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BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta è finalizzata a modificare la direttiva quadro1, la direttiva autorizzazioni2

e la direttiva accesso3, presentate dalla Commissione nel novembre del 2007. Il relatore 
accoglie con favore le proposte del programma “legiferare meglio” nel loro complesso, 
contenute in un pacchetto a cui viene accordato deciso sostegno in quanto componente 
essenziale nella promozione di un vero mercato interno europeo nel settore delle 
telecomunicazioni. Il pacchetto si prefigge l’obiettivo di promuovere gli investimenti e 
l’innovazione nelle comunicazioni elettroniche a vantaggio dei consumatori, ovvero di fornire 
sostegno all’ulteriore sviluppo di un quadro normativo in materia di economia digitale che sia 
adeguato alle esigenze future e incentrato sul mercato, e tragga vantaggio dal completamento 
del mercato interno, una realtà che il relatore appoggia altresì con convinzione.

Benché plauda alla proposta di istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i 
servizi di comunicazione elettronica, per l’accesso alle reti e alle risorse correlate nonché per 
l’interconnessione e le autorizzazioni delle medesime, il relatore ritiene tuttavia che sia 
possibile apportare ulteriori miglioramenti in materia. 

Gestione dello spettro

È necessario che l’UE si orienti rapidamente verso forme più efficienti di gestione dello 
spettro improntate all’apertura, alla flessibilità e all’armonizzazione. Si impone un’evidente 
esigenza di flessibilità nell’utilizzo dello spettro radio abbinata ad una massimizzazione 
dell’efficienza.  

Una prospettiva “armonizzata” di gestione dello spettro, che renderebbe uniformi i 27 diversi 
sistemi nazionali di gestione dello spettro, si rivelerebbe fruttuosa al fine di promuovere 
l’instaurazione di servizi paneuropei e transfrontalieri. Un unico regime di gestione si traduce 
in benefici in termini di tecnologia e servizi agli utenti, con vantaggi economici e sociali 
concreti misurabili ad esempio in volumi di produzione di attrezzature standard che 
contribuirebbero ad abbattere i prezzi e gli ostacoli all’accesso da parte di nuovi utenti.
In tale contesto occorre prestare debita attenzione alla gestione delle frequenze e 
all’organizzazione delle reti, in modo tale da evitare quanto più possibile la presenza di 
interferenze, dato che l’armonizzazione della neutralità tecnologica non rappresenta una 
soluzione al problema.

L’introduzione da parte della Commissione del principio della flessibilità nell’assegnazione 
dello spettro a tecnologie o servizi specifici riscontra l’approvazione del relatore, in quanto 
l’autorizzazione ad un utilizzo maggiormente improntato alla flessibilità si risolve in un 
livello più consistente di innovazione e di vantaggi per i consumatori. Tuttavia, potrà rivelarsi 

                                               
1 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro 
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108 del 24.4.2002)
2 Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per 
le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108 del 24.4.2002)
3 Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all’accesso alle reti di 
comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (GU L 108 del 
24.4.2002)
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necessario riservare alcune bande di frequenza ad una singola applicazione all’interno 
dell’Unione (ad esempio nel caso dei servizi di emergenza); pertanto occorrerà osservare 
cautela nell’impiego del principio della neutralità tecnologica e dei servizi.
Per tali ragioni sembra preferibile un approccio di tipo graduale rispetto a una riforma 
rivoluzionaria del settore. È ben vero che la neutralità tecnologica condurrà a sviluppi 
tecnologici innovativi, a tutto vantaggio degli utenti, ma occorrerebbe integrarla con un 
sistema di scambi al fine di garantire la concorrenza.  

La Commissione aspira ad abbinare al “metodo tradizionale” uno scambio di frequenze basato 
sul mercato, affiancato da uno scambio secondario e da un sistema di aste, in quanto il solo 
scambio di frequenze non perverrà di per sé necessariamente ad un miglioramento della 
flessibilità nell’utilizzo dello spettro, pur contribuendo ad un accesso più agevole allo spettro 
stesso nonché ad un utilizzo più intensivo (e quindi più proficuo) delle frequenze. Pertanto, il 
relatore appoggia l’istituzione di un meccanismo di scambio dei diritti di utilizzo in tutta 
l’Unione per le bande di frequenza selezionate nei casi in cui vengono concessi i diritti 
individuali di utilizzo.

Nuovo coordinamento e poteri normativi

La Commissione propone che alle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) venga 
concessa la facoltà di autorizzare la separazione funzionale per gli operatori che godono di 
una posizione di mercato dominante, nei casi in cui tale provvedimento possa contribuire ad 
aumentare la concorrenza per i consumatori e a garantire condizioni uniformi per gli 
operatori. Il relatore appoggia in toto la proposta della Commissione, pur riconoscendo al 
contempo che tale misura correttiva può non rivelarsi appropriata in ciascuno Stato membro. 
La separazione funzionale rimane pur sempre un provvedimento esperibile da parte delle 
ANR laddove queste ne ravvisino l’utilità. 

Ai sensi della presente proposta, i poteri della Commissione subiscono un potenziamento: la 
Commissione si riserva il diritto di porre il proprio veto alle designazioni di posizione 
dominante segnalate dalle ANR e di emettere raccomandazioni in merito a questioni di 
qualsiasi natura nonché di formulare decisioni relative alle numerazioni. Il relatore è contrario 
alle attuali proposte che attribuirebbero alla Commissione tale diritto di veto.

Accesso semplificato

Il quadro normativo attuale prevede già l’imposizione del sistema di autorizzazioni meno 
oneroso, ovvero il ricorso alle autorizzazioni generali quale approccio favorito. Tuttavia, 
all’atto pratico, i diritti di utilizzo dello spettro sono assegnati con maggiore frequenza 
attraverso diritti di utilizzo individuali. Le proposte confermano l’approccio fondato sulle 
autorizzazioni generali - che viene istituito quale metodo automaticamente impiegabile - e 
introducono quindi un obbligo di giustificazione nei casi in cui debbano essere rilasciati diritti 
individuali di utilizzo. Una giustificazione adducibile può richiamarsi all’esigenza di evitare 
interferenze o di soddisfare obiettivi di interesse generale. La logica sottesa alla presente 
proposta è di duplice natura: da un lato risponde alla necessità di evitare che le licenze 
individuali vengano usate in qualità di metodi di assegnazione laddove ciò non si renda 
necessario, riducendo in tal modo gli ostacoli complessivi che si frappongono all’accesso allo 
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spettro; dall’altro tiene conto del fatto che il progresso tecnologico consente un utilizzo 
collettivo sempre maggiore dello spettro.  

Il relatore è convinto che la tutela dei consumatori richieda misure rafforzate e per tale motivo 
propone una serie di emendamenti che rappresentano miglioramenti alle questioni legate alla 
protezione dei consumatori. Quanto ai compiti e ai poteri in capo alle autorità nazionali di 
regolamentazione, la proposta definisce ulteriori misure in materia. Il relatore aspira a 
rafforzare e precisare il ruolo delle autorità in questione al fine di conseguire miglioramenti 
sul fronte della tutela dei consumatori. 
Inoltre, come ha riconosciuto la Commissione, non è ancora stato realizzato un mercato 
europeo al dettaglio pienamente operativo. Pertanto occorrono ulteriori misure concrete al 
fine di pervenire alla creazione di un vero mercato interno.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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 direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3.  Gli Stati membri provvedono affinché 
le rispettive autorità nazionali di 
regolamentazione esercitino i loro poteri in 
modo indipendente, imparziale e 
trasparente. Le autorità nazionali di 
regolamentazione non sollecitano né 
accettano istruzioni da alcun altro 
organismo nell'esecuzione quotidiana dei 
compiti a loro affidati ai sensi della 
normativa nazionale che recepisce quella 
comunitaria. Solo gli organi di ricorso 
istituiti a norma dell'articolo 4 o i tribunali 
nazionali hanno la facoltà di sospendere o 
confutare le decisioni prese dalle autorità 
nazionali di regolamentazione.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché 
le rispettive autorità nazionali di 
regolamentazione esercitino i loro poteri in 
modo indipendente, imparziale e 
trasparente e con tempestività. Le autorità 
nazionali di regolamentazione non 
sollecitano né accettano istruzioni da alcun 
altro organismo nell'esecuzione quotidiana 
dei compiti a loro affidati ai sensi della 
normativa nazionale che recepisce quella 
comunitaria. Solo gli organi di ricorso 
istituiti a norma dell'articolo 4 o i tribunali 
nazionali hanno la facoltà di sospendere o 
confutare le decisioni prese dalle autorità 
nazionali di regolamentazione.
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Or. en

Motivazione

Per garantire la concorrenza e l'innovazione nel mercato, le autorità nazionali di 
regolamentazione (ANR) devono operare con tempestività, ad esempio in relazione alle 
analisi di mercato. 

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono limiti 
temporali per l'esame di tali ricorsi.

Or. en

Motivazione

Attualmente le procedure di ricorso possono rimanere bloccate anche per anni, dopodiché è 
troppo tardi per affrontare il problema originario. Occorre pertanto fissare un limite 
temporale.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché 
le imprese che forniscono reti e servizi di 
comunicazione elettronica forniscano tutte 
le informazioni, anche di carattere 
finanziario, necessarie alle autorità 
nazionali di regolamentazione onde 
assicurare la conformità con le disposizioni 
della presente direttiva e delle direttive 

1.  Gli Stati membri provvedono affinché 
le imprese che forniscono reti e servizi di 
comunicazione elettronica forniscano tutte 
le informazioni, anche di carattere 
finanziario, necessarie alle autorità 
nazionali di regolamentazione onde 
assicurare la conformità con le disposizioni 
della presente direttiva e delle direttive 
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particolari o con le decisioni adottate ai 
sensi di tali direttive. Tali imprese sono 
inoltre tenute a comunicare informazioni 
circa gli sviluppi previsti a livello di reti e 
servizi che potrebbero avere ripercussioni 
sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai 
concorrenti. Su richiesta, tali imprese 
forniscono sollecitamente tali 
informazioni, attenendosi al calendario e al 
livello di dettaglio specificati dall'autorità 
nazionale di regolamentazione. Le 
informazioni richieste dall'autorità 
nazionale di regolamentazione sono 
proporzionate rispetto all'assolvimento di 
tale compito. L'autorità nazionale di 
regolamentazione motiva adeguatamente la 
richiesta di informazioni.

particolari o con le decisioni adottate ai 
sensi di tali direttive. Tali imprese sono 
inoltre tenute a comunicare informazioni 
circa gli sviluppi previsti a livello di reti e 
servizi che potrebbero avere ripercussioni 
sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai 
concorrenti. Su richiesta, tali imprese 
forniscono sollecitamente tali 
informazioni, attenendosi al calendario e al 
livello di dettaglio specificati dall'autorità 
nazionale di regolamentazione. Le 
informazioni richieste dall'autorità 
nazionale di regolamentazione sono 
proporzionate rispetto all'assolvimento di 
tale compito. L'autorità nazionale di 
regolamentazione motiva adeguatamente la 
richiesta di informazioni, garantendo allo 
stesso tempo la riservatezza commerciale 
conformemente alla normativa 
comunitaria e nazionale.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2.  Le autorità nazionali di 
regolamentazione contribuiscono allo 
sviluppo del mercato interno cooperando 
con la Commissione e con l'Autorità al fine 
di assicurare la piena applicazione, in tutti 
gli Stati membri, delle disposizioni della 
presente direttiva e delle direttive 
particolari. A tale scopo collaborano in 
particolare con la Commissione e l'Autorità 
per individuare i tipi di strumenti e le 
soluzioni più adeguate da utilizzare 
nell'affrontare determinati tipi di situazioni 
nel contesto del mercato.

2.  Le autorità nazionali di 
regolamentazione contribuiscono allo 
sviluppo del mercato interno cooperando 
con la Commissione e con l'Autorità in 
modo trasparente al fine di assicurare la 
piena applicazione, in tutti gli Stati 
membri, delle disposizioni della presente 
direttiva e delle direttive particolari. A tale 
scopo collaborano in particolare con la 
Commissione e l'Autorità per individuare i 
tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate 
da utilizzare nell'affrontare determinati tipi 
di situazioni nel contesto del mercato.
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Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8.  Ove un progetto di misura sia stato 
modificato conformemente al paragrafo 6, 
la Commissione può adottare una 
decisione che prescrive all'autorità 
nazionale di regolamentazione di imporre 
un obbligo specifico ai sensi degli articoli 
da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE 
(direttiva accesso) e dell'articolo 17 della 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale) entro un periodo di tempo 
determinato.

soppresso

Così facendo, la Commissione persegue 
gli stessi obiettivi strategici fissati per le 
autorità nazionali di regolamentazione 
nell'articolo 8. La Commissione tiene 
nella massima considerazione il parere 
dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 6 del regolamento [……/CE], 
in particolare nell'elaborare l'obbligo o 
gli obblighi da imporre.

Or. en

Motivazione

Per migliorare la coerenza, senza alterare il delicato equilibrio dei poteri istituzionali né 
indebolire gli elementi di sussidiarietà del regolamento, la Commissione dovrebbe svolgere il 
ruolo di arbitro anziché di giudice.
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Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(b bis)  al paragrafo 2, la lettera c) è 
sostituita dalla seguente:
"c)  incoraggiando e agevolando
investimenti efficienti in materia di 
infrastrutture orientati al mercato e 
promuovendo l'innovazione;"

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le limitazioni che impongono la fornitura 
di un servizio in una banda specifica sono 
giustificate per garantire il conseguimento 
di un obiettivo di interesse generale 
conformemente al diritto comunitario, 
come ad esempio, garantire la sicurezza 
della vita, la promozione della coesione 
sociale, regionale o territoriale, evitare un 
uso inefficiente delle radiofrequenze,
oppure, in base alla definizione datane 
nella legislazione nazionale 
conformemente al diritto comunitario, la 
promozione della diversità culturale e 
linguistica e del pluralismo dei media.

Le limitazioni che impongono la fornitura 
di un servizio in una banda specifica sono 
giustificate per garantire:

a)  il conseguimento di un obiettivo di 
interesse generale conformemente al diritto 
comunitario, come ad esempio, garantire la 
sicurezza della vita, la promozione della 
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coesione sociale, regionale o territoriale;
b)  evitare un uso inefficiente delle 
radiofrequenze; oppure
c)  in base alla definizione datane nella 
legislazione nazionale conformemente al 
diritto comunitario, la promozione della 
diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3.  I provvedimenti adottati da un'autorità 
nazionale di regolamentazione 
conformemente al paragrafo 1 sono 
obiettivi, trasparenti e proporzionati.

3.  I provvedimenti adottati da un'autorità 
nazionale di regolamentazione 
conformemente al paragrafo 1 sono 
obiettivi, trasparenti e proporzionati e sono 
basati su criteri non discriminatori.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, tenendo nel massimo 
conto il parere dell'Autorità, può emettere 
una decisione che designa una o più 
imprese come detentrici di un potere di 
mercato significativo su quel mercato e 
impone uno o più obblighi specifici a 

soppresso
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norma degli articoli da 9 a 13 bis della 
direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e 
dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale). Così 
facendo, la Commissione persegue gli 
stessi obiettivi strategici fissati 
all'articolo 8.

Or. en

Motivazione

Per migliorare la coerenza, senza alterare il delicato equilibrio dei poteri istituzionali né 
indebolire gli elementi di sussidiarietà del regolamento, la Commissione dovrebbe svolgere il 
ruolo di arbitro anziché di giudice.
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