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Sommario 

 
Nell'aprile 1998, la Commissione ha avviato uno screening dell'acquis comunitario in vista 
dell'ampliamento esteso ai settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie 
dell'informazione1, partito prima con i sei paesi della "prima ondata" (Polonia, Ungheria, 
Repubblica ceca, Slovenia, Estonia e Cipro) e successivamente con i cinque paesi della 
"seconda ondata, anche detti paesi "pre-in" (Bulgaria, Lettonia, Lituania, Romania e 
Slovacchia). 
 
La presente nota informativa descrive i dati acquisiti nel processo di screening sulle 
telecomunicazioni e le tecnologie dell'informazione per ognuno dei paesi, ivi compresi la 
Turchia e Malta, che hanno recentemente posto la propria candidatura. Lo screening ha finora 
rivelato che i cosiddetti paesi "pre-in" stanno compiendo uno sforzo concertato di adozione e 
attuazione della normativa comunitaria, conformemente alle priorità definite nei rispettivi 
partenariati di adesione. Per farlo in maniera efficiente ed efficace, tutti questi paesi devono 
peraltro superare le difficoltà legate alla creazione e al potenziamento delle strutture necessarie. 
Per i sei paesi della prima ondata, le difficoltà sussistono relativamente all'accesso universale al 
settore delle telecomunicazioni. 
 

                                                
1 Relazione generale 1998, Sezione 7, Ampliamento. 



 3 PE 289.624 

Le note informative elaborate dalla Task-Force "Ampliamento" del Segretariato del Parlamento europeo intendono presentare, in forma sintetica e sistematica, lo stato delle 
discussioni sui vari aspetti dell’ampliamento dell’Unione e le posizioni adottate dagli Stati membri, dai paesi candidati e dalle istituzioni europee. Le note verranno 
aggiornate con l’avanzare dei negoziati. Già pubblicate: 
 
Numero Titolo PE n. Data Lingue 
 
1 Cipro e l’adesione all’Unione europea 167.284/riv.5 21.10.99 tutte 
2 L’Ungheria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.296/riv.2 01.02.99 tutte 
3 La Romania e la sua adesione all’Unione europea 167.297/riv.2 26.02.99 tutte 
4 La Repubblica Ceca e l’ampliamento dell’Unione europea 167.335/riv.3 18.10.99 tutte 
5 Malta e le sue relazioni con l’Unione europea 167.350/riv.3 01.07.99 tutte 
6 La Bulgaria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.392/riv.3 11.10.99 tutte 
7 La Turchia e le relazioni con l’Unione europea 167.407/riv.2 17.06.99 tutte 
8 L’Estonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.409/riv.2 18.11.99 tutte 
9 La Slovenia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.531/riv.2 11.11.99 tutte 
10 Lettonia e l’allargamento dell’Unione europea 167.532/riv.2 27.09.99 tutte 
11 La Lituania e l’ampliamento dell’Unione europea 167.533/riv.3 23.11.99 tutte 
12 La Polonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.587/riv.3 25.11.99 tutte 
13 La Slovacchia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.609/riv.2 20.08.99 tutte 
14 La Russia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.734/riv.2 25.10.99 tutte 
15 Aspetti istituzionali dell’ampliamento dell’Unione europea 167.299/riv.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16 Controllare e proteggere le finanze dell’Unione europea in vista dell’ampliamento 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17 Politica ambientale e ampliamento dell’Unione europea 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18 La Conferenza europea e l’ampliamento dell’Unione europea 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19 Aspetti di bilancio dell’ampliamento dell’Unione europea 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20 La democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo nel processo di ampliamento dell’Unione europea 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21 L’ampliamento dell’Unione europea e la coesione economica e sociale 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22 Allegato statistico sull’ampliamento dell’Unione europea 167.614/riv.6 13.10.99 EN 
23 I problemi giuridici dell’ampliamento dell’Unione europea 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24 La strategia di preadesione per l’ampliamento dell’Unione europea 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25 Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nel processo di ampliamento 167.690/riv.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26 Diritti della donna e ampliamento dell’Unione europea 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27 Ampliamento dell’Unione europea e agricoltura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28 La Svizzera e l’allargamento dell’Unione europea 167.777/riv.1 08.03.99 tutte 
29 Ampliamento dell’Unione europea e pesca 167.799 12.10.98 tutte 
30 Politica estera e di sicurezza comune e ampliamento dell’Unione europea 167.822/riv.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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31 Sicurezza e difesa e ampliamento dell’Unione europea 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32 Spazio economico europeo (SEE) e ampliamento dell’Unione europea 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33 Programma PHARE e ampliamento dell’Unione europea 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34 Unione economica monetaria (UEM) e ampliamento dell’Unione europea 167.962/riv.1 20.10.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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37 Ampliamento e relazioni economiche estere 168.062/riv.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38 Il ruolo del Parlamento europeo nel processo di ampliamento 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39 Gli aspetti sociali dell’ampliamento dell’Unione europea 168.115/riv.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40 Sicurezza nucleare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41 L’opinione pubblica degli stati membri dell’UE e degli stati candidati in merito all’ampliamento 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42 La minoranza russa negli Stati Baltici e l’ampliamento dell’Unione europea 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43 Politica energetica e ampliamento dell'Unione europea 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44 Politica dei trasporti e ampliamento dell'Unione europea 168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
45 Parlamenti nazionali e ampliamento dell'Unione europea 168.571 10.11.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Introduzione e sintesi 
 
Nell’aprile 1998 la Commissione ha avviato un processo di screening dell’acquis comunitario in vista 
dell’ampliamento, ivi inclusi i settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell’informazione2. 
Questo processo di screening sia multilaterale che bilaterale della legislazione dell’Unione europea è 
stato condotto inizialmente con i sei paesi della “prima ondata”, ossia Polonia, Ungheria, Repubblica 
ceca, Slovenia, Estonia e Cipro. 
 
Con i cinque candidati della "seconda ondata", i cosiddetti paesi “pre-in”, ossia Bulgaria, Lettonia, 
Lituania, Romania e Slovacchia, è stato avviato soltanto lo screening multilaterale3. In tale sede, la 
Commissione incontra contemporaneamente tutti i candidati per illustrare l’acquis comunitario. Lo 
screening bilaterale serve per appurare il livello d’attuazione della legislazione comunitaria in un 
determinato paese. 
 
A fine luglio 1998, la Commissione europea ha annunciato di aver completato la prima tornata di 
screening multilaterale della legislazione comunitaria con i cinque paesi candidati che non hanno ancora 
avviato i negoziati per l’adesione. Secondo la Commissione, lo screening ha rivelato che i cosiddetti 
paesi “pre-in” stanno compiendo uno sforzo concertato per adottare e attuare la legislazione 
comunitaria conformemente alle priorità elencate nei rispettivi partenariati di adesione per il settore 
delle telecomunicazioni. Per farlo in maniera efficiente ed efficace, tutti questi paesi devono peraltro 
superare le difficoltà legate alla creazione e al potenziamento delle strutture necessarie. 
 
Quanto allo screening per i 6 paesi della prima ondata, risulta che nel settore delle telecomunicazioni 
sussistono problemi relativamente all’accesso universale. L’Ungheria potrebbe chiedere una deroga, in 
quanto il suo programma legislativo nazionale non prevede la piena liberalizzazione fino ad alcuni mesi 
dopo l’obiettivo del 2002, fissato per l’adesione dai paesi candidati della prima ondata. La Polonia ha 
affermato che non chiederà periodi transitori in nessun settore per il quale è stato completato lo 
screening. 
 
Secondo l’Osservatorio regolamentare PHARE, la situazione nei principali paesi candidati all’adesione 
è la seguente. 
 
Il progetto di legge sulle telecomunicazioni in Polonia è stato reso pubblico nel marzo 1998, mentre il 
progetto definitivo, che dovrebbe essere conforme alle direttive CE, dovrebbe essere presentato al 
Parlamento nell’autunno 1998. 
Si prevede che l’Ungheria liberalizzi il mercato per la telefonia fissa e la telefonia vocale entro il 1° 
gennaio 2002, benché questa data possa essere anticipata di un anno. 
La Slovenia non è firmataria dell’accordo OMC sulle telecomunicazioni. 
La Repubblica ceca ha pubblicato un progetto di legge sulle telecomunicazioni nell’ottobre 1997, e la 
legge dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 1999. 
L’Estonia ha pubblicato un progetto di legge sulle telecomunicazioni il 28 novembre 1997, di cui si 
prevede l’adozione a fine 1998. La legge liberalizzerebbe completamente il mercato delle 
telecomunicazioni entro il 1° gennaio 2001. 
 

                                                
2 Relazione generale 1998, Sezione 7, Ampliamento. 
3 Hill & Knowlton, “EU Information Society Monitor”, metà settembre 1999. 
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Nel novembre 1998, la Commissione ha presentato alcune relazioni di valutazione oltre a un 
documento misto di carattere più generale sui progressi verso l’adesione effettuati da ognuno dei paesi 
candidati,4 ivi compresa la Turchia. Malta ha rinnovato la propria domanda di adesione il 10 settembre 
1998 e il documento sui progressi dell’acquis è stato pubblicato agli inizi del 19995. Nella riunione del 
22 giugno 1999, il Consiglio e i paesi candidati della “prima ondata” hanno discusso ulteriormente il 
capitolo sulle telecomunicazioni, che è stato chiuso provvisoriamente con tutti i paesi richiedenti. 
 
Benché il Parlamento europeo non abbia adottato risoluzioni specifiche sulle questioni settoriali inerenti 
alle telecomunicazioni e alle tecnologie dell’informazione nel contesto dell’ampliamento, la sua 
posizione in merito è chiara. Il Parlamento europeo ha tentato di conseguire un equilibrio soddisfacente 
fra la liberalizzazione utile per consentire al mercato di svilupparsi e la normativa necessaria per tutelare 
i consumatori. Il Parlamento europeo è favorevole alla liberalizzazione dei mercati delle 
telecomunicazioni, ma ha ripetutamente sottolineato il pericolo di accentuare le divisioni sociali qualora 
la stessa dovesse determinare disparità di accesso alle infrastrutture e ai servizi in materia di 
telecomunicazioni. Il Parlamento ha quindi dato l’assenso a una liberalizzazione del settore subordinata 
alla parallela introduzione di una strategia globale di servizi universali. Nell’ambito del servizio 
universale occorre fare il possibile per evitare l’ulteriore ampliarsi del divario esistente fra regioni con 
diversi livelli di sviluppo dovuto a variazioni estreme nei prezzi delle telecomunicazioni e nella 
disponibilità dei servizi. 
 
Il Parlamento europeo sottolinea quanto sia importante che il consumatore possa beneficiare della 
liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, e chiede l’introduzione al più presto della 
portabilità del numero e della (pre)selezione del “carrier” per i fornitori d’accesso alla rete locale fissa 
con una quota di mercato considerevole. Il Parlamento si è avvalso della procedura di codecisione per 
far accettare i propri emendamenti, ad esempio nell’applicazione della Fornitura di rete aperta (Open 
Network Provision , ONP) alla telefonia vocale. 
  
Nel corso del 1998 e del 1999, il Parlamento europeo ha spostato la propria attenzione dalle 
telecomunicazioni alle questioni più generali inerenti alla società dell’informazione, quali il commercio 
elettronico, le ripercussioni sull’occupazione, la gestione di Internet, le firme elettroniche, i diritti 
d'autore. Il Parlamento partecipa attivamente alla revisione della normativa esistente in materia di 
telecomunicazioni, che sposterà l’accento dalla legislazione specifica dell’Unione in materia di 
liberalizzazione alle norme generali sulla concorrenza e che terrà conto della convergenza di 
telecomunicazioni, mezzi di comunicazione e tecnologia informatica. 

                                                
4 COM(98) 700 - 712. 
5 COM (99) 69 def. 
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Bulgaria 

Acquis comunitario 
Telecomunicazioni – Nuove tecnologie 

 
 
Riferimenti 
 
Parere della Commissione COM(97) 2008 def. 
Relazione della Commissione COM(98) 707 def. 
 
 
Sommario 
 
Nel parere del luglio 1997, la Commissione europea ha definito necessario un maggiore impegno 
per rendere efficaci e competitivi a livello europeo la ricerca e lo sviluppo tecnologico bulgari. 
Tuttavia, in questo settore non si prospettavano problemi di rilievo nel contesto dell’adesione. La 
relazione del novembre 1998 evidenzia i progressi compiuti in particolare nell’ambito delle 
telecomunicazioni.  
 
Valutazione6 
 
La Bulgaria ha adottato una nuova legge sulle telecomunicazioni che prevede, fra l’altro, l’introduzione 
di un regime liberalizzato per tutte le attività del settore, salvo quelle collegate alla fornitura di servizi 
telefonici regolari e al noleggio delle linee telefoniche. Il monopolio di Stato nel settore resterà in 
vigore fino al 31 dicembre 2002, conformemente alle norme dell’OMC ed alla Costituzione bulgara. 
Bisogna promuovere gli investimenti esteri e istituire un organismo regolatore indipendente, oltre a 
stabilire procedure aperte per il rilascio di licenze e concessioni. Nel febbraio 1998 è stato istituito un 
consiglio di coordinamento sui problemi della società dell’informazione. Benché il settore privato dia 
prova di un grado crescente di autoregolamentazione, in questo ambito la Bulgaria deve adottare 
politiche d'intervento moderne, in particolare quanto alle tariffe e alla tassazione. La Bulgaria partecipa 
ai lavori del Comitato congiunto ad alto livello sulla società dell’informazione, di cui appoggia 
attivamente il consolidamento. 

                                                
6 www.europateam.ec.cec/scadplus/leg/en/121000.htm 
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Cipro 

Acquis comunitario 
Telecomunicazioni – Nuove tecnologie 

 
 
Riferimenti 
 
Relazione della Commissione COM(1998) 710 def. 
 
 
Sommario 
 
Non sono necessari provvedimenti nazionali per il recepimento dell’acquis nel campo della 
ricerca. Cipro ha presentato richiesta di partecipazione al Programma quadro comunitario. 
 
Valutazione 
 
Nel settore delle telecomunicazioni, Cipro ha adottato una serie di provvedimenti per attuare 
l’acquis, segnatamente per quanto concerne la liberalizzazione del mercato terminale, il codice 
singolo d’accesso alla rete telefonica internazionale e il numero unico d’emergenza europeo. Sono 
stati adottati altri provvedimenti circa le bande di frequenza riservate ai GSM, il sistema pubblico 
paneuropeo di messaggistica radio basato a terra (ERMES) e le telecomunicazioni digitali 
europee senza filo (DECT). Tuttavia, sono ancora necessari ulteriori sforzi, in particolare quanto 
all’apertura del mercato. Cipro ha costituito una “task force” per dar seguito alla decisione del 
governo, del marzo 1998, sull’istituzione di una authority nazionale di regolamentazione e sulla 
liberalizzazione graduale del mercato per i servizi di telecomunicazione, e ha altresì adottato una 
legge sulle telecomunicazioni. Non sono stati fissati limiti temporali precisi per portare a termine 
questi compiti. Benché siano stati compiuti progressi, Cipro deve tuttora adottare importanti 
provvedimenti per adeguare la legislazione all’acquis comunitario sull’apertura dei mercati delle 
telecomunicazioni e dei servizi postali. Ha quindi richiesto un periodo transitorio fino al 2003 per 
liberalizzare il mercato delle telecomunicazioni e istituire nonché rendere operativa l’authority  
nazionale di regolamentazione. 
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Estonia 

Acquis comunitario 
Telecomunicazioni – Nuove tecnologie 

 
 
Riferimenti 
 
Parere della Commissione COM(97) 2006 def. 
Relazione della Commissione COM(98) 705 def. 
 
Sommario 
 
Nel suo parere del luglio 1997, la Commissione europea non aveva previsto particolari problemi 
per l'Estonia nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Per quanto concerne il settore 
delle telecomunicazioni, aveva constatato che l'Estonia aveva rapidamente liberalizzato il settore e 
che aveva dunque buone probabilità di conformarsi a medio termine all'acquis comunitario, a 
patto di mantenere l'impegno nel recepimento della legislazione. Per quanto riguarda la società 
dell'informazione, il positivo approccio alla liberalizzazione delle telecomunicazioni e gli sforzi a 
livello nazionale nel settore dell'istruzione, avrebbero dovuto permettere, secondo la 
Commissione, di attuare le potenzialità della società dell'informazione più rapidamente della media 
dei PECO. 
 
La relazione del novembre 1998 sottolinea che la società dell'informazione e la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico figurano tra le priorità dell'Estonia e che si sono registrati progressi nei due 
settori. Nel settore delle telecomunicazioni invece, malgrado i progressi conseguiti 
nell'armonizzazione della sua legislazione con le disposizioni comunitarie, l'Estonia deve ancora 
adottare la legislazione di base. 
 
Valutazione 
 
In materia di telecomunicazioni, l'Estonia ha fatto progressi verso l'armonizzazione con la 
normativa comunitaria, ma la legislazione di base non è ancora stata adottata. L'attuale 
legislazione sulle telecomunicazioni e sui servizi postali non è ancora conforme alla normativa 
comunitaria, ma si sono fatti progressi e il mercato estone dei servizi e dei terminali di 
telecomunicazioni (ad eccezione della telefonia vocale) è stato aperto alla concorrenza. Nel 1998 
è diventato operativo un nuovo ente normativo, il Consiglio nazionale estone per le 
telecomunicazioni. L'Estonia ha inoltre aderito all'Organizzazione internazionale per la 
standardizzazione e, nel marzo 1998, all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni 
(ETSI). Il settore postale opera in condizioni di libero mercato, visto che non esiste un monopolio 
ufficiale. L'impresa pubblica Eesti Post, riorganizzata e trasformata in società per azioni, opera dal 
novembre 1997 con un nuovo statuto. 
 
Per quanto concerne la società dell'informazione, l'Estonia partecipa al comitato congiunto ad alto 
livello sulla società dell'informazione e ha lanciato un programma d'informatizzazione delle scuole 
(Tiger Leap) che prevede di estendere a tutti gli istituti l'informatizzazione e l'accesso a Internet e 
d'informatizzare l'amministrazione scolastica. L'Estonia presenta livelli elevati d'informatizzazione 
e di accesso a Internet. 
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Ungheria 

Acquis comunitario 
Telecomunicazioni – Nuove tecnologie 

 
 
Riferimenti 
 
Parere della Commissione COM(97) 2001 def. 
Relazione della Commissione COM(98) 700 def. 
 
Sommario 
 
Nel suo parere del luglio 1997, la Commissione europea non prevedeva particolari problemi nel 
settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico né nella realizzazione dei potenziali della società 
dell'informazione o nella liberalizzazione delle telecomunicazioni. 
 
La relazione del novembre 1998 rileva che l'Ungheria ha dedicato particolare attenzione alle 
questioni connesse alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico, oltre che alla società 
dell'informazione. Nel campo delle telecomunicazioni sono peraltro necessari ulteriori sforzi in 
tema di liberalizzazione e controllo della lealtà della concorrenza. 
 
Valutazione 
 
Nel campo delle telecomunicazioni l'Ungheria ha realizzato importanti progressi per quanto 
riguarda il ravvicinamento della legislazione. Questi progressi devono cionondimeno essere 
accompagnati da provvedimenti che garantiscano la lealtà della concorrenza sui mercati delle 
telecomunicazioni. Nell'ottobre 1997 l'Ungheria ha aderito all'accordo OMC (Organizzazione 
mondiale del commercio) sui servizi di telecomunicazione, agevolando in tal modo l'accesso al 
suo mercato, ma essa ha d'altro canto preservato il monopolio nei servizi di telefonia 
rispettivamente fino al 31 dicembre 2002 (per le chiamate internazionali su lunghe distanze) od al 
31 dicembre 2003 (per le chiamate locali). Per quanto riguarda le tariffe il governo si è prefisso 
l'obiettivo di arrivare a tariffe basate sui costi entro la fine del 2000. Vanno altresì precisati i 
rispettivi ruoli del ministero dei trasporti, delle comunicazioni e della gestione delle risorse idriche 
e dell'autorità nazionale responsabile per le comunicazioni, che esercita l'attività di controllo. 
Occorre parimenti adottare provvedimenti per porre in essere un sistema d'autorizzazione e di 
concessione di licenze, introdurre disposizioni non discriminatorie, commisurate e trasparenti per 
quanto riguarda l'interconnessione e in particolare l'adozione delle relative tariffe.  
 
Per quanto riguarda la società dell'informazione l'Ungheria partecipa al comitato d'alto livello sulla 
società dell'informazione. Per poter approfittare al meglio del potenziale offerto da tale società 
occorre peraltro migliorare l'infrastruttura di telecomunicazione. Nel 1997 è stato adottato un 
programma "città/regioni intelligenti", mirante a rafforzare le infrastrutture dell'informazione nei 
centri urbani e nelle regioni. 
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Lettonia 

Acquis comunitario 
Telecomunicazioni – Nuove tecnologie 

 
 
Riferimenti 
Parere della Commissione COM(97) 2005 def. 
Relazione della Commissione COM(98) 704 def. 
 
Sommario 
 
Nel suo parere del luglio 1997, secondo la Commissione la Lettonia avrebbe avuto qualche difficoltà 
nel conformarsi, a medio termine, all'acquis comunitario per la lentezza con cui procedevano le riforme 
legislative e la presenza di ostacoli all'effettiva liberalizzazione del mercato. Infine, nel settore della 
società dell'informazione, la Commissione riconosceva l'impegno del governo lettone inteso a 
sviluppare le proprie strutture. 
 
La relazione del novembre 1998 constata che la Lettonia ha compiuto ulteriori progressi nei settori 
della ricerca e dello sviluppo tecnologico e della società dell'informazione. Il programma nazionale di 
adeguamento all'acquis comunitario contempla appunto anche la ricerca e lo sviluppo tecnologico. 
Sono invece necessari ulteriori sforzi per allineare la legislazione lettone in materia di telecomunicazioni 
alla normativa comunitaria. 
 
Valutazione 
 
Sebbene non siano entrate in vigore nuove leggi sulla liberalizzazione del settore delle 
telecomunicazioni, nell'agosto del 1998 il governo ha adottato una politica ad hoc in materia. Nel 
rispetto di tale politica e degli impegni sottoscritti dalla Lettonia nell'ambito dell'OMC, la cessazione del 
regime di monopolio è stata anticipata dal 2013 al 2003. Al momento esiste un'unica impresa in questo 
settore: la Lattelekom, per il 51% a partecipazione statale e per il 49% in mano a investitori stranieri. È 
stato istituito un comitato tecnico di normalizzazione per il settore delle telecomunicazioni incaricato di 
applicare le norme europee e garantire l'interoperabilità delle reti. Le procedure di certificazione delle 
apparecchiature terminali di radio e telecomunicazione sono state modificate nell'agosto 1998 per 
conformarle alle direttive comunitarie e agevolare lo sviluppo del mercato. Sul piano legislativo, oltre 
alla decisione di abolire il regime di monopolio pubblico nel 2003, sono necessari ulteriori sforzi per 
una completa trasposizione delle normative comunitarie. In particolare, per conformarsi alla 
legislazione dell'UE, è importante garantire che le competenze degli organi di controllo e quelle degli 
operatori del settore delle telecomunicazioni siano chiaramente distinte. Occorrono sostanziali 
investimenti in infrastrutture e impianti di telecomunicazione per uniformarli agli standard UE. 
Per quanto concerne la società dell'informazione, la Lettonia si è impegnata a modernizzare il quadro 
normativo che disciplina le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Sono anche stati avviati 
due programmi, uno sull'applicazione delle tecnologie dell'informazione al settore dell'istruzione e l'altro 
sull'informatizzazione nel campo dell'istruzione. Un'apposita legge prevede che entro il 2003 tutte le 
infrastrutture del settore, sia di istruzione generale che di formazione professionale, siano collegate ad 
una rete comune e dispongano di un laboratorio di informatica e di un accesso a Internet. 
La Lettonia fa parte del Comitato misto ad alto livello sulla società dell'informazione 



 13 PE 289.624 

 
Lituania 

Acquis comunitario 
Telecomunicazioni – Nuove tecnologie 

 
 
Riferimenti 
 
Parere della Commissione COM(97) 2007 def. 
Relazione della Commissione COM(98) 706 def. 
 
Sommario 
 
Nel suo parere del luglio 1997, la Commissione europea non aveva previsto particolari problemi nel 
settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico. La Commissione aveva considerato possibile 
l'integrazione del settore telecomunicazioni nel mercato unico comunitario, a condizione di continuare 
gli sforzi già compiuti e, per quanto riguarda la società dell'informazione, aveva sottolineato che 
l'arretratezza della rete telefonica avrebbe probabilmente rallentato i progressi, a meno che la Lituania 
non avesse registrato una forte crescita economica e non avesse investito nell'area. La relazione del 
novembre 1998 sottolinea che nel settore delle telecomunicazioni sono stati compiuti progressi ma che 
gli altri due settori (ricerca e società dell'informazione) non fanno registrare cambiamenti sensibili dal 
luglio 1997, data di pubblicazione del parere. 
 
Valutazione 
 
Nel settore delle telecomunicazioni sono stati ottenuti significativi progressi dopo il luglio 1997; la rete 
di telecomunicazioni è stata in effetti ampliata in misura notevole e ha raggiunto un livello di diffusione 
di 29 linee per 100 abitanti. La legge sulle telecomunicazioni adottata nel giugno 1998 prevede la 
liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni dopo il dicembre 2002; fino a tale data la società 
nazionale "Lietuvos Telekomas" fornirà in esclusiva i servizi locali, interurbani e internazionali grazie 
alla sua rete fissa e sarà il solo operatore di telefonia fissa. La situazione di monopolio ha fatto 
aumentare il valore della società, in previsione della sua privatizzazione. Il governo deve adesso 
dimostrare la sua volontà di avviare la liberalizzazione del settore e la sua capacità di dar vita a un 
nuovo regime, conformemente al diritto comunitario. La posta lituana, impresa pubblica, gode di diritti 
esclusivi per la raccolta e la distribuzione della posta e dei pagamenti postali. La Lituania dovrà 
comunque proseguire gli sforzi a livello normativo e operativo per garantire un servizio postale 
universale conforme alle disposizioni in vigore nell'UE. 
 
Per quanto riguarda la società dell'informazione, la Lituania partecipa al comitato misto ad alto livello 
sulla società dell'informazione. La creazione di una società dell'informazione s'inserisce nel quadro del 
programma nazionale di sviluppo delle comunicazioni e dell'informazione, ma sono necessari sforzi 
considerevoli per modernizzare il sistema d'informazione statale, in particolare il catasto.  
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Malta 

Acquis comunitario 
Telecomunicazioni – Nuove tecnologie 

 
 
Riferimenti 
 
Relazione della Commissione COM(1999) 69 def. 
 
Sommario 
 
La cooperazione alla ricerca e allo sviluppo tecnologico fra UE e Malta è proseguita principalmente 
attraverso il Programma quadro dell’Unione europea. Nel campo delle telecomunicazioni, Malta ha 
fatto progressi considerevoli, ma la decisione del governo di mantenere il monopolio sino al 2010 crea 
gravi difficoltà. 
 
Valutazione 
 
Nel settore delle telecomunicazioni sono stati registrati progressi dal 1993. Le reti maltesi di 
telecomunicazioni sono completamente digitalizzate e vengono quindi forniti servizi avanzati quali la 
trasmissione dei dati ad alta velocità, il servizio di ritrasmissione, le applicazioni telematiche, la telefonia 
mobile GSM e Internet. Il tasso di penetrazione nella telefonia fissa, pari al 49%, è vicino al tasso 
medio negli Stati membri dell’Unione. 
 
Quanto al quadro normativo, la legge sulle telecomunicazioni del 1997 non è conforme all’acquis. 
Sulla scorta di questa legge, all’operatore della rete pubblica, Maltacom, è stato garantito un 
monopolio per la fornitura della telefonia vocale e della maggior parte degli altri servizi sino all’anno 
2010, salvo per Internet, i servizi radio 'chiavi in mano' e i servizi informativi. Inoltre, per adempiere 
totalmente all’acquis, Malta deve adottare provvedimenti in materia di rilascio di licenze, 
interconnessione e servizio universale, numerazione, protezione dei dati; è inoltre necessario un sistema 
di riassetto delle tariffe correlato ai costi. 
  
Dal punto di vista istituzionale, si è adempiuto al requisito della separazione della funzione regolatoria 
dalla funzione di vigilanza dello Stato su Maltacom: il regolatore in materia di telecomunicazioni 
riferisce al Ministero dei trasporti e delle telecomunicazioni, mentre la funzione di proprietà è esercitata 
dal Ministero dell’economia. 
  
Il governo maltese ha fatto il primo passo verso la privatizzazione del settore vendendo il 40% del 
capitale di Maltacom tramite un’OPA nel giugno 1998, di cui il 20% sul mercato interno e il 20% sui 
mercati borsistici internazionali. 
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Polonia 

Acquis comunitario 
Telecomunicazioni – Nuove tecnologie 

 
 
Riferimenti 
 
Parere della Commissione COM(97) 2002 def. 
Relazione della Commissione COM(98) 701 def. 
 
Sommario 
 
Nel parere del luglio 1997, la Commissione europea non prevedeva problemi particolari nel settore 
della ricerca e dello sviluppo tecnologico. 
 
La relazione del novembre 1998 registra alcuni progressi in tale settore, in particolare in materia di 
sviluppo della ricerca e della tecnologia. Anche nel campo della società dell'informazione si sono stati 
compiuti progressi. È invece necessario un ulteriore impegno per adeguare la legislazione all'acquis 
comunitario nel settore delle telecomunicazioni. 
  
Valutazione 
 
Nel settore della società dell'informazione la Polonia partecipa al comitato congiunto ad alto livello 
sulla società dell'informazione. Il governo polacco sta definendo gli elementi politici e istituzionali 
necessari per l'attuazione di una strategia per la società dell'informazione. L'ostacolo principale è 
rappresentato dalle condizioni della rete di telecomunicazioni. Nel settore delle telecomunicazioni i 
progressi sono assai scarsi. Non è entrata in vigore nessuna nuova legge. L'operatore pubblico unico 
TPSA si trova tuttora in posizione dominante; controlla anche Cenertel, un nuovo operatore 
recentemente apparso sul mercato. Sono state fissate le scadenze per la prima fase di privatizzazione di 
TPSA ed è stata preparata una gara di appalto per taluni servizi di telefonia locale e per il rilascio di 
licenze di fornitura di servizi di telefonia interurbana. 
 
È necessario un considerevole impegno per l'adozione di una nuova legge sulle telecomunicazioni e 
delle relative misure di attuazione. È inoltre opportuno istituire un organismo di controllo indipendente, 
a livello nazionale, per l'attuazione delle disposizioni relative alla fornitura di una rete aperta. Devono 
essere adeguatamente risolte le difficoltà relative al trasferimento delle frequenze attualmente utilizzate 
a fini militari. È inoltre necessario rivolgere particolare attenzione all'applicazione dell'acquis 
comunitario in materia di fornitura di un servizio universale di telecomunicazioni e di liberalizzazione 
del mercato delle telecomunicazioni. Un impegno supplementare sarà necessario per trasporre l'acquis 
nel settore delle poste. La Polonia ha chiesto che le sia concesso un periodo di transizione a causa dei 
problemi nel settore delle telecomunicazioni. 
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Repubblica ceca 

Acquis comunitario 
Telecomunicazioni – Nuove tecnologie 

 
 
Riferimenti 
 
Parere della Commissione COM(97) 2009 def. 
Relazione della Commissione COM(98) 708 def. 
 
Sommario 
 
Nel parere del luglio 1997, la Commissione europea non prevedeva particolari problemi nel settore 
della ricerca e dello sviluppo tecnologico.  
 
La relazione del novembre 1998 constata che in tale settore sono stati compiuti alcuni progressi. 
 
 
Valutazione 
 
Per quanto riguarda il ravvicinamento della legislazione ceca all'acquis comunitario nel settore delle 
telecomunicazioni, i progressi registrati sono limitati. Nell'ottobre del 1997 le concessioni della SPT 
telecom sono state modificate per tenere conto degli obblighi d'interconnessione delle reti previsti dalla 
relativa direttiva comunitaria. Nel novembre 1997 sono state adottate altre misure che prevedono la 
concessione di un sistema di licenze generali e l'adozione di una regola unica di numerazione della rete 
telefonica pubblica e di un'altra regola per la griglia di frequenze a livello nazionale. Sono tuttavia 
necessari ulteriori sforzi, soprattutto per la costituzione di un organismo di sorveglianza indipendente. 
Nel settore dei servizi postali non è stato compiuto alcun passo avanti. 
 
Nel campo della società dell'informazione il governo ceco ha adottato nel luglio 1998 gli orientamenti 
per una politica nazionale conforme alla politica europea. La Repubblica ceca partecipa al Comitato 
misto ad alto livello sulla società dell'informazione. 
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Romania 

Acquis comunitario 
Telecomunicazioni – Nuove tecnologie 

 
 
Riferimenti 
 
Parere della Commissione COM(97) 2003 def. 
Relazione della Commissione COM(98) 702 def. 
 
Sommario 
 
Nel suo parere del luglio 1997, la Commissione europea riteneva che saranno ancora necessari 
molti sforzi per rendere efficace e competitivo il sistema rumeno di ricerca e di sviluppo 
tecnologico, ma che non dovrebbero esserci in questo campo problemi di rilievo nella prospettiva 
dell'adesione. Per quanto riguarda i settori delle telecomunicazioni e della società 
dell'informazione, la Commissione riteneva invece che la Romania potrebbe incontrare problemi, 
essendo lo sviluppo e la liberalizzazione di questi settori abbastanza lenti. 
 
La relazione di novembre constata la realizzazione di alcuni progressi nel ravvicinamento della 
legislazione in materia di telecomunicazioni. La situazione economica generale costituisce tuttavia 
un freno alla crescita della società dell'informazione, della ricerca e dello sviluppo. 
 
 
 
Valutazione 
 
In materia di telecomunicazioni, una legge del 1996 ha fissato il quadro di regolamentazione del 
mercato. Sono state anche adottate disposizioni legislative secondarie, in particolare per quanto 
riguarda l'autorizzazione della trasmissione dei dati sulle reti televisive via cavo, della 
radiomessaggeria, dello stabilimento di collegamenti intermedi, delle reti televisive via cavo e 
l'interconnessione delle reti di telecomunicazioni. Dal 1998 è in vigore una legislazione che 
prevede la liberalizzazione delle infrastrutture alternative e che autorizza la trasmissione di dati 
sulle reti televisive via cavo e la fornitura di servizi di telefonia vocale a gruppi chiusi di utenti del 
porto marittimo di Costanza. La liberalizzazione integrale del mercato della telefonia vocale è 
prevista per il 1° gennaio 2003. È inoltre prevista l'istituzione di un organismo di 
regolamentazione indipendente. 
 
Nel 1998 le amministrazioni autonome Romtelecom, Radio-communicatii e Posta Romana sono 
state trasformate in imprese commerciali. È stata introdotta una separazione tra le funzioni di 
gestione, esercitate dagli operatori nazionali, e quelle di regolamentazione e di controllo, 
esercitate dal ministero. Sono così poste le basi della privatizzazione dell'operatore telefonico 
Romtelecom. Per quanto riguarda il ravvicinamento della legislazione, sono stati realizzati pochi 
progressi, essendo stato adottato solo un decreto sull'interconnessione. 
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Per quanto riguarda i servizi postali, la legge quadro del 1996 definisce e classifica i servizi postali 
e introduce anche un sistema di rilascio delle licenze per gli operatori postali. Il servizio di base 
resterà in situazione di monopolio fino al 2001. Altre misure adottate nel 1997 prevedono le 
procedure d'autorizzazione per i servizi postali aperti alla concorrenza. In materia di società 
dell'informazione, sono stati compiuti progressi. Una "strategia nazionale per l'informatizzazione e 
l'attuazione rapida della società dell'informazione" è stata adottata nel febbraio 1998. I suoi 
obiettivi sono migliorare l'infrastruttura dell'informazione, sviluppare il settore delle tecnologie 
dell'informazione e sviluppare il ricorso alle tecnologie dell'informazione nell'amministrazione 
pubblica. È stato creato un segretariato di Stato alla società dell'informazione per sviluppare e 
controllare le politiche adottate in questo settore e un organismo di controllo indipendente 
sorveglia il mercato dell'informatica e l'elaborazione dei dati a carattere personale. 
 
La liberalizzazione nel settore della trasmissione dei dati ha progredito. La Romania possiede 
attualmente una vasta rete privata di televisione via cavo, con 3 milioni di utenti, e le società di 
televisione sono anche autorizzate a trasmettere dati e a proporre collegamenti a Internet. La 
Romania partecipa al comitato misto ad alto livello sulla società dell'informazione. 
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Slovacchia 

Acquis comunitario 
Telecomunicazioni – Nuove tecnologie 

 
 
Riferimenti 
 
Parere della Commissione COM(97) 2004 def. 
Relazione della Commissione COM(98) 703 def. 
 
Sommario 
 
Nel suo parere del luglio 1997, la Commissione europea non prevedeva particolari problemi nel settore 
della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Al contrario, riguardo al settore delle telecomunicazioni, essa 
riteneva che la Slovacchia avrebbe avuto difficoltà a conformarsi a medio termine all'acquis 
comunitario a causa dell'incapacità amministrativa di applicare la nuova legislazione. Nel settore della 
società dell'informazione, la Commissione giudicava infine che la dimensione dei prodotti delle 
tecnologie dell'informazione costituisse una base incoraggiante del potenziale slovacco di attività 
connesse alla società dell'informazione. 
 
La relazione del novembre 1998 prende atto dell'attenzione del governo slovacco per le politiche da 
attuare nei settori della società dell'informazione e della ricerca e sviluppo tecnologico. Sebbene siano 
stati realizzati progressi nell'allineamento della legislazione sulle telecomunicazioni per quanto riguarda 
gli aspetti legati alla liberalizzazione, restano tuttavia necessari sforzi supplementari per garantire una 
reale concorrenza nel settore. 
 
Valutazione 
 
Nel settore delle telecomunicazioni sono stati compiuti progressi. Dal gennaio 1998 tutti i servizi di 
telecomunicazione sono stati liberalizzati, ad eccezione dei servizi di telefonia vocale. Lo stesso vale 
per le infrastrutture alternative per la fornitura di servizi non riservati. I diritti esclusivi di Slovak 
Telecom che l'autorizzano a fornire strutture di telecomunicazioni pubbliche e il servizio pubblico di 
telefonia vocale scadono il 31 dicembre 2002. Nessuna decisione è stata tuttavia presa riguardo alla 
privatizzazione di Slovak Telecom. 
 
La Slovacchia ha adottato misure intese ad allineare all'acquis comunitario la propria legislazione in 
materia di liberalizzazione. Mancano tuttavia le condizioni di base necessarie a garantire il libero gioco 
della concorrenza: la liberalizzazione dei servizi presuppone infatti anche il rispetto di una serie di 
condizioni che consentano di salvaguardare la concorrenza, come l'indipendenza in materia di 
regolamentazione e di controllo, il riequilibrio tariffario e l'adozione di misure tendenti a evitare 
qualsiasi distorsione del mercato da parte di fornitori dominanti. Dal gennaio 1997 due operatori 
propongono servizi di telefonia mobile in condizioni di concorrenza. Restano tuttavia necessarie misure 
per quanto concerne l'interconnessione. 
 



 20 PE 289.624 

Il ritardo nell'adozione di nuove leggi in materia di telecomunicazioni dipende anche dall'organizzazione 
e dalla ripartizione delle competenze dell'autorità nazionale di controllo delle telecomunicazioni.  
 
In materia di società dell'informazione, il governo slovacco ha esaminato nell'aprile 1998 la strategia di 
attuazione della politica relativa alla società dell'informazione e la relazione sull'installazione di reti 
d'informazione globali. L'accessibilità generale ai servizi informatici d'informazione e Internet è 
ulteriormente migliorata. Al 31 dicembre 1997 il numero di server Internet (14.520) risultava 
praticamente raddoppiato rispetto all'anno precedente. 
 
La Slovacchia partecipa al comitato misto ad alto livello sulla società dell'informazione. 
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Slovenia 

Acquis comunitario 
Telecomunicazioni – Nuove tecnologie 

 
 
Riferimenti 
 
Parere della Commissione COM(97) 2010 def. 
Relazione della Commissione COM(98) 709 def. 
 
Sommario 
 
Nel parere del luglio 1997, la Commissione europea non aveva previsto seri problemi nel settore della 
ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché nel settore della società dell'informazione; essa riteneva 
che in questo settore la Slovenia avrebbe conseguito gli obiettivi prima della media dei PECO. Per 
quanto riguarda le telecomunicazioni, il parere del luglio 1997 dichiarava che questo paese poteva 
raggiungere a medio termine un livello comparabile a quello di taluni Stati membri dell'Unione, purché 
fosse liberalizzata rapidamente la concorrenza in tutti i settori. 
 
Valutazione 
 
Nel settore delle telecomunicazioni sono stati compiuti pochi progressi per quanto riguarda la 
liberalizzazione e l'armonizzazione della legislazione, tenuto conto dello sviluppo economico del paese. 
Le misure di esecuzione della legge sulle telecomunicazioni, che prevede il riconoscimento reciproco 
della conformità dei certificati di omologazione per tipo e la creazione di un sistema globale per la 
concessione delle licenze, non sono ancora state adottate. È ancora necessario procedere alla 
liberalizzazione della telefonia vocale pubblica e delle reti alternative per la fornitura di servizi di 
telecomunicazione, nonché istituire una autorità di controllo distinta. È necessario prendere anche altre 
misure, in particolare per riequilibrare le tariffe. 
 
Le misure principali adottate sono quelle relative alla liberalizzazione delle attrezzature e dei servizi di 
telecomunicazione a livello dei terminali, ma l'assenza di progressi sul riconoscimento reciproco della 
conformità e sulla certificazione per tipo consente l'acquisto delle apparecchiature solamente in 
Slovenia. Nel 1998 è stata realizzata la liberalizzazione del mercato della telefonia mobile. Il consorzio 
Simobil, il cui 25% del capitale è straniero, ha ottenuto la concessione della seconda licenza di 
operatore GSM. Per quanto riguarda l'infrastruttura, questa è in constante miglioramento. Tuttavia, le 
risorse a disposizione del Ministero dei trasporti e delle telecomunicazioni sono ancora insufficienti per 
realizzare in modo efficiente l'armonizzazione legislativa. L'attuale priorità del Ministero dei trasporti e 
delle telecomunicazioni sembra essere lo sviluppo dell'infrastruttura e dei servizi. L'attuazione integrale 
della legislazione sulle telecomunicazioni resta l'obiettivo prioritario e a tal fine è necessario rafforzare 
le capacità istituzionali. 
 
Nel campo della società dell'informazione, la Slovenia partecipa al comitato misto ad alto livello. Non si 
segnala peraltro alcun elemento nuovo. La Slovenia si trova ancora in una situazione favorevole per 
realizzare tutte le potenzialità in questo campo. 



 22 PE 289.624 

 
Turchia 

Acquis comunitario 
Telecomunicazioni – Nuove tecnologie 

 
 
Riferimento 
 
Relazione della Commissione COM(98) 711 def. 
 
Sommario 
 
 
Valutazione 
 
Nel settore delle telecomunicazioni sono stati fatti notevoli progressi negli ultimi anni, soprattutto per 
quanto concerne la telefonia mobile. Per contro, i progressi nel settore della telefonia fissa e delle reti di 
comunicazione avanzate sono notevolmente rallentati, fra l'altro, a causa dell'incertezza giuridica che 
regna circa l'abolizione del monopolio della Türk Telekom, inizialmente prevista per il 31 dicembre 
2005, ma è stata anticipata al 2001. Il persistere di questo monopolio ha infatti praticamente bloccato il 
ravvicinamento della legislazione turca alle norme comunitarie in materia. La Turchia dovrebbe 
perseguire una politica di liberalizzazione totale del settore delle telecomunicazioni creando un quadro 
legislativo adeguato nonché le istituzioni necessarie (creazione di un'autorità normativa, regole in 
materia di interconnessione e di concessione delle licenze, ecc.). La strategia europea propone azioni di 
cooperazione in tale senso. È anche previsto che la Turchia presenti un documento orientativo per il 
recepimento dell'acquis. Per quanto concerne la società dell'informazione, non si sono potute creare le 
infrastrutture necessarie a causa della lentezza del processo di liberalizzazione. Le apparecchiature 
informatiche sono ancora nettamente al di sotto del livello esistente nell'Unione europea. La strategia 
europea propone contatti per elaborare una strategia turca volta ad introdurre la società 
dell'informazione e ad estendere alla Turchia le reti transeuropee.  

 
 
 

*   *   * 
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