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CAP I TO LO I

Cenn i in t r odu t t i v i su l l ’ o rd inamen to
de l l e c omun i c a z i on i e l e t t r on i che
d i And r e a S i r o t t i G a u d e n z i

S O M M A R I O : 1. La convergenza: la disciplina comunitaria delle comunicazioni elettroniche.

1.1. Cenni introduttivi: dalle telecomunicazioni alle comunicazioni elettroniche. 1.2. Convergenza

e comunicazioni elettroniche. 1.3. Area di applicazione della disciplina. 1.4. La ‘‘direttiva quadro’’.

1.5. La ‘‘direttiva accesso’’. 1.6. La ‘‘direttiva autorizzazioni’’. 1.7. La ‘‘direttiva servizio univer-

sale’’. 1.8. La riforma del 2009: la revisione della disciplina. 1.9. Il problema delle regole tecniche.

2. La disciplina nazionale. 2.1. Il codice. 2.2. Il ruolo delle Autorità (Agcm e Agcom). 2.3. Rapporti

tra autorità nazionali e comunitarie. 2.4. Il glossario.

1. La convergenza : la disc ipl ina comunitar ia del le comunicazioni

ele t t roniche

1.1. Cenni int rodut t iv i : dal le te lecomunicazioni al le comunicazioni

ele t t roniche ^ Gli organi comunitari hanno sempre nutrito particolare inte-

resse per il settore delle telecomunicazioni, che ha costituito il vero e proprio

‘‘banco di prova’’ per l’affermazione di principi generali propri dell’attuale di-

sciplina della concorrenza1.

In una prima fase, coincisa con i primi anni Ottanta del secolo appena con-

clusosi, si tentò di studiare una soluzione che consentisse «la separazione della

rete dai servizi»2, in vista della piena maturazione del processo di liberalizza-

zione3, che appariva la scelta più corretta in ambito internazionale4.

1 Come ricorda Bassan in un recente scrit-
to, «le telecomunicazioni – e le comunicazio-
ni elettroniche, naturale evoluzione delle
prime – hanno rappresentato nell’Unione
europea negli ultimi venti anni un laborato-
rio per le riforme: per la liberazzazione dei
mercati, modello seguito – sia pure con cor-
rettivi – in altri settori dell’industria; per la
regolamentazione dei mercati che si andava-
no man mano liberalizzando; per il rapporto
tra la regolazione specifica del settore e altre
forme di tutela (nel mercato o per il mercato)
che si sono nel contempo consolidate: dal di-
ritto della concorrenza alla tutela dei consu-
matori». In tal senso: Bassan, Dalle telecomu-
nicazioni alle comunicazioni elettroniche; motivi

e percorsi di una riforma permanente, in Id. (a
cura di), Diritto delle comunicazioni elettroni-
che. Telecomunicazioni e televisione dopo la terza
riforma comunitaria del 2009, Milano, 2009, 3.

2
Bassan,Dalle telecomunicazioni alle comu-

nicazioni elettroniche; motivi e percorsi di una ri-
forma permanente, cit., 4.

3 Sul tema, ex plurimis: Basedow, IlMercato
unico: un programma di deregolamentazione, CeI,
1993, 633; Caridi, Comunicazioni elettroniche e
libertà informatica, CeI Europa, 2004, 556; Gen-

tile, La gestione della politica comunitaria della
concorrenza, ivi, 1997, 557; Wolf, Il dibattito su
un’Autorità antitrust europea, ivi, 1997, 514.

4 In tal senso: Radicati di Brozolo, Il di-
ritto comunitario delle telecomunicazioni, Tori-



Alla fine degli anni Ottanta, i principali interventi in ambito comunitario ri-

guardavano lo sviluppo della ricerca tecnologica e l’integrazione dei mercati 5.

Progressivamente, si acquisı̀ la convinzione che si dovesse operare al fine di

liberalizzare un mercato di fondamentale importanza, superando cosı̀ mono-

poli imposti da leggi dello Stato e del mercato6.

In effetti, come noto, l’ordinamento comunitario ha sempre visto con sfavo-

re ogni monopolio, cercando comunque di dare applicazione ai principi in te-

ma di competition law anche alle ipotesi in cui la posizione di uno o più soggetti

fosse consentita dalla legge.

In questo senso, appare assai significativa la circostanza che la Corte di Giu-

stizia delle Comunità europee, con una celebre decisione del 19957 affermasse

il principio in virtù del quale l’adozione, da parte dell’impresa pubblica deten-

trice del monopolio legale della gestione dei sistemi di comunicazione per il

Regno Unito, di regolamentazioni intese a limitare o impedire la ritrasmissione

di messaggi telex tra paesi terzi da parte di agenzie di ricetrasmissione situate

nel Regno Unito, non fosse affatto sottratta «alla repressione dello sfruttamen-

to abusivo di posizione dominante»8.

Infatti, la gestione di impianti pubblici di telecomunicazioni e la loro messa a disposizio-

ne degli utenti, a fronte del pagamento di canoni, costituiscono una attività d’impresa9.

Inoltre, il fatto che l’esercizio della rete pubblica di telecomunicazioni sia affidato ad un ente

che fa parte integrante della pubblica amministrazione non può sottrarre quest’ultimo alla

qualifica di impresa pubblica10.

La stessa Corte di Giustizia11 ha ricordato che «sebbene di per sé gli artt. 81 e 82 del Trat-
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no, 1999, 6 ss.; Ventiruni, Liberalizzazione
delle telecomunicazioni tra Comunità europea e
Omc, in Sacerdoti-Venturini (a cura di),
La liberalizzazione multilaterale dei servizi e i
suoi riflessi per l’Italia, Milano, 1997; Id., Servi-
zi di telecomunicazione e concorrenza nel diritto
internazionale, 2a ed., Torino, 1999, 15.

5 In particolare, il programma adottato
dal Consiglio il 17.12.1984 aveva individua-
to, tra gli obiettivi dell’azione comunitaria,
la possibilità di favorire progetti comuni di
infrastrutture e la promozione di un mercato
di dimensioni comunitarie per le apparec-
chiature di telecomunicazioni, favorendo
l’adozione di standard comuni e il reciproco
riconoscimento delle procedure di omologa-
zione.

6
Costanzo, Profili costituzionali delle tele-

comunicazioni, in Bonelli-Cassese, La disci-

plina giuridica delle telecomunicazioni, Milano,
1999.

7 C. Giust. CE, 20.3.1985, causa C-41/83,
Italia c. Commissione, DA, 1986, 231.

8 Ibidem.
9 Si rinvia a: C. Giust. CE, 20.3.1985, cit.

(punto 18), e, implicitamente, a C. Giust.
CE, 17.11.1992, cause riunite C-271/90, C-
281/90 e C-289/90, Spagna e altri c. Commis-
sione, Racc, 1992, I-5833.

10 In tal senso: C. Giust. CE, 27.10.1993,
causa C-69/91, Decoster, Racc, 1993, I-5335
(punto 15); C. Giust. CE, 27.10.1993, Taillan-
dier, ivi. I-5383, punto 14.

11 C. Giust. CE, 9.9.2003, causa C-198/01,
Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) c.
Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, Platinum, 2010. Nell’occasione si è
ricordato che «si è in presenza di una viola-



tato CE riguardino esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislati-

ve o regolamentari emanate dagli Stati membri, ciò non toglie che tali articoli, in combinato

disposto con l’art. 10 del Trattato CE, che instaura un dovere di collaborazione, obbligano

gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legi-

slativa o regolamentare, idonei a eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza appli-

cabili alle imprese»12.

Nel libro verde dedicato allo sviluppo del mercato comune per i servizi e le

apparecchiature di telecomunicazioni del 198713 vennero gettate le basi per la

realizzazione di una nuova politica in materia di telecomunicazioni, che ab-

bandonasse progressivamente i monopoli (necessariamente) istituiti nel pas-

sato per garantire la diffusione di servizi fondamentali, quali la telefonia e

la televisione14. Tuttavia, il primo passaggio non fu quello dell’eliminazione

dei monopoli, ma quello della regolazione degli stessi, sulla base dell’espe-

rienza americana, che prevedesse l’adozione di una Onp (Open Network Pro-

vision).

Nel 1990 la direttiva 90/388/CE, relativa alla concorrenza nei mercati dei

servizi di telecomunicazioni, aprı̀ la strada alla liberalizzazione. Successiva-

mente, grazie alla direttiva della Commissione 96/19/CE (che ha corposamen-
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zione degli artt. 10 CE e 81 CE quando uno
Stato membro imponga o agevoli la conclu-
sione di accordi in contrasto con l’art. 81
del Trattato CE, o rafforzi gli effetti di siffatti
accordi, ovvero tolga alla propria normativa
il suo carattere pubblico delegando ad ope-
ratori privati la responsabilità di adottare de-
cisioni d’intervento in materia economica».
Del resto, dall’entrata in vigore del Trattato
di Maastricht, il Trattato CE prevede espres-
samente che l’azione degli Stati membri, nel-
l’ambito della loro politica economica, debba
rispettare il principio di un’economia di
mercato aperta e in libera concorrenza. Si de-
ve ricordare, in secondo luogo, che, secondo
una giurisprudenza costante, il principio del
primato del diritto comunitario esige che sia
disapplicata qualsiasi disposizione della le-
gislazione nazionale in contrasto con una
norma comunitaria, indipendentemente dal
fatto che sia anteriore o posteriore a quest’ul-
tima. Tale obbligo di disapplicare una nor-
mativa nazionale in contrasto con il diritto
comunitario incombe non solo al giudice na-
zionale, ma anche a tutti gli organi dello Sta-
to, comprese le autorità amministrative (C.

Giust. CE, 22.6.1989, causa 103/88, Fratelli
Costanzo, Racc, 1989, 1839, punto 31), il che
implica, ove necessario, l’obbligo di adottare
tutti i provvedimenti necessari per agevolare
la piena efficacia del diritto comunitario (C.
Giust. CE, 13.7.1972, causa 48/71, Commis-
sione c. Italia, Racc, 1972, 529, punto 7).

12 Sul tema, si rinvia alla giurisprudenza
consolidata dei giudici del Lussemburgo
(16.11.1977, causaC-13/77, Inno c.Atab,Racc,
1977, 2115, punto 31; 21.9.1988, causa C-267/
86, Van Eycke, ivi, 1988, 4769, punto 16; 17.11.
1993, causa C-185/91, Reiff, ivi. I-5801, punto
14; 9.6.1994, causa C-153/93, Delta Schif-
fahrts-und Speditionsgesellschaft, ivi, I-2517,
punto 14; 5.10.1995, causa C-96/94, Centro
Servizi Spediporto, ivi, I-2883, punto 20;
19.2.2002, causa C-35/99, Arduino, ivi, I-
1529, punto 34).

13 Il libro verde era intitolato ‘‘Verso una
economia europea dinamica, libro verde
sullo sviluppo di un mercato comune dei
servizi ed apparati di telecomunicazioni’’
[COM(87) 290, giugno 1987].

14 Si rinvia al Capitolo II di questo vo-
lume.



te modificato la precedente), il mercato delle telecomunicazioni è stato comple-

tamente aperto alla concorrenza.

Una disciplina organica è stata elaborata nel 2002 (anno in cui sono state emesse le quat-

tro direttive del 7.3.2002, di cui si parlerà approfonditamente nei prossimi paragrafi). L’ul-

timo significativo intervento in ambito comunitario è stato realizzato nel 2009.

1.2. Convergenza e comunicazioni ele t t roniche ^ L’affermazione della

politica comunitaria in tema di comunicazioni elettroniche15 si deve alla con-

statazione della rapida evoluzione del progresso tecnologico nell’ambito me-

diatico16. La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle

tecnologie dell’informazione17 ha imposto la necessità di assoggettare tutte le

reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo in par-

ticolare grazie all’intervento delle istituzioni comunitarie18.

6 Comunicazioni elettroniche, Internet e new media

15 Sulle tematiche qui affrontate, può es-
sere utile: Borruso-Riem-Sirotti Gauden-

zi-Vicenzotto, Glossario di diritto delle nuove
tecnologie e dell’e-government, Milano, 2007.

16 In particolare, si deve evidenziare l’im-
portanza della ‘‘numerizzazione’’ dell’infor-
mazione. La ‘‘numerizzazione’’ è la codifica-
zione dell’informazione (testi scritti, suoni e
immagini statiche o in movimento) nei ter-
mini della numerazione binaria.

17 Il primo Autore a teorizzare la conver-
genza tra tre settori (broadcast, editoria e com-
puter) è stato Nicholas Negroponte, docente
delMIT, alla fine degli anni Settanta del seco-
lo scorso (Negroponte, Essere digitali, Mila-
no, 1985). L’Autore statunitense rappresenta-
va i tre settori come tre grandi sfere che, nel
corso degli anni, si sarebbero sovrapposte, fi-
no a giungere, pertanto, ad una compiuta
‘‘convergenza’’. Ebbene, anche se a volte si
sottovaluta il fenomeno, non si può negare
che sul telefono mobile sia possibile vedere
programmi televisivi. Né oggi appare strano
ascoltare musica o guardare filmati di ogni
genere sul video del computer grazie ad una
connessione Internet. In buona sostanza, si
stanno in larga parte superando le differenze
(socio-culturali e tecnologiche) tra i media e
gli strumenti di comunicazione. Pertanto, si
è passati gradualmente dalla nozione di ‘‘te-
lecomunicazioni’’ a quello di ‘‘comunicazioni

elettroniche’’. Sul punto si rinvia a: Zeno

Zencovich, Il diritto delle telecomunicazioni
(principi, normativa, giurisprudenza), Roma-Ba-
ri, 1997; Radicati di Brozolo, Il diritto comu-
nitario delle telecomunicazioni, Torino, 1999.
Ovviamente, la nozione di ‘‘convergenza’’
dal settore più squisitamente tecnico è stata
adottata dalla dottrina quale parametro di ri-
ferimento per identificare un corpusdi princi-
pi progressivamente acquisiti dalle istituzio-
ni comunitarie. Sul tema, ex plurimis:Bassan,
Concorrenza e regolazione nel diritto comunitario
delle comunicazioni elettroniche, Torino, 2002;
Perez, Telecomunicazioni e concorrenza, Mila-
no, 2002; Clarach, Servizi pubblici e diritto
europeo della concorrenza: l’esperienza italiana e
tedesca a confronto, RTDP, 2003, 91; Morbi-

delli-Donati (a cura di), Comunicazioni: ver-
so il diritto della convergenza?, Torino, 2003;
Sbrescia, La nuova regolamentazione comunita-
ria delle comunicazioni elettroniche convergenti,
RGuardiaFin, 2003, 1613.

18 Come rilevato dalla dottrina, «l’inter-
vento dell’ordinamento europeo che istitui-
sce un nuovo quadro normativo comune
per le reti ed i servizi di comunicazione elet-
tronica si fonda su un evento tecnologico: la
convergenza di tre mercati in uno che ha da-
to vita al mercato delle comunicazioni elet-
troniche (Perez, Il nuovo ordinamento delle co-
municazioni elettroniche, Milano, 2004, 1). Il fe-



Il corpus normativo di base è costituito dalla direttiva 2002/21/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 7.3.2002, che istituisce un quadro norma-

tivo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (‘‘direttiva

quadro’’)19 e da altre tre direttive dedicate ad altri specifici settori: la direttiva

2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7.3.2002, relativa al-

l’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’in-

terconnessione delle medesime («direttiva accesso ed interconnessione»)20;

la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7.3.2002,

relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

(«direttiva autorizzazioni e licenze»)21; la direttiva 2002/22/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio del 7.3.2002, relativa al servizio universale e

ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica

(«direttiva servizio universale»)22.

In realtà, sarebbe più corretto parlare di ‘‘pacchetto Telecom’’23, indicando cosı̀,

un quadro in continua evoluzione24, che comprende, oltre alle quattro direttive so-

pra citate, anche la direttiva sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della
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nomeno della «convergenza» era da tempo
all’esame delle istituzioni comunitarie. Basti
pensare che la direttiva 98/48/CE assegnava
alla Commissione il compito di monitorare
l’evoluzione deimercati delle nuove tecnolo-
gie, in particolare «sotto il profilo della con-
vergenza» (si rinvia al ventisettesimo consi-
derando della direttiva).

19 In GUCE l. 24.4.2002, n. 108. Sul punto:
Filipponi-Liberatore, Il nuovo quadro nor-
mativo europeo per le reti e i servizi di comunica-
zione elettronica, CeI Europa, 2002, 563.

20 In GUCE, l. 24.4.2002, n. 108.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 È l’espressione con la quale si indicano

le fonti comunitarie che mirano a dettare un
organico quadro normativo delle telecomu-
nicazioni o, rectius, dei servizi di comunica-
zione elettronica con l’obiettivo dichiarato
di rendere il settore delle comunicazioni
elettroniche più concorrenziale.

24 Il 29.6.2006 la Commissione ha avviato
una consultazione pubblica sulle alternative
strategiche per l’aggiornamento delle norme
comunitarie in materia di telecomunicazioni
risalenti al 2002. Nella sua relazione sul fun-
zionamento del quadro, la Commissione se-

gnala i significativi progressi ottenuti dal
2002 nell’apertura dei mercati nazionali delle
telecomunicazioni alla concorrenza e propo-
ne di abrogare gradualmente la regolamenta-
zione ex ante in almeno 6 dei 18 segmenti di
mercato delle telecomunicazioni esistenti,
compresi quelli delle chiamate nazionali e in-
ternazionali. Per i mercati in cui la concorren-
za non è ancora effettiva (ad esempio, l’im-
portantemercato della fornitura di banda lar-
ga), la Commissione ha espresso il desiderio
che le norme comunitarie siano applicate
più efficacemente per rafforzare la concorren-
za in tutto il mercato unico. Nell’occasione la
Commissione ha fatto presente di essere con-
traria ad una sorta di ‘‘tolleranza normativa’’
a vantaggio degli operatori storici. È stato
inoltre chiarito che «il passaggio ad una stra-
tegia comune, maggiormente orientata al
mercato, per l’assegnazione dello spettro ra-
dio che è necessario al funzionamento su tutto
il territorio dell’Unione di servizi e apparec-
chi innovativi». Con riferimento agli aspetti
legati alla protezione dei dati nell’ambito dei
servizi delle comunicazioni elettroniche, si
rinvia a: Imperiali Ric.-Imperiali Ros., Co-
municazioni elettroniche: la CE impone maggiore
tutela della privacy, DPS, 2002, fasc. 19, 29;



vita privata nel settore delle telecomunicazioni (direttiva ‘‘vita privata e comunica-

zioni elettroniche’’25). A tale pacchetto si aggiunge la decisione relativa a un qua-

dro normativo per la politica dello spettro radio26, ovvero dello spectrum trading27.

8 Comunicazioni elettroniche, Internet e new media

Vigliar, Privacy e comunicazioni elettroniche:
la direttiva n. 2002/58/CE, Dinf, 2003, 402.

25 Si tratta della direttiva 2002/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio datata
12.7.2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche, in
GUCE, l. 31.7.2002, n. 201. In precedenza,
era stata adottata la direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del
24.10.1995 relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati, riferita sia ai dati trattati con mezzi
automatici (quali i data base informatici) che
ai dati contenuti o destinati a figurare in ar-
chivi non automatizzati (ovvero gli archivi
tradizionali in formato cartaceo). La diretti-
va del 1995 disponeva che i dati personali
dovessero essere: a) trattati lealmente e leci-
tamente; b) rilevati per finalità determinate,
esplicite e legittime, e successivamente trat-
tati in modo non incompatibile con tali fina-
lità. Il trattamento successivo dei dati per
scopi storici, statistici o scientifici non è rite-
nuto incompatibile, purché gli stati membri
forniscano garanzie appropriate; c) adeguati,
pertinenti e non eccedenti rispetto alle finali-
tà per le quali vengono rilevati e/o per le
quali vengono successivamente trattati; d )
esatti e, se necessario, aggiornati; devono es-
sere prese tutte le misure ragionevoli per
cancellare o rettificare i dati inesatti o incom-
pleti rispetto alle finalità per le quali sono ri-
levati o sono successivamente trattati, can-
cellati o rettificati; e) conservati in modo da
consentire l’identificazione delle persone in-
teressate per un arco di tempo non superiore
a quello necessario al conseguimento delle
finalità per le quali sono rilevati o sono suc-
cessivamente trattati. Gli Stati membri pre-
vedono garanzie adeguate per i dati perso-
nali conservati oltre il suddetto arco di tem-
po per motivi storici, statistici o scientifici
(art. 6 della direttiva 95/46/CE). La fonte
del 1995 introdusse inmaniera chiara una se-

rie di nozioni, prima fra tutte quella di dato
personale, definito «qualsiasi informazione
concernente una persona fisica identificata
o identificabile» [art. 2, lett. a)] della diretti-
va, ai sensi del quale, peraltro, «si considera
identificabile la persona che può essere iden-
tificata, direttamente o indirettamente, in
particolare mediante riferimento ad un nu-
mero di identificazione o ad uno o più ele-
menti specifici caratteristici della sua identi-
tà fisica, fisiologica, psichica, economica, cul-
turale o sociale». Ebbene, la direttiva del
2002 adegua il quadro in precedenza rivolto
alle problematiche generali in tema di priva-
cy e data protection al settore delle comunica-
zioni elettroniche. In particolare, la direttiva
prevede disposizioni relative alla riservatez-
za delle comunicazioni elettroniche (infatti,
come indicato dall’art. 5, § 1, «gli Stati mem-
bri assicurano, mediante disposizioni di leg-
ge nazionali, la riservatezza delle comunica-
zioni effettuate tramite la rete pubblica di co-
municazione e i servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, nonché
dei relativi dati sul traffico»; peraltro, devo-
no essere vietati «l’ascolto, la captazione, la
memorizzazione e altre forme di intercetta-
zione o di sorveglianza delle comunicazioni,
e dei relativi dati sul traffico, ad opera di per-
sone diverse dagli utenti, senza consenso di
questi ultimi»). Peraltro, «i dati sul traffico
relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati
e memorizzati dal fornitore di una rete pub-
blica o di un servizio pubblico di comunica-
zione elettronica devono essere cancellati o
resi anonimi quando non sono più necessari
ai fini della trasmissione di una comunica-
zione» (art. 6, § 1). In ordine ai dispositivi
automatici di chiamata, si sottolinea che l’u-
so degli stessi, del telefax o della posta elet-
tronica a fini di commercializzazione diretta
è consentito soltanto nei confronti degli ab-
bonati che abbiano espresso preliminarmen-
te il loro consenso (art. 13, § 1).

26 Si tratta della decisione 676/2002/CE.
27 Tutti i dispositivi funzionanti a onde ra-



Il risultato più importante del complesso intervento del legislatore comuni-

tario è stato quello di consentire (o, rectius, di velocizzare) l’eliminazione di

barriere presenti nello sviluppo del fenomeno concorrenziale28 tra operatori

di quelli che sino a qualche anno fa erano mercati diversi ed oggi, invece, ap-

partengono ad un solo grande mercato di riferimento29. In questo senso, appa-

re assai rilevante sottolineare il passaggio epocale da un regime di regolamen-

tazione (in cui si assiste al controllo ex ante) ad un regime di liberalizzazione

crescente (in cui si giunge all’affermazione delle norme antitrust pervase da

controlli ex post30), particolarmente adatto alle esigenze espresse dai settori

tecnologici31.
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dio utilizzano lo spettro radioelettrico per
trasmettere o ricevere informazioni e l’au-
mento del numero di applicazioni che utiliz-
zano lo spettro ha portato a un aumento cre-
scente della domanda che è difficile soddi-
sfare a causa della normativa particolarmen-
te rigida attualmente in vigore. Lo spettro è
considerato come una risorsa rara e la sua di-
sponibilità è di fondamentale importanza,
non solo per la telefonia mobile, la distribu-
zione dei media e l’accesso a internet senza
fili, ma anche per numerose altre applicazio-
ni, come le previsioni meteorologiche, l’a-
stronomia e la sicurezza aerea e marittima.
La disponibilità di spettro radioelettrico è
inoltre essenziale per servizi di interesse
pubblico di primaria importanza, quali la si-
curezza e la difesa, nonché per altri disposi-
tivi di uso quotidiano come i telecomandi e
gli apparecchi acustici. La domanda di spet-
tro radio è aumentata in modo esponenziale.
Il modello tradizionale di assegnazione dello
spettro radioelettrico consiste nel concedere
diritti individuali di utilizzo dello spettro e
di attribuire le varie bande a categorie di ser-
vizi definite con l’intento principale di evita-
re le interferenze. Le dimensioni delle por-
zioni di spettro e le condizioni di utilizzo
vincolano spesso gli utilizzatori a determina-
te tecnologie, quali il GSM per alcune bande
destinate alle comunicazioni mobili o la tele-
visione per una parte delle bande destinate
alla radiodiffusione. Di conseguenza, i diritti
individuali proibiscono implicitamente o
espressamente l’utilizzo di altre tecnologie
o la fornitura di altri servizi.

28 Il primo dato da cui partire nell’analisi
della disciplina è l’eliminazione del mono-
polio statale. L’apertura alla concorrenza
del mercato delle telecomunicazioni ha avu-
to un effetto catalizzatore in un campo prece-
dentemente riservato agli oligopoli. Per ac-
compagnare tale evoluzione, le istituzioni
comunitarie hanno adottato una legislazione
in linea con il progresso tecnologico e le esi-
genze del mercato.

29 La dottrina ricorda che le disposizioni
comunitarie consentono di attribuire all’af-
fermazione del fenomeno della convergenza
almeno tre conseguenza: a) la presenza di
una pluralità di operatori sul mercato in con-
correnza tra loro; b) la riduzione della regola-
zione attribuita in passato alle istituzioni co-
munitarie; c) l’applicazione della regolazio-
ne ex post di matrice concorrenziale (disci-
plina antitrust), in luogo di quella ex ante,
precedentemente privilegiata dalle fonti co-
munitarie (Perez, Il nuovo ordinamento delle
comunicazioni elettroniche, cit., 2).

30 Sul tema: Filipponi-Liberatore, Anti-
trust e regole ex ante come strumenti comple-
mentari per la regolamentazione del settore delle
comunicazioni nell’Unione europea, CeI Europa,
2004, 1251; Chieffi, L’integrazione ammini-
strativa europea nelle comunicazioni elettroniche.
Torino, 2006.

31 Infatti, come sottolineato dalla Com-
missione europea, «per lungo tempo, le ele-
vate tariffe delle telecomunicazioni hanno
costituito un grave ostacolo al commercio
elettronico in Europa; tuttavia, l’applicazio-
ne del pacchetto di misure di liberalizzazio-



Cadono i monopoli (o gli oligopoli) che in passato hanno a lungo caratteriz-

zato i settori che oggi convergono.

E, sotto la scure dell’innovazione portata dal legislatore comunitario, si

transita dal regime delle licenze a quello delle autorizzazioni generali, che con-

sente agli operatori il conseguimento automatico del ‘‘nulla osta’’ all’inizio del-

l’attività, presunta anche in assenza del diniego opposto dell’amministrazione

competente.

1.3. Area di appl icazione del la disc ipl ina ^ Come evidenziato dalla

c.d. «direttiva quadro» del 2002, «appare necessario separare la disciplina

dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti»32. Quindi, il ‘‘pac-

chetto Telecom’’ non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti

di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettroni-

ca, come i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i servizi finanziari e taluni

servizi della società dell’informazione e lascia quindi impregiudicate le misure

adottate a livello comunitario o nazionale riguardo a tali servizi in ottemperan-

za alla normativa comunitaria, per promuovere la diversità culturale e lingui-

stica e per assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi di informazione.

Il contenuto dei programmi televisivi è disciplinato dalla direttiva 89/552/

CEE del Consiglio del 3.10.1989, relativa al coordinamento di determinate di-

sposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri con-

cernenti l’esercizio delle attività televisive.

La separazione della disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina

dei contenuti non incide sul riconoscimento dei collegamenti fra i due aspetti,

in particolare al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione, la

diversità culturale e la protezione dei consumatori.

La ‘‘direttiva quadro’’ fa presente, inoltre, che «l’accesso alle risorse di nu-

merazione in base a criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori è di im-

portanza capitale per le imprese che desiderano competere nel settore delle co-

municazioni elettroniche»33. È opportuno che le autorità nazionali di regola-
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ne nel settore delle telecomunicazioni sta già
producendo una diminuzione dei prezzi e si-
stemi di determinazione dei prezzi più fles-
sibili» [Comunicazione della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale e al Comitato del-
le regioni; COM (97) 157]. Questo quadro
consente anche un maggiore sviluppo del

commercio elettronico, la cui affermazione
«è molto più significativa nei mercati più
concorrenziali» (Comunicazione, cit.).

32 Si rinvia al 6o considerando della ‘‘di-
rettiva quadro’’.

33 20o considerando della ‘‘direttiva qua-
dro’’.



mentazione gestiscano tutti gli elementi dei piani nazionali di numerazione,

compresi i codici di punto d’origine per l’indirizzamento di rete.

Peraltro, si deve sottolineare che le disposizioni del ‘‘pacchetto Telecom’’

non definiscono affatto nuovi settori di competenza per le autorità nazionali

di regolamentazione nel settore dell’assegnazione dei nomi di dominio e del-

l’indirizzamento in Internet.

1.4. La ‘‘d i re t t iva quadro ’’ ^ Come anticipato, il nuovo sentimento delle

istituzioni comunitarie relative alla ‘‘società dell’informazione’’ ed all’afferma-

zione del fenomeno della convergenza si è concretizzata con l’adozione di un

nuovo quadro normativo relativo alle comunicazioni elettroniche, il cui obiet-

tivo principale è quello di rafforzare la concorrenza, agevolando l’ingresso dei

nuovi operatori e incentivare gli investimenti nel settore34.

La 2002/21/CE, nota come ‘‘direttiva quadro’’, forma un quadro normativo

armonizzato per la regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazione

elettronica e contiene «disposizioni orizzontali» utili per altre misure: campo

di applicazione e principi generali, definizioni di base, disposizioni generali

sulle autorità nazionali di regolamentazione (Anr)35, nuovo concetto di signi-
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34 La direttiva istituisce «un quadro nor-
mativo armonizzato per la disciplina dei ser-
vizi di comunicazione elettronica, delle reti
di comunicazione elettronica e delle risorse
e servizi correlati, definisce le funzioni delle
autorità nazionali di regolamentazione ed
istituisce le procedure atte a garantire l’ap-
plicazione armonizzata del quadro normati-
vo nella Comunità» (art. 1, § 1).

35 Ai sensi dell’art. 3 della direttiva, «gli
Stati membri provvedono affinché le singole
funzioni attribuite alle autorità nazionali di
regolamentazione dalla presente direttiva e
dalle direttive particolari vengano esercitate
da un organismo competente» (art. 3, § 1).
Peraltro, «gli Stati membri garantiscono l’in-
dipendenza delle autorità nazionali di rego-
lamentazione provvedendo affinché esse
siano giuridicamente distinte e funzional-
mente autonome da tutti gli organismi che
forniscono reti, apparecchiature o servizi di
comunicazione elettronica. Gli Stati membri
che mantengono la proprietà o il controllo
di imprese che forniscono reti e/o servizi

di comunicazione elettronica provvedono al-
la piena ed effettiva separazione strutturale
delle funzioni di regolamentazione dalle at-
tività inerenti alla proprietà o al controllo»
(art. 3, § 2). La direttiva si preoccupa peraltro
di invitare gli Stati ad adoperarsi «affinché le
rispettive autorità nazionali di regolamenta-
zione esercitino i loro poteri in modo impar-
ziale e trasparente» (art. 3, § 3). Peraltro, «gli
Stati membri rendono pubbliche, in forma
facilmente accessibile, le funzioni esercitate
dalle autorità nazionali di regolamentazio-
ne, in particolare quando tali funzioni ven-
gano assegnate a più organismi» (art. 3,
§ 4). Gli Stati membri «assicurano inoltre,
ove opportuno, la consultazione e la coope-
razione fra queste autorità e tra queste e le
autorità nazionali garanti della concorrenza,
nonché le autorità nazionali incaricate di at-
tuare la normativa sui consumatori, nelle
materie di interesse comune» (art. 3, § 4).
Lo stesso art. 3 armonizza i rapporti tra
Anr e a autorità garanti della concorrenza.
Infatti, «le autorità nazionali di regolamen-



ficativo potere di mercato e regole per la concessione di alcune risorse indi-

spensabili come le radiofrequenze, i numeri o i diritti di passaggio.

La direttiva dispone che le autorità nazionali di regolamentazione provve-

dano alla gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettro-

nica36. L’attribuzione e l’assegnazione di tali radiofrequenze devono avvenire
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tazione e le autorità nazionali garanti della
concorrenza si forniscono reciprocamente
le informazioni necessarie per l’applicazione
delle disposizioni della presente direttiva e
delle direttive particolari» (art. 3, § 5). Il tutto,
ovviamente, deve avvenire nel pieno rispet-
to delle disposizioni in tema di riservatezza.
È infine previsto che gli Stati membri debba-
no notificare alla Commissione tutte le auto-
rità nazionali di regolamentazione cui sono
state attribuite funzioni previste dalla pre-
sente direttiva e dalle direttive particolari e
le loro competenze rispettive (art. 3, § 6). A
norma dell’art. 8 della direttiva, «le autorità
nazionali di regolamentazione possono con-
tribuire nell’ambito delle loro competenze a
garantire l’attuazione delle politiche volte a
promuovere la diversità culturale e linguisti-
ca e il pluralismo dei mezzi di comunicazio-
ne» (art. 8, § 1). Le autorità nazionali di rego-
lamentazione promuovono la concorrenza
nella fornitura delle reti di comunicazione
elettronica, dei servizi di comunicazione
elettronica e delle risorse e servizi correlati,
tra l’altro: a) assicurando che gli utenti, com-
presi gli utenti disabili, ne traggano il massi-
mo beneficio sul piano della scelta, del prez-
zo e della qualità; b) garantendo che non ab-
biano luogo distorsioni e restrizioni della
concorrenza nel settore delle comunicazioni
elettroniche; c) incoraggiando investimenti
efficienti in materia di infrastrutture e pro-
muovendo l’innovazione; d ) incoraggiando
un uso efficace e garantendo una gestione ef-
ficiente delle radiofrequenze e delle risorse
di numerazione (art. 8, § 2). Le autorità na-
zionali di regolamentazione contribuiscono
allo sviluppo del mercato interno, tra l’altro:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frap-
pongono alla fornitura di reti di comunica-
zione elettronica, di risorse e servizi correlati
e di servizi di comunicazione elettronica a li-
vello europeo; b) incoraggiando l’istituzione

e lo sviluppo di reti transeuropee e l’intero-
perabilità dei servizi paneuropei e la connet-
tività da utente a utente (end-to-end); c) ga-
rantendo che, in circostanze analoghe, non
vi siano discriminazioni nel trattamento del-
le imprese che forniscono reti e servizi di co-
municazione elettronica; d ) collaborando tra
loro e con la Commissione inmaniera traspa-
rente per garantire lo sviluppo di prassi nor-
mative coerenti e l’applicazione coerente
della presente direttiva e delle direttive par-
ticolari (art. 8, § 3). Le autorità nazionali di
regolamentazione promuovono gli interessi
dei cittadini dell’Unione europea, tra l’altro:
a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al
servizio universale quale specificato nella di-
rettiva 2002/22/CE (direttiva servizio uni-
versale); b) garantendo un livello elevato di
protezione dei consumatori nei loro rapporti
con i fornitori, in particolare predisponendo
procedure semplici e poco onerose di com-
posizione delle controversie espletate da un
organismo indipendente dalle parti in causa;
c) contribuendo a garantire un livello elevato
di protezione dei dati personali e della vita
privata; d ) promuovendo la diffusione di in-
formazioni chiare, in particolare imponendo
la trasparenza delle tariffe e delle condizioni
di uso dei servizi di comunicazione elettroni-
ca accessibili al pubblico; e) prendendo in
considerazione le esigenze di gruppi sociali
specifici, in particolare degli utenti disabili;
f ) garantendo il mantenimento dell’integrità
e della sicurezza delle reti di comunicazione
pubbliche (art. 8, § 4).

36 A norma dell’art. 9 della direttiva, «gli
Stati membri provvedono alla gestione effi-
ciente delle radiofrequenze per i servizi di
comunicazione elettronica nel loro territorio
ai sensi dell’articolo 8. Essi garantiscono che
la allocazione e l’assegnazione di tali radio-
frequenze da parte delle autorità nazionali
di regolamentazione siano fondate su criteri



nel rispetto di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Le imprese che intendono trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze devo-

no notificare tale intenzione all’autorità nazionale di regolamentazione com-

petente per l’assegnazione delle frequenze. Le autorità nazionali di regola-

mentazione vigilano affinché tali operazioni non ostacolino la libera concor-

renza.

1.5. La ‘‘di re t t iva accesso ’’ ^ La ‘‘direttiva accesso’’ (direttiva 2002/219/

CE) armonizza le modalità secondo le quali gli Stati membri disciplinano l’ac-

cesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e l’intercon-

nessione delle medesime37. L’obiettivo della direttiva è quello di istituire un

quadro normativo compatibile con i principi del mercato interno, atto a disci-

plinare le relazioni tra i fornitori di reti e di servizi e che si traduca in concor-

renza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica e

vantaggi per i consumatori. Si rileva che ai sensi della direttiva 2002/21/

CEE (‘‘direttiva quadro’’) «l’accesso alle risorse di numerazione in base a cri-

teri trasparenti, obiettivi e non discriminatori è di importanza capitale per le

imprese che desiderano competere nel settore delle comunicazioni elettroni-
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obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati» (art. 9, § 1). L’art. 10 dispone
che «gli Stati membri garantiscono che le
autorità nazionali di regolamentazione con-
trollino l’assegnazione di tutte le risorse na-
zionali di numerazione e la gestione dei pia-
ni nazionali di numerazione» (art. 10, § 1).
Inoltre, gli Stati «garantiscono che a tutti i
servizi di comunicazione elettronica accessi-
bili al pubblico vengano forniti numeri e se-
rie di numeri adeguati. Le autorità nazionali
di regolamentazione stabiliscono procedure
obiettive, trasparenti e non discriminatorie
per l’assegnazione delle risorse nazionali di
numerazione» (art. 10, § 1). Le autorità na-
zionali di regolamentazione provvedono af-
finché i piani e le procedure di numerazione
vengano applicati in modo da assicurare pa-
rità di trattamento a tutti i fornitori di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico (art. 10, § 2). In particolare, gli Stati
membri provvedono affinché l’impresa cui
sia stata assegnata una serie di numeri non
discrimini altri fornitori di servizi di comu-
nicazione elettronica in relazione alle se-

quenze di numeri da utilizzare per dare ac-
cesso ai loro servizi.

37 Con l’espressione «accesso», «si inten-
de il fatto di rendere accessibili risorse e/o
servizi ad un’altra impresa a determinate
condizioni, su base esclusiva o non esclusi-
va, ai fini di fornire servizi di comunicazione
elettronica. Il concetto comprende, tra l’altro:
l’accesso agli elementi della rete e alle risorse
correlate, che può comportare la connessio-
ne di apparecchiature con mezzi fissi o non
fissi (ivi compreso in particolare l’accesso al-
la rete locale nonché alle risorse e ai servizi
necessari per fornire servizi tramite la rete
locale); l’accesso all’infrastruttura fisica, tra
cui edifici, condotti e piloni; l’accesso ai per-
tinenti sistemi software, tra cui i sistemi di
supporto operativo; l’accesso ai servizi di
traduzione del numero o a sistemi che svol-
gano funzioni analoghe; l’accesso alle reti
fisse e mobili, in particolare per il roaming;
l’accesso ai sistemi di accesso condizionato
per i servizi di televisione digitale, l’accesso
ai servizi di rete virtuale» [art. 2, lett. a) della
direttiva].



che». Secondo la giurisprudenza, tale principio costituisce veri e propri diritti

a favore dei soggetti cui è rivolto38.

L’art. 4 della direttiva esprime un principio proprio della disciplina concor-

renziale comunitaria applicata alla materia delle comunicazioni elettroniche.

Infatti, «gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e,

se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione dello stesso tipo, l’ob-

bligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di

comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la for-

nitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità»39.

1.6. La ‘‘di re t t iva autor izzazioni ’’ ^ La direttiva 2002/20/CE introduce

il principio in virtù del quale l’autorizzazione generale costituisce lo strumento

che consente agli operatori di affacciarsi sul mercato delle comunicazioni elet-

troniche40. La direttiva, infatti, si occupa dell’autorizzazione di tutte le reti e i

servizi di comunicazione elettronica, a prescindere dal fatto che siano oggetto

di fornitura al pubblico o meno41. Tale impostazione garantisce che entrambe

le categorie di fornitori possano beneficiare di diritti, condizioni e procedure

obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati42.

L’autorizzazione generale consente alle imprese che forniscono reti e servizi di comuni-

cazione elettronica al pubblico a negoziare l’interconnessione alle condizioni previste dalla

direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7.3.2002 relativa all’acces-
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38 T.A.R. Lazio, 16.3.2005, n. 1880, Plati-
num, 2010.

39 Art. 4, § 1 della direttiva. Peraltro, ai
sensi del 5o considerando, «in un mercato
aperto e concorrenziale non dovrebbero esi-
stere restrizioni che impediscano alle impre-
se di negoziare tra loro accordi in materia di
accesso e di interconnessione, e in particola-
re accordi transfrontalieri, nel rispetto delle
regole di concorrenza previste dal trattato».
Quindi, «per realizzare un autentico merca-
to paneuropeo caratterizzato da una mag-
giore efficienza, da una concorrenza effetti-
va, da più ampie possibilità di scelta e da ser-
vizi concorrenziali per i consumatori, è ne-
cessario che le imprese che ricevono richieste
di accesso o di interconnessione concludano
in linea di principio tali accordi su base com-
merciale e negozino in buona fede»

40 Per «autorizzazione generale», ai sensi

della direttiva, «si intende il quadro norma-
tivo istituito dallo Stato membro che garanti-
sce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di
comunicazione elettronica e stabilisce obbli-
ghi specifici per il settore applicabili a tutti i
tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di co-
municazione elettronica, conformemente al-
la (...) direttiva» [art. 2, § 2, lett. a) della diret-
tiva]. Il 7o considerando rileva che «è oppor-
tuno ricorrere al sistema di autorizzazione di
servizi e reti di comunicazione elettronica
meno oneroso possibile per promuovere lo
sviluppo di nuovi servizi di comunicazione
elettronica e di reti e servizi di comunicazio-
ne paneuropei e consentire ai prestatori di
tali servizi e ai consumatori di trarre vantag-
gio dalle economie di scala del mercato uni-
co europeo».

41 4o considerando della direttiva.
42 Ibidem.



so alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, nonché all’interconnessio-

ne delle stesse43.

Ai sensi dell’art. 3 della direttiva, «gli Stati membri garantiscono la libertà

di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni

stabilite nella presente direttiva»44. Peraltro, lo stesso articolo dispone che

«a tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o ser-

vizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i

motivi di cui all’articolo 46, paragrafo 1 del trattato»45.

Viene precisato che «la fornitura di reti di comunicazione elettronica o di

servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici (...),

essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale»46. Interessante,

sotto l’aspetto procedimentale, il fatto che il legislatore comunitario abbia pre-

visto che all’impresa interessata possa essere imposto l’obbligo di notifica,

«ma non l’obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto

amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima

di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione»47.

La notifica di cui al paragrafo 2 deve limitarsi alla dichiarazione, resa all’autorità nazio-

nale di regolamentazione da una persona fisica o giuridica, dell’intenzione di iniziare la

fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle

informazioni strettamente necessarie per consentire all’autorità in questione di tenere un

registro o elenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. Tali informa-

zioni devono limitarsi ai dati necessari per identificare il prestatore del servizio, come ad

esempio i numeri di registrazione della società, e i suoi referenti, al relativo indirizzo e

ad una breve descrizione della rete o del servizio, nonché alla probabile data di inizio del-

l’attività.

L’art. 4 della direttiva dispone che le imprese autorizzate hanno il diritto di:

a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica;

b) far sı̀ che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari di-

ritti di installare strutture in conformità dell’art. 11 della direttiva 2002/21/CE

(direttiva quadro)48.

Inoltre, nel caso in cui le imprese forniscono al pubblico reti o servizi di co-

municazione elettronica, l’autorizzazione generale attribuisce loro il diritto di:

a) negoziare le interconnessioni con altri prestatori di reti e di servizi pub-

blici di comunicazione contemplati da un’autorizzazione generale, e ove appli-

cabile ottenere l’accesso o l’interconnessione alle reti in qualunque luogo della
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43 10o considerando della direttiva.
44 Art. 3, § 1 della direttiva
45 Ibidem.

46 Art. 3, § 2 della direttiva
47 Ibidem.
48 Art. 4, § 1 della direttiva.



Comunità alle condizioni della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con-

formemente alla stessa;

b) poter essere designate quali fornitrici di vari elementi di servizio univer-

sale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alla

direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7.3.2002 re-

lativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi

di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)49.

I principi espressi a tal proposito dal «codice delle comunicazioni elettroniche» (con cui

si è recepita la direttiva 2002/20/CE, oltre alle altre direttive del «pacchetto telecom»50)

consentono di stabilire moduli di definizione del procedimento informati alle regole della

semplificazione amministrativa e della celerità, espressivi, in quanto tali, di un principio

fondamentale di diretta derivazione comunitaria51.

1.7. La ‘‘d i ret t iva serviz io universale ’’ ^ L’affermazione del percorso

di liberalizzazione nel settore delle comunicazioni elettroniche conduce alla

naturale conseguenza che si introduca il concetto di «servizio universale»52.

A quest’ultimo è dedicata la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio datata 7.3.2002 (relativa al servizio universale e ai diritti degli

utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica), recentemen-

te modificata dalla direttiva 2009/136/CE. La direttiva del 2002 definisce ser-

vizio universale «la fornitura di un insieme minimo definito di servizi a tutti

gli utenti finali a prezzo abbordabile»53.

Già in passato, alcune fonti comunitarie avevano attribuito agli Stati membri la facoltà di

introdurre nei vari ordinamenti lo strumento del ‘‘servizio universale’’. In particolare, la di-

rettiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30.6.1997, sull’interconnessio-

ne nel settore delle telecomunicazioni, era finalizzata a garantire il servizio universale e l’in-

teroperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (Onp), che

definisce compiutamente il servizio universale e pone la disciplina generale del meccani-

smo di ripartizione. La direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del

26.2.1998, sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (Onp) alla telefonia

vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.

È necessario rimarcare, pertanto, come il concetto di ‘‘servizio universale’’

deve essere considerato nella più ampia prospettiva di fornire una piena tutela

16 Comunicazioni elettroniche, Internet e new media

49 Art. 4, § 2 della direttiva.
50 Si veda oltre.
51 In tal senso: Corte cost., 21.6.2007,

n. 232, Platinum, 2010.
52 In dottrina, si rinvia, ex plluribus: Car-

darelli-Zeno-Zencovich, Il diritto delle tele-
comunicazioni, Bari, 1997; Clarich, Servizio

pubblico e servizio universale: evoluzione norma-
tiva e profili ricostruttivi, in Dig. pubbl., 1998,
180; Frova, Telecomunicazioni e servizio uni-
versale, Milano, 1999; Cartei, Il servizio uni-
versale, Milano, 2002; Nava, Il nuovo ordina-
mento delle comunicazioni, Milano, 2006.

53 4o considerando della direttiva.



agli utenti54, ai quali viene data la possibilità di ottenere un servizio a costi

ragionevoli55, secondo una politica che si basa su una sorta di social regu-

lation56.
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54 Il primo riferimento è al ‘‘consumato-
re’’. Infatti, il 2o considerando della direttiva
ricorda che «ai sensi dell’articolo 153 del
Trattato, la Commissione contribuisce alla
protezione dei consumatori». Ad ogni mo-
do, la protezione dev’essere estesa ad ogni
utente dei servizi di comunicazioni elettroni-
che. Come correttamente rilevato dalla mi-
gliore dottrina, «in un contesto di mercato li-
beralizzato, caratterizzato dalla presenza di
una tendenzialmente illimitata quantità di
operatori economici in reciproca competizio-
ne fra loro per l’acquisizione di sempre mag-
giori quote di mercato, il perseguimento di
alcune immanenti finalità di interesse collet-
tivo – consistenti nella disponibilità per l’u-
tenza di un insieme di prestazioni essenziali
a condizioni economiche abbordabili e dun-
que potenzialmente in perdita per gli opera-
tori designati della relativa erogazione – non
può essere lasciato alla fisiologia dinamica
mercatoria ispirata alla realizzazione del
maggior profitto, ma richiede ex se un inter-
vento dirigistico/regolatorio delle autorità
pubbliche» (Lattanzi-Cantella, Il servizio
universale, in Bassan (a cura di), Diritto delle
comunicazioni elettroniche. Telecomunicazioni e
televisione dopo la terza riforma comunitaria del
2009, Milano, 2010, 113). Sulla base di tale os-
servazione, si può quindi affermare che
obiettivo del legislatore comunitario non è
semplicemente quello di ‘‘aprire il mercato’’,
consentendo agli operatori del settore di agi-
re in regime di concorrenza, ma, in maniera
assai marcata, quello di consentire ad ogni
soggetto interessato a rivolgersi agli operato-
ri a prezzi accessibili.

55 Il 4o considerando della direttiva preci-
sa che «il fatto di assicurare un servizio uni-
versale (ossia la fornitura di un insieme mi-
nimo definito di servizi a tutti gli utenti finali
a prezzo abbordabile) può comportare la
prestazione di determinati servizi a determi-
nati utenti finali a prezzi che si discostano da
quelli risultanti dalle normali condizioni di
mercato». Peraltro, nella stessa sede, si evi-

denzia che «il fatto di fornire un compenso
alle imprese designate per fornire tali servizi
in dette circostanze non deve tradursi in una
distorsione di concorrenza, purché tali im-
prese ottengano un compenso per il costo
netto specifico sostenuto e purché l’onere re-
lativo a tale costo netto sia indennizzato in
un modo che sia neutrale in termini di con-
correnza». L’8o considerando della direttiva
parte dal presupposto secondo cui «una del-
le esigenze fondamentali del servizio univer-
sale consiste nel garantire agli utenti che ne
fanno richiesta un allacciamento alla rete te-
lefonica pubblica in postazione fissa ad un
prezzo abbordabile». Lo stesso consideran-
do precisa che «l’obbligo concerne un’unica
connessione in banda stretta alla rete la cui
fornitura può essere limitata dagli Stati
membri alla prima postazione/residenza
dell’utente finale e non riguarda la rete digi-
tale dei servizi integrati (Isdn) che fornisce
due o più connessioni in grado di funzionare
simultaneamente. Non dovrebbero esistere
limitazioni per quanto riguarda i mezzi tec-
nici utilizzati ai fini di tale allacciamento, af-
finché possano essere utilizzate tecnologie
con filo o senza filo, né per quanto riguarda
gli operatori designati ad assumersi la totali-
tà o parte degli obblighi di servizio universa-
le. Il collegamento alla rete telefonica pubbli-
ca in posizione fissa dovrebbe essere in gra-
do di garantire la trasmissione voce e dati
ad una velocità tale da permettere l’accesso
a servizi elettronici on line quali quelli forniti
sulla rete Internet pubblica. La rapidità con la
quale un determinato utente accede a Inter-
net può dipendere da un certo numero di fat-
tori, ad esempio dal o dai fornitori dell’allac-
ciamento ad Internet o dall’applicazione per
la quale è stabilita una connessione. La velo-
cità di trasmissione dati di una singola con-
nessione in banda stretta alla rete telefonica
pubblica dipende dalla capacità del termina-
le dell’abbonato e dal tipo di connessione.
Per tali motivi non è opportuno rendere ob-
bligatoria su scala comunitaria una determi-



In effetti, il 1o considerando della direttiva rileva come la liberalizzazione

del settore delle telecomunicazioni, l’intensificazione della concorrenza e la

più ampia scelta di servizi di comunicazione implichino un’azione parallela

volta a istituire un quadro normativo armonizzato che garantisca la prestazio-

ne di un servizio universale.

Secondo tale impostazione, «il concetto di servizio universale dovrebbe

evolvere ai fini di rispecchiare il progresso tecnologico, l’evoluzione del mer-

cato e della domanda degli utenti»57.

Ai sensi dell’art. 3 della direttiva, «gli Stati membri provvedono affinché nel

loro territorio i servizi (...) siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali al

livello qualitativo stabilito, a prescindere dall’ubicazione geografica dei mede-

simi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbor-

dabile»58.

1.8. La r i forma del 2009 : la revis ione del la disc ipl ina ^ Il 2009 ha vi-

sto un corposo intervento59 da parte del legislatore comunitario nell’ambito

delle comunicazioni elettroniche. Il nuovo ‘‘pacchetto’’ comprende:

– il regolamento CE n. 2009/1211, che istituisce l’Organismo dei regolatori

europei delle comunicazioni elettroniche;
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nata velocità di trasmissione dati o di flusso
di bit. Gli attuali modem in banda vocale
presentano di norma una velocità di trasmis-
sione dati di 56 kbit/s ma, essendo dotati di
dispositivi di adattamento automatico del
flusso in funzione delle variazioni di qualità
della linea, possono in effetti presentare ve-
locità di trasmissione inferiori ai 56 kbit/s.
Una certa flessibilità è necessaria, da un lato,
per permettere agli Stati membri di prende-
re, se del caso, le misure necessarie affinché
le connessioni possano sopportare una siffat-
ta velocità di trasmissione e, dall’altro, per
permettere agli Stati membri, se del caso, di
autorizzare velocità di trasmissione inferiori
al suddetto limite di 56 kbit/s al fine, ad
esempio, di sfruttare le capacità delle tecno-
logie senza fili (comprese le reti senza fili cel-
lulari) per fornire un servizio universale ad
una parte più ampia di popolazione. Questo
può essere particolarmente rilevante in talu-
ni paesi in via di adesione in cui il numero di

nuclei familiari collegato alla rete telefonica
tradizionale è relativamente basso. In casi
specifici in cui la connessione alla rete telefo-
nica pubblica in postazione fissa è manifesta-
mente insufficiente a consentire un accesso
ad Internet di qualità soddisfacente, gli Stati
membri dovrebbero poter esigere che la con-
nessione sia portata al livello di cui fruisce la
maggior parte degli abbonati, affinché la ve-
locità di trasmissione sia sufficiente per l’ac-
cesso ad Internet. Se tali misure specifiche
comportano un costo netto per i consumatori
interessati, l’incidenza netta può rientrare
nel calcolo del costo netto degli obblighi di
servizio universale».

56 In tal senso: Donati, L’ordinamento am-
ministrativo delle telecomunicazioni, Torino,
2007, 164.

57 1o considerando della direttiva.
58 Art. 3, 1o co. della direttiva.
59 Di cui si parlerà anche nel prossimo ca-

pitolo a firma di Roveran.



– la direttiva 2009/136/CE, che modifica la direttiva 2002/22/CE sul servi-

zio universale e i diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazio-

ne elettronica, e la direttiva 2002/58/CE sul trattamento dei dati personali e

sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e

del regolamento CE n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali

responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

– la direttiva 2009/140/CE, che modifica le direttive 2002/21/CE che istitui-

sce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elet-

tronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e

alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE re-

lativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

La riforma consente un rafforzamento della concorrenza tra compagnie te-

lefoniche e l’introduzione di un quadro di regole che consente una maggiore

protezione dei dati personali e dei diritti degli utenti.

Inoltre, vengono armonizzate le norme sulla gestione delle frequenze radio

all’interno dell’Unione europea, anche in previsione del passaggio dalla TV

analogica a quella digitale.

Di particolare pregio è, inoltre, la costituzione dell’organismo dei regolatori

europei delle comunicazioni elettroniche (Berec)60, che sostituisce il Gre61.

1.9. I l problema del le regole tecniche ^ Le regole tecniche sono regole

che tendono a standardizzare prodotti e servizi. Le problematiche relative a ta-

li disposizioni sono assai delicate, soprattutto nel settore delle comunicazioni

elettroniche, dove il problema della compatibilità dei servizi è di fondamentale

importanza.
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60 Si rinvia al Capitolo II di questo vo-
lume.

61 Data la necessità di assicurare lo svilup-
po di prassi normative coerenti e un’applica-
zione coerente del quadro normativo dell’U-
nione europea, la Commissione aveva isti-
tuito il gruppo di regolatori europei (Gre) a
norma della decisione 2002/627/CE della
Commissione, del 29.7.2002, con cui era stata
data vita al gruppo dei «Regolatori europei
per le reti ed i servizi di comunicazione elet-
tronica» (GU L 200 del 30.7.2002, 38), con il
compito di consigliare e coadiuvare la Com-
missione a sviluppare il mercato interno e,
più in generale, a fornire un’interfaccia tra

le autorità nazionali di regolamentazione e
la Commissione. Come si legge nel regola-
mento del 2009, «il BEREC dovrebbe sosti-
tuire il GRE e fungere da forum esclusivo
per la cooperazione tra le ANR e tra queste
ultime e la Commissione, nell’esercizio di
tutte le loro responsabilità nell’ambito del
quadro normativo dell’Unione europea» (6o

considerando). Inoltre, «il BEREC dovrebbe
fornire competenze e instaurare la fiducia
grazie alla propria indipendenza, alla quali-
tà delle sue consulenze e informazioni, alla
trasparenza delle procedure e dei metodi
operativi, come pure alla diligenza nell’ese-
cuzione dei suoi compiti» (ibidem).



La direttiva 98/48/CE ha esteso l’applicazione delle procedure di informa-

zione ai servizi della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio

prestato dietro retribuzione, per via elettronica e a richiesta individuale di

un destinatario di servizi.

L’art. 1 della direttiva 98/34/CE (nel riprodurre le definizioni già contenute

nella direttiva del Consiglio 83/189/CEE), definisce ‘‘regola tecnica’’ ogni «spe-

cificazione tecnica o altro requisito, comprese le relative disposizioni ammini-

strative, la cui osservanza sia obbligatoria de iure o de facto per la commercializ-

zazione o l’utilizzazione in uno Stato membro o in una parte rilevante di esso,

nonché le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati

membri, ad esclusione di quelle menzionate nell’articolo 10, intese a vietare

la fabbricazione, la commercializzazione o l’utilizzazione di un prodotto»62.

La disciplina comunitaria prevede che gli Stati membri debbano comunicare

immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si

tratti del semplice recepimento integrale di una «norma internazionale ed euro-

pea», nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa63.

La Corte di Giustizia ha dichiarato che l’inadempimento dell’obbligo di no-

tifica ai sensi dell’art. 8 della direttiva del Consiglio 28.3.1983, n. 83/189/CEE,

comporta l’inapplicabilità delle regole tecniche di cui trattasi, le quali pertanto

non possono essere opposte ai singoli64.

2. La disc ipl ina nazionale

2.1. I l codice ^ Il codice delle comunicazioni elettroniche ha dato attuazio-

ne al ‘‘pacchetto’’ di quattro direttive comunitarie dedicate al settore. Si tratta,

come già anticipato, delle direttive: 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
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62 Art. 1 della direttiva 98/34/CE.
63 Gli artt. 8 e 9 della direttiva 98/34 im-

pongono agli Stati membri, da un lato, di co-
municare alla Commissione delle Comunità
europee i progetti di regole tecniche che rien-
trano nell’ambito di applicazione della diret-
tiva in parola, salvo che si tratti del semplice
recepimento integrale di una norma interna-
zionale o europea, nel qual caso è sufficiente
una semplice informazione sulla norma stes-
sa, e, dall’altro, di rinviare di vari mesi l’ado-
zione di tali progetti al fine di consentire alla
Commissione di verificare se sono compati-
bili con il diritto comunitario, segnatamente

con la libera circolazione delle merci, o di
proporre, nel settore di cui trattasi, une diret-
tiva, un regolamento o una decisione. In par-
ticolare, si rinvia ad alcuni provvedimenti
dei giudici del Lussemburgo: C. Giust. CE,
30.4.1996, causa C-194/94, CIA Security In-
ternational, Racc, 1996, I-2201 (punti 48 e
54); C. Giust. CE, 16.6.1998, causa C-226/
97, Lemmens, ivi, 1998, I-3711 (punto 33); C.
Giust. CE, 6.6.2002, causa C-159/00, Sapod
Audic, ivi, I-5031 (punto 49). Se tale obbligo
non è stato rispettato, la regola tecnica non
può essere opposta ai singoli.

64 C. Giust. CE, 30.4.1996, cit. (punto 54).



Consiglio, del 7.3.2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettroni-

ca e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva ac-

cesso ed interconnessione)65; 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 7.3.2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di co-

municazioni elettronica (direttiva autorizzazioni e licenze)66; 2002/21/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 7.3.2002, che istituisce un quadro nor-

mativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva

quadro)67; 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7.3.2002,

relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi

di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)68.

L’occasione di realizzare un ‘‘Testo Unico’’ ha consentito di riordinare all’in-

terno di un solo corpus normativo le disposizioni di derivazione comunitaria as-

sieme ad alcune norme ospitate in precedenza da varie fonti nazionali69. In par-

ticolare, il codice ha condotto all’interno del sistema nazionale la nuova logica di

regolamentazione pubblica del processo di convergenza di cui si è parlato70.

2.2. I l ruolo del le Autor i t à (Agcm e Agcom) ^ Il passaggio da un regi-

me monopolistico al riconoscimento di una progressiva liberalizzazione ha

condotto all’affermazione delle regole del diritto antitrust ed al mantenimento

a favore di pubblici poteri di una funzione di regolazione71. In Italia le due

funzioni sono state assegnate a organismi diversi: la prima all’Autorità Garan-

te della concorrenza e del mercato (Agcm) e la seconda all’Autorità per le ga-

ranzie nelle comunicazioni (Agcom)72.
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65 GUCE l. 24.4.2002, n. 108.
66 Ibidem.
67 Ibidem.
68 Ibidem.
69 In particolare, è stato abrogato il codice

postale e delle telecomunicazioni (d.p.r. 29.3.
1973, n. 156).

70 Secondo la dottrina, il codice «segna l’i-
nizio di una nuova fase nella disciplina delle
comunicazioni elettroniche, espressione vo-
lutamente ampia e generica, tesa a cogliere
le implicazioni, sul versante della regola-
mentazione pubblica, del processo di con-
vergenza tecnologia, funzionale ed economi-
ca dei settori delle telecomunicazioni, della
televisione e dell’informatica» (Clarach-
Cartei,Dal vecchio al nuovo quadro regolatorio:
la prospettiva giuridica, in Ead. (a cura di), Il

codice delle comunicazioni elettroniche, Milano,
2004, 1-2).

71 In effetti, la miglior dottrina sottolinea
che «la nuova fase è caratterizzata dal tenta-
tivo di utilizzare promiscuamente, riadattati,
istituti tipici del diritto della concorrenza (de-
finizione di mercati rilevanti, accertamento
del grado della concorrenza di ciascuno di
essi, ecc.) e strimentio della regolamentazione
pubblica di tipo command and control, cioè
autoritativo (imposizione di obblighi, regimi
autorizzatori, applicazione di sanzioni, ecc.)»
(Clarach-Cartei, Dal vecchio al nuovo qua-
dro regolatorio: la prospettiva giuridica, cit., 2).

72 In dottrina, si rinvia a: Argentati, La
libertà di accesso al mercato delle comunicazioni
elettroniche tra diritto comunitario e diritto am-
ministrativo nazionale, DEc, 2005, 481; Liber-



2.3. Rapport i t ra autor i t à nazional i e comunitar ie ^ Nel settore delle

comunicazioni elettroniche, in vista della tutela della concorrenza e del merca-

to, esiste una ripartizione di competenze tra istituzioni comunitarie ed Autori-

tà nazionali, la cui linea di demarcazione è data dalla dimensione comunitaria

o nazionale dell’illecito concorrenziale73. Spetta al giudice amministrativo la

cognizione dell’illecito concorrenziale perpetrato all’interno del mercato nazio-

nale, sia pure con i limiti intrinseci del suo sindacato sugli atti dell’Autorità na-

zionale di regolamentazione che siano conformi alle decisioni della Commis-

sione europea.

2.4. I l g lossar io ^ Il codice delle comunicazioni elettroniche offre un elen-

co di definizioni che consente di fornire un glossario agli interpreti74.
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tini, Regolazione e concorrenza nel settore delle
comunicazioni elettroniche, GDA, 2005, fasc. 2,
195; Saltari, L’interazione tra il diritto anti-
trust e la regolazione nelle comunicazioni elettro-
niche, ivi, 2005, fasc. 5, 555; Id., La regolazione
asimmetrica nelle comunicazioni elettroniche tra
AGCM, AGCOM e giudice amministrativo, ivi,
2006, fasc. 11, 1212.

73 Cass., Sez.Un., 28.2.2007, n. 4630,CorrG,
2007, fasc. 9, 1240, con nota diNasti. Nell’oc-
casione si è rimarcato che «la disciplina spe-
ciale delle telecomunicazioni tutela una mol-
teplicità di posizioni pure personali, di rango
costituzionale o rilevanti in sede sovranazio-
nale o convenzionale, in riferimento al diritto
di iniziativa economica e di libera e sostenibi-
le concorrenza. Tale disciplina concorre a re-
golare e promuovere la concorrenza conquel-
la generale riservata alla cognizione dell’Au-
torità ma, essendo speciale, la deroga e la
esclude, dovendo riservarsi alla sola Agcom
la cognizione, nel suo settore di competenza,
delle violazioni delle norme antitrust. L’iden-
tità di obiettivi della disciplina generale e di
quella speciale regolatrice della concorrenza,
in materia di abuso di posizione dominante
nei vari settori di mercato, comporta identità
dei fini delle due regolazioni con la distinta
identificazione normativa delle condotte san-
zionabili dell’operatore che domini il merca-
to; di conseguenza, in sede comunitaria, si è
riconosciuta, in via transitoria, una prevalen-
za esclusiva della disciplina specifica e di set-

tore, a evitare duplicazioni di sanzioni, che in
Italia sono di misura diversa nelle due disci-
pline, generale e speciale». Peraltro, si è chia-
rito che «le regole generali sulla concorrenza
sono espressione della elaborazione giuri-
sprudenziale e si differiscono da quelle speci-
fiche antitrust nel settore delle telecomunica-
zioni, che sononormativizzate, potendo rima-
nere regolati in via generale solo gli spazi non
disciplinati, come, ad esempio, quelli delle in-
tese o concentrazioni e non quelli degli abusi
di posizione dominante, per i quali hanno ri-
lievo solo le norme specifiche cui gli operatori
di settore sono soggetti. All’Agcom il legisla-
tore ha riservato sia la definizionedei ‘‘merca-
ti rilevanti’’ che l’accertamento del ‘‘significa-
tivo potere di mercato’’, corrispondente alla
‘‘posizione dominante’’ di una certa impresa
nel settore specifico, con la determinazione
dei doveri che tale operatore deve adempiere,
per promuovere la concorrenza tra le imprese
operative in quel mercato, prevedendo l’irro-
gazione di sanzioni per inosservanza di tali
disposizioni (artt. 18 e 19 del codice). La posi-
zione del significativo potere di mercato è ri-
conosciuta all’impresa che agisce in posizione
di forza economica tale da consentirle di com-
portarsi inmodo indipendente dai concorren-
ti, dai clienti e dai consumatori (...)».

74 Molte voci sono approfonditamente
analizzate in: Borruso-Riem-Sirotti Gau-

denzi-Vicenzotto, Glossario di diritto delle
nuove tecnologie e dell’e-government, cit.



In queste pagine si riportano alcune voci:

– abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di

servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;

– accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate

condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione

elettronica; comprende, tra l’altro, l’accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate,

che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi com-

preso in particolare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per for-

nire servizi tramite la rete locale; all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai

pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione

del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare

per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di tele-

visione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;

– apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato

ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l’apparato radioelettrico può

coincidere con la stazione stessa;

– apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica

destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ri-

cevere i servizi della televisione digitale interattiva;

– Application Programming Interface (Api): interfaccia software fra applicazioni rese dispo-

nibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive

avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;

– autorità nazionale di regolamentazione: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

– autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di ser-

vizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il

settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettro-

nica, conformemente al codice;

– chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che

consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;

– consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica ac-

cessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professio-

nale svolta;

– fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il con-

trollo o la messa a disposizione di una siffatta rete;

– interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione

utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di

comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi of-

ferti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre

parti che hanno accesso alla rete. L’interconnessione è una particolare modalità di accesso

tra operatori della rete pubblica di comunicazione;

– interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di

radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o

interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente

alle normative comunitarie o nazionali applicabili;

– larga banda: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed in-

frastrutture, che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
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– libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comu-

nicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;

– mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all’articolo 18, che com-

prendono l’Unione europea o un’importante parte di essa;

– numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione nel quale al-

cune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiama-

te verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete;

– numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione che non

sia un numero geografico; include i numeri per servizi di comunicazioni mobili e personali

assegnati agli operatori titolari di reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i numeri rela-

tivi ai servizi a tariffazione specifica;

– operatore: un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o

una risorsa correlata;

– punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha accesso ad una

rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’in-

stradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che

può essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di comu-

nicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui pos-

sono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;

– rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio

dell’abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa;

– rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione elettronica utilizzata inte-

ramente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al

pubblico;

– rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire

servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento

di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione

di dati, tra punti terminali di rete;

– rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata princi-

palmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;

– reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparec-

chiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere

segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, com-

prese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commu-

tazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei pro-

grammi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in

cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente

dal tipo di informazione trasportato;

– risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica o ad un

servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi

attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elet-

troniche ai programmi;

– servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione

elettronica svolto esclusivamente nell’interesse proprio dal titolare della relativa autorizza-

zione generale;

– servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consi-

24 Comunicazioni elettroniche, Internet e new media



stenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunica-

zione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti

utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono

contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano

un controllo editoriale su tali contenuti; sono oltre esclusi i servizi della società dell’infor-

mazione di cui all’art. 2, 1o co., lett. a), del d.lgs. 9.4.2003, n. 70, non consistenti interamente

o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

– servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio accessibile al pubblico che con-

sente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di

emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale

di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi:

l’assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di tele-

foni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di

apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura

di servizi non geografici;

– servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclu-

sivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno

schermo a formato panoramico. Il rapporto d’immagine 16/9 è il formato di riferimento

per i servizi televisivi in formato panoramico;

– servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessi-

bili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle con-

dizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;

– sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale l’ac-

cesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordina-

to ad un abbonamento o ad un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

– stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori

e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, an-

che mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di

radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa

in materia permanente o temporanea;

– telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubbli-

co, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di

addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;

– utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di co-

municazione elettronica accessibile al pubblico;

– utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di

comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
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