
AD\725661IT.doc PE405.749v02-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per i bilanci

2007/0249(COD)

29.5.2008

PARERE
della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche
(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Relatrice per parere: Jutta Haug



PE405.749v02-00 2/7 AD\725661IT.doc

IT

PA_Legam



AD\725661IT.doc 3/7 PE405.749v02-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

Contesto

La Commissione propone di istituire una nuova autorità indipendente del mercato delle 
comunicazioni elettroniche, che operi in stretta cooperazione con le autorità nazionali di 
regolamentazione (ANR) e con la stessa Commissione. Ai sensi della proposta, la nuova 
autorità comprenderà un comitato dei regolatori composto dai vertici delle autorità nazionali 
di regolamentazione di tutti gli Stati membri della UE, che prenderà il posto del gruppo di 
regolatori europei.

In base alla proposta, la nuova agenzia avrà il compito di fornire assistenza tecnica alla 
Commissione, in particolare nell’elaborazione delle decisioni normative e nel potenziamento 
del mercato interno, migliorando la coerenza nell’applicazione della normativa UE, e fungerà 
da centro di competenze in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica a livello di 
Unione.

La nuova autorità dovrebbe inoltre assumere le funzioni fin qui rivestite dall’Agenzia europea 
per la sicurezza delle reti (ENISA), superando così molti dei problemi individuati nel 
funzionamento di tale agenzia. 

Principali compiti della nuova autorità 

L’autorità verrebbe ad integrare (e non a rispecchiare, come sottolinea la Commissione) a 
livello europeo le mansioni di regolazione espletate a livello nazionale dalle autorità di 
regolamentazione, mediante gli elementi seguenti: 

 Istituzione di un quadro per la cooperazione dei regolatori nazionali
 Sorveglianza regolamentare della definizione e dell’analisi di mercato e 

dell’attuazione delle misure correttive
 Definizione dei mercati transnazionali
 Pareri in materia di armonizzazione delle radiofrequenze
 Poteri decisionali in materia di amministrazione della numerazione e pareri in materia 

di portabilità dei numeri
 Sicurezza delle reti e dell’informazione
 Funzioni generali di informazione e consultazione 

Incidenza finanziaria

Per l’intero periodo 2010 – 2013, i costi connessi all’istituzione della nuova autorità per le 
telecomunicazioni, come da proposta della Commissione, saranno pari ad un totale di 88,3 
milioni di euro, a cui concorrono 34 milioni di euro di spese di esercizio e 54,3 milioni di euro 
di spese amministrative (39,2 milioni di spese per le risorse umane da sommare a 15,1 milioni 
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destinati a ulteriori spese amministrative).

Secondo le stime, il bilancio sarà quantificato a 10 milioni di euro il primo anno, per 
aumentare poi a 28 milioni di euro a partire dal terzo. Oltre al contributo comunitario, 
l’autorità potrebbe riscuotere compensi e diritti per la prestazione di determinati servizi. I 
proventi così ricavati dall’autorità verranno utilizzati per finanziarne l’attività. 

Si stima che l’autorità, una volta completata la sua istituzione, raggiungerà un organico 
permanente pari a 134 unità. Questa stima tiene conto del fatto che nell’autorità verranno 
assorbite le funzioni e le risorse dell’ENISA a partire dal 2011.

Nella valutazione dei costi qui riportati, come osserva la Commissione, occorre tenere conto 
dei risparmi realizzati mediante incorporazione in seno all’autorità oggetto della proposta 
dell'ENISA, il cui bilancio attuale ammonta  a circa 8 milioni di euro. Tuttavia, malgrado i 
risparmi previsti derivanti dalla cessazione delle attività dell'ENISA, la Commissione indica 
fin d’ora nella scheda finanziaria, che l’attuale proposta di istituzione della nuova autorità 
implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie. 

Valutazione

Da una prospettiva di bilancio, la relatrice raccomanda di opporsi all’istituzione della 
nuova autorità del mercato delle comunicazioni elettroniche in ragione di incertezze in 
merito al finanziamento della stessa. La relatrice è pervenuta a tale conclusione in base ai 
seguenti motivi:

1) La nuova autorità del mercato delle comunicazioni elettroniche attingerà finanziamenti 
nell’ambito della sottorubrica 1a del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007 –
2013, i cui margini sono ormai estremamente ristretti. La rubrica in questione era già stata 
oggetto di una parziale riprogrammazione in vista del raggiungimento di un accordo in merito 
al finanziamento del programma Galileo. Il risultante margine della sottorubrica 1a per l’anno 
2008 era pertanto pari a zero. La Commissione aveva appunto già indicato nella scheda 
finanziaria afferente alla proposta, che l’istituzione dell’agenzia per le telecomunicazioni 
avrebbe richiesto una riprogrammazione a titolo della sottorubrica 1a. 

Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli relativi a tale operazione. Il finanziamento 
della nuova autorità per le telecomunicazioni non è inserito nell’ambito dell’ultima 
programmazione finanziaria della Commissione risalente al 31 gennaio 2008 e nemmeno 
nelle tabelle allegate all’esercizio SPA per l’anno 2009, in cui la Commissione afferma 
semplicemente che l’agenzia, da istituire nel 2010, “verrà finanziata in parte tramite una 
ridistribuzione di fondi nel settore società dell’informazione e in parte tramite un aumento di 
37,5 milioni di euro per il periodo 2009 - 2013”. La Commissione fino ad ora non ha 
specificato con precisione come quest’obiettivo verrà raggiunto. 

Dato che il finanziamento dell’agenzia richiede già di per sé una riprogrammazione, sarà 
difficile, se non impossibile, finanziare entro i margini attuali qualsiasi eventuale priorità che 
emerga in futuro. La relatrice ritiene una siffatta situazione del tutto inaccettabile (si veda 
l’emendamento 1).
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2) In tale contesto, occorre rilevare ancora una volta come le agenzie, sul modello 
dell’agenzia oggetto della proposta in questione, adempiano altresì compiti di ordine 
amministrativo. Particolare attenzione dovrà pertanto essere rivolta alla possibilità di 
finanziare tali organismi ai sensi della rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale, con il 
vantaggio supplementare della minore rigidità dei margini rispetto alle altre rubriche operative 
(si veda l’emendamento 2).

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a respingere l'attuale proposta della Commissione a causa delle 
incertezze riguardanti il suo finanziamento e a inserire i seguenti emendamenti nel suo 
progetto di risoluzione legislativa:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. ritiene che l'importo di riferimento 
indicato nella proposta legislativa non sia 
compatibile con il massimale della 
sottorubrica 1a dell'attuale quadro 
finanziario pluriennale 2007-2013 senza 
che venga compromesso il finanziamento 
di altre priorità; rileva che la 
Commissione ha comunicato la sua 
intenzione di finanziare la nuova Autorità 
europea del mercato delle comunicazioni 
elettroniche nell'ambito della sottorubrica
1a in parte attraverso riassegnazioni e in 
parte con un aumento per il periodo 2009-
2013; rileva, tuttavia, che l'autorità di 
bilancio non ha ancora ricevuto 
informazioni in merito ai dettagli di tale 
esercizio, per cui attualmente continua a 
non essere chiaro quali programmi o 
priorità siano interessati e quali 
conseguenze ne derivino per l'intero 
periodo di finanziamento e se nell'ambito 
della sottorubrica 1a resterà un margine 
sufficiente;
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Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. rileva che la proposta Autorità 
europea del mercato delle comunicazioni 
elettroniche svolgerà anche compiti 
amministrativi e assisterà la 
Commissione; ritiene quindi che, per 
finanziare la nuova autorità, andrebbero 
esplorate tutte le possibilità offerte dal 
quadro finanziario pluriennale 2007-
2013, inclusa la rubrica 5 in cui 
sembrano essere ancora disponibili 
margini sufficienti;

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 quater. sottolinea che all'istituzione di 
un'Autorità europea del mercato delle 
comunicazioni elettroniche si 
applicheranno le disposizioni del punto 47 
dell'Accordo interistituzionale (AII) del 
17 maggio 2006; sottolinea che, se
l'autorità legislativa deciderà a favore 
dell'istituzione di una tale agenzia, il 
Parlamento avvierà negoziati con l'altro 
ramo dell'autorità di bilancio al fine di 
concludere tempestivamente un accordo 
sul finanziamento di detta agenzia in 
linea con le attinenti disposizioni dell'AII;
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