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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0255/2011, presentata da A. D'A., cittadino italiano, 
sull'indipendenza dell'autorità di garanzia delle comunicazioni in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che la direttiva 2009/140/CE, la quale stabilisce che le autorità di 
garanzia delle comunicazioni "non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro 
organismo nell'esercizio dei compiti loro affidati", non sia rispettata in Italia.
A tale riguardo riporta alcune notizie di stampa che dimostrerebbero come un membro 
dell'autorità di garanzia delle comunicazioni abbia intrattenuto rapporti, ricevendo anche 
istruzioni, con il presidente del consiglio dei ministri italiano.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 giugno 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"Innanzitutto occorre rilevare che l'AGCOM è un organo di regolamentazione responsabile 
della regolamentazione delle infrastrutture (servizi e reti di comunicazione elettronica) e della 
regolamentazione del contenuto dei mezzi di comunicazione italiani.

In quanto tale, l'AGCOM è disciplinata dalle rigide norme sull'indipendenza dell'ANR 
prevista nel quadro delle comunicazioni elettroniche. In particolare, ai sensi dell'articolo 3 
della direttiva quadro 2002/21/CE1 gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0050:IT:PDF.
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nazionali di regolamentazione esercitino le loro funzioni in modo imparziale e trasparente e 
siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono 
reti di comunicazione elettronica. L'articolo 3, paragrafo 3 bis, della direttiva di cui sopra, 
nella versione modificata dalla direttiva 2009/140/CE, stabilisce inoltre che le autorità 
nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della 
risoluzione delle controversie tra imprese operino in indipendenza e non sollecitino né 
accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti loro affidati. 

La Commissione è fermamente intenzionata a garantire il pieno rispetto di tali disposizioni ad 
opera della legislazione nazionale e, negli ultimi anni, ha avviato varie procedure d'infrazione 
per inosservanza delle norme applicabili. Per quanto riguarda nello specifico l'AGCOM, 
occorre sottolineare che la normativa che istituisce tale autorità (legge 249/97) ne assicura 
l'indipendenza e non contempla alcun potere governativo che possa impartire istruzioni. Per 
contro, sono previste specifiche procedure interne tese all'applicazione delle disposizioni 
sull'indipendenza e l'imparzialità (cfr. il comitato etico istituito con decisione 18/98/CONS ai 
sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 249/97).

La Commissione ritiene pertanto che, sulla base delle informazioni disponibili, non sussistano 
motivi per mettere in questione le disposizioni italiane relative all'indipendenza dell'AGCOM.

Conclusione

Considerati gli argomenti che precedono, sulla base della vigente legislazione dell'UE non 
sussiste alcuna possibilità di intervento riguardo al problema sollevato dal firmatario."


