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1.	Introduzione		



Strategia	europea	
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La	strategia	per	il	Mercato	Unico	Digitale	(DSM)
COM(2015)	192	del	6	maggio	2015	prevede	la	realizzazione	di	
profonde	riforme	tramite	16	azioni	chiave,	basate	su	tre	pilastri:	
	

ü  Migliorare	l’accesso	dei	consumatori	e	delle	imprese	ai	beni	
e	servizi	digitali	in	tuWa	Europa;	

ü  Creare	un	contesto	favorevole	e	parità	di	condizioni	affinché	
le	re:	digitali	e	i	servizi	innova:vi	possano	essere	sviluppa:	
e	addoWa:;	

ü  Massimizzare	 i l	 potenziale	 europeo	 di	 crescita	
dell’economica	digitale.		
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2.	Banda	Larga	



L’Agenda	Digitale	Europea	(DAE):	obieXvi	per	il	2020			

q  Copertura:	Basic	broadband	per	tuX	entro	il	2013:	100	%	nel	2015	
q  Copertura:	Banda	large	veloce	(>30Mbps)	per	tuX	entro	il	2020:	71	%	nel	2015	

q  Adozione:	Banda	larga	ultraveloce	(>100Mbps)	per	al	meno	50%	delle	famiglie	(household)	Europee:		
8%	nel	2015	
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A	che	punto	siamo?		
La	situazione	alla	metà	del	2015 
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La copertura della banda larga per velocità a livello europeo, 2013-2015 

Fonte: IHS and VVA  

Gli	strumen:	di	‘soa	law’	giocano	il	ruolo	chiave	ai	fini	del	raggiungimento	degli	obiedvi	per	il	2020:	
q  Tali	 strumen:	 rispeWano	 il	 principio	 di	 sussidiarietà:	 la	 loro	 implementazione	 è	 interamente	

rimessa	all’azione	dei	Paesi	membri		
q  TuWavia,	 la	 loro	 osservanza	 si	 basa	 sulla	 spontanea	 adesione	 non	 essendo	 giuridicamente	

vincolan:	



q  Cos2	al2:	La	maggior	parte	degli	operatori	non	vedono	un	convincente	caso	commerciale	per	
un	grande	aggiornamento	della	rete	a	FTTH,	considerando	che	non	ci	sono	ancora	disponibili	
servizi	abbastanza	interessan:	che	spingerebbero	i	clien:	a	pagare	un	prezzo	premium.	

q  Rischi	al2:	sviluppo	delle	infrastruWure	fuori	delle	aree	urbane	/	di	alto	redito	da	parte	degli	
operatori	del	seWore	privato	o	derivan:	dalla	cooperazione	pubblico-privato	sono	percepi:	
come	operazioni	a	rischio	più	elevato.	

q  Periodi	di	recupero	degli	inves2men2	lunghi	

	
q  Incertezza	norma2va:	Dal	momento	che	le	re:	di	banda	larga,	sia	wireless	che	wireline,	

richiedono	grande	spese	di	capitale	sui	beni	di	lunga	durata,	l'incen:vo	di	un	fornitore	di	
servizi	di	banda	larga	ad	inves:re	nelle	infrastruWure	moderne	di	banda	larga	è	influenzata	
non	solo	dalla	norma:va	vigente,	ma	anche	dalle	aspeWa:ve	riguardo	ai	futuri	interven:	
norma:vi.		
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Gli	ostacoli	principali	al	
raggiungimento	degli	obieXvi 



q Nuovi	target		
q  Obiedvo	strategico	per	il	2025:	connedvità	internet	per	i	principali	motori	

socioeconomici	(scuole,	poli	di	trasporto	e	principali	prestatori	di	servizi	pubblici)	e	per	
le	imprese	ad	alta	intensità	digitale	download/upload	1Gbps	.	

q  Obiedvo	strategico	per	il	2025:	copertura	5G	ininterroWa	in	tuWe	le	aree	urbane	e	su	
tud	i	principali	assi	di	trasporto	terrestre.	

q  Obiedvo	intermedio	per	il	2020:	connedvità	5G	disponibile	come	servizio	commerciale	
a	tud	gli	effed	in	almeno	una	grande	ciWà	in	ciascuno	Stato	membro,	a	seguito	di	lancio	
commerciale	nel	2018.	

q  Obiedvo	strategico	per	il	2025:	tuWe	le	famiglie	europee,	nelle	aree	rurali	e	in	quelle	
urbane,	avranno	accesso	a	connedvità	internet	che	offra	un	downlink	di	almeno	100	
Mbps,	potenziabile	a	velocità	Gigabit.		

q Nuovi	strumen2	di	coordinamento	
q Nuovo	equilibrio	tra	poli2ca	industriale	e	regolazione	
q  Inves2men2	pubblici	e	aiu2	di	stato	

11	

La	risposta	nuovi	obieXvi? 
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3.	BEREC	



A	che	punto	siamo?	
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Valutazione	ex	post:	
	
1.   Rilevanza:	rilevanza	del	BEREC	in	aumento	
2.   Efficacia:	opinioni	contrastan:	durante	la	recente	consultazione	pubblica	per	quanto	

riguarda	l'efficacia	del	ruolo	del	BEREC	
3.   Efficienza:	Non	è	stato	possibile	effeWuare	un	calcolo	preciso	di	cos:,	ma	la	valutazione	ha	

dimostrato	che	i	vantaggi	del	quadro	regolatorio	-	per	la	maggior	parte	degli	operatori,	
uten:	finali	e	società	nel	suo	complesso	-	superano	notevolmente	i	cos:	di	aWuazione	

4.   Valore	aggiunto	per	l’UE:	Il	valore	aggiunto	dell’is:tuire	BEREC,	in	par:colare	in	termini	di	
consulenza	delle	is:tuzioni	dell'UE,	è	legato	al	funzionamento	del	mercato	interno	delle	
comunicazioni	eleWroniche.	In	generale,	questo	è	percepito	posi:vamente,	ma	l'efficacia	
del	BEREC	è	a	volte	contestata	dalla	stessa	Commissione	

5.   Coerenza:		
•  un	numero	limitato	di	incoerenze,	come	ad	esempio	la	mancata	corrispondenza	

tra	i	compi:	delle	ANR	e	le	advità	del	BEREC	(a	volte	BEREC	dovrebbe	emeWere	
pareri	a	livello	europeo	in	seWori	nei	quali	non	tud	i	suoi	membri	ANR	sono	
competen:	a	livello	nazionale)	

•  in	alcune	occasioni	il	coordinamento	tra	il	BEREC	e	la	Commissione	si	è	dimostrato	
molto	impegna:vo	(per	esempio	nel	caso	di	termina:on	rates	o	nel	roaming).	

	



La	riforma	proposta:	
contenu2	
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Opzione	3	dell’Impact	Assessment:	ruolo	consul2vo	con	alcuni	poteri	pre-norma2vi,	un	
migliore	processo	di	revisione	del	mercato	e	di	assegnazione	del	diriEo	d’uso	dello	
speEro	
	
q  Insieme	minimo	di	competenze	armonizzate	e	allineamento	delle	ANR	con	i	compi:	

del	BEREC.	
q  Nuovi	incarichi	(per	esempio,	la	facoltà	di	adoWare	decisioni	vincolan:	per	

l'individuazione	dei	merca:	transnazionali,	l'emissione	di	linee	guida	in	un	certo	
numero	di	seWori,	indagini	geografiche,	ecc.).	

q  Potere	di	chiedere	informazioni	direEamente	agli	operatori.		
q  Responsabilità	per	la	creazione	di	un	registro	per	l'u2lizzo	extraterritoriale	di	numeri	

e	accordi	transfrontalieri	e	un	altro	registro	dei	fornitori	di	re2	e	servizi	di	
comunicazione	eleWronica.		

q  Assistenza	alla	Commissione	e	alle	ANR	nel	seWore	della	normalizzazione.		
q  Un	sistema	di	‘double-lock’	per	migliorare	la	situazione	aEuale,	in	cui	la	

Commissione	e	il	BEREC	hanno	solo	poteri	non	vincolan:	per	quanto	riguarda	i	
rimedi;	

q  Un	sistema	di	'peer	review'	all'interno	del	BEREC	
	
		
	



La	riforma	proposta	– aspeX	
is2tuzionali	
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BEREC	diventerà	un’agenzia	decentrata	dell’Unione	
Europea,	con	una	struWura	adeguata.	Ciò	implica:	
	
q rafforzamento	della	responsabilità	giuridica	e	poli2ca	

q nuova	struEura	di	governance		



q  La	 “Procedura	 di	 Valutazione	 tra	 Pari"	 come	 (nuovo)	 meccanismo	 di	
coordinamento	 in	 relazione	 all’assegnazione	 dei	 dirid	 di	 u:lizzo	 dello	 speWro	
radio.		

q  BEREC	 emeEe	 un	 parere	 mo2vato	 sul	 progeEo	 di	 misura	 adoEato	 dalla	 ANR	
entro	un	mese	(o	entro	un	periodo	più	lungo	qualora	la	ANR	decida	di	prorogare	il	
termine).	

q  I	pareri	del	BEREC	sono	non	vincolan2	sui	proged	di	misure	nazionali	soWoposte	
alla	sua	aWenzione	in	base	a	una	valutazione	tecnica	ed	economica.	Sebbene	tali	
pareri	non	siano	vincolan2,	le	ANR	devono	tenerli	nella	più	alta	considerazione.		

q  BEREC	 e	 ANR	 sono	 tenu:	 a	 prendere	 in	 considerazione	 alcuni	 principi	
fondamentali,	tra	cui:	
q  Il	 rispeWo	degli	 obiedvi	 stabili:	nella	 stessa	Diredva	e	degli	 obiedvi	 specifici	 stabili:	

dallo	Stato	membro	di	volta	a	volta	rilevante;	
q  La	necessità	di	evitare	di	falsare	la	concorrenza;	
q  La	necessità	di	garan:re	la	coerenza	con	le	procedure	di	assegnazione	recen:	e	in	corso	

in	altri	Sta:	membri.	

Focus	lo	SpeEro	Radio:	
Il	Ruolo	Svolto	dal	BEREC	–	Poteri	(i)	
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4.	Quadro	
Regolatorio		



La	riforma	proposta	1	
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La	 nuova	 definizione	 di	 servizi	 di	 comunicazione	 contenuta	 nella	 proposta	 di	 DireXva	 che	
is2tuisce	 il	 Codice	 Europeo	 delle	 Comunicazioni	 EleEroniche	 del	 14.09.2016	 (Ar2colo	 2,	
paragrafo	4)	pur	basandosi	su	di	un	approccio	legato	alla	valutazione	delle	caraWeris:che	tecniche	
valorizza	 l’aspeWo	funzionale;	mira	 inoltre	a	eliminare	 le	possibili	ambiguità	e	a	rendere	chiara	 la	
dis:nzione	fondamentale	tra	3	:pi	di	Electronic	Communica/on	Services	(ECS):	
	

q  Il	servizio	di	accesso	ad	Internet	(IAS)	-		(come	già	definito	dall’Art.	2	(2)	Reg.	2015/2120);	
	
q  Il	servizio	di	comunicazione	interpersonale	(ICS)	(come	definito	dalla	stessa	Diredva	che	

enuclea	2	soWocategorie):	
q  Number-based	ICS:	servizi	di	telefonia	tradizionale	e	SMS	
q  Non-number-based	ICS:	Skype,	WhatsApp.	

q  La	 trasmissione	 di	 segnali	 (ad	 es.	 i	 servizi	 di	 trasmissione	 u:lizza:	 per	 le	 comunicazioni	
Machine-to-Machine	(M2M)	e	per	la	diffusione	radiotelevisiva).		

	
Il	vantaggio	di	un	più	chiaro	e	coerente	quadro	norma2vo	tale	da	tenere	conto	dell’evoluzione	
che	 ha	 subito	 il	 mercato	 digitale	 negli	 ul2mi	 anni	 consiste	 nel	 garan2re	 una	 più	 coerente	
applicazione	dei	diriX	e	obblighi	che	scaturiscono	dall’uso	dei	servizi	stessi.	



La	riforma	proposta	2	
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Il	nuovo	quadro	norma2vo	per	le	re2	e	i	servizi	di	comunicazione	mira	a:	
	
q Mantenere	il	focus	principale	sulla	concorrenza	tra	le	infrastruWure	e	i	

servizi	che	sono	alla	base	dei	vantaggi	per	l'utente	finale	

q  Incen:vare	gli	inves:men:	economicamente	ragionevoli	nelle	Re:	ad	
Al:ssima	Capacità	(VHC	networks)	

q Abilitare	la	connedvità	ad	alta	capacità	di	ogni	ciWadino	e	delle	imprese	in	
Europa	(eliminando	qualsiasi	digital	divide)	

q DeWare	specifiche	regole	sulle	speWro	per	sostenere	e	abilitare	il	5G	

q DeWare	una	regolamentazione	seWoriale	unitaria	per	tud	i	servizi	di	
comunicazione	



La	riforma	proposta	3	
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q Mantenere	il	sistema	basato	sul	conceWo	di	SMP	e	codificare	i	principi	stabili:	dalle	

Raccomandazioni	(three	criteria	test,	equivalenza	degli	inputs,	flessibilità	dei	prezzi)	
	
q  Dare	priorità	ai	rimedi	di	accesso	alla	rete	che	supportano	direWamente	lo	sviluppo	

compe::vo	di	infrastruWure,	ove	è	possibile,	e	che	garan:scono	agli	uten:	finali	la	
scelta,	 evitando	 però	 un'eccessiva	 regolamentazione	 (sulla	 base	 degli	 accordi	
commerciali	 riguardan:	 accesso,	 altri	 vincoli	 concorrenziali	 e	 l'impaWo	 di	 altri	
regolamen:)	

q  Snellire	regime	transitorio	in	caso	di	revoca	di	regolamentazione	e	copper	switch-
off	

q  Stabilire	condizioni	regolamentari	prevedibili	per	promuovere	co-inves:mento	e	
modelli	di	business	basa:	sul	wholesale,	così	facilitando	il	maggiore	sviluppo	di	re:	
VHC	nelle	aree	suburbane	e	rurali	

q  Assicurare	che	le	nuove	re:	VHC	sviluppate	aWraverso	un	effedvo	co-inves:mento	
non	saranno	soggeWe	a	rigidi	obblighi	di	accesso	

	



La	riforma	proposta	4		
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Ulteriori	incen2vi	per	la	promozione	del	Mercato	Unico	Digitale:		
	
q  Il	BEREC		

q  individua	i	merca:	transnazionali	e	fornisce	un	processo	per	l'analisi	
di	mercato	congiunta	(obbligatoria	/	volontaria)	

q analizza	la	domanda	transnazionale	e		pubblica	Linee	Guida	sugli	
approcci	per	rispondere	a	tale	domanda	e	sui	criteri	minimi	per	le	
offerte	di	accesso	di	riferimento	

q La	Commissione		
q armonizza	le	specificazioni	tecniche	di	prodod	di	accesso	all'ingrosso	

per	soddisfare	la	domanda	transnazionale	
q Con	l’assistenza	del	BEREC,	specifica	la	metodologia	per	il	calcolo	dei	

cos:	per	la	definizione	delle	tariffe	massime	di	terminazione	e	per	la	
definizione	di	una	singola	tariffa	massima	di	terminazione	per	l’UE	



q La	 richiesta	 di	 una	 riforma	 nasce	 da	 una	 pluralità	 di	
diverse	 esigenze/insoddisfazioni	 alcune	 fondate	 altre	
meno,	 talune	 	 solo	 in	 parte	 connesse	 con	 la	
regolazione	 tradizionale	 come	 la	 concorrenza	 degli	
OTT	o	la	neutralità	della	rete		

q La	lontananza	dei	target	Europei	per	il	Broadband	
q La	 percezione	 (errata)	 che	 ci	 siano	 28	 regolazioni	
divergen:	in	Europa	

q La	 persistente	 frantumazione	 del	 DSM	 in	 28	 merca:	
nazionali		

Conclusioni	1	 
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q  La	riforma	proposta	dalla	Commissione	è	ampia	e	cerca	di	perseguire	
tud	gli	obiedvi		

q  Per	quanto	riguarda	il	broadband,	l’indicazione	di	nuovi	target	prima	
di	aver	raggiunto	i	preceden:	appare	però	rischiosa	e	problema:ca	

q  Per	 quanto	 riguarda	 gli	 asped	 is:tuzionali,	 il	 rafforzamento	 del	
BEREC	 è	 una	 buona	 idea	 purché	 preservi	 quella	 capacità	 di	
riconoscere	 i	 problemi	 locali	 e	 quel	 coraggio	 intelleWuale	 che	 ha	
esercitato	in	varie	occasioni	

q  Per	 quanto	 riguarda	 la	 regolazione,	 vi	 sono	 alcuni	 eviden:	 passi	
avan:,	e	un	certo	equilibrio	e	con:nuità	è	stato	mantenuto,	tuWavia,	
la	 nuova	 commis:one	 tra	 poli:ca	 industriale	 e	 regolazione	
probabilmente	 è	 un	 errore	 e	 può	 produrre	 confusione	 e	 perfino	
delegidmazione	delle	Autorità	Indipenden:		

Conclusioni	2	 
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Grazie	per	l’aWenzione!	
	
	

Pierluigi.parcu@eui.eu	


