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Abstract 
 

  

Al fine di valutare quanto l’attuale riforma del framework regolatorio delle 

comunicazioni elettroniche possa introdurre regole più efficienti è indispensabile  

partire dallo studio della realtà del settore, prendendone in considerazione i due aspetti 

principali. Da una parte, si deve valutare il grado di concorrenza rilevato nei singoli 

Paesi e i benefici che essa è in grado di portare ai consumatori e, in seconda istanza, 

dall'altra è necessario analizzare i diversi output e outcome regolatori dei ventisette 

Paesi aderenti all’UE, cercando di valutare se tali differenze dipendano in qualche 

misura dal livello di enforcement delle regole da parte delle Autorità nazionali o se 

invece invece siano determinate da altre variabili politiche o socio-culturali di origine 

prettamente interna.  
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Il quadro regolatorio comunitario delle comunicazioni elettroniche è caratterizzato dalla 

presenza di procedure di revisione periodica nell’intento di verifica e correzione ex-post 

dell’efficacia ed efficienza delle regole, sia delle regole attuative definite dalle varie Autorità 

nazionali di regolazione (ANR) sia dei principi comuni delineati dalle varie direttive del quadro.i  La 

costituzione o la modifica di rimedi regolamentari da parte delle Autorità nazionali, è strettamente 

legata agli andamenti economico-finanziari e competitivi del settore, attraverso le periodiche analisi 

di mercato che costituiscono un loro necessario presupposto.  

Non così formalmente collegate alla realtà economica dei mercati sembrano invece essere le 

procedure di revisione delle direttive e della lista stessa dei mercati. Per questo motivo, al fine di 

valutare quanto l’attuale riforma del framework regolatorio delle comunicazioni elettroniche possa 

introdurre più efficienti ed efficaci regole pare quindi opportuno partire dallo studio della realtà del 

settore, prendendone in considerazione i due aspetti principali a questo fine. Dati gli obiettivi del 

quadro regolatorio, da un lato si deve infatti valutare il grado di concorrenza rilevato nei singoli 

Paesi ed i benefici che essa è in grado di portare ai consumatori; dall’altro, si devono analizzare i 

diversi output ed outcome regolatori dei 27 Paesi aderenti all’Unione e cercare di valutare se tali 

differenze dipendano in qualche misura dal livello di enforcement delle regole da parte delle 

Autorità nazionali o invece da altre variabili politiche o socio-culturali di origine prettamente 

nazionale.  

 

Per quanto riguarda la concorrenza nel settore delle comunicazioni da postazione fissa, si 

evidenzia una situazione europea piuttosto frastagliata. Nel luglio del 2008 sono stati rilevati 1575 

operatori, con una media di 58 operatori per nazione; una maggiore concorrenza si può trovare in 

Paesi come la Cecoslovacchia (125 operatori), la Germania (165 operatori), l’Austria (142 

operatori), l’Olanda (180 operatori), il Regno Unito (118 operatori). In tale contesto, l’Italia si attesta 

sotto la media europea (con 35 operatori).ii 

Nel complesso si evidenzia comunque un apprezzabile trend di crescita nel numero di 

operatori, e questo dato consente di sottolineare come il processo di liberalizzazione delle TLC abbia 

prodotto effetti positivi. Passando ad esaminare la quota di mercato assorbita dagli incumbents, si 

distinguono in positivo paesi come la Germania ed il Regno Unito – dove gli operatori dominanti 

coprono ormai soltanto, rispettivamente il 51 ed il 56% delle quote di mercato – ed in negativo  
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paesi come Malta ed il Belgio, dove gli operatori dominanti hanno una quota di mercato di circa il 

95%. In tale contesto l’Italia è caratterizzata dalla presenza di un operatore dominante che controlla 

il 62% dei ricavi.  

Figura 1 

 
 

Facendo riferimento ai valori medi delle quote di mercato (Figura 1), è possibile evidenziare 

come dal 2004 al 2007 la quota di mercato occupata dai diversi incumbents, misurata sui ricavi 

complessivi del settore, si sia ridotta dal 69 al 65%. Similmente, la quota di mercato misurata in 

ragione del volume del traffico telefonico da postazione fissa,  si è ridotta dal 66 al 63%.  

Un altro dato significativo per la rilevazione del grado di concorrenza effettiva in ogni 

mercato è rappresentato dal numero di operatori alternativi che sviluppano una concorrenza 

infrastrutturale nel mercato, offrendo servizi di telefonia via accesso diretto al cliente finale di 

telefonia (attraverso ULL, shared access, o infrastruttura proprietaria.). A questo proposito si 

evidenziano forti differenze fra i diversi Paesi. Differenze che sembrano anche il risultato di un 

diverso approccio regolatorio intrapreso nei diversi paesi. Infatti, con riferimento ai costi mensili dei 

servizi di  ULL e shared access, nella rilevazione del 2008, l’Europa copre una gamma di valori che 

variano da 7,92 a 17,68 eurocent per ULL e da 0,61 a 9,66 per lo shared access. In questo contesto 

l’Italia si attesta fra i Paesi con i minori costi di accesso all’infrastruttura dell’incumbent, anche se 

all’inizio di questo anno si è verificato un non marginale e sorprendente incremento in 

controtendenza con l’evoluzione negli altri paesi e con la prevedibile dinamica dei costi.  
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Passando alla telefonia mobile, i paesi europei presentano un numero complessivo di 99 

operatori di rete mobile (contando solo i MNO e non gli operatori virtuali), quindi con una media di 

3,66 operatori per Paese. Nel complesso si evidenzia come, all’interno dell’ambito di cosiddetto 

“oligopolio naturale” mobile, il mercato europeo si presenta articolato con oscillazioni significative 

nel numero degli operatori che diventano molto significative se si considerano nel quadro anche gli 

MVNO. 

Per quanto riguarda la quota di mercato degli operatori (Figura 2), si nota come gli 

incumbents abbiano ridotto lentamente la propria quota dal 40 al 38%, mentre il principale 

concorrente ha mantenuto la propria quota attorno al 31%. I restanti operatori (in quota cumulata) 

hanno accresciuto la propria quota dal 27,5 al 28,6 %. 

    

Figura 2 

 
 

Un ulteriore parametro indicativo del livello di concorrenza e di dinamicità dei mercati 

mobili è offerto dalla analisi dei dati riguardanti la portabilità del numero. Questi evidenziano un 

contesto altamente frammentato e diversificato, con i paesi più virtuosi – come, ad esempio, Malta e 

Olanda - che impiegano un solo giorno per la portabilità; mentre i paesi meno virtuosi – in 

particolare, Polonia ed Italia – impiegano in media, rispettivamente,  38 e 15 giorni. Nel complesso 

la media europea presenta un valore pari a 8,5 giorni. 

Un dato che consente di valutare il ricorso dei consumatori alla portabilità è la percentuale 

delle istanze. Queste presentano valori nulli per la Romania e valori massimi per la Finlandia (13%). 
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Sotto tale profilo, in Italia, il 4% degli utenti ha deciso di cambiare operatore mobile portando il 

proprio numero. Parimenti variabile, anche se non chiaramente correlati alle quantità, appaiono i 

prezzi wholesale per le procedure di portabilità. 

 

Per quanto attiene al settore della banda larga (Figura 3), un dato utile è quello riguardante il 

grado di penetrazione del servizio, misurato come percentuale della popolazione che vi accede. La 

media europea misura un valore prossimo al 23% (oscillando da un valore minimo dell’11% ad uno 

massimo del 37%). L’Italia con una diffusione pari al 19% si colloca sotto la media europea. 

 

Figura 3 

 

 
 

Per quanto concerne la banda larga offerta dagli operatori mobili (Figura 4) l’indice di 

penetrazione europeo presenta un valore medio pari al 13%, a fronte di un valore minimo pari 

all’1,1% ed uno massimo del 25,9 %. L’Italia si colloca sopra la media europea, con un valore pari 

al 13 %, evidenziando tuttavia un certo regresso rispetto alla posizione di vantaggio comparato 

goduta in passato. 
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Per quanto riguarda le quote di mercato degli incumbents, nella banda larga si evidenziano 

ampie oscillazioni che vanno dal 30% per i paesi più aperti alla concorrenza,  all’ 80% per quelli 

meno virtuosi. In una prospettiva d’insieme si evidenzia un certo grado di concorrenza nel settore 

TLC ma, allo stesso tempo, evidenti divergenze fra i Paesi.  

 

In questo contesto concorrenziale si inserisce l’attuale riforma del framework regolatorio 

Europeo, che inserisce nell’attuale quadro nuove regole sostanziali e nuove regole procedurali.  

Per quanto concerne le prime, l’intento esplicito della Commissione è quello di un più 

efficiente ed efficace perseguimento degli obiettivi generali del framework regolatorio, cioè: i) 

garantire una 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; ii) promuovere una maggiore concorrenzialità fra gli operatori; 

iii) favorire l’effettuazione di investimenti innovativi.  

 

Una prima novità sostanziale, peraltro già da tempo in vigoreiii, è rappresentata  dalla 

riduzione dei mercati rilevanti da 18 a 7, con una maggiore attenzione ai mercati wholesale e con 

l’eliminazione del mercato 18 (servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti 

agli utenti finali). 

L’eliminazione del mercato 18 merita un’attenzione particolare, dato che questo non 

rappresentava un semplice mercato, ma il ponte per la convergenza multimediale. Tale eliminazione 
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potrebbe segnalare la rinuncia alla convergenza normativa fra televisione e TLC, pertanto, il 

provvedimento adottato potrà generare problemi che necessiteranno di ulteriori approfondimenti e 

ripensamenti. 

In relazione alla riduzione dei mercati, un dato interessante riguarda gli esiti delle analisi di 

mercato condotte dalle ANR prima e dopo la modifica della lista. Quello che emerge è che molti dei 

mercati espunti dalla vecchia raccomandazione sui mercati rilevanti, sono stati classificati come non 

competitivi prima della modifica (ad esempio in Italia o in Francia) e in misura minore anche dopo 

la modifica. L’espunzione dalla lista dei mercati rilevanti produce infatti un chiaro aggravamento 

procedurale per la regolazione di tali mercati ove l’Autorità nazionale continuasse a percepirne la 

necessità. Aggravamento che solo le Autorità nazionali più efficienti possono e vogliono sopportare. 

La scelta della Commissione, quindi, è con tutta probabilità da valutare come prematura. 

 

Tra le altre innovazioni sostanziali si segnala l’attenzione verso procedure coercitive o di 

“self regulation” tendenti alla possibile separazione funzionale dell’operatore verticalmente 

integrato. Tale elemento di novità conferirà nel primo caso alle Autorità nazionali di regolazione la 

disponibilità di un nuovo rimedio, da utilizzare nelle ipotesi in cui i) gli altri rimedi risultino 

inefficaci; ii) non vi siano prospettive di concorrenza infrastrutturale; iii) tale soluzione produca un 

impatto positivo, o comunque non negativo, sugli incentivi  ad investire, ovvero iv) rafforzi la 

coesione territoriale. Alternativamente sarà possibile per l’incumbent presentare impegni in tal 

senso, con la possibilità per l’Autorità di renderli vincolanti.  

A questo proposito l’attribuzione di tali poteri alle ANR ne accresce evidentemente gli 

strumenti regolatori e di moral suasion, si deve però valutare l’effetto dell’eventuale esercizio di 

questo potere su una serie di altre fondamentali variabili, quali ad esempio gli incentivi 

all’infrasrutturazione degli operatori alternativi e gli incentivi agli investimenti in innovazione. 

Peraltro una delle condizioni di esercizio dei nuovi poteri – l’inefficacia degli altri rimedi regolatori 

- sembra voler riferire ad una violazione (ripetuta) delle norme regolatorie, ma soprattutto della 

disciplina antitrust, da parte dell’impresa verticalmente integrata. In questo caso, sarebbe forse stato 

opportuno inserire un necessario previo parere –magari  non vincolante - delle Autorità di  tutela 

della concorrenza. 
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Ulteriori elementi di riflessione sono offerti dalla previsione di un limite piuttosto stringente 

per la number portability (1 giornata lavorativa ed orientamento al costo) e dalle disposizioni sulla 

gestione delle frequenze. Per queste ultime si prevedono procedure di assegnazione maggiormente 

trasparenti e meno discriminatorie, una sostanziale armonizzazione del loro uso e, più in generale, 

disposizioni che introducono una maggiore efficienza nel management dello spettro.   

 

Per quanto attiene invece alle nuove procedure, la Commissione ha motivato l’intervento 

regolatorio lamentando i) un’inadeguatezza degli strumenti di armonizzazione previsti dall’attuale 

quadro regolatorio, ii) notevoli discrepanze nell’applicazione dei rimedi da parte delle ANR, iii) la 

frammentazione del un mercato interno e la persistente mancanza di un mercato unico delle 

comunicazioni elettroniche e, quindi, della concorrenza transnazionale.   

 

Innovazioni in materia procedurale sono quelle che prevedono l’istituzione del BEREC, il 

potere di emettere Decisioni di armonizzazione (ex. art. 19 della Direttiva Quadro) e l’introduzione 

di procedure di controllo sui Rimedi (nuovo art. 7a), tema sul quale la posizione iniziale della 

Commissione è stata molto temperata . A fronte della  soluzione cui il disegno regolamentare di 

quest’ultima modifica è alfine pervenuto, un dato interessante concerne l’attività pregressa della 

Commissione ex art. 7 della Direttiva quadro. Per quanto attiene la Fase II, quella che prevede la 

possibilità di imporre veti, questo è stato fatto nel 26 % delle volte in cui tale fase è stata aperta. In 

termini assoluti tuttavia la Commissione ha esercitato il potere di veto sulla definizione dei mercati e 

delle imprese con significativo potere di mercato da parte delle ANR solamente in 7 circostanzeiv. 

Sembra quindi nel  complesso evidenziarsi un’attività di armonizzazione non particolarmente 

rilevante da parte della Commissione. Peraltro, è importante sottolineare anche che, da parte delle 

ANR nazionali, non ci sono mai stati commenti sulle proposte di provvedimento notificate alla 

Commissione da un’altra Autorità.  

Tale analisi prescinde tuttavia dall’uso imponente, ma statisticamente non rilevabile, della 

attività di moral suasion da parte della Commissione ed in ogni caso deve essere estesa anche 

all’attività di emanazione di commenti all’interno della Fase I. Questo in particolare è avvenuto nel 

61 % dei casi, che in termini assoluti significa 507 occorrenze. E’ rilevante osservare come la 

maggior parte dei commenti della Commissione sono stati sollevati in riferimento ai rimedi proposti 

dalle Autorità nazionali di regolazione e sulla loro specifica implementazione. Si può presumere 
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quindi che - se fosse stato esteso il suo potere di veto - l’attività della Commissione di carattere 

interdittivo, sia diretta (esercizio del veto) sia indiretta (ritiro della misura da parte dell’Autorità 

nazionale), sarebbe molto più intensa di quella attuale. 

In questo senso, un’estensione del potere di veto ai rimedi ed un suo rilevante esercizio da 

parte della Commissione avrebbe rappresentato una forzatura del quadro regolatorio, basato - sotto 

un profilo procedurale - sulla decentralizzazione attuativa e - sotto un profilo generale - sui  principi 

di sussidiarietà e proporzionalità dell’intervento comunitario. Tuttavia, la soluzione di compromesso 

cui si è giunti sembra poter produrre comunque una parziale riduzione della flessibilità decisionale 

delle ANR, ma solo per i possibili allungamenti procedurali, con una dilatazione geografico-

temporale dei contenziosi. 

 

Altri aspetti procedurali sui quali le proposte di riforma hanno concentrato molta attenzione 

attengono alla qualità della regolazione, con regole  tendenti a i) garantite adeguate risorse umane e 

finanziarie (anche in un ottica di indipendenza) alle ANR; ii)  definire regole comuni sulle decisioni 

degli organi di appello; iii) a stabilire  tempistiche certe sullo svolgimento delle analisi di mercato. 

Peraltro, un ulteriore innovazione normativa è rivolto a rafforzare l’indipendenza delle ANR. La 

proposta prevede formalmente l’indipendenza delle ANR dai governi nazionali e non più solamente 

dalle imprese regolate.  La norma in questione prevede infatti una indipendenza funzionale da “altri 

organismi” nell’esecuzione quotidiana dei compiti affidati dalla normativa nazionale che recepisce 

la comunitaria.  A questo proposito si deve osservare come l’Italia su questo era avanti sin dalla 

legge istitutiva di AGCom del 1997 e come qualche problema si può naturalmente riproporre sulla 

condivisione e ripartizione di alcune competenze con il Ministero. 

 

Alla luce di queste riflessioni, è possibile trarre un primo bilancio delle proposte di riforma 

del quadro regolatorio. A fronte di problemi come quello della forte diversificazione e 

frammentazione del mercato comunitario, e di quello di una concorrenza non ancora pienamente 

affermata, questo intervento di riforma, allo stato attuale, sembra non rispondere ad alcuni rilevanti 

quesiti di fondo, come ad esempio quelli inerenti a i) tipo di concorrenza prescelta (facility o service 

based? a livello internazionale o nazionale?), ii) strategia da adottare per lo sviluppo delle reti di 

nuova generazione (che tipo di investimenti in NGN si vuole incentivare? Che tipo di concorrenza 

sarà possibile con lo sviluppo delle NGANs?), iii) nuova definizione del servizio universale (cos’è 
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oggi il servizio universale e come va finanziato? Si vuole considerare la banda larga un servizio 

universale?); iv) tipo di intervento pubblico (c’è bisogno di decisioni di policy e non tecniche? A 

quale livello di governo, comunitario o nazionale?). La lista e il peso dei dubbi e delle questioni non 

risolte appare ampia, rilevante e sorprendente. Forse la riforma, nonostante la sua lunga e ancora non 

conclusa gestazione, richiederebbe qualche ulteriore approfondimento prima di essere varata, per 

non risultare inevitabilmente non all’altezza di vecchi e nuovi problemi già oggi molto chiaramente 

delineati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
i  Procedure di revisione periodica sono previste all’ art. 25 Direttiva Quadro, all’art. 17 Direttiva Accesso, all’art. 16 
Direttiva Autorizzazioni, all’art. 36 della Direttiva Servizio Universale. Congiuntamente è prevista la revisione periodica della 
lista dei mercati rilevanti sottoponibili a regolazione ex ante, ex art. 15 par. 1 secondo alinea della Direttiva quadro. 
ii  I dati citati e le tavole riportate in genere sono tratti dal XIV Rapporto della Commissione sull’implementazione del 
quadro regolatorio di attuazione del Framework 2002. 
iii  La Raccomandazione 2007/879/CE ha sostituito la Raccomandazione 2003/311/CE, in cui si individuano i mercati 
rilevanti dei prodotti e dei servizi suscettibili di una regolamentazione ex ante. 
iv  Il Veto è stato posto dalla Commissione nei casi PO/2006/518 e 524 sull’analisi dei mercati retail di accesso in 
Polonia, nel caso DE/2005/144 riguardante la terminazione su reti fisse in Germania, nel caso AT/2004/90 concernente i servizi 
di transito in Austria, nel caso FI/2004/82 sul mercato dell’accesso alla rete mobile in Finlandia e nei casi FI/2003/24 e 27 delle 
chiamate internazionali sempre in Finlandia. 




