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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche

(2013/2080(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva 2009/140/CE (direttiva "legiferare meglio"),

– vista la direttiva 2009/136/CE (direttiva sui diritti dei cittadini),

– visto il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento BEREC),

– vista la direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro o DQ),

– vista la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)

– vista la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso),

– vista la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale),

– vista la direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni 
elettroniche),

– visto il regolamento (UE) n. 531/2012 (rifusione del regolamento sul roaming),

– vista la raccomandazione 2007/879/CE (raccomandazione relativa ai mercati rilevanti),

– vista la raccomandazione 2009/396/CE (raccomandazione sulle tariffe di terminazione),

– visto il COM 2002/C 165/03 (linee direttrici sull'analisi del significativo potere di 
mercato),

– vista la raccomandazione 2008/850/CE (regolamento interno di cui all'articolo 7 della 
direttiva quadro),

– vista la decisione n. 243/2012/UE che istituisce un programma pluriennale relativo alla 
politica in materia di spettro radio (RSPP),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 
2011, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011)0665),

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2013, 
recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e 
dell'informazione nell'Unione (COM(2013)0048),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 
2013, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità (COM(2013)0147),
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– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2013), 

A. considerando che il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell'Unione è 
stato modificato da ultimo nel 2009, sulla base di proposte presentate nel 2007 e dopo 
anni di attività preparatorie;

B. considerando che il recepimento degli emendamenti del 2009 negli Stati membri era 
previsto entro il 25 maggio 2011 e che è stato completato nell'ultimo Stato membro a 
gennaio 2013;

C. considerando che esiste un margine d'interpretazione per ogni autorità nazionale di 
regolamentazione quanto alla modalità di attuazione del quadro, pertanto la valutazione 
dell'efficienza del quadro deve tener conto anche delle condizioni alle quali quest'ultimo è 
attuato negli Stati membri;

D. considerando che gli obiettivi del quadro normativo sono la promozione di un ecosistema 
settoriale di concorrenza e investimento, a beneficio di consumatori e utenti, consolidando 
al contempo il mercato interno delle telecomunicazioni;

E. considerando che il quadro normativo deve essere mantenuto come un insieme coerente;

F. considerando che, in linea con i principi di una migliore regolamentazione, la 
Commissione è obbligata a rivedere periodicamente il quadro normativo per assicurare 
che quest'ultimo tenga il passo con gli sviluppi tecnologici e del mercato;

G. considerando che, piuttosto che basarsi sul quadro normativo, la Commissione ha 
intrapreso una sperimentazione parallela delle iniziative individuali, con il "mercato unico 
digitale" come ultimo avatar; 

H. considerando che la Commissione ha dichiarato la sua intenzione di rivedere la direttiva 
relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche e la raccomandazione relativa ai 
mercati rilevanti, ma non ancora le altre componenti del quadro normativo;

I. considerando che la Commissione non aggiorna gli obblighi di servizio universale dal 
1998, nonostante la richiesta inclusa nella direttiva sui diritti dei cittadini del 2009;

J. considerando che un quadro normativo pertinente, stabile e coerente è essenziale per 
promuovere investimenti e concorrenza;

K. considerando che un approccio collettivo dal basso basato sulle autorità nazionali di 
regolamentazione si è dimostrato efficace per promuovere una giurisprudenza comune in 
materia di regolamentazione;
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L. considerando che la diffusione dell'accesso a Internet ultraveloce è lenta, rappresentando 
soltanto il 3,4% di tutte le linee fisse, e che la domanda degli utenti appare debole, con 
soltanto il 2% di famiglie che fruiscono di tali linee 1;

M. considerando che occorre prestare attenzione alle questioni che riguardano la concorrenza, 
sia tra fornitori tradizionali sia tra questi ultimi e i più recenti fornitori OTT ("over-the-
top");

N. considerando che il quadro normativo deve restare neutrale e che a servizi equivalenti si 
applicano le medesime regole;

1. lamenta il ritardo con cui gli Stati membri hanno recepito le modifiche del 2009 al quadro 
normativo; 

2. sottolinea che il quadro ha fatto progressi sostanziali verso il conseguimento dei suoi 
obiettivi;

3. ritiene che la prossima revisione debba mirare a un'ulteriore evoluzione del quadro 
normativo, al fine di affrontare qualunque carenza e tenere conto degli sviluppi 
tecnologici e di mercato;

4. ritiene che gli aspetti da considerare in una revisione dell'intero quadro normativo 
includano:

(i) la revisione, attesa ormai da tempo, dell'obbligo di servizio universale, tenendo conto 
della necessità di ridurre il divario digitale e rispondere alle limitazioni imposte dalle linee 
guida in materia di aiuti di Stato;

(ii) la competenza delle autorità nazionali di regolamentazione per tutte le questioni, 
incluso lo spettro, trattate dal quadro normativo; i poteri conferiti alle autorità nazionali di 
regolamentazione negli Stati membri e, di conseguenza, la portata dell'obbligo di 
indipendenza di dette autorità;

(iii) la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali 
per la concorrenza;

(iv) gli obblighi simmetrici relativi all'accesso alla rete (art.12 della DQ) visto che, in 
taluni Stati membri, alle autorità nazionali di regolamentazione non sono stati conferiti tali 
poteri normativi;

(v) le norme sugli effetti leva (art. 14 della DQ) e sulla posizione dominante condivisa 
(allegato II della DQ), dal momento che, nonostante gli emendamenti del 2009, le autorità 
nazionali di regolamentazione ancora trovano tali strumenti difficili da utilizzare;

(vi) i processi di revisione del mercato;

(vii) l'impatto dei servizi sostituibili a quelli forniti dai fornitori tradizionali ma non 
necessariamente disciplinati dal quadro normativo: sarebbero necessari alcuni chiarimenti 

                                               
1 SWD(2013)217 Ruolino di marcia dell'Agenda digitale, pag. 43.
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quanto alla portata della neutralità tecnologica del quadro;

(viii) le possibilità di abrogare la normativa superflua;

(ix) la revoca della normativa in presenza di un'analisi di mercato soddisfacente e obblighi 
di monitoraggio continui;

(x) l'efficacia e i meccanismi delle procedure di cui all'articolo 7/7 bis 
("coregolamentazione"): mentre, in linea generale, sia la Commissione sia l'Organismo dei 
regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) concordano sul buon 
funzionamento di tali procedure, che consentono un'adeguata ponderazione, la prima è del 
parere che in alcuni casi le autorità nazionali di regolamentazione non abbiano adeguato la 
totalità delle loro misure normative o lo hanno fatto con lentezza, mentre l'ultimo lamenta 
i ridotti vincoli temporali ;

(xi) la situazione in cui la seconda fase della procedura non viene avviata a causa del 
ritiro, da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione, del proprio progetto di misura 
o in cui un'autorità nazionale di regolamentazione non propone un rimedio a un problema 
riconosciuto su un determinato mercato, nel qual caso l'unica soluzione è una procedura di 
infrazione: in entrambi i casi, deve esistere un modo per avviare un'adeguata procedura a 
norma dell'articolo 7/7 bis; 

(xii) l'efficacia e i meccanismi della procedura a norma dell'articolo 19: la Commissione 
ha utilizzato i suoi poteri ex art. 19 in due occasioni (la raccomandazione sulle reti NGA a 
settembre 2010 e la raccomandazione, attualmente oggetto di discussione, sulla non 
discriminazione e le metodologie di costo). Dal momento che, a differenza della 
procedura ex art.7/7 bis, non esiste un calendario per la procedura ex art. 19, il dialogo 
normativo tra il BEREC e la Commissione è stato meno regolare, il che ha portato il 
BEREC a lamentare il brevissimo preavviso con il quale è stato richiesto il suo parere e la 
Commissione a lamentare la riluttanza di alcune autorità nazionali di regolamentazione 
nel periodo di elaborazione e attuazione;

(xiii) i servizi e gli operatori paneuropei, tenendo conto della disposizione (non utilizzata) 
di cui all'articolo 15, paragrafo 4 della direttiva quadro che consente alla Commissione di 
identificare i mercati transnazionali;

(xiv) il BEREC e il suo funzionamento, nonché l'ambito delle sue competenze;

(xv) la libertà di accesso a seguito dell'art. 1, paragrafo 3 bis della direttiva quadro e la 
neutralità della rete, sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera g) della direttiva quadro;

(xvi) la raccomandazione sui mercati rilevanti; nonché

(xvii) la regolamentazione delle apparecchiature, incluso l'abbinamento di apparecchiature 
e sistemi operativi;

5. ritiene che gli obiettivi importanti della revisione includano:

(i) la garanzia che i servizi sostituibili siano soggetti alle medesime norme;



PR\940558IT.doc 7/12 PE514.610v01-00

IT

(ii) la creazione di una quadro stabile e sostenibile per gli investimenti;

(iii) la garanzia di un'applicazione armonizzata, coerente ed efficace;

(iv) l'agevolazione dello sviluppo di fornitori paneuropei.

6. ritiene che l'obiettivo generale del quadro debba continuare a essere la promozione di un 
ecosistema settoriale di concorrenza e investimento, a beneficio di consumatori e utenti, 
consolidando al contempo il mercato interno delle comunicazioni;

7. sottolinea che il quadro normativo deve rimanere coerente, pertinente ed efficace; 

8. ritiene che, al fine di mantenere un quadro coerente e fornire certezza normativa, le 
questioni come il passaporto dell'Unione o lo sportello unico per i fornitori, le modalità
tecniche per le aste relative allo spettro e le questioni riguardanti i consumatori debbano 
essere tutte trattate in una revisione globale della quadro, come indicato nel presente 
documento, e non in maniera frammentata;

9. sottolinea che una revisione deve basarsi su ampie consultazioni con tutte le parti 
interessate e su un'analisi approfondita di tutte le questioni; 

10. invita pertanto la Commissione ad avviare la prossima revisione dell'intero quadro 
normativo, così da consentire un'adeguata discussione nella prossima legislatura;

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

La Commissione ha presentato le sue più recenti proposte di modifica del quadro dell'Unione 
per le comunicazioni elettroniche a novembre 2007; il quadro rivisto è stato adottato dal 
Parlamento e dal Consiglio due anni dopo, a novembre 2009, in seguito a negoziati lunghi e 
difficili. Il termine per il recepimento nell'ordinamento nazionale era il 25 maggio 2011, ossia 
18 mesi dopo l'adozione. Tuttavia, soltanto una piccola minoranza di Stati membri ha recepito 
le norme entro i tempi previsti, e gli ultimi Stati membri hanno notificato il completo 
recepimento delle stesse soltanto a gennaio 2013.

Anche se la Commissione ha l'obbligo di rivedere periodicamente il quadro e si è di recente 
impegnata a rivedere due parti integrali dello stesso (la direttiva 2002/58/CE relativa alla vita 
privata e alle comunicazioni elettroniche e la raccomandazione sui mercati rilevanti), finora 
non ha annunciato la sua intenzione di procedere a una revisione totale.

Sei anni dopo la proposta della Commissione, la prima valutazione da fare è che il mercato 
interno delle comunicazioni elettroniche resta ancora incompleto; non vi è, per esempio, alcun 
vettore paneuropeo. Benché il relatore ritenga essenziale un mercato unificato, il pacchetto è 
stato inizialmente progettato per conferire certezza normativa al settore; tale pacchetto 
dovrebbe essere considerato parte di un disegno più ampio, ossia uno strumento che potrebbe 
garantire le condizioni necessarie a stimolare e a combinare investimenti e concorrenza, 
avendo così un impatto sulla vita dei cittadini.

È per questa ragione che l'efficienza del quadro dovrebbe essere valutata alla luce di tali 
risultati, mentre la prima questione da affrontare è la ragione per cui all'adozione del 
pacchetto non è seguito il livello atteso d'investimenti.

Considerando la crisi economica, il contesto sociale e il potere di tale settore in termini di 
crescita e creazione di posti di lavoro, una strategia valida per la Commissione dovrebbe 
prendere in considerazione la possibilità che il quadro stesso non offra una risposta a tutte le 
sfide del settore e che vi sono molte altre normative diverse che hanno un impatto sugli attori.

È pertanto deplorevole che ancora si attenda che la Commissione crei un qualche nesso tra le 
diverse componenti come protezione dei dati, questioni relative ai consumatori, investimenti e 
concorrenza, linee guida in materia di aiuti di Stato ecc.

Sorprende poi che il commissario responsabile per la strategia digitale abbia appena 
annunciato la sua intenzione di lanciare un pacchetto completo e definitivo di proposte 
legislative per produrre un reale mercato unico, ossia il mercato interno per le comunicazioni 
elettroniche previsto dalle proposte del 2007, entro pasqua 2014.

Il relatore, sulla base della sua comprensione dell'attuale punto di vista della Commissione, è 
in generale favorevole all'idea di un passaporto unico europeo (con le necessarie misure di 
accompagnamento concernenti la supervisione, il dumping fiscale nonché la protezione dei 
consumatori, del lavoro e dei dati) e di una maggiore armonizzazione dell'assegnazione e 
delle aste dello spettro, per facilitare un approccio europeo ed evitare gli errori del passato, 
per esempio riguardo al prezzo pagato per lo spettro. Il relatore è naturalmente favorevole 
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anche all'idea di un ulteriore sviluppo del concetto di neutralità della rete per poi renderlo 
parte integrante del diritto sostanziale. Tuttavia, il relatore ritiene che tali questioni siano 
difficili e sensibili e che, pertanto, richiedano una consultazione e un'analisi approfondite. 
Inoltre, non ritiene appropriato presentarle ai colegislatori in maniera frammentata. Le regole 
non possono cambiare continuamente. Piuttosto, il relatore preferirebbe che tali questioni, 
come pure altri aspetti che la presente relazione identificherà, rientrino nella prossima 
revisione generale del quadro.

In realtà, anche se il quadro del 2009 rappresenta un miglioramento evidente e gradito rispetto 
al suo predecessore, perché (per esempio) fornisce alle autorità nazionali di regolamentazione 
strumenti normativi efficienti e coerenti, il relatore ritiene che, dalla sua adozione, siano 
emerse nuove sfide e che si sia configurato contemporaneamente un nuovo ecosistema, 
derivante dalla nascita di nuove tecnologie, nuovi attori e modelli commerciali e nuove 
necessità e attese dei consumatori.

Tra questi, l'accesso di prossima generazione (inclusa la raccomandazione della Commissione 
sulle reti NGA), la politica dello spettro radio, la neutralità della rete e la sicurezza 
informatica. Il relatore è estremamente preoccupato per la recente tendenza della 
Commissione, che talvolta utilizza proposte nuove (come il progetto di raccomandazione sui 
costi e la non discriminazione) per definire rimedi estremamente dettagliati e che, pertanto, 
appare quasi incline a sostituirsi alle autorità di regolamentazione. Prima di presentare una 
nuova proposta, la Commissione dovrebbe identificare una falla nella legislazione, definire 
chiaramente obiettivi comuni e organizzare una consultazione pubblica completa e formale su 
come raggiungerli.

Il relatore, pertanto, si sarebbe aspettato un allontanamento della Commissione dalla rigida 
visione del ruolo della regolamentazione, creando dinamismo e proponendo misure per 
utilizzare meglio gli strumenti del quadro già a disposizione, piuttosto che proporre una nuova 
iniziativa, la cui adozione da parte dei colegislatori prima della fine della legislatura sembra 
quasi impossibile. Inoltre, quest'ultima proposta porterebbe persino a una maggiore 
incertezza, riducendo quindi gli investimenti.

Per questa ragione, il relatore accoglie con favore questa opportunità per soppesare il quadro e 
valutare dove la Commissione si colloca in relazione a questioni che erano già sul tavolo nel 
2009 ma che, all'epoca, sono state solo sfiorate per mancanza di consenso.

Spettro
Per quanto riguarda lo spettro, il quadro ha adottato un principio "temperato" di neutralità dei 
servizi e della tecnologia, e ha avviato il primo programma relativo alla politica in materia di 
spettro radio, nel quale si è poi chiesto un inventario dell'uso delle frequenze da parte degli 
Stati membri. Questa era l'occasione, per la Commissione, di rivestire un ruolo maggiore per 
lo spettro, ma a una condizione: che fosse in grado di dimostrare la sua capacità di 
coordinamento in questo settore e che provasse il valore aggiunto europeo. Tuttavia, dopo 
qualche anno, ancora si attendono autentici servizi paneuropei, e l'inventario promesso non si 
è ancora materializzato.

Neutralità della rete
I negoziati sul famoso emendamento 138 hanno portato a una dichiarazione da parte della 
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Commissione ad agire sulla discriminazione dei contenuti e sulla neutralità della rete. Le 
autorità di regolamentazione hanno lavorato duramente all'identificazione di alcuni problemi, 
come i contenuti bloccati e l'insufficiente qualità dei servizi; tuttavia, la Commissione non è 
ancora andata avanti su questo grande tema, se non con una debole comunicazione basata 
sulla trasparenza e la facilità del passaggio da un fornitore di servizi Internet a un altro.

Come già affermato, la neutralità della rete è un tema caldo che necessita una profonda 
consultazione e un'attenta deliberazione; non si può correre il rischio di perdere l'occasione di 
un dibattito sui diritti fondamentali dei cittadini. Tuttavia, il relatore insisterà sulla necessità di 
andare ben oltre i meri orientamenti, così da pervenire a uno strumento realmente vincolante.

Attori OTT ("over-the-top")
Il quadro legislativo, in particolare l'articolo 10 della direttiva autorizzazioni, è incentrato 
sugli operatori; tuttavia, il panorama delle comunicazioni include ora altri operatori, come gli 
attori OTT ("over-the-top"). Inoltre, l'articolo 2, lettera c) della direttiva quadro esclude 
espressamente i servizi della società dell'informazione. Il relatore vorrebbe valutare la 
necessità che i fornitori OTT siano soggetti alla stessa normativa in relazione ai contenuti, 
all'accesso o alla vita privata e ai dati personali, quando forniscono servizi comparabili a 
quelli attualmente inclusi nell'ambito di applicazione del quadro normativo.

Servizio universale
Anche se il quadro del 2009 già richiedeva una revisione dell'obbligo di servizio universale 
per integrare gli sviluppi tecnologici, la Commissione non ha pubblicato alcun piano sulla 
questione. Il relatore vorrebbe invitare nuovamente la Commissione a presentare una proposta 
che tenga conto della necessaria riduzione del divario digitale e che risponda alle limitazioni 
imposte dalle linee guida sugli aiuti di Stato, che dovrebbero essere riviste.

Roaming
In un certo senso, il roaming presenta un particolare problema politico. Anche se questo tema 
non è stato affrontato nel pacchetto sulle telecomunicazioni, e il relatore non è convinto che 
così dovrebbe essere, sembra che alcuni responsabili decisionali sosterrebbero la rapida 
pubblicazione di una nuova versione.

Il relatore dovrebbe ricordare che l'attuale regolamento sul roaming è stato adottato soltanto 
un anno fa, e impone una serie di misure strutturali sui vettori tese a creare concorrenza e 
quindi ad abbassare i prezzi del roaming ai livelli nazionali. Tale regolamento dovrebbe 
essere rivisto nel 2016. Anche con le migliori intenzioni, sorprenderebbe se ora la 
Commissione valutasse di proporre idee alle quali si è opposta soltanto un anno fa, idee che 
sono state presentate e respinte sia in Parlamento sia in Consiglio. Il relatore è totalmente a 
favore dell'abolizione delle tariffe di roaming, e il suo gruppo ha proposto tale abolizione 
nell'ultima revisione del regolamento sul roaming; tuttavia, ora occorre invece confidare nel 
funzionamento del sistema proposto dalla Commissione, migliorato dal Parlamento europeo e 
istituito lo scorso anno nell'ambito del nuovo regolamento: questo è uno di quei casi in cui la 
certezza e la coerenza normativa in vista della revisione 2016 del regolamento sul roaming 
(che potrebbe essere portata avanti e inclusa nella revisione complessiva) dovrebbero avere la 
precedenza, a meno che la Commissione non possa provare che si è semplicemente sbagliata 
solo un anno fa e che un ulteriore cambiamento ora apporterebbe più benefici che svantaggi. 
Il mercato interno delle comunicazioni elettroniche non è incentrato soltanto sul roaming.
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Il relatore ha condotto la sua "mini-consultazione" per avere un'idea migliore su questi temi. Il 
relatore ha posto al BEREC e alla Commissione una serie di quesiti affinché il relatore stesso 
e gli altri membri possano beneficiare del loro pensiero attuale. Le loro risposte sono state 
distribuite, e sono ora disponibili sul sito web della commissione ITRE: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/itre/itre_20130619_0900.htm.

Il relatore ritiene particolarmente interessanti una serie di questioni sollevate dal BEREC. 
Esse includono:

 la constatazione che la portata e la velocità del cambiamento nel settore delle 
comunicazioni, inclusa la nascita di nuove tecnologie, nuovi attori e nuovi modelli 
commerciali, nonché la crescente convergenza di reti, servizi e applicazioni e 
contenuti dal 2009, hanno posto nuove sfide e richiedono una riflessione circa il loro 
impatto futuro e circa la prossima revisione del quadro;

 la necessità di un quadro stabile e coerente per garantire gli investimenti e la 
concorrenza, anche facilitando le azioni contro eventuali comportamenti contrari alla 
concorrenza, attualmente difficili da risolvere, come la posizione dominante condivisa;

 la necessità di un maggiore coinvolgimento dell'autorità nazionali di 
regolamentazione, per esempio nello spettro, un ampliamento del loro obbligo di 
indipendenza e la necessità di preservare le loro competenze anche in tempi di 
restrizioni di bilancio, come pure la necessità di un migliore coordinamento tra le 
autorità nazionali di regolamentazione e le autorità per la concorrenza;

 la necessità di affinare i ruoli, le procedure e la cooperazione tra il BEREC e la 
Commissione, inclusa una consultazione più intensiva e sistematica del BEREC da 
parte della Commissione prima della presentazione di una nuova proposta, dal 
momento che tale strumento già esiste ma che non è pienamente utilizzato dalla 
Commissione;

 l'obbligo di servizio universale (tema, quest'ultimo, che sarà trattato dai membri della 
commissione IMCO);

 il ruolo e la pertinenza di una regolamentazione asimmetrica e simmetrica, 
segnatamente in un contesto di reti NGA;

 la questione dei mercati rilevanti e l'abolizione della regolamentazione;
 il difficile tema dei dispositivi, come i ricevitori telefonici, che di per sé rappresentano 

pacchetti di servizi ai quali gli utenti sono vincolati.

In particolare, per quanto riguarda gli investimenti e la presentazione delle reti ad altissima 
velocità, il relatore desidera sottolineare che, indipendentemente dall'infelice proposta del 
Consiglio di ridurre fortemente il bilancio del meccanismo per collegare l'Europa, lo stimolo 
degli investimenti nello sviluppo delle infrastrutture delle telecomunicazioni è almeno tanto 
importante quanto la regolamentazione delle reti esistenti, e che l'assenza di un 
coordinamento dell'UE sarebbe estremamente dannosa per il futuro.

In linea generale, il relatore ritiene che le generazioni della normativa sulle comunicazioni 
elettroniche che hanno portato al quadro attuale abbiano funzionato bene, creando un'industria 
dinamica e generando vantaggi assai sostanziali per i consumatori e gli altri utenti. Come già 
indicato in precedenza, esistono però alcune questioni che sembra debbano essere prese in 
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considerazione nella prossima revisione del quadro. Ciò non dimostra che il quadro è 
sbagliato; dimostra semplicemente la velocità dello sviluppo e il suo impatto sul settore.

Da ultimo, il quadro dovrebbe potersi sviluppare. Come affermato in moltissime occasioni dal 
relatore durante i negoziati della revisione 2009, tale sviluppo dovrebbe tradursi in 
un'evoluzione, non in una rivoluzione. Evoluzione significa identificare i settori in cui è 
necessario migliorare e, ancora una volta, trovare soluzioni fattibili e compromessi tra i 
moltissimi aspetti contrastanti. Si tratta di un compito di grande rilievo economico, con un 
enorme potenziale d'incidenza, nel bene e nel male, sui cittadini. Un compito che richiede un 
attento dibattito e un'attenta analisi.

La Commissione ha ben presentato alcuni degli obiettivi di revisione del quadro nelle 
proposte del 2007. Tali obiettivi sono ancora gli stessi: la necessità di una più efficiente 
gestione dello spettro; la necessità che la regolamentazione (ove necessaria) sia efficiente e 
semplice, nonché il completamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. Da 
allora, sono emerse nuove tematiche dalla portata e dalla velocità del cambiamento nel settore 
delle comunicazioni, nonché nuove richieste degli utenti. Alcune di queste sono già state 
illustrate. Va altresì evitata la frammentazione, sia rispetto alle norme diverse applicabili a 
diversi Stati membri sia in riferimento al quadro normativo, che non costituisce un insieme 
coerente. Un quadro ben concepito, fondato su ciò che già esiste, dovrebbe poter fornire al 
suo interno i principi, le regole e gli strumenti per rispondere a queste importanti tematiche.


