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BREVE MOTIVAZIONE

Le telecomunicazioni cambiano quotidianamente nelle nostre società. Le vecchie forme di 
comunicazione scompaiono gradualmente e le nuove forme creano un nuovo stile di vita e di 
comportamento sociale. Si tratta di un processo tecnologico ed economico, ma anche sociale e 
culturale. Il relatore intende sottolineare due aspetti politici. In primo luogo, l'accesso alle 
telecomunicazioni dovrebbe essere generale e democratico: ciascuno dovrebbe godere del 
diritto di accesso a questi servizi. In secondo luogo, nelle moderne telecomunicazioni 
emergono nuovi contenuti e non si può più ritornare alla "galassia Gutenberg". Tuttavia, il 
patrimonio culturale ed educativo tradizionale dell'umanità deve essere preservato e trasmesso 
attraverso nuove forme di comunicazione elettronica. La commissione per la cultura e 
l'istruzione si adopera per trovare un migliore equilibrio tra le moderne tecnologie e i valori 
culturali tradizionali e invita l'intera Assemblea a fare altrettanto.

La Commissione propone di istituire una nuova Autorità (Autorità europea del mercato delle 
comunicazioni elettroniche – EECMA) che operi in stretta cooperazione con le autorità 
nazionali di regolamentazione (ANR) per superare gli ostacoli esistenti sul mercato interno 
delle comunicazioni elettroniche. Questo nuovo organismo è destinato ad assumere le funzioni 
del gruppo di regolatori europei (GRE) creato dalla Commissione nel 2004. Esso svolgerà 
varie funzioni di consulenza e monitoraggio, incluse le questioni della sicurezza delle reti e 
dell'informazione. A seguito delle discussioni in seno al Parlamento europeo, è stata proposta 
la creazione di un organo di regolatori europei nel settore delle telecomunicazioni (BERT) 
destinato a sostituire l'EECMA. Tale organo dovrebbe avere funzioni simili all'EECMA, ad 
esclusione delle questioni della sicurezza delle reti e dell'informazione.

Tuttavia, il relatore si concentra unicamente sugli aspetti che rientrano nelle competenze della 
commissione per la cultura e l'istruzione. Il relatore intende evitare di andare oltre l'ambito di 
competenza della commissione, per cui il presente parere non partecipa alla discussione 
sull'EECMA-BERT.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento
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(16) L'autorità dovrebbe basarsi sugli sforzi 
prodotti a livello nazionale e comunitario e 
svolgere pertanto i propri compiti in piena 
collaborazione le autorità nazionali di 
regolamentazione e la Commissione, 
mantenendo contatti con l'industria, le 
associazioni dei consumatori e gli altri 
soggetti interessati.

(16) L'autorità dovrebbe basarsi sugli sforzi 
prodotti a livello nazionale e comunitario e 
svolgere pertanto i propri compiti in piena 
collaborazione le autorità nazionali di 
regolamentazione e la Commissione, 
mantenendo contatti con l'industria, le 
associazioni dei consumatori, i gruppi di 
interesse culturali e gli altri soggetti 
interessati.

Motivazione

È opportuno che l'Autorità mantenga contatti anche con i gruppi di interesse culturali, in 
quanto essi possono fornire informazioni aggiornate sulle questioni relative alla diversità 
culturale, tra l'altro in relazione alla procedura di autorizzazione dei servizi paneuropei.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Nel perseguire gli obiettivi della 
decisione n. 676/2002/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa a un quadro normativo per la 
politica dello spettro radio nella Comunità 
europea (decisione sullo spettro radio), la 
Commissione potrebbe avvalersi della 
consulenza dell'autorità in materia di 
utilizzo delle radiofrequenze nella 
Comunità. La consulenza in parola 
potrebbe comportare indagini tecniche 
specifiche, come pure valutazioni d'impatto 
di tipo economico o sociale e analisi 
relative alle misure di politica delle 
frequenze, o anche questioni relative 
all'attuazione dell'articolo 4 della decisione 
n. 676/2002/CE, nel qual caso la 
Commissione potrebbe chiedere all'autorità 
una consulenza sui risultati ottenuti con i 
mandati conferiti dalla Commissione alla 
Conferenza europea delle poste e delle 
telecomunicazioni (CEPT).

(21) Nel perseguire gli obiettivi della 
decisione n. 676/2002/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa a un quadro normativo per la 
politica dello spettro radio nella Comunità 
europea (decisione sullo spettro radio), la 
Commissione potrebbe avvalersi della 
consulenza dell'autorità in materia di 
utilizzo delle radiofrequenze nella 
Comunità. La consulenza in parola 
potrebbe comportare indagini tecniche 
specifiche, come pure valutazioni d'impatto 
di tipo economico o sociale, con 
particolare attenzione all'impatto sulla 
cultura e sull'istruzione, e analisi relative 
alle misure di politica delle frequenze, o 
anche questioni relative all'attuazione 
dell'articolo 4 della decisione n. 
676/2002/CE, nel qual caso la 
Commissione potrebbe chiedere all'autorità 
una consulenza sui risultati ottenuti con i 
mandati conferiti dalla Commissione alla 
Conferenza europea delle poste e delle 
telecomunicazioni (CEPT). 
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Motivazione

Le valutazioni d'impatto di tipo sociale relative alla gestione delle frequenze dovrebbero 
prestare un'attenzione particolare alle ripercussioni sulla cultura e sull'istruzione delineate 
nella comunicazione della Commissione in materia di valutazione d'impatto 
(COM(2002)0272).

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) L'autorità dovrebbe contribuire allo 
sviluppo delle migliori pratiche normative e 
della coerenza nell'applicazione del 
regolamento nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, promuovendo lo scambio di 
informazioni tra le autorità nazionali e 
mettendo a disposizione del pubblico, in 
maniera accessibile, le informazioni 
adeguate. L'autorità dovrebbe avere la 
possibilità di affrontare questioni di tipo 
tecnico e economico e avere accesso alle 
più aggiornate informazioni disponibili per 
essere in grado di rispondere alle sfide 
tecnico-economiche di una società
dell'informazione in pieno sviluppo, ad 
esempio in settori quali la sicurezza delle 
reti e dell'informazioni e dei dispositivi di 
identificazione a radiofrequenza.

(27) L'autorità dovrebbe contribuire allo 
sviluppo delle migliori pratiche normative e 
della coerenza nell'applicazione del 
regolamento nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, promuovendo lo scambio di 
informazioni tra le autorità nazionali e 
mettendo a disposizione del pubblico, in 
maniera accessibile e chiara, le 
informazioni adeguate. L'autorità dovrebbe 
avere la possibilità di affrontare questioni di 
tipo tecnico e economico e avere accesso 
alle più aggiornate informazioni disponibili 
per essere in grado di rispondere alle sfide 
tecnico-economiche di una società 
dell'informazione in pieno sviluppo, ad 
esempio in settori quali la sicurezza delle 
reti e dell'informazioni e dei dispositivi di 
identificazione a radiofrequenza.

Motivazione

Vista la complessità del quadro normativo relativo al settore delle comunicazioni 
elettroniche, è opportuno che le informazioni messe a disposizione del pubblico siano 
concise, chiare e di facile comprensione per le persone che non dispongono di conoscenze 
specifiche. Tali informazioni potrebbero costituire anche uno strumento educativo per 
sensibilizzare i cittadini europei sulla questione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
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Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) ricorda alla Commissione che, al 
momento dell'attuazione delle iniziative 
volte a creare un'autorità europea del 
mercato delle telecomunicazioni, occorre 
garantire l'applicazione del principio di 
sussidiarietà;

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione sono più vicine ai problemi e pertanto in miglior 
posizione per decidere quale soluzione applicare in ogni circostanza. Inoltre, le soluzioni 
economiche generalmente si basano su modelli economici imperfetti e soggetti a variazioni. 
Pertanto occorre lasciare agli organismi nazionali, più vicini al mercato, l'applicazione di 
tali soluzioni.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A richiesta l'autorità fornisce consulenza 
alla Commissione e effettua studi e riesami, 
in particolare su aspetti tecnici e economici, 
in relazione alle radiofrequenze per le 
comunicazioni elettroniche nella Comunità.

1. A richiesta l'autorità fornisce consulenza 
alla Commissione e effettua studi e riesami, 
in particolare su aspetti tecnici e economici 
come pure sull'impatto sulla diversità 
culturale e sull'istruzione, in relazione alle 
radiofrequenze per le comunicazioni 
elettroniche nella Comunità.

Motivazione

La valutazione dell'impatto sociale della gestione delle frequenze dovrebbe attribuire 
un'attenzione particolare all'impatto sulla cultura e l'educazione, come posto in evidenza 
nella comunicazione della Commissione sulla valutazione d'impatto (COM (2002)0 276).

PROCEDURA
Titolo Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche
Riferimenti COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)
Commissione competente per il merito ITRE
Parere espresso da

Annuncio in Aula
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10.12.2007

Relatore per parere
Nomina

Gyula Hegyi
17.1.2008



AD\727280IT.doc 7/7 PE404.794v02-00

IT

Esame in commissione 6.5.2008
Approvazione 2.6.2008
Esito della votazione finale +:

–:
0:

17
1
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Katerina Batzeli, Ivo Belet, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire 
Gibault, Lissy Gröner, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, 
Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál 
Schmitt, Helga Trüpel, Thomas Wise

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Victor Boştinaru, Elisabeth Morin, Ewa Tomaszewska


