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Struttura della presentazione

1. Il Codice delle comunicazioni elettroniche e l’AIR

2. Il Codice delle comunicazioni elettroniche e le

analisi di mercato

3. L’AIR e le analisi di mercato
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Il Codice e l’AIR

Codice Comunicazioni - Art. 13, comma 8: “L’Autorità

si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del

27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n.

50, di forme o metodi di analisi dell’impatto della

regolamentazione”.

Ottobre 2003 – L’Autorità istituisce il GdL per la

definizione e l’implementazione dell’AIR

(coordinatore: cons. Barra Caracciolo)
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Il Codice e l’AIR

AIR

1. Intervento ipotizzato

2. Rilevazione esigenze

3. Individuazione obiettivi

4. Consultazione

5. Formulazione delle opzioni

6. Metodologia analisi impatto

7. Opzione preferita

Il Codice individua le

forme di intervento, le

esigenze generali, gli

obiettivi, le modalità di

consultazione.

La regolamentazione di

settore interviene su

diversi livelli.
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Il codice e le analisi di mercato

L’Autorità:

1. definisce i mercati rilevanti (art. 18);

2. qualora accerti che un mercato non è effettivamente

concorrenziale, individua le imprese SMP (art. 19);

3. impone a tali imprese – in funzione delle circostanze –

gli appropriati obblighi di regolamentazione (art. 45).

Gli obiettivi della regolamentazione (art. 13):

1. promuovere un mercato aperto e competitivo

2. contribuire allo sviluppo del mercato interno e

3. promuovere gli interessi dei cittadini europei.

Consultazione pubblica nazionale e comunitaria (art. 11)
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Il codice e le analisi di mercato

Le ANR devono imporre ALMENO un obbligo di

regolamentazione alle imprese designate come

detentrici di un significativo potere di mercato (LG

114).
“Principio di proporzionalità”:

- l’obbligo sia basato sulla natura della restrizione

della concorrenza accertata;

- l’obbligo sia giustificato alla luce degli obiettivi

fondamentali perseguiti con l’azione regolamentare;

- l’obbligo risulti il meno oneroso tra quelli

disponibili (soft regulation).
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L’AIR e le analisi di mercato

AIR:

• Intervento ipotizzato

• Rilevazione delle esigenze

• Individuazione degli obiettivi

• Formulazione delle opzioni

• Metodologia analisi di impatto

• Opzione preferita

Regolamentazione:

Individuazione problemi

concorrenziali

Modulazione degli obblighi

Analisi costi-efficacia

Analisi costi-benefici

Analisi di mercato:

Definizione del mercato rilevante

Valutazione del grado di concorrenza
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L’AIR e le analisi di mercato

1.  Ambito dell’intervento

a)  Oggettivo (i mercati rilevanti)

b)  Soggettivo (destinatari diretti e indiretti

dell’intervento)

2.  Obiettivi di breve-medio periodo

a)  Generali

b)  Specifici

3.  Impatto della regolamentazione

a)  Sulla P.A.

b)  Sui destinatari

4.  Proporzionalità delle misure adottate
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Conclusioni

L’AIR e le analisi di mercato sono strumenti complementari

L’Autorità:

1. si è dotata di una metodologia generale

2. ha applicato l’AIR alle analisi di mercato

3. dovrà applicare l’AIR ai regolamenti

4. dovrà procedere a una più puntuale quantificazione dei

benefici.

Confronto internazionale


