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Consultazione Pubblica della Commissione 

“sulla valutazione e la revisione del pacchetto normativo relativo alle reti e ai 
servizi di comunicazione elettronica”  

La Posizione Italiana 

L’attuale situazione del pacchetto regolatorio relativo alle reti ed ai servizi di comunicazione 

elettronica 

La revisione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche è una delle 16 azioni della strategia 

per il mercato unico digitale, adottate dalla Commissione il 6 maggio 2015 e rappresenta un elemento 

chiave per creare quelle condizioni favorevoli allo sviluppo delle reti e dei servizi digitali. 

Il Governo italiano, durante il semestre di presidenza ed il relativo periodo di trio [Italia - Lettonia – 

Lussemburgo], ha posto l’accento più volte sulla necessità di una revisione del quadro normativo sulle 

reti e servizi di comunicazione elettronica al fine di sbloccare definitivamente il potenziale derivante 

dall’utilizzo delle nuove tecnologie e creare un vero mercato unico digitale. 

A tal riguardo, occorre ricordare come il vigente quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, 

così come definito dal Legislatore europeo nel 2002 e successivamente aggiornato nel 2009, abbia 

conseguito ottimi risultati in termini di apertura dei mercati e promozione di dinamiche concorrenziali 

di lungo periodo, di progressiva armonizzazione dei quadri normativi nazionali ai fini della creazione di 

un mercato interno delle comunicazioni elettroniche e di promozione degli investimenti e 

dell’innovazione. Ciò ha comportato un evidente miglioramento del benessere dei consumatori ed 

utenti di servizi di comunicazioni elettroniche.  

Nel complesso quadro della regolamentazione, occorre evidenziare come alcuni aspetti – quali il 

servizio universale e la protezione di cittadini e consumatori e la gestione di risorse scarse (numerazione 

e spettro radioelettrico) – richiedono un ruolo centrale dei Governi nazionali a cui si richiede la visione 

di sistema e la capacità di definire indirizzi e politiche in grado di favorire la crescita dell’economia 

digitale e lo sviluppo e la diffusione dei nuovi servizi e applicazioni all’intera Società. Al tempo stesso i 

Governi nazionali devono, soprattutto in presenza di risorse scarse e beni pubblici che possono 

costituire colli di bottiglia (frequenze, numeri, siti) – anche in coordinamento con le Autorità di 

regolamentazione e garanzia – rappresentare e tutelare le diverse categorie economiche e sociali 

governando i processi di cambiamento e innovazione, attraverso la definizione di programmi e roadmap 

nazionali che  consentano di dare certezza al mercato e garantire la trasformazione e lo sviluppo del 

Sistema.     

In tale contesto, una tempestiva ed accurata iniziativa di ripensamento e, ove necessario, di 

aggiornamento del vigente quadro si rende indispensabile, al fine di tener conto dei significativi 

cambiamenti tecnologici intercorsi e delle nuove dinamiche di mercato e concorrenziali in atto 

nell’intero ecosistema digitale.  

Si pensi, con specifico riferimento al tema delle infrastrutture di rete (nella duplice componente di 

accesso e trasporto), alle sfide poste dal perseguimento degli obiettivi di connettività individuati 

dall’Agenda UE 2020 e confermati dalla recente Strategia europea per un mercato unico digitale; ai 



2 
 

possibili impatti regolamentari connessi ai fenomeni di migrazione verso reti all-IP e di diffusione delle 

tecnologie cd. Software Defined Networks; all’esigenza della diffusione delle reti 5G, ai fini della 

promozione di servizi mobili d’accesso ad altissima velocità. Allo stesso tempo, lo sviluppo delle reti 

NGA fornisce l’opportunità di riflettere in merito ad un più ampio ed agevole ricorso a strumenti di 

regolamentazione asimmetrica.  

Nel contesto della revisione del pacchetto normativo relativo alle reti e ai servizi di comunicazione 

elettronica, l’Italia ritiene che l’Unione debba favorire gli investimenti pubblici e privati sulle 

infrastrutture digitali e sviluppare la banda ultra-larga, considerando gli obiettivi dell’agenda UE 2020 

quale punto di partenza e non di arrivo.  La regolazione quindi deve certamente essere improntata a 

favorire gli investimenti per migliorare la connettività, quale presupposto imprescindibile per un 

miglioramento della produttività stessa e dell’intera economia europea.  

In relazione al livello superiore della catena del valore, quello dei “servizi”, tra i principali elementi 

innovativi, correttamente individuati dalla Commissione europea nella presente consultazione pubblica 

come meritevoli di una specifica riflessione in chiave regolamentare, si segnalano in particolare 

l’emersione di nuovi modelli di business veicolati sulle tradizionali reti di comunicazioni elettroniche 

(OTT; piattaforme online) e lo sviluppo esponenziale dei servizi di Internet delle Cose.  

Mentre Internet è senza confini, molteplici barriere ostacolano ancora lo sviluppo dei mercati on line, 

l'accesso ai servizi di telecomunicazione paneuropei, ai servizi e ai contenuti digitali, lo sviluppo di 

nuove tecnologie. Ciò aumenta i costi e limita l’accessibilità dei mercati, generando un circolo vizioso 

della domanda e dell’offerta a svantaggio della competitività del mercato unico, della crescita e 

dell’occupazione. 

La nuova regolazione europea deve essere in grado di massimizzare gli incentivi, promuovere lo 

sviluppo di reti a prova di futuro e servizi di alta qualità, promuovere la massima competizione possibile 

tra tutti gli attori del mercato; occorre inoltre che sia definita in modo flessibile e basata su principi 

generali, in modo da poter essere adattata a scenari tecnologici e di mercato in perenne e rapido 

cambiamento. 

Valutazione sull’attuale situazione della regolamentazione dei mercati di accesso  

Per quanto concerne la valutazione dell’attuale regolazione dell’accesso questa si è sviluppata all’interno 

di un quadro di norme e procedure (quelle del pacchetto di norme del 2002) che ha consentito una 

visione comune, seppure incardinata nelle singole realtà nazionali. E’ indubbio che la regolamentazione 

abbia favorito la crescita della concorrenza nei servizi agli utenti finali, lo sviluppo delle infrastrutture di 

accesso ai diversi livelli della rete, l’ampliamento delle piattaforme digitali come dimostrano le 

performance e i risultati raggiunti nei singoli Stati dell’UE. Due elementi vanno, tuttavia, presi in 

considerazione: a) da un lato la diversa storia e i diversi gradi di sviluppo delle infrastrutture nazionali e 

delle società campioni nazionali; b) dall’altro il diverso grado di disponibilità delle infrastrutture sul 

territorio e di effettiva fruizione dei servizi di accesso di più alta qualità in tutte le aree geografiche del 

Paese. Il Governo nazionale gioca in tal caso un duplice ruolo. Da un lato può accompagnare il ruolo 

giocato dalla regolamentazione per favorire la crescita degli investimenti privati e la promozione della 

concorrenza  con iniziative di natura pubblica (contributi diretti, incentivi all’offerta e/o alla domanda, 

partecipazioni societarie). Dall’altro – attraverso la normativa sul servizio universale e la protezione dei 

consumatori – deve consentire che vengano ridotti (se non eliminati) i vincoli (disponibilità di servizi) e 
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le forme di esclusione (categorie deboli e disagiate) dalla partecipazione alla Società digitale. La coesione 

sociale è, infatti, obiettivo parimenti importante rispetto a quello della concorrenza e dell’innovazione, 

per garantire la crescita di un’economia e società digitali.  Si ritiene fondamentale sottolineare, in questo 

contesto, che le reti che l’Europa deve mettere in campo per la piena realizzazione di una società 

dell’informazione ubiqua devono essere a prova di futuro ma anche e soprattutto intrinsecamente 

sicure, robuste e con elevate capacità di recupero e su tali reti si devono creare i presupposti di 

opportunità di sviluppo per tutti gli attori che oggi operano sul mercato. Non dimentichiamo, inoltre, 

che con l’aumento della domanda di accesso e uso delle reti anche da parte di categorie deboli e la 

diffusione crescente del commercio elettronico, dei servizi bancari e finanziari on line, dei servizi e 

applicazioni della pubblica amministrazione cresce esponenzialmente la necessità di migliorare i sistemi 

di sicurezza e protezione. 

In tal senso, la promozione di dinamiche concorrenziali nei mercati dell’accesso, attraverso una 

adeguata regolamentazione ex-ante, ancorché semplificata (in termini di procedure e adempimenti a 

carico del mercato e strumenti a disposizione dei regolatori) può costituire la migliore garanzia per la 

promozione dello sviluppo. 

Valutazione delle attuali regole relative alla gestione dello spettro  

La gestione delle spettro radio elettrico rappresenta un tema chiave per lo sviluppo omogeneo delle 

tecnologie wireless (mobili, nomadiche e fisse) e dei relativi servizi ad esse connesse sul territorio 

dell’Unione. Sotto questo aspetto appare necessario che tutti gli Stati Membri, alla luce anche 

dell’aumento di richiesta di banda, collaborino tra di loro al fine di armonizzare l’uso delle frequenze, 

evitare interferenze e incrementare la flessibilità nelle assegnazioni. Ogni azione, in tal senso, intesa ad 

armonizzare lo spettro è condivisibile sempre tenendo in conto le peculiarità nazionali così come gli 

utenti che devono sempre essere protetti. 

Si promuove pertanto un  rafforzamento del  coordinamento a livello EU (attraverso i programmi del  

Radio Spectrum Policy Group - RSPG) per l’effettiva implementazione delle politiche di armonizzazione 

dello spettro radioelettrico, elemento che potrebbe migliorare la posizione europea anche nell’ambito 

dei forum e conferenze internazionali. E’ possibile anche pensare che alcune frequenze possano essere 

gestite nello stesso modo in tutta Europa, sempre considerando le necessità nazionali di ogni Stato 

Membro, al fine di facilitare il progresso tecnologico, la semplificazione amministrativa ed il riutilizzo 

degli apparati.  

Nei processi di assegnazione dello spettro si ritiene importante definire principi e obiettivi generali 

nell’ambito di un appropriato livello di coordinamento ma non per ogni elemento del processo di 

assegnazione dello spettro, questo al fine di salvaguardare le peculiarità nazionali. 

Nella gestione dello spettro si ritiene necessario che siano considerate anche le politiche, ed il relativo 

utilizzo spettrale, relative alle tecniche e tecnologie quali M2M, IoT, GSM-R, smart metering. In 

generale si ritiene che il ruolo dell’R&D sia centrale per indirizzare le politiche di lungo termine ed 

avere un quadro chiaro sulle nuove tecnologie e tecniche di utilizzo dello spettro. 

A tal riguardo, gli strumenti ed i processi attualmente a disposizione delle Istituzioni europee appaiono 

perlopiù adeguati a promuovere il grado di armonizzazione richiesto in tema di gestione dello spettro 

radio. 
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Valutazione della regolazione di settore per i servizi di comunicazione elettronica  

Con specifico riferimento alla disciplina dei servizi, la revisione del quadro regolamentare delle 

comunicazioni elettroniche  deve necessariamente tenere in attenta considerazione le tematiche relative 

alle nuove reti e alle nuove tecnologie trasmissive, automatiche e non automatiche, che caratterizzano la 

nascente società digitalizzata dell’informazione (M2M, smart cities, smart automotive, e-health).   

Sempre con riguardo al livello superiore della catena del valore, quello dei “servizi” forniti attraverso 

reti di comunicazione elettronica, come correttamente individuato dalla Commissione europea 

nell’ambito della presente consultazione, devono inoltre essere opportunamente valutati gli impatti 

regolamentari dell’affermazione di nuovi player - quali i fornitori di servizi Over The Top (OTT) e 

internet delle Cose - sulle dinamiche dei mercati tradizionali. A tale riguardo, si rende opportuna una 

riflessione circa l’idoneità dell’attuale definizione normativa di “servizio di comunicazione elettronica”. 

Ulteriori aspetti afferenti alla disciplina del layer dei servizi meritano inoltre la dovuta considerazione 

all’interno dell’esteso ecosistema digitale: l’Italia ritiene in proposito che garantire la sicurezza e 

l’integrità delle reti ed aumentare la fiducia dei cittadini nell’utilizzo dei servizi che corrono sulle 

autostrade digitali sia un fattore determinante per sbloccare il potenziale del mercato unico europeo.  

I dati inoltre devono poter viaggiare sulle reti europee nel rispetto di un sistema di “privacy by default”, 

attraverso ad esempio l’identità digitale, il marchio digitale e l’informazione preventiva di tutti gli 

operatori, che protegga i consumatori e favorisca il loro utilizzo della rete e l’accesso legale ai contenuti 

in qualsiasi momento, ovunque e con tutti i dispositivi, senza barriere, nel pieno rispetto dei principi 

fondamentali che caratterizzano il diritto d’autore.  

Il regime relativo al Servizio Universale  

Alla luce degli obiettivi della DAE2020, si ritiene necessario definire meglio il contenuto del servizio 

universale di accesso alla rete di telecomunicazioni (ad oggi limitato alla generica definizione di garanzia 

di servizio di accesso ad Internet di qualità) introducendo il concetto della banda ultralarga quale diritto 

degli utenti che si collegano ad internet, indipendentemente dal luogo e dal dispositivo usato.   

La presenza sul territorio europeo di una rete convergente a prova di futuro caratterizzata da una 

infrastruttura in fibra ottica capillarmente diffusa verso i cittadini ed in grado di sostenere le reti wireless 

di nuova generazione (fisse, mobili e nomadiche) sarà fattore di garanzia per un accesso di qualità alla 

rete. 

In generale, si ritiene che l’attuale quadro normativo europeo di settore sia sufficientemente flessibile 

per garantire la definizione di un perimetro del Servizio Universale adeguato alle specifiche esigenze dei 

mercati nazionali; una riflessione è tuttavia opportuna in merito alle possibili direttrici di un 

aggiornamento dei servizi attualmente ricompresi nel set degli obblighi di Servizio Universale.  

Tenuto conto dell’esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di disponibilità, qualità e prezzo 

accessibile si ritiene, ad esempio, che non vi siano più le condizioni per il mantenimento degli attuali 

obblighi di servizio universale in termini di fornitura di telefoni pubblici a pagamento. 
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Al fine di realizzare inoltre una società dell’informazione pienamente inclusiva, si evidenzia come 

l’Europa debba fare di più sul tema dell’accessibilità e dell’usabilità per facilitare l’utilizzo delle nuove 

tecnologie da parte dei cittadini che al momento non sono in grado di fruirne. 

Valutazione dell’attuale assetto istituzionale e della governance  

L’attuale set-up istituzionale di settore risulta efficacemente disegnato ai fini del perseguimento degli 

obiettivi fissati dalle direttive, ed equilibrato nel contemperamento degli interessi che vengono in 

rilievo: l’attuale sistema di cooperazione regolamentare europeo garantisce infatti la promozione del 

mercato interno, nel rispetto delle prerogative nazionali alla luce del principio di sussidiarietà.  

In particolar modo, il meccanismo di cui agli articoli 7 e 7 bis della direttiva quadro, nel definire le 

forme della regolamentazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche in un costante dialogo dei 

regolatori nazionali con la Commissione europea ed il BEREC, prevede uno scrutinio intenso sulle 

scelte regolamentari nazionali. Le piattaforme di cooperazione regolamentare di settore, quali il BEREC 

e l’RSPG, nella loro costante attività di individuazione e promozione di buone prassi concorrono a 

promuovere l’armonizzazione regolatoria e, con essa, la dimensione del mercato interno delle 

comunicazioni elettroniche. Per quanto concerne l’efficienza e l’efficacia della governance dello spettro nel 

digital single market, si evidenzia che è iniziato da tempo a livello europeo un percorso di armonizzazione 

coordinato. Nell’attuale contesto di sviluppo tecnologico, nell’ottica di un mercato unico digitale, 

considerata la sempre crescente domanda di banda, si ritiene importante continuare questo processo di 

armonizzazione condivisa nella gestione dello spettro e dei parametri tecnici di base tra i Paesi 

dell’Unione, tenendo sempre in debita considerazione le peculiarità nazionali e sempre in una logica di 

condivisione di tutti gli SM.  

 


