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Principi del framework 

  procedure endogene di revisione periodica nell’intento 
di verifica e correzione ex-post dell’efficacia ed efficienza 
delle regole: 

i.  della regolazione delle varie NRAs (analisi di mkt 
periodiche) 

ii.  delle varie direttive  del quadro comunitario (art. 
25 DQ, art. 17 Dac, art. 16 Dau, art. 36 Dsu) e  

iii.  della lista dei mercati rilevanti (art. 15 par. 1 Dq) 

 La regolazione delle NRAs è attraverso le analisi 
di mercato strettamente legata agli andamenti 
economico-finanziari e competitivi del settore(i). 
Non altrettanto collegate però sembrano essere le 
procedure di revisione del framework (modifica 
direttive e lista mercati) 
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Principi del framework 

 Sembra importante analizzare le nuove regole 
inquadrandole nell’attuale situazione economica 
e di mercato, per evidenziare: 

i.  il diverso stato di sviluppo della concorrenza e dei 
benefici per i consumatori nei vari paesi 

ii.  se le differenze dipendano da un diverso 
enforcement delle regole esistenti a livello 
nazionale o da altri fattori (sociali, politico-
istituzionali o normativo generali) 
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La situazione di mercato  
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La situazione di mercato: il fisso 
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La situazione di mercato: il fisso 
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La situazione di mercato: il fisso 
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La situazione di mercato: il fisso 
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La situazione di mercato: il fisso 
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La situazione di mercato: il mobile 
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La situazione di mercato: il mobile 
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La situazione di mercato: il mobile 
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La situazione di mercato: il mobile 
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La situazione di mercato: il mobile 
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La situazione di mercato: la banda larga 



16 

La situazione di mercato: la banda larga 
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La situazione di mercato: la banda larga 
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 Impatto sugli assetti concorrenziali 
e di mercato   

  diretto  attraverso nuove regole 
sostanziali (tipologia delle regole) 

  indiretto  attraverso nuove 
regole procedurali (qualità della 
regolazione) 
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Motivazioni della Commissione: 

  garantire progressiva ed endogena riduzione della 
regolazione ex-ante, nei casi in cui la tutela della 
concorrenza ex-post – a seguito delle periodiche analisi 
dei mercati - sia divenuta sufficiente a garantirne il 
corretto funzionamento  

  perseguire una maggiore concorrenzialità dei mercati 
  incentivare gli investimenti innovativi 
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  Modifica mercati rilevanti: 
i.  Riduzione dei mkts da 18 a 7  
ii.  Attenzione ai mkts wholesale 
iii.  Eliminazione del mkt 18 

  esigenze di celerità decisionale e riduzione della 
regolazione.  

  Mkt 18 non rappresentava un semplice mercato, 
ma era il ponte sulla convergenza multimediale  
l’eliminazione del mkt 18 segnala la rinuncia a 
perseguire una convergenza normativa fra TV 
e TLC? 

  disegno generale di razionalizzazione della 
regolazione con i principi della concorrenza e 
quindi del suo ruolo suppletivo  ma è questo 
l’effetto?  
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  Separazione funzionale dell’operatore di 
verticalmente integrato: 

  come possibile rimedio delle Autorità  nazionali di 
regolazione  i) in subordine e in caso di inefficacia 
degli agli altri rimedi ii) assenza o non prospettive di 
concorrenza infrastrutturata iii) positivo (o non 
negativo) impatto della separazione su incentivi ad 
investire e coesione territoriale 

  come impegno da parte dell’incumbent 

  sembra accrescere gli strumenti della NRAs  si deve però valutare il 
rapporto di questo con la politica di sviluppo di una infrasrutturazione degli 
operatori alternativi / incentivi agli investimenti / incremento 
concorrenza /coesione territoriale e sociale  opzioni non sempre 
facilmente conciliabili (esempi Inghilterra e Italia daranno informazioni 
sulla efficacia/effettività di tale rimedio)  

  inefficacia altri rimedi sembra voler dire  l’impresa verticalmente integrata 
ha ripetutamente violato le norme poste dal regolatore, ma soprattutto la 
disciplina antitrust  sembrerebbe necessario un parere (magari non 
vincolante) delle autorità di concorrenza o un meccanismo di “co-decisione” 
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  Tempistiche sulla number portability 
  1 gg. per il trasferimento tecnico e 

orientamento al costo 

  Disposizioni sul management delle 
frequenze 

  Armonizzazione comunitaria dell’uso 

  Procedure trasparenti e non discriminatorie 
di assegnazione 

  Trasferimento o affitto dei diritti  
  disposizioni tendenti all’efficiente gestione 

dello spettro  
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Motivazioni della Commissione: 
  insufficienza ed inadeguatezza dei seppur rilevanti strumenti di 

armonizzazione attualmente previsti dal quadro regolatorio 
  discrepanze nell’attività delle varie autorità nazionali di 

regolamentazione (soprattutto applicazione di rimedi differenti o 
degli stessi rimedi ma attraverso diverse metodologie applicative) 

  frammentazione del mercato interno e persistente mancanza di un 
mercato unico delle comunicazioni elettroniche ed in ultima istanza 
l’impossibilità di sviluppo di servizi e di operatori su scala europea  

  pericolo per la competitività del settore e per i vantaggi che la 
concorrenza transnazionale può apportare ai consumatori 

  regolazione non sempre tempestiva 
  regolazione non sempre indipendente 
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i.  106 procedure di infrazione per non conformità 
della normativa nazionale al framework (al 
14/05/09) 

ii.  Commenti altre NRAs alle analisi di mkt  0 

iii.  Esiti procedura art. 7 DQ (al 30/01/09) 

FASE I 
ritirata 24 3% 
commenti 507 61% 
no commenti 302 36% 

FASE II 
veto 7 26% 
ritirata 11 41% 
commenti 9 33% 
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1  Minore frammentazione e maggiore armonizzazione 
nella attività delle NRAs  

i.  istituzione BEREC 
ii.  Possibilità di Decisioni (oltre alle Raccomandazioni) di 

armonizzazione ex. art. 19 della DQ 
iii.  procedura di controllo sui rimedi (nuovo art. 7a) 

  parziale riduzione della flessibilità decisionale da 
parte delle ANR 

  possibili allungamenti procedurali e dilatazione 
geografico-temporale dei contenziosi 

 la posizione iniziale della Commissione è stata molto temperata  si è 
tenuto in considerazione il trade off regolatorio fra obiettivi di 
consolidamento del mercato interno e rischi verso la promozione della 
concorrenza a livello nazionale: i) quasi tutti i “mercati rilevanti” hanno 
dimensione sostanzialmente nazionale ii) la disciplina antitrust è di sua 
natura una disciplina asimmetrica 
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2  “Qualità della regolazione”: 
i.  Tempistica  analisi di mercato (regolazione timely 

manner) 

  Garantite adeguate risorse umane e finanziarie 
(anche in un ottica di indipendenza) 

  Regole sulle decisioni degli organi di appello 
  Tempistica analisi di mercato 

iii.  Indipendenza delle NRAs 
  da qualsiasi altro organismo  
  Adeguate risorse umane e finanziarie 

 l’Italia su questo era avanti sin dalla legge istitutiva 
del ’97, qualche problema si può naturalmente 
riproporre sulla condivisione/ripartizione di 
competenze con il Ministero 
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Trade-off regolatori e questioni di fondo 

  Tornando alle domande iniziali:  
  sembra che alcune proposte non tengano in debita 

considerazione la situazione economico-finanziaria e 
concorrenziale dei mercati  

  i problemi maggiori sono su scelte di fondo cui non si riesce a 
rispondere: 
 Che tipo di concorrenza si vuole: infrastrutturata o di servizi ? Anche a 
livello nazionale o solo a livello europeo con pochi grandi operatori? 
 Che tipo di investimenti in NGN si vuole incentivare? Che tipo di 
concorrenza sarà possibile con lo sviluppo delle NGANs? 
 Cos’è oggi il servizio universale e come va finanziato? Si vuole 
considerare la banda larga un servizio universale? 
 C’è bisogno di decisioni più di policy e meno tecniche? A quale livello di 
governo, comunitario o nazionale? In quest’ultimo caso, devono essere le 
NRAs a implementarlo? 


