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A) Motivazione e obiettivi della proposta

Si tratta di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a 
modificare il quadro normativo europeo attuale della comunicazione elettronica (costituito  
dalle tre direttive "quadro", "autorizzazioni" e "accesso"), per realizzare un mercato interno 
reale delle telecomunicazioni. La proposta mira essenzialmente a migliorare l'efficacia delle 
comunicazioni elettroniche, a garantire una regolamentazione più efficace e più semplice sia 
per gli operatori che per le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e a realizzare 
un'armonizzazione delle norme comunitarie, per aumentare gli investimenti, l'innovazione e i 
vantaggi per il consumatore. 

Le modifiche apportate nelle direttive "quadro", "autorizzazioni" e "accesso" sono, in 
concreto, le seguenti.

B) Per quanto riguarda la direttiva quadro

 Riformare la gestione dello spettro radio tenendo conto dello sviluppo tecnologico, al 
fine di poter sfruttare al meglio il potenziale economico dello spettro e concretizzare i 
vantaggi sociali e ambientali apportati da un migliore utilizzo di quest'ultimo.

 Migliorare la coerenza della regolamentazione del mercato interno delle 
comunicazioni elettroniche; a tale scopo, il ruolo della Commissione viene rafforzato 
con la nuova "Autorità del mercato delle comunicazioni elettroniche".

 Rafforzare la sicurezza e l'integrità a vantaggio degli utenti delle comunicazioni
elettroniche, per rafforzare la fiducia delle imprese e dei cittadini che utilizzano le 
comunicazioni elettroniche.

C) Per quanto riguarda la direttiva "autorizzazioni"

 Allineare concretamente la nuova politica in materia di spettro all'utilizzo delle 
radiofrequenze.

 Istituire una procedura efficace che consenta alle imprese che necessitano di diritti 
d'uso di fornire servizi transeuropei.

 Assicurare una transizione armoniosa all'introduzione dello scambio di frequenze.

D) Per quanto riguarda la direttiva "accesso"
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 L'introduzione della separazione funzionale, prevista dall'articolo 13 bis della proposta, 
come misura correttiva che le ANR possono imporre, previa approvazione della 
Commissione, la quale deve chiedere il parere della nuova autorità.

E) Base giuridica della proposta

La proposta si basa sull'articolo 95 del trattato CE, che consente, in codecisione tra il 
Parlamento e il Consiglio, l'adozione delle misure generali relative al ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del 
mercato interno. 

In linea di principio, tale base giuridica non dovrebbe far sorgere problemi, poiché è la 
stessa degli atti normativi che la presente proposta intende modificare; inoltre, il testo 
all'esame possiede una dimensione relativamente orizzontale, tale da giustificare questa scelta. 

Inoltre, non sarebbe opportuno per il Parlamento chiedere l'applicazione dell'articolo 
308 del trattato CE quale clausola generale, poiché tale disposizione prevede unicamente la 
consultazione del PE.   

F) Rafforzamento dei poteri dell'Unione europea rispetto agli Stati membri

La proposta di direttiva rafforza il ruolo della Commissione sotto diversi aspetti. 
Per quanto riguarda la nuova gestione dello spettro radio, l'articolo 9 prevede che la 

Commissione possa decidere le misure di esecuzione volte ad armonizzare l'applicazione dei 
nuovi principi di neutralità e di interesse generale. 

In merito al consolidamento del mercato interno e al miglioramento della coerenza, 
l'articolo 7, paragrafo 4, riconosce alla Commissione ampie facoltà per sovrintendere le 
soluzioni proposte dalle ANR per le imprese che detengono un potere di mercato significativo. 
Inoltre, l'articolo 16, paragrafo 7, autorizza la Commissione, assistita dall'Autorità europea del 
mercato delle comunicazioni elettroniche, a effettuare un'analisi di mercato qualora un'ANR 
sia in notevole ritardo nell'espletamento delle sue funzioni. L'articolo 7, paragrafo 8, autorizza 
la Commissione, assistita dall'Autorità, a imporre obblighi specifici per i progetti di misura 
che sono stati nuovamente notificati. Infine, l'articolo 15, paragrafo 4, e l'articolo 16, 
paragrafo 5, prevedono che la Commissione designi, per i mercati transnazionali, le imprese 
che dispongono di un notevole potere di mercato e impone obblighi specifici, tenuto conto del 
parere dell'Autorità. 

Per quanto riguarda l'indipendenza delle ANR e il diritto di ricorso, l'articolo 4, 
paragrafo 1, stabilisce un criterio minimo per la sospensione di una misura dell'ANR, vale a 
dire necessità urgente di evitare un pregiudizio grave e irreparabile alla parte interessata, 
conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità 
europee.

In merito alle modifiche della direttiva "accesso", l'articolo 13 bis permette a un'ANR 
di imporre la separazione funzionale, previo accordo della Commissione; infine, gli articoli 6 
bis e 6 ter prevedono che, per agevolare l'accesso allo spettro da parte delle imprese che 
necessitano di diritto d'uso in tutti gli Stati membri, come per esempio i fornitori di servizi via 
satellite, la Commissione, assistita dall'Autorità, possa coordinare o armonizzare le condizioni 
applicabili ai diritti individuali, le procedure di selezione e la selezione delle imprese.
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G) Emendamenti

Il relatore propone i seguenti emendamenti.

A) Direttiva "quadro":

 all'articolo 6, ultimo paragrafo, in merito alla pubblicità dei risultati della procedura di 
consultazione attraverso le ANR, sarebbe opportuno garantire una maggiore 
riservatezza delle informazioni trasmesse dalle imprese;

 all'articolo 9, paragrafo 4, secondo punto, in merito alle limitazioni che impongono la
prestazione di un servizio in una banda specifica, sarebbe opportuno chiarire che le 
esigenze legate all'interesse generale che giustificano tali limitazioni devono includere 
anche la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata; 

 all'articolo 19, paragrafo 1, relativo alle procedure di armonizzazione che la 
Commissione deve adottare laddove rilevi divergenze nell'attuazione, da parte delle 
ANR, dei compiti normativi specificati nella direttiva quadro e nelle direttive 
particolari, si afferma che la Commissione è dotata di un potere discrezionale che le 
consente di scegliere autonomamente di pubblicare una "decisione" o una 
"raccomandazione" (la procedura di regolamentazione con controllo è prevista solo 
per le decisioni). Si può quindi dubitare della pertinenza di questa disposizione, in 
quanto, in ultima istanza, la misura della partecipazione del Parlamento finirebbe con 
l'essere subordinata alla scelta della Commissione;  

 all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, relativi alle controversie transnazionali tra parti che si 
trovano in Stati membri diversi, sarebbe opportuno specificare che il coordinamento 
degli sforzi delle autorità nazionali di regolamentazione, destinati alla soluzione delle 
controversie, possono giungere sino all'adozione di una decisione comune. 

B) Direttiva "autorizzazioni":

 all'articolo 5, paragrafo 2, relativo alla concessione dei diritti d'uso delle 
radiofrequenze e dei numeri da parte degli Stati membri, sarebbe preferibile fare 
riferimento alle limitazioni giustificate da motivi di interesse generale, conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 4, secondo punto della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

 all'articolo 10, per quanto riguarda il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione 
generale o dei diritti d'uso e degli obblighi specifici, sarebbe opportuno introdurre un 
paragrafo 6 bis (nuovo), in cui gli Stati membri acconsentano a sottoporre a un 
controllo giurisdizionale, ai sensi del diritto nazionale, le sanzioni previste ai paragrafi 
5 e 6.
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