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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul servizio universale e il numero di emergenza 112
(2010/2274(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di 
comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)1,

– visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che 
tutela i consumatori2

– vista la direttiva 2002/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 
2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti 
degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 
2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel 
settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla 
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela 
dei consumatori,3

– vista la direttiva 2009/21/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 (direttiva quadro)4, 

– vista la 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 (direttiva accesso)5, 

– vista la 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 elettronica6

– vista la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 
2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo 
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa 
all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e 
all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e 
i servizi di comunicazione elettronica7

                                               
1 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
2 GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
3 GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11.
4 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
5 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
6 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
7 GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.
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– visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 
novembre 2009 che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni 
elettroniche (BEREC) e l’Ufficio1,

– vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, 
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle 
comunicazioni elettroniche2,

– vista la pubblica consultazione avviata il 2 marzo 2010 dalla Commissione sui principi del 
futuro servizio universale nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,

– vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2010 dal titolo "La banda 
larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale" 
(COM(2010)0472),

– vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il 
primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio, presentata dalla 
Commissione (COM(2010)0471),

– vista la raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 sull’accesso regolato 
alle reti di accesso di nuova generazione (NGA),

– visto il documento di lavoro del comitato per le comunicazioni della Commissione 
intitolato "Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010" (Accesso alla banda larga 
nell’UE: situazione al 1° luglio 2010),

– vista la comunicazione della Commissione del 25 agosto 2010 dal titolo "Relazione sui 
mercati europei delle comunicazioni elettroniche 2009 (Quindicesima relazione) 
SEC(2010)630" (COM(2010)0253),

– vista la quarta edizione del "Quadro di valutazione dei mercati dei beni al consumo -
Garantire il buon funzionamento dei mercati nell’interesse dei consumatori" pubblicata 
nell’ottobre del 2010,

– vista la decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull’introduzione di un 
numero unico europeo per chiamate di emergenza3,

– visto il regolamento (CE) n.717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno 
della Comunità4; 

– visto il sondaggio Eurobarometro flash 314 dal titolo "The European Emergency Number 
112" (Il numero di emergenza europeo 112),

– visto il documento di lavoro del comitato per le comunicazioni della Commissione 

                                               
1 GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.
2 GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
3 GU L 217 del 6.8.1991, pag. 31.
4 GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.
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intitolato "'Implementation of the European emergency number 112 – Results of the fourth 
data-gathering round" (Attuazione del numero di emergenza europeo 112 – risultati del 
quarto ciclo di raccolta di dati) (10 febbraio 2011),

– vista la sua dichiarazione del 25 settembre 2007 sul numero di emergenza europeo 1121,

– visto l’articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 
(A7-0000/2011),

A. considerando che la direttiva sul servizio universale previene l’esclusione sociale 
garantendo un accesso a prezzi contenuti ai servizi di telecomunicazione di base ed 
essenziali alle popolazioni di zone rurali o ultraperiferiche o alle fasce a basso reddito;

B. considerando che il servizio universale è definito come "l’insieme minimo di servizi di 
qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto 
delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza";

C. considerando che non è ancora possibile valutare l’attuazione della direttiva sul servizio 
universale, tenuto conto che il termine di recepimento è fissato al 25 maggio del 2011 e 
che il periodo triennale richiesto prima della valutazione è appena iniziato;

D. considerando che la legislazione esistente non è, di per sé, sufficiente per il 
conseguimento di risultati positivi per i cittadini e quanto sia altresì necessario sfruttare al 
meglio i vantaggi derivanti dalle nuove misure tramite un continuo monitoraggio da parte 
degli Stati membri e potenziare al massimo gli sforzi per migliorare la qualità, la 
completezza e la visibilità dell’informazione; 

E. considerando che il mercato unico non può mai essere considerato veramente completo e 
che deve essere sempre rivalutato in base alle esigenze sociali e agli sviluppi tecnologici, 
le garanzie di protezione sociale, così come lo sviluppo e la crescita economici, devono 
essere costantemente salvaguardati per garantire che il mercato unico offra ai cittadini dei 
benefici tangibili;

F. considerando che il progresso è al tempo stesso la forza motrice e l’espressione ultima 
della visione e degli obiettivi fissati dai legislatori europei, considerando che le proposte 
di nuova legislazione o di modifiche della legislazione esistente devono tener conto delle 
esperienze concrete e delle capacità di attuazione, considerando che gli adattamenti 
legislativi devono godere di un chiaro supporto politico ed essere inoltre sostenuti da 
un’obiettiva valutazione dei costi e dei benefici come fattore decisivo;

G. considerando che il solo numero che può essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell’UE 
per contattare i servizi di emergenza è il numero di emergenza europeo "112"; 

                                               
1 GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 92.
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Servizio universale e contesto dei nuovi sviluppi

1. sottolinea l’importanza degli obblighi di servizio universale (OSU) come rete di sicurezza 
per l’inclusione sociale laddove le forze di mercato non sono state in grado, da sole, di 
fornire i servizi di base ai cittadini e alle imprese;

2. sostiene la regolare rivalutazione dell’approccio dell’UE agli OSU alla luce degli sviluppi 
sociali, economici e tecnologici al fine di identificare e introdurre nella norma delle 
definizioni appropriate che riflettano l’evolversi delle esigenze e migliorino la qualità dei 
servizi;

3. chiede alla Commissione di fornire degli orientamenti per un’attuazione e applicazione 
ottimali della direttiva sul servizio universale riveduta, evitando distorsioni del mercato e, 
al tempo stesso, consentendo agli Stati membri di adottare le disposizioni che meglio 
rispondono alle loro circostanze nazionali;

4. sostiene gli obiettivi di "banda larga per tutti" dell’Agenda del digitale ed esprime la 
convinzione che l’accesso universale alla banda larga aiuti i cittadini e le imprese a trarre i 
massimi benefici dal mercato unico digitale, in particolare migliorando l’inclusione 
sociale, creando nuove opportunità per imprese innovative, da un punto di vista sociale e 
ambientale, e in grado di promuovere occupazione, crescita e maggiori opportunità di 
commercio transfrontaliero;

5. sottolinea che la combinazione di politiche e tecnologie può favorire lo sviluppo di nuovi 
servizi e nuove applicazioni on line da parte di imprese ed enti pubblici, promuovendo la 
domanda di connessioni a Internet più veloci, rendendo gli investimenti nelle reti a banda 
larga più redditizi e incoraggiando, pertanto, i partenariati tra settore pubblico e settore 
privato;

6. sottolinea che il servizio universale non è un diritto o il propulsore fondamentale per 
raggiungere l’obiettivo di "banda larga per tutti", visti gli elevati costi di investimento 
richiesti cui non consegue necessariamente un significativo miglioramento dei servizi 
offerti ai consumatori;

7. ritiene che gli obblighi di servizio universale potrebbero, alla fine, diventare un incentivo 
aggiuntivo allo sviluppo della banda larga;

8. chiede alla Commissione di completare la valutazione di impatto attualmente in corso e 
fornire ai legislatori dei dati validi sull’utilizzo presente, sulla domanda prevista e sul 
miglioramento degli obblighi di servizio universale attraverso la banda larga e, infine, 
un’analisi del pacchetto di finanziamenti più efficace, per gli Stati membri, i consumatori 
e le imprese, per l’attuazione degli obblighi di servizio universale;

9. chiede alla Commissione, in parallelo e in collaborazione con le autorità di 
regolamentazione nazionali (ARN), di monitorare attentamente i mercati per garantire che 
gli Stati membri già in grado di fornire obblighi di servizio universale su tutta la gamma di 
tecnologie e velocità di larghezza di banda, o intenzionati a farlo, possano procedere senza 
effettivamente causare distorsioni del mercato;
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10. si compiace della decisione della Commissione di realizzare uno studio approfondito sulla 
fornitura di servizi Internet a seguito della pubblicazione della quarta edizione del quadro 
di valutazione dei mercati dei beni al consumo;

11. chiede alla Commissione a agli Stati membri, con il contributo delle ANR, di esaminare le 
opzioni per un’applicazione omogenea degli OSU che garantirebbe l’accessibilità ai 
gruppi vulnerabili non solo mediante l’introduzione di apparecchiature terminali e tariffe 
speciali, ma anche grazie all’offerta di informazioni adeguate, di una reale possibilità di 
scelta dei consumatori tra i servizi disponibili e di servizi post-vendita;

Numero di emergenza europeo 112

12. sottolinea che il numero 112 può salvare la vita e aumenta la protezione dei cittadini 
dell’UE;

13. si rammarica, tuttavia, che il numero di emergenza europeo "112" è ben lontano dal 
raggiungere il suo pieno potenziale, ritiene pertanto che siano ancora necessarie delle 
iniziative fondamentali per garantirne la riconoscibilità presso i cittadini, insieme ad altre 
questioni pertinenti alla tecnologia e a un migliore coordinamento;

14. esorta la Commissione europea a intensificare, di concerto con gli Stati membri, gli sforzi 
per aumentare la consapevolezza pubblica dell’esistenza e dell’utilizzo del numero 112;

15. chiede agli Stati membri di migliorare l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni 
relative alla localizzazione del chiamante in base alla nuova normativa UE in materia di 
telecomunicazione e aggiornare la loro tecnologia con l’obiettivo finale di localizzare 
automaticamente gli autori delle chiamate;

16. richiede la messa a disposizione di finanziamenti e il supporto di progetti di ricerca per 
garantire lo sviluppo delle migliori tecnologie possibili per identificare l’ubicazione del 
chiamante, compreso il ricorso alla tecnologia VoIP, e supporta pertanto lo sviluppo di 
standard e regolamenti di prossima generazione;

17. ritiene che, tramite regolamento, l’e-call dovrebbe essere introdotto come un servizio 
obbligatorio;

18. evidenzia l’importanza di un migliore coordinamento tra organi di soccorso sia a livello 
nazionale sia a livello transfrontaliero o dell’UE per raggiungere il massimo livello di 
efficacia;

19. chiede alla Commissione di fissare dei requisiti di affidabilità e di stabilire degli indicatori 
di reazione immediata come obiettivi prestazionali;

20. raccomanda lo scambio delle migliori pratiche, in particolare sull’utilizzo di un singolo 
operatore per gestire una chiamata e l’uso di servizi di interpretazione che potrebbero 
aiutare le persone che non parlano la lingua del paese in cui stanno utilizzando i servizi di 
emergenza;
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21. enfatizza la necessità di garantire l’accessibilità al numero 112 alle persone affette da 
diversi tipi di disabilità e ai gruppi vulnerabili e sollecita la standardizzazione 
dell’accessibilità al numero 112 per tali persone;

22. chiede alla Commissione di realizzare uno studio sulle prestazioni dei servizi del numero 
112 fino ad oggi e sulla cooperazione tra gli organismi competenti volto a migliorare il 
servizio;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

OBIETTIVO DELLA RELAZIONE

La relazione intende valutare i recenti sviluppi correlati al concetto di base del servizio 
universale quale sancito nella direttiva servizio universale e nel contesto dei nuovi sviluppi, 
compreso l’accesso universale alla banda larga, il coordinamento degli approcci e il suo
finanziamento, tenendo conto delle specifiche esigenze delle persone vulnerabili e dei 
consumatori affetti da disabilità. La relazione è altresì incentrata sul singolo numero di 
emergenza europeo 112, introdotto per consentire ai cittadini di chiamare i servizi di 
emergenza utilizzando lo stesso identico numero in tutti i paesi dell’UE. 

PREMESSA

Direttiva servizio universale

La liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni alla fine degli anni Novanta è stata 
accompagnata da norme di servizio universale intese a fungere da rete di sicurezza laddove il 
mercato, da solo, non assicurava i servizi di base. L’obiettivo era prevenire l’esclusione 
sociale garantendo un accesso a prezzi contenuti ai servizi di telecomunicazione di base ed 
essenziali alle popolazioni di zone rurali o ultraperiferiche o alle fasce a basso reddito. 

La direttiva 2002/22/CE definisce l’insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli 
utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze 
nazionali, senza distorsioni di concorrenza. La direttiva stabilisce inoltre obblighi in relazione 
alla fornitura di alcuni servizi obbligatori. Le norme UE attualmente in vigore impongono agli 
Stati membri di garantire che i cittadini possano connettersi alla rete telefonica pubblica da 
postazioni fisse e accedere ai servizi telefonici pubblici di trasmissione dati e voce con un 
accesso funzionale a Internet. La direttiva impone inoltre agli Stati membri di garantire che i 
consumatori abbiano accesso agli elenchi degli abbonati e ai servizi di consultazione, ai 
telefoni pubblici a pagamento e a misure speciali se si tratta di persone affette da disabilità. 

Gli Stati membri possono designare una o più imprese per garantire la fornitura a condizioni 
vantaggiose del servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso. La 
designazione deve avvenire su una base di un meccanismo efficiente, obiettivo, trasparente e 
non discriminatorio. Per finanziare gli obblighi di servizio universale, gli Stati membri 
possono decidere di introdurre un meccanismo volto a compensare l’impresa interessata per i 
costi netti calcolati attingendo a fondi pubblici in condizioni di trasparenza e/o di ripartire il 
costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di 
comunicazione elettronica.

La Commissione rivede l’ambito di applicazione della direttiva servizio universale ogni tre 
anni. La revisione del 2009, che sarà applicabile dal 25 maggio 2011, ha introdotto, tra l’altro, 
una nuova "disposizione sulla liberta su Internet" la quale precisa che eventuali misure 
applicate dagli Stati membri sull’accesso o l’utilizzo di servizi e applicazioni mediante le reti 
di telecomunicazione debbano tutelare i diritti fondamentali e le libertà dei cittadini.
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La direttiva servizio universale spiega perché ne è necessario un regolare riesame. Nel suo 
allegato V, precisa espressamente che:
"Nel valutare l’opportunità di modificare o ridefinire la portata degli obblighi di servizio 
universale, la Commissione si basa sulle seguenti considerazioni:
- esistono servizi accessibili e utilizzati dalla maggior parte dei consumatori? L’indisponibilità 
o l’impossibilità d’uso di tali servizi da parte di una minoranza è causa di esclusione sociale? 
- la disponibilità e l’uso di determinati servizi implica per l’insieme dei consumatori un 
vantaggio generale netto tale da giustificare un intervento dell’amministrazione pubblica 
qualora tali servizi non siano forniti al pubblico secondo normali condizioni commerciali?"

Consultazione pubblica sul servizio universale

Nel marzo del 2010, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica al fine di 
identificare l’approccio migliore per garantire a tutti i cittadini dell’UE la disponibilità dei 
servizi di telecomunicazione di base. La consultazione aveva anche l’obiettivo di valutare se 
le norme e le definizioni correnti andavano adeguate per tenere conto dell’avvento del digitale 
e, in particolare, se fosse necessario estenderle all’accesso a banda larga. La consultazione si è 
occupata anche dell’equilibrio tra un intervento coordinato a livello UE e la necessità di 
garantire la flessibilità a livello nazionale e del finanziamento del servizio universale 
(contributo finanziario del settore delle telecomunicazioni per garantire una copertura 
universale in banda larga o finanziamento a carico del settore pubblico).

Senza sminuire l’importanza della nascente era digitale e ritenendo che vadano incoraggiate 
tutte le politiche che promuovono un migliore adeguamento dei cittadini alle esigenze dei 
tempi, il relatore ritiene che sia necessario fare attenzione a non imporre oneri supplementari 
ai cittadini, anziché sostenerli. 

Questioni correlate alla banda larga: promozione di investimenti e servizi on line 

La strategia Europa 2020 ha sottolineato l’importanza della diffusione della banda larga per 
promuovere l’inclusione sociale e la competitività nell'UE, ribadendo l'obiettivo di portare la 
banda larga di base a tutti i cittadini europei entro il 2013. La strategia è intesa a fare in modo 
che, entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 
30 Mbps, e che almeno il 50% delle famiglie europee si abboni a Internet con connessioni al 
di sopra di 100 Mbps. 

Per raggiungere tali obiettivi, l’agenda europea del digitale auspicava l’elaborazione di una 
politica globale, basata su una combinazione di tecnologie. Più precisamente, l’agenda 
europea del digitale ha indicato sette aree prioritarie d’azione: creazione di un mercato unico 
digitale, interoperabilità maggiore, incentivazione della fiducia e della sicurezza in Internet, 
accesso molto più veloce ad Internet, maggiori investimenti nella ricerca e nello sviluppo, 
miglioramento dell’alfabetizzazione, delle competenze e dell’inclusione nel mondo digitale e 
applicazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per affrontare le sfide 
che attendono la società, ad esempio il cambiamento climatico e l’invecchiamento 
demografico. 
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In tale contesto, nel settembre del 2010 la Commissione europea ha adottato tre misure 
complementari per favorire l’introduzione e l’adozione della banda larga veloce e ultraveloce 
nell’UE: i) una raccomandazione della Commissione sull’accesso regolato alle reti di accesso 
di nuova generazione (NGA), ii) una proposta di decisione volta a istituire un programma 
strategico in materia di spettro radio, che, tra i vari obiettivi, assicura la disponibilità di tale 
spettro per la banda larga senza fili e iii) una comunicazione sulla banda larga in cui è 
illustrato in che modo incentivare al meglio gli investimenti pubblici e privati nelle reti veloci 
e ultraveloci. 

Per quanto riguarda la banda larga, la comunicazione invita gli Stati membri a introdurre piani 
operativi di banda larga per le reti veloci e ultraveloci attraverso misure concrete di 
attuazione, dà orientamenti su come tagliare i costi di investimento e indica in che modo le 
autorità pubbliche possono finanziare gli investimenti in banda larga, ricorrendo anche a un 
uso più mirato dei fondi UE. Annuncia altresì piani della Commissione europea e della Banca 
europea per gli investimenti intesi a proporre strumenti finanziari per la banda larga. 

Considerando che gli Stati membri che sono riusciti a utilizzare le tecnologie avanzate 
dovrebbero servire da esempi di buone pratiche, è necessario tenere conto delle peculiarità di 
ogni Stato membro in termini di morfologia geografica, che hanno una relazione diretta con lo 
sviluppo di tecnologie elettroniche, o della loro situazione finanziaria, per consentire loro la 
necessaria flessibilità per l’applicazione delle norme più appropriate. Le sinergie che 
potrebbero risultare utili per l’applicazione migliore delle nuove tecnologie dovrebbero essere 
condivise e incoraggiate.

Numero unico europeo di emergenza 112

Il numero unico europeo di emergenza, 112, è stato istituito nel 1991, su decisione del 
Consiglio dei ministri dell’UE ed è anche trattato dalla direttiva servizio universale (art. 26) 
che, dopo il riesame del 2009 (pacchetto di misure nel settore delle telecomunicazioni), 
dispone quanto segue:

 accesso a tutti i servizi di telecomunicazioni che permettono di effettuare chiamate 
vocali a numeri dei piani nazionali di numerazione

 migliore accesso ai servizi di emergenza per gli utenti affetti da disabilità
 risposta e gestione analoga alle chiamate ai numeri di emergenza nazionale e nessun 

riferimento a possibilità tecnologiche
 rafforzamento dell’obbligo di fornire informazioni relative alla localizzazione del 

chiamante e dei criteri di accuratezza e affidabilità
 sensibilizzazione specificamente mirata ai viaggiatori

Il Parlamento europeo, e diverse parti interessate, hanno ripetutamente sottolineato l’esigenza 
di una maggiore sensibilizzazione dei cittadini in merito al numero 112 e la scarsa qualità del 
servizio che tale numero ha finora offerto loro.

Il relatore ritiene che sia necessario fornire al numero 112 il sostegno che merita, a tutto 
vantaggio delle vite dei cittadini, e che non farlo significherebbe privarlo della sua utilità.

Quadro di valutazione dei mercati dei beni al consumo
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L’ultima edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni al consumo mostra che, a 
livello dell’UE, il mercato delle comunicazioni figura tra i settori con i punteggi più bassi: su 
50 mercati considerati, la telefonia fissa occupa la 41ª posizione, la telefonia mobile si 
classifica 44ª e la fornitura di servizi Internet 48ª. 

In particolare, quello delle telecomunicazioni è uno dei mercati in cui i consumatori 
incontrano maggiori difficoltà a confrontare i prezzi, subiscono i maggiori disagi e presentano 
il maggior numero di reclami. I servizi di accesso a Internet mostrano, inoltre, una divergenza 
di prezzi molto superiore in tutta l’UE. Il mercato della fornitura di servizi Internet occupa 
addirittura il terzultimo posto in generale, è quello con il più elevato numero di consumatori 
che lamentano disagi e presenta, a livello europeo, notevoli divergenze di prezzi. 

Pertanto, il relatore si compiace della decisione della commissione di realizzare uno studio 
approfondito sulla fornitura di servizi Internet a seguito della pubblicazione della quarta 
edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni al consumo.


