso ai consumatori che superano i loro limiti di roaming. Le norme
dell'UE in materia di roaming hanno cessato di applicarsi al Regno Unito dopo che ha
lasciato il mercato unico il 31 dicembre 2020.
C. Codice europeo delle comunicazioni elettroniche
Nel maggio 2015, nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale, la
Commissione ha pubblicato diverse proposte di riforma del quadro normativo dell'UE
in materia di telecomunicazioni. Nel settembre 2016 la Commissione ha pubblicato
proposte tra cui una direttiva che istituisce un codice europeo delle comunicazioni
elettroniche (EECC), in sostituzione delle quattro direttive fondamentali esistenti in
materia di telecomunicazioni (le direttive quadro, autorizzazioni, accesso e servizio
universale). Nella sua comunicazione del settembre 2016[3], la Commissione ha
proposto una serie di iniziative, tra cui la revisione della sua proposta in cui annunciava
un codice europeo delle comunicazioni elettroniche, obiettivi comuni dell'UE in materia
di banda larga per il 2025, un piano per promuovere la leadership industriale europea
nella tecnologia wireless di quinta generazione (5G) e un sistema Wi-Fi pubblico
basato su voucher per consentire agli enti pubblici di fornire connessioni Wi-Fi
gratuite ai propri cittadini (WiFi4EU). Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche
(direttiva (UE) 2018/1972), entrato in vigore l'11 dicembre 2018, ha modernizzato
le attuali norme dell'UE in materia di telecomunicazioni. Il 18 dicembre 2020 la
Commissione ha adottato un nuovo regolamento delegato che fissa tariffe uniche
massime di terminazione per le chiamate vocali dell'UE, che gli operatori si addebitano
reciprocamente per la terminazione delle chiamate vocali sulle loro reti. Per le chiamate
da rete fissa e mobile, entro il 2022 e il 2024 saranno gradualmente introdotte tariffe
uniche massime di terminazione pari, rispettivamente, a 0,7 e 0,2 centesimi di EUR
al minuto.
D. Regolamento in materia di vita privata e sicurezza
Una migliore protezione per i consumatori e le imprese è stata ottenuta adottando una
normativa sulla tutela della vita privata (direttiva 2009/136/CE[4]) e sulla protezione dei
dati (regolamento (UE) 2016/679[5] e direttiva (UE) 2016/680[6]); rafforzando il mandato
dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)[7], adottando la direttiva
(UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato livello di sicurezza delle
reti e dell'informazione nell'ambito dell'Unione[8]; rafforzando il diritto di cambiare linea
fissa o operatore di telefonia mobile entro un giorno lavorativo mantenendo il numero
di telefono originale, vale a dire la portabilità del numero (direttiva 2009/136/CE),
nonché istituendo un numero d'emergenza unico europeo 112 (direttiva 2009/136/CE),
il numero unico europeo per i bambini scomparsi 000, il numero unico per l'assistenza
ai minori 111 e la linea telefonica diretta di sostegno emotivo 123 così come una

[3]COM(2016) 0587.
[4]GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11.
[5]GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
[6]GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.
[7]Istituita con regolamento (CE) n. 460/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag.1); risoluzione legislativa del Parlamento europeo
del 16 aprile 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la
sicurezza delle reti e dell'informazione (GU C 45 del 5.2.2016, pag. 102).
[8]GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.
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piattaforma online per la risoluzione delle controversie tra consumatori e i commercianti
online[9].
Il 16 dicembre 2020 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di
cibersicurezza nell'Unione (COM(2020)0823). La presente proposta mira a sostituire
e sviluppare ulteriormente la direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e
dell'informazione (« direttiva NIS»)[10]. Il 13 maggio 2022 è stato raggiunto un accordo
politico in seguito a negoziati interistituzionali tra il Parlamento, il Consiglio e la
Commissione. Il Consiglio e il Parlamento devono ora adottare formalmente il testo.
E. Regolamentazione del mercato e della concorrenza
È stato garantito un migliore accesso alle telecomunicazioni grazie all'introduzione
di una normativa volta a stimolare la concorrenza con regole chiare e inclusive, una
maggiore qualità, prezzi migliori e più servizi (codice europeo delle comunicazioni
elettroniche); grazie agli investimenti nelle reti a banda larga per connessioni Internet
ad alta velocità; grazie agli investimenti nelle reti a banda larga per connessioni Internet
ad alta velocità; nonché grazie all'armonizzazione dell'uso della banda di frequenza
470-790 MHz nell'UE per assicurare una connettività gigabit per tutti i principali motori
socioeconomici[11].
Al fine di migliorare la coerenza delle procedure nazionali di regolamentazione in
tema di telecomunicazioni, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni
elettroniche (regolamento (UE) 2018/1971[12]) prevede la cooperazione tra i regolatori
nazionali e la Commissione, volta a promuovere le migliori pratiche e gli approcci
comuni, evitando nel contempo una normativa incoerente che potrebbe alterare la
concorrenza nel mercato unico delle telecomunicazioni. Con l'aggiornamento di tale
normativa, alle autorità nazionali di regolamentazione viene attribuito il compito di
promuovere la concorrenza nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica,
nonché di definire i principi su cui si fondano le rispettive attività: indipendenza,
imparzialità e trasparenza, nonché diritto di ricorso.
La Commissione ha pubblicato una proposta relativa a un caricabatteria standardizzato
per i dispositivi elettronici (COM(2021)0547). La proposta mira ad agevolare
l'introduzione di un caricabatteria universale per una serie di dispositivi mobili venduti
nell'UE e mira a modificare la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato
di apparecchiature radio. Un accordo politico provvisorio è stato raggiunto il 7
giugno 2022. Dopo la pausa estiva, il Parlamento e il Consiglio dovranno approvare
formalmente l'accordo, che entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. Le
disposizioni dell'accordo diverranno applicabili dopo 24 mesi.

[9]Risolvere le controversie dei consumatori – maggiori informazioni.
[10]Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
[11]GU L 138 del 25.5.2017, pag. 131.
[12]GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1.
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RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento sostiene una politica forte e avanzata per le TIC e svolge un ruolo
particolarmente attivo nell'adozione degli atti legislativi nel settore al fine di accrescere
i vantaggi per i consumatori e le imprese.
Il Parlamento ha inoltre ricordato la necessità di utilizzare lo spettro del «dividendo
digitale» per far sì che la banda larga raggiunga tutti i cittadini dell'UE e ha sottolineato
che sono necessarie ulteriori misure per garantire l'accesso universale e ad alta
velocità alla banda larga, nonché l'alfabetizzazione e le competenze digitali per tutti i
cittadini e i consumatori[13]. Sottolinea altresì l'importanza della sicurezza informatica[14]

al fine di garantire ai consumatori e alle imprese una solida tutela della vita privata
e di altre libertà civili in un ambiente digitale. Nel contempo il Parlamento promuove
fortemente la neutralità tecnologica, la neutralità della rete e le libertà della rete per i
cittadini dell'UE.
Il Parlamento consolida sistematicamente tali garanzie mediante la legislazione.
Svolge un ruolo di primo piano nel rimuovere gli ostacoli nel mercato unico digitale
e modernizzare le norme dell'UE in materia di telecomunicazioni per adeguarle agli
attuali prodotti e servizi digitali e basati sui dati, in modo da accrescere i vantaggi per
i consumatori e le imprese. Tra essi si annoverano la direttiva 2014/61/UE recante
misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica
ad alta velocità[15] e il regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno[16], al
fine di agevolare le imprese di commercio elettronico[17]. In risposta alle proposte della
Commissione, il Parlamento ha sostenuto la modernizzazione delle norme in materia di
diritto d'autore[18] e l'aggiornamento delle norme UE sui servizi di media audiovisivi[19].
Inoltre, il Parlamento ha portato a termine con successo il lavoro legislativo sulla
riforma della protezione dei dati con la direttiva (UE) 2016/680[20] e il regolamento
(UE) 2016/679[21]. È al momento impegnato in un'ampia attività legislativa vertente
su proposte presentate a seguito della strategia per il mercato unico digitale e della
risoluzione «Verso un atto per il mercato unico digitale»[22]. Il Parlamento ha approvato
di recente una risoluzione sulla connettività Internet per la crescita, la competitività e la
coesione:la società europea dei gigabit e del 5G[23] nell'ottica di promuovere la tabella

[13]GU C 81 E del 15.3.2013, pag. 45.
[14]GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 22.
[15]GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1.
[16]GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.
[17]COM(2017)0228 — non più in vigore
[18]Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi
nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).
[19]Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione
delle realtà del mercato, GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.
[20]GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.
[21]GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
[22]GU C 11 del 12.1.2018, pag. 55.
[23]GU C 307 del 30.8.2018, pag. 144.
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di marcia per la diffusione della tecnologia 5G, così da agevolare la connettività per i
consumatori le imprese.
In una risoluzione del 12 marzo 2019[24], il Parlamento europeo ha invitato
la Commissione «a valutare la necessità di estendere ulteriormente l'ambito di
applicazione della direttiva NIS ad altri settori e servizi critici, che non sono coperti
da una legislazione settoriale». Alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
del Parlamento è stato assegnato il fascicolo sulla proposta della Commissione del 16
dicembre 2020 (COM(2020)0823), che è ancora in attesa di una decisione. Secondo
una ricerca condotta nel 2019 per conto della commissione per il mercato interno e la
protezione dei consumatori, i servizi di telecomunicazione contribuiscono al PIL dell'UE
con 86,1 miliardi di EUR all'anno e le nuove misure legislative introdotte dal Parlamento
al fine di integrare ulteriormente il mercato unico dei servizi potrebbero apportare un
ulteriore contributo pari a 40 miliardi di EUR[25]. Ulteriori studi del Parlamento sui nuovi
sviluppi dei servizi digitali[26] indicano che la futura connettività, che si orienta verso le
tecnologie 6G, diventerà ancora più cruciale per le imprese e i consumatori dell'UE.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[24]GU C 23 del 21.1.2021, pag. 2.
[25]Scott Marcus, J. et al., « Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for
citizens and businesses» (Contributo alla crescita: il mercato unico digitale europeo – Vantaggi economici per i cittadini e le
imprese), studio elaborato per la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, dipartimento tematico
Politica economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2019.
[26]Sohnemann, N et al., «New Developments in Digital Services» (Nuovi sviluppi dei servizi digitali), studio elaborato per la
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, dipartimento tematico Politica economica e scientifica e
qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2020.
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