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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul parere sulla relazione di valutazione relativa al BEREC e all'Ufficio 
(SWD(2013)0152 – 2013/2053(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il parere sulla relazione di valutazione relativa al BEREC e all'Ufficio 
(SWD(2013)0152 – 2013/2053(INI)),

– visto l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 119, paragrafo 1, del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per i bilanci (A7–0000/2013),

A. considerando che il BEREC è stato creato per contribuire alla definizione di orientamenti 
tecnici e politici per la realizzazione del mercato interno;

B. considerando che la relazione di valutazione apprezza e riconosce il valore del BEREC e 
dell'Ufficio BEREC, in particolare per quanto concerne le procedure di cui all'articolo 7 e 
7 bis e nell'ambito della neutralità della rete e del roaming internazionale;

C. considerando che è trascorso poco tempo dalla creazione del BEREC e dell'Ufficio 
BEREC;

D. considerando che l'approccio dal basso verso l'alto garantisce che vi sia un collegamento 
con i mercati nazionali;

E. considerando che le valutazioni nazionali possono complicare la definizione di posizioni 
comuni rendendo più difficile l'accordo e indebolendo l'approccio dell'UE al mercato 
interno;

F. considerando che le recenti iniziative adottate a livello nazionale, in particolare per quanto 
concerne i processi di riesame della spesa, possono incidere sull'attuazione del principio di 
indipendenza;

G. considerando che le autorità di regolamentazione nazionale non sono omogenee, dal 
momento che a volte hanno competenze molto diverse nei rispettivi paesi di origine, 
alcune trattano solo la regolamentazione del mercato mentre altre affrontano questioni 
relative a regolamentazione del mercato, sicurezza della rete, privacy, registrazione dei 
domini, spettro e servizi per utenti ecc.; 

H. considerando che l'Ufficio BEREC attualmente potrebbe non essere utilizzato nel modo 
migliore;

I. considerando che l'Ufficio BEREC si trova a Riga, Lettonia, mentre la maggior parte delle 
decisioni pertinenti in materia di regolamentazione sono adottate a Bruxelles;
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J. considerando che alcune delle agenzie dell'Unione situate in altri paesi hanno un ufficio 
decentrato a Bruxelles;

K. considerando che le riunioni del gruppo di lavoro di esperti si tengono a Bruxelles o sono 
ospitate da un'autorità di regolamentazione nazionale;

L. considerando che i benefici per i consumatori sono uno degli obiettivi primari del mercato 
interno per le comunicazioni elettroniche;

M. considerando che le decisioni prese dal BEREC a livello europeo devono creare un valore 
aggiunto europeo;

1. ritiene che la relazione di valutazione sia, nel complesso, pertinente ed equilibrata;

2. ritiene che vi siano ancora margini di miglioramento per il funzionamento del BEREC e 
dell'Ufficio BEREC;

3. ritiene che le autorità di regolamentazione nazionale svolgano un ruolo importante nel 
sistema normativo, dal momento che i mercati nazionali presentano differenze immutabili 
legate alla topologia della rete e che differiscono, inoltre, per i modelli di domanda dei 
consumatori, gli aspetti demografici ecc.;

4. ritiene che il BEREC svolga un ruolo cruciale nell'ambito del sistema normativo come 
l'entità incaricata di allineare le differenze normative e fattuali nazionali al fine di 
realizzare il mercato interno per le comunicazioni elettroniche;

5. raccomanda di potenziare il ruolo del BEREC al fine di facilitare la definizione di 
posizioni comuni per migliorare l'approccio al mercato interno;

6. ritiene che la piena armonizzazione dei compiti svolti dalle autorità di regolamentazione 
nazionale tra gli Stati membri, così che siano tutte competenti per la totalità degli aspetti 
direttamente correlati al mercato interno per le comunicazioni elettroniche, possa 
contribuire a un miglior funzionamento del BEREC;

7. invita gli Stati membri a garantire il potenziamento, e non l'indebolimento, 
dell'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionale;

8. ritiene che i ruoli e la struttura del BEREC e dell'Ufficio BEREC debbano essere adattati 
in base al grado di realizzazione del mercato interno per le comunicazioni elettroniche;

9. ritiene che sia difficile valutare nei confronti di quale organo o istituzione sia responsabile 
il BEREC e per cosa sia responsabile;

10. raccomanda che il BEREC rafforzi la sua responsabilità interna definendo chiaramente i 
suoi obiettivi nel programma di lavoro annuale e presentando i risultati raggiunti e i 
progressi compiuti in linea con tali obiettivi nella relazione annuale; 

11. ritiene che il BEREC debba avere più libertà nell'adottare decisioni strategiche, 
conferendo un approccio dall'alto verso il basso al processo decisionale;
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12. raccomanda di rafforzare la presenza del BEREC già stabilita a Bruxelles;

13. ritiene che la sede dell'Ufficio BEREC possa costituire un ostacolo per seguire il lavoro 
quotidiano delle istituzioni europee sulle comunicazioni elettroniche, uno degli argomenti 
di particolare interesse per il BEREC, e che ostacoli l'uso efficiente dell'Ufficio BEREC;

14. ritiene che la missione dell'Ufficio BEREC debba essere riesaminata e definita più 
chiaramente;

15. raccomanda che siano adottati i cambiamenti necessari per consentire all'Ufficio BEREC 
di sostenere in modo più efficace ed efficiente il lavoro sostanziale del BEREC, anziché 
fornire solo sostegno amministrativo;

16. ritiene che la sede dell'Ufficio BEREC non garantisca un valore aggiunto al BEREC;

17. ritiene che sia necessario un maggiore consolidamento per consentire agli operatori di 
sfruttare più pienamente le economie di scala e che il BEREC debba svolgere un ruolo 
chiave in tale processo;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Obiettivo del presente documento è presentare le opinioni preliminari del relatore sulla 
valutazione del BEREC e dell'Ufficio BEREC (SWD(2013)152), al fine di favorire il dibattito 
e la discussione sulla questione allo scopo di elaborare una relazione equilibrata.

Opinione generale del relatore è che il BEREC nel complesso funzioni correttamente. Il 
BEREC (e i suoi predecessori) sembra aver consentito un miglioramento graduale della 
fiducia reciproca tra le autorità di regolamentazione nazionale verso il concreto
raggiungimento degli obiettivi del BEREC. Tuttavia, questo non impedisce il dibattito sulla 
possibilità di una serie di obiettivi più ambiziosi e orientati al mercato interno per il BEREC e 
la struttura del BEREC. L'Ufficio BEREC, d'altra parte, e la relazione tra il BEREC e 
l'Ufficio sembrano presentare alcuni specifici problemi.

Da un lato, la valutazione apprezza e riconosce lo sforzo del BEREC e dell'Ufficio BEREC 
dalla loro creazione nel 2009, in particolare le procedure di cui all'articolo 7 e 7 bis e 
nell'ambito della neutralità della rete e del roaming internazionale.

Dall'altro, la valutazione indica che c'è ancora margine di miglioramento. Questo può essere 
dovuto al breve periodo trascorso dalla sua creazione (è stato creato in seguito all'ultimo
riesame del quadro normativo sulle comunicazioni elettroniche), ma sembra esservi spazio per 
esaminare alcuni aspetti più strutturali, in particolare nel contesto del prossimo riesame 
complessivo del quadro per le comunicazioni elettroniche.

Margine di miglioramento

Indipendenza e potenziale conflitto di interessi nazionali ed europei.

Secondo la relazione di valutazione, il ruolo indipendente del BEREC non è ancora definito 
chiaramente.

L'indipendenza del BEREC viene considerata dal punto di vista a) delle istituzioni dell'UE, b) 
delle autorità di regolamentazione nazionale e c) degli Stati membri (mediante l'indipendenza 
nazionale delle autorità di regolamentazione nazionale).

Sembra che sia già garantita l'indipendenza dalle istituzioni dell'UE. Tuttavia, la motivazione 
di questa indipendenza sembra essere la stessa che mette in dubbio l'indipendenza dalle 
autorità di regolamentazione nazionale (e, tramite esse, dagli Stati membri), ossia il fatto che 
il BEREC è composto dalle stesse autorità di regolamentazione nazionale. Sebbene in tutte le 
sue attività il BEREC persegua gli stessi obiettivi assegnati alle autorità di regolamentazione 
nazionale, è altresì vero che il BEREC garantisce un approccio a livello dell'UE alle questioni 
affrontate: contribuisce al miglior funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di 
comunicazioni elettroniche, mirando ad assicurare un'applicazione coerente del quadro 
normativo dell'Unione europea per le comunicazioni elettroniche. Questo solleva la 
problematica di un possibile conflitto tra il ruolo delle autorità di regolamentazione nazionale 
nei mercati nazionali e il ruolo del BEREC sul mercato interno. L'approccio dal basso verso 
l'alto presenta alcuni vantaggi dal momento che garantisce un collegamento con i mercati 
nazionali; la flessibilità consente alle autorità di regolamentazione nazionale di prendere in 
esame le circostanze nazionali. Al contrario, le considerazioni nazionali possono rendere più 
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difficile il raggiungimento di un accordo su una posizione comune, indebolendo il semplice 
approccio basato sul mercato unico dell'UE. Vi sono recenti iniziative adottate a livello 
nazionale, in particolare per quanto concerne i processi di riesame della spesa, che possono 
incidere sull'attuazione del principio di indipendenza.

Responsabilità

Quali devono essere le responsabilità del BEREC? Occorre che il BEREC esprima le sue 
considerazioni su argomenti chiave, definisca le priorità e fornisca consulenza alle istituzioni 
dell'UE sull'armonizzazione del mercato unico. La valutazione afferma che deve essere 
responsabile dei propri obiettivi e propone che il BEREC indichi gli impegni per l'anno 
successivo, descrivendo in dettaglio gli obiettivi raggiunti nella relazione annuale.

Sede

La sede dell'Ufficio BEREC può rappresentare un ostacolo per seguire le attività quotidiane 
delle istituzioni europee sulle comunicazioni elettroniche, una questione di speciale interesse 
per il BEREC.

Approcci

Possono essere presi in esame due approcci principali per il progetto di relazione sul parere 
sulla valutazione relativa al BEREC e all'Ufficio.

Approccio statico

Se crediamo che l'attuale struttura del BEREC sia ben definita ed efficace e che non siano 
necessari cambiamenti significativi, possiamo affrontare solo le questioni che riteniamo 
debbano essere migliorate in modo incrementale, senza modificarne la struttura esistente. I 
miglioramenti principalmente risolverebbero le inefficienze, chiarendo l'uso dell'Ufficio 
BEREC, i ruoli relativi alla comunicazione esterna e interna e il ruolo del BEREC su certi 
argomenti.

Approccio evolutivo

Nel caso si ritenga che l'attuale struttura del BEREC sia efficiente, ma che possa essere 
definita meglio. L'opinione potrebbe proporre delle modifiche o dei cambiamenti senza 
incidere sulla base principale. Una possibile soluzione potrebbe garantire più spazio 
all'Organismo dei regolatori per l'adozione di decisioni strategiche, conferire un approccio 
dall'alto verso il basso al processo decisionale e rafforzare la presenza già stabilita a Bruxelles 
del BEREC.

Entrambi gli approcci presentano la problematica dell'Ufficio BEREC, ossia il suo ruolo, 
l'efficienza e la sede. La valutazione segnala che il ruolo dell'Ufficio non è ancora definito: 
esiste per fornire essenzialmente sostegno amministrativo o assume un ruolo più rilevante 
nell'elaborazione e conclusione del lavoro del BEREC. La questione è sia strutturale (il ruolo 
dell'Ufficio nel regolamento BEREC) sia pratica in quanto sembra intimamente correlata 
all'attrattività dell'Ufficio allo scopo di reclutare e mantenere personale altamente qualificato 
che a sua volta può incidere sulla sua sede. Per quanto riguarda l'efficienza, l'Ufficio deve 
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rispettare le stesse procedure onerose delle agenzie più grandi. La tabella dell'organico 
prevede 28 posti nell'Ufficio, 24 dei quali sono stati occupati il 31 dicembre 2012. 

In base alla valutazione, 11 posti si occupano esclusivamente di fornire sostegno 
amministrativo allo stesso Ufficio e solo da sette a 12 posti sono disponibili per sostenere il 
BEREC e i suoi 11 gruppi di lavoro di esperti. È inoltre degno di nota il fatto che sebbene 
l'Ufficio fosse in grado di offrire strutture per riunioni a Riga nel 2012, tutte le riunioni dei 
gruppi di lavoro di esperti si sono tenute a Bruxelles o sono state ospitate da un'autorità di 
regolamentazione nazionale. Nel corso dell'anno, da sette a 12 dipendenti dell'Ufficio a 
sostegno dei gruppi di lavoro di esperti hanno partecipato a 103 riunioni del gruppo di lavoro 
di esperti, con viaggi periodici a Bruxelles.

Va sottolineato che le autorità di regolamentazione nazionale continuano a collaborare anche 
con il Gruppo dei regolatori indipendenti (GRI). Il GRI, organizzato in base al diritto belga, 
ha la segreteria a Bruxelles ed è composto da due dipendenti (non è gravato dai regolamenti e 
dalle procedure dell'Unione che deve rispettare l'Ufficio BEREC). La segreteria del GRI 
garantisce una presenza del BEREC a Bruxelles.


