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DANIELA TALAMO''" 

1. SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE CERCASI 

In un mondo sempre più caratterizzato dallo scambio continuo e veloce 
di flussi di informazioni, tanto da meritare la definizione di società del
l'informazione, è evidente quanto sia importante disporre di una infrastrut
tura di comunicazioni europea efficiente ed efficace. Infatti, la sempre mag
giore importanza assunta dall'informazione per lo svolgersi dei rapporti 
sociali, politici ed economici su un piano nazionale e internazionale ha 
posto l'esigenza del!a realizzazione di un sistema globale di comunicazioni 
che ne permetta una rapida e completa diffusione. 

La diffusione e la globalizzazione delle comunicazioni hanno messo in 
evidenza la necessità di un livello di cooperazione internazionale molto 
elevato per una loro più efficiente gestione: la cooperazione deve essere 
considerata non desiderabile ma essenziale. Diviene pertanto imperativo 
affermare i valori deìla cooperazione, in modo particolare nel settore delle 
telecomunicazioni dove stanno emergendo nuovi sviluppi quali la 
globalizzazione, la "deregulation", la restrutturazione e la convergenza 
dei servizi e delle tecnologi.e. Queste rmovi: prospettive hanno compor
tato la trasformazione delle telecomunicazioni dal loro statl-ts originale di 
pubblica utilità in un più vasto contesto di interesse sociale ed econo
rn1co. 

La generale condivisione deile informazioni ha infatti un impatto diretto 
sulla competizione tra le diverse aree economiche che non fa più leva solo 
sui fattori tradizionali, come il costo della manodopera, gli investimenti di 
capitali e le infrastrutture. È proprio questa caratteristica che, in un con-
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franto competitivo che esalta le interdipendenze e i fattori di sistema, per
mette di conseguire vantaggi competitivi significativi in termini di tempi, 
costi e qualità. 

In q~esta prospettiva l'Europa deve raccogliere ia sfida e favorire un 
processo di sviluppo tecnologico e culturale che ne rafforzi il posiziona
mento competitivo all'interno dello scenario internazionale, coglìendo tutte 
le opportunità aperte dalle più avanzate tecnologie. 

È in atto un'autentica rivoluzione industriale nei campi delle tecnologie 
dell'informazione e delle comunicazioni: l'evoluzione e la pervasività della 
microelettronica, la sempre crescente capacità di memorizzazione dei dati, 
l'introduzione di nuove tecniche e di nuovi supporti per la digitalizzazione, 
la compressione e la trasmissione ad alta velocità dei segnali, la multime
dialità, ìl natural computing sono tutti elementi alla base della costruzione 
delle "autostrade elettroniche" che costituiscono le infrastrutture comuni
cative progettate per trasportare immense quantità di informazioni sotto 
forma di testi, dati, voce, immagini, video. Questa rivoluzione sta avviando 
una trasformazione radicaie dei costumi sociali e delle modalità di lavoro, 
generando nuovi bisogni e quindi nuove opportunità economiche. Interi 
settori industriali, come le telecomunicazioni, ii mondo dei media, 1'infor
mation tecnology, l'eiettronica di consumo, tendono a convergere ridifi-• 
nendo alleanze e rapporti d:i forza tra i vari player e superano i confini 
della singola organizzazione puntando ad una sostanziale integrazione dei 
soggetti economici, di volta in voita fornitori, clienti, partner commer
ciali. 

Il ruolo principale delle infrastrutture dì comunicazione consiste pro
prio neìl'interconnettere tra loro le Yarie entità - attraverso un facile e 
immediato accesso alle informazioni - per accelerare questo processo di 
integrazione. Adesso l'Europa deve percorrere nuove strade per rafforzare 
la propria competitività, deve puntar~ sui fattori più evoluti del vantaggio 
competitivo, queili che vanno ;J cuore della sua struttura come la forma·
zione, la ricerca e l'innovazione tecnologica. 

Condizione fondamentale per la realizzazione e lo sviluppo di infra
strutture e servizi di comunicazioni adeguati è la deregolamentazione dei 
settori coinvolti: solo così si potranno attrarre i capitali privati necessari per 
sostenere que~to processo, mentre i regimi di monopolio rappresentano i 
reali osrncoìì. È una situazione completamente differeme da ciò che accade 
in ahri tipi di investimenti infrastrnt~urali, dove l'intervento pubblico rima-, 
ne cruciale. Nei settori guidati dall'evoluzione tecnologica è il mercato che 
determina vincitori e vinti, in un confronto aperto e globale: è il mercato 
stesso che richiede e finanzia infrastrutrure e servizi sempre nuovi. 
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2. BRUXELLES ATTACCA I MONOPOLI 

L'Unione europea ha molte stranezze e molti segreti, almeno per i non 
addetti ai lavori. Una di queste consiste nel mettere a disposizione della 
Commissione dei poteri che le permettono di prendere ,,utonomamente 
delle decisioni che hanno effetto immediato sulla legislazione di tutti i Paesi 
membri, senza che nessuno degli altri organì dell'Unione (Consiglio e 
Parlamento) possa intervenire. 

In pratica è come se il governo italiano avesse ia possibilità di presentare 
dei decreti legge che non decadono come avviene nel nostro ordinamento 
- se entro sessanta giorni non vengono approvati dal Parlamento. Si può 
immaginare una sorta di "super-decreto", immediatamente applicabile e 
non emendabile, né tantomeno cassabile. 

Questo "effetto-bulldozer" è assicurato dal paragrafo 3 dell'articolo 90, 
il quale stabilisce che l'esecutivo comunitario può adottare, di propria ini
ziativa, direttive e decisioni che aprano alla concorrenza alcuni monopoli 
pubblici. In questo modo la procedura elimina i difficili e rischiosi passaggi 
della discussione e approvazione davanti all'Europarlamento e al Consiglio 
dei ministri, e il provvedimento giunge direttamente a bersaglio. La storia 
del ricorso all'art. 90 indica che i blitz sono comunque sempre avyenuti in 
settori dove esisteva già un certo consenso negli Stati membri, salvo forse 
per quanto riguarda i tempi di realizzazione delle deregulation. Ma la stra
tegia adottata da Bruxelles ha ugualmente suscitato in passato molte pole-
miche. 

Le "ostilità" si aprirono nel lontano 1980, con una direttiva che obbli
gava le imprese pubbliche a mettere a disposizione della Commissione per 
cinque anni tutte le informazioni finanziarie richieste, in modo da poter 
verificare l'eventuale presenza di aiuti pubblici non dichiarati. Francia, Italia 
e Regno Unito avevano immediatamente riclùesto l'annullamento della 
direttiva sostenendo che la Commissione non aveva i poteri per adottarla 
e che inoltre c'era una discriminazione nei riguardi dell'industria pubblica. 
La Corte di giustizia aveva però respinto il ricorso. 

Ma il vero e proprio attacco ai monopoli inizia nei 1988 con l'imposi
zione per decreto della liberalizzazione del mercato comurùtario per le 
apparecchiature telefoniche, telex e fax. Erano altri tempi: il mercato unico 
del '92 era ancora lontano e i monopoli pubblici resistevano ai timidi. at
racchì che cominciavano a ricevere. La risposta degli Stati membri., ad ogni 
buon conto, non si era fatta attendere. Ancora un ricorso alla Corte di 
giustizia da parte di Francia, Belgio, Germania, Grecia e Itaiia e ancora una 
vittoria per la Commissione. 
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Nel 1990 la Commissione con il commissario alla concorrenza, l'inglese 
Leon Brittan, adotta un'altra direttiva sempre sulla base deil'articolo 90 che 
interessa i servizi di telecomunicazione. Nuovo ricorso alla Corte da parte 
di Spagna, Belgio, Italia e Francia e ancora una volta arriva una sentenza 
favorevole alla Commissione. 

Lo stesso Brittan ha minacciato più volte l'uso dell'articolo 90 per in
tervenire direttamente su altri settori estremamente delicaù come il mono
polio deìl' energia elettrica o del gas, oppure anche delle poste. Dietro queste 
attività economiche si trovano però interessi economici e poiiticì talmente 
grandi che neanche Brittan ha osato fare tanto. Per evitare un pericolosis
simo braccio di ferro, la Commissione ha infatti preferito ripiegare sui più 
classici canali dell'iter legislativo normale. 

Nel 1994 l'articolo 90 è tornato improvvisamente alla ribalta: la Com
missione con un colpo di mano, un blitz giuridico, ha liberalizzato le 
comunicazioni via satellite utilizzando come supporto legale proprio l' ar
ticolo 90 del Trattato Ce, una specie di grimaldello già usato in passato per 
scardinare alcuni monopoli. Il settore delle telecomunicazioni sembrava quasi 
predestinato a cadere sotto l'influenza deli'artìcolo 90 perché l'internazio
nalizzazione dell'attività economica, di cui le telecomunicazioni rappresen
tano una chiave di volta, rende indispensabile l'instaurazione di uno sche
ma concorrenziale. 

A tal fine la direttiva approvata da Bruxelles, 90/388, introduce la dere
gulation sia nella fornitura di servizi, che gli operatori privati potranno 
offrire nei Paesi dell'Unione europea in concorrenza con gìi enti nazionali, 
sia nell'ambito delle apparecchiature terminali, le parabole di ricezione, che 
i fabbricanti saranno autorizzati a fornire direttamente ai consumatori. Con 
tale provvedimento varato a Bruxelles, che prende le mosse dal Libro Verde 
dei 1990 sulle telecomunicazioni via satellite, la deregulation che deve per
mettere lo svilupoo di infrastrutture e servizi alternativi a quelli offerti dai 
monopoli pubbli~i, ha già mosso i primi passi in Europa. Il Libro Verde 
sulle telecomunicazioni cerca di dare finalmente un'impronta coerente, da 
mercato unico, a qualcosa che sarà strettamente legato alla società europea 
dei prossimi anni e al rilancio della produttività e dell'occupazione. 

Dopo la data limite del 1998, l'estensione della liberalizzazione alla quasi 
totalità deìl'Unione (Irlanda, Grecia e Lussemburgo dispongono di una 
deroga dì cinque anni) porta in prirn.o pìano il problema cli come finanziare 
i servizi economicamente non redditizi, e della fornitura di un servizio di 
base aglì abbonati. Sì tratta in definitiva di offrire a tutti, a prezzi conve
nienti, collegamenti di base con caratteristiche di qualità: un'attività per il 
momento finanziata dai monopoli pubbìicì, che utilizzano i ricavi prove-
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nienti dai servizi econmnicamente redditizi per finanziare quelli che non lo 
sono, come ad esempio il collegamento di zone isolate o la predisposizione 
di numeri di urgenza e di pronto intervento. Con lo sviluppo della concor
renza, il rischio è che gli operatori privati si impossessino deile quote di 
mercato più vantaggiose e che gli operatori pubblici non dispongano più 
dei mezzi per garantire il servizio universale. 

Pertanto, in una situazione di concorrenza è necessario trovare una 
soluzione che permetta il finanziamento dei servizi di base anche da parte 
degli operatori privati, e non solo da parte degli operatori pubblici che 
resteranno sul mercato. 

In questo contesto il Libro Verde propone: 

la creazione in ogni Stato membro di un fondo che servirà a finan
ziare il servizio universale in un quadro fissato a livello europeo. Ad 
esempio, gli operatori privati che decideranno di non offrire un ser
vizio universale dovranno, in compenso, versare una percentuale del 
loro giro di affari al fondo. Per gli operatori che soddisferanno gli 
obblighi del servizio pubblico solo su una parte del territorio, sono 
previste delle soluzioni di tipo misto, come il versamento al fondo di 
un contributo più basso calcolato sulla base del giro di affari e sul 
costo del servizio universale nella parte dì territorio non coperta; 
l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, condizioni 
che devono essere garantite. Secondo la Commissione una direttiva 
dovrà stabilire le linee-guida deila negoziazione della condizioni di 
interconnessione tra le reti, i canoni e i metodi per risolvere le con
troversie a livelio nazionale ed europeo; 
la concessione delìe licenze di eserci;io agli operatori privati dei ser
vizi e delle infrastrutture dopo il 1998. Secondo la Commissione le 
licenze dovranno essere concesse dalle autorità nazionali in base a un 
regime generale stabilito a livello dell'Unione europea. Bisognerà eli
minare i rischi di discriminazione in base alla nazionalità e garantire 
la parità di trattamento nelle procedure di approvazione. 

La liberalizzazione delle infrastrutture di tdecomunicazione è una delle 
condizioni essenziali per la realizzazione della società dell'informazione di 
cui le reti ad alta densità, capaci di trasportare simultaneamente dati, voci 
e immagini, sono la chiave di volta. Con il Libro Verde, la Commissione 
vuole premere sull'acceleratore del processo di deregulation. 

La Commissione chiede che i settori interessari dell'economia e gli Stati 
membri facciano conoscere le loro osservazioni, i loro suggerimenti, le loro 
esigenze, il tutto per presentare entro la fine dell'anno un "pacchetto" di 
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proposte legislative europee che preparino il terreno a un effettivo instau
rarsi della società dell'informazione. Per il mercato delle telecomunicazioni 
inizia un anno di fuoco, con una posta in gioco elevatissima. Lo scenario 
non sarà composto solo da nuove realtà economiche ma alle porte c'è una 
vera e propria trasformazione delle abitudini. Le "autostrade dell'informa
zione" permetteranno ai cittadini europei di comunicare, iavorare, studiare, 
o farsi curare a distanza, senza dimenticare che la società deìl'informazione 
potrà rivelarsi una scorciatoia per migliorare la competitività delle imprese 
e creare nuovi posti di lavoro. 

In questa prospettiva la direttiva 90/388 ha aperto alla concorrenza la 
fornitura dell'insieme dei servizi di telecomunicazione a eccezione di quat
tro importanti settori (i servizi via satellite, la telefonia mobiie, i servizi di 
radiodiffusione e telediffusione, e la telefonia vocale pubblica), e la direttiva 
94/46, che modifica la stessa 90/388, ha liberalizzato anche la fornitura di 
servizi via satelliti. La Commissione ha inoltre aggiunto un nuovo tassello 
nel mosaico della deregulation proponendo una direttiva che intende abo
lire ogni restrizione all'uso delle reti tv via cavo per la fornitura dei nuovi 
servizi multimediali. In sostanza, gli operatori privati che gestiscono le reti 
via cavo potranno entrare in concorrenza con i monopoli pubblici per 
servizi come la trasmissione di dati o di immagini, con applicazioni che 
vanno dal teleshopping alla telemedicina o, ancora, alla banca a domicilio. 

3. CONCORRENZA NON SOLO A PAROLE 

Bruxelles aumenta la pressione sugli Stati membri perché proseguano nella 
liberalizzazione delle telecomunicazioni in vista della scadenza del 1998, quan
do scatterà la deregulation totale per infrastrutture e servizi. Nei vari Stati della 
UE, tur-ca.via, la situazione strutturale e regolamentare è così differenziata che la 
fisionomia comunitaria della società dell'infon:nazione nasce già distorta. 

Un indice di tale distorsione è rappresentata dal fatto che l'impresa che 
fornisce servizi di telecomunicazione aperti alla concorrenza dovrebbe poter 
scegliere iiberamente le infrastrutture su cui farli "viaggiare", ma nella realtà 
su tale assunto di base risulta difficoltoso trovare un riscontro coerente 
sulla mappa europea: la situazione attuale, infatti, vede la ..:oncorrenza pro
tagonista nel c.1mpo delie infrastrutture pubbliche di telecomunicazione 
solo in Finlandia, Svezia, Regno Unito. Negii altri Paesi comunitari, accan·
to agli operatori "ciassici", che dispongono di una licenza di esercizio, 
esistono altri due tipi dì reti sulle quali far viaggiare servizi di telecomu
nicazione: le infrastrutture a uso interno (appartenenti alle ferrovie, alle 
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aziende energetiche, alle autostrade o alle grandi imprese) e le reti per la tv 
via cavo. Il ricorso a queste due alternative alla rete pubblica varia sensi
bilmente da uno Stato aìl'altro, e dipende largamente dal quadro normativo 
nazionale. In linea generale, si può dire che lo sfruttamento di infrastrut
ture alternative per la fornitura di servizi di telecomunicazione è nell'U nio
ne europea ancora estremamente limitato a causa di una situazione regola
mentare molto restrittiva. In alcuni paesi della UE, inoltre, le reti di distri
buzione via cavo sono del tutto assentì, o presentano una diffusione molto 
limitata: è il caso di Italia, Grecia, Spagna e Portogallo. 

La Commissione ha constatato che il modo in cui la direttiva comuni
taria è stata effettivamente trasposta negli Stati membri varia sensibilmente 
ed alcuni di essi dovranno adottare provvedimenti supplementari prima che 
l'esecutivo comunitario possa considerare la direttiva effettivamente appli
cata. In particolare sotto gli strali della Commissione sono finiti Germania 
e Spagna, rei di non aver applicato in maniera corretta la 388: contro i due 
Stati è ìn corso infatti una procedura di infrazione che potrebbe arrivare 
fino alla denuncia alla Corte europea di Giustizia. 

Nella misura del possibiìe, la Commissione sì è sforzata di trattare i 
problemi di trasposizione ancora sul tappeto trattandoli nel quadro di ne
goziati bilaterali con gli Stati membri interessati. Nel gruppetto degli Stati 
inadempienti c'era anche l'Italia, accusata di mancata adozione della diret
tiva nell'ordinamento nazionale ma il governo di Roma è riuscito a riparare 
a questa sua inadempienza con un decreto legislativo che recepisce la diret
tiva 388, adeguandosi all'Europa con un deciso passo in avanti nel riassetto 
normativo del settore delle telecomunicazioni. Attualmente rimane soìo la 
Grecia a dover comunicare ufficialmente 1a trasposizione della direttiva 388 
nel suo ordinamento interno, 

Una ulteriore complicazione alla normalizzazione nell'ambito comuni
tario è rappresentata dal fatto che il quadro regolamentare che governa il 
settore delle telecomunicazioni varia sensibilmente da un Paese all'altro 
dell'Unione. In alcuni casi, come nei Paesi Bassi e in Portogallo, le dispo
sizioni nazionali sono anteriori al varo della direttiva 388, il che comporta 
l'uso di una terminologia che si discosta, spesso in maniera significativa, da 
queila utilizzata dalla norma comunitaria. 

4. Così BRUXELLES DETTA LEGGE ANCHE lN lTALIA: IL CASO TELESYSTEM 

Ogni grimaldello è buono per aprire il sistema economico italiano alle 
regole della concorrenza. Particolarmente sofisticato è stato quello utiliz-
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zato dal Garante per l'Antitrust contro l'abuso di posizione dominante 
operato dalla Telecorn Italia a danno di Telesystem nel settore dei servizi 
di telefonia per gruppi chiusi di utenti. Il 10 gennaio lo stesso Garante, 
facendo riferimento a una serie di semenze della Corte di giustizia Ue e 
della Corte Costituzionale in tema di rapporti tra nonne comunitarie e 
norme interne, ha applicato una direttiva comunitaria che ha liberalizzato 
l'offerta di questo tipo di servizi che lo Stato italiano non aveva ancora 
recepito, riuscendo così a scavaicare la legislazione nazionale che attribui
sce a Telecom un diritto di esclusiva nel campo dei servizi di telecomuni
caz10ne. 

Per meglio comprendere la portata di tale iniziativa va ricordato che, 
secondo il Trattato di Roma, le direttive Ue, a differenza dei regolamenti 
comunitari, non sono immediatamente applicabili: infatti l'articolo 189, terzo 
comma del Trattato, chiarisce che dette direttive vincolano lo Stato mem
bro "per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la com
petenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi". Le direttive 
sono dunque operanti solo dopo un atto formale di recepimento (legge o 
regolamento). 

Sulla base di tale norma molti Stati membri, primo fra tutti l'Italia, non 
rispettavano i termini per il recepimento stabiliti dalle direttive, ritardando 
così il processo di armonizzazione normativa a livello comunitario. A fron-
te di questa situazione la Corte di giustizia Ue, a partire dagli anni Settanta, 
ha cominciato a temperare la distinzione tra regolamenti e direttive. Questo 
ha comportato la creazione di un tipo di direttive self executing che con
tengono disposizioni "incondizionate e sufficientemente precise", tali cioè 
da non richiedere in realtà alcuna specificazione ulteriore da parte dei sin
goli Stati membri. Pertanto, una volta scaduto il termine per il recepimento 
formale, le direttive se?f executing acquistano efficacia anche nei confronti 
dello Stato inadempiente 1• In pratica, tenuto conto del principio comune
mente accettato della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, 
queste direttive superano le leggi nazionaiì. 

La Corte Costiuizionale italiana si è adeguata subito a questi indirizzi 
interpretativi, chiarendo che non soltanto i giudici nazionali ma anche le 
pubbliche amministrazioni devono disapplicare il diritto nazionale 
contrastante con le norme UE2• In seguito a questo deciso atteggiamento 
dell'Alta Corte, la portata della decisiolie presa dall'Autorità Antitrust è di 
indubbio riìievo ed è -suscettibiìe di possibili ulteriori applicazioni anche ai 

1 Si veda in quem, senso la sentenza Beeker 19 gennaio 1982 in causa 8/81. 
2 Sentenza n. 389 <lei 1989. 
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servizi satellitari la cui liberalizzazione è stata dì recente inserita nel corpus 
della 90/388. · 

In questo contesto si inserisce il caso della T elesystem: l'attività di que
sta società, costituita nel 1993 con lo scopo di fornire servizi di telefonia 
all'interno di gruppi chiusi di utenti, aveva come presupposto giuridico 
l'avvenuta ìiberalizzazione del mercato dei servizi di telecomunicazione, 
inten 1enuta a livelio comunitario con la 90/388. Taie liberalizzazione, tut

tavia, non trovava riscontro a livello della nostra normativa interna, ove 
perdurava - e formalmente perdura - un regime di "riserva" allo Stato e 
quindi alla concessionaria T elecom della quasi totalità dei servizi di tele
comunicazione, eccezione fatta per un numero limitato di servizi a valore 
aggiunto. La denuncia all'Autorità era scattata a seguito del mancato rila
scio da parte della concessionaria dei collegamenti diretti urbani richiesti da 
Telesystem per collegare3 i diversi membri dei primi grnppi chiusi di utenti 
divenuti suoi clienti. Invero, essendo la rete di telecomunicazioni soggetta 
a monopolio legale, la T elesystem dinanzi al rifiuto della T elecom si tro
vava nell'impossibilità di completare la rete necessaria per svolgere il pro
prio servizio, non potendo rivolgersi ad altri operatori, né provvedervi 
direttamente. La mancata concessione da parte della T elecom dei predetti 
collegamenti urbani veniva giustificata da un lato in base a disposizioni 
normative" e dall'altro sulla mancata implementazione deila direttiva 90/ 
3885 ritenuta, dì per sé, inidonea di applicazione diretta. 

La recente decisione con cui l'Antitrust ha riconosciuto un illecito eser
cizio di posizione dominante da parte del1a T elecom segue, in ordine di 
tempo, il provvedimento d'urgenza emesso lo scorso settembre dalla Corte 
d'Appello di Milano, poi revocato per motivi processuali, nella quale era 
stata affrontata e risolta positivamente6 la questione dell'esclusione dei ser
vizio di teiefonia su rete privata virruale che T desystem intendeva svolgere 
dall'ambito dei monopolio telefonico della Telecom. La pronuncia dell'Ami
rust si segnala però, oltre che per una maggiore complessità dettata anche 
dalla diversità delì'indagine (cioè l'accertamento di un illecito concorrenzia•-

3 Anche tramite la linea Roma- Mìlano, il cui rilascio era già avvenuto. 
+ Fra le quali: il codice postale del 1973; il Piano regolatore nazionaìe delle telecomunì

cazioni del 1990; il Regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico del 1988. Dispo
sizioni formalmente ancora in vigore nel nostro ordinamento. 

5 Nonostante i criteri per radozjone dd relativo decrito Ìetrisiati-..·'O siano stati enunci3t:i 
dal Parlamento in ben due leggi comunirarie, dd 1991 e del i'993. 

'' Principalmente in base ad un'interpretazione sistematica ddle norme imcrn-:: e di quelle 
comunitarie - con particolare riferimento a!l;; direttiva 90/3S8 - piuttosto che in basé: a 
considerazioni dì efficacia diretta di que,t'ultima. 
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le), per un differente approccio, fondato essenzialmente sull'efficacia diretta 
della direttiva 90/388, segnatamente dall'articolo 2 dei nostro ordinamen
to, con la conseguente disappljcazione, in virtù della prevalenza del dirit
to comunitario, delle norme nazionaiì aventi un contenuto contrastante 
con il risultato della direttiva, consistente nella riduzione dei monopoli 
sm serv1z1. 

L'argomentazione adottata per sostenere la natura self-executing della 
90/388 consta nell'affermare, in ossequio a un consolidato orientamento 
della Cone dì giustizia, della Corte costituzionaie, ma anche di taìuni giu
dici di merito italiani, la natura incondizionata e sufficientemente precisa 
dal punto di vista sostanziale, dell'articolo 2: è, infatti, questo articolo che 
aveva disposto l'abolizione dei monopoli legali sui servizi di telecomuni
cazione diversi dalla telefonia vocale offerta alla generalità degli utenti sulla 
rete pubbìica commutata, dando tempo agli Stati membri fino al 31 dicem
bre 1990 di darvi attuazione e lasciando ad essi la mera possibilità di sta
bilire entro tale termine le eventuali procedure di autorizzazione o dichia
razione per la fornitura di servizi. Pertanto la soluzione adottata dall' Anti
trust appare formalmente e sostanzialmente corretta. Inoltre, alla diretta 
applicabilità della norma7 in esame si sarebbe potuti pervenire anche sulla 
base della diversa considerazione che, essendo la 90/388 una direttiva emes
sa dalla Commissione in forza di poteri a essa conferiti da!1' articolo 90, III 
comma, del Trattato, essa aveva semplicemente specificato dclie norme già 
esistenti nel T rattato8, che erano, di per sé, già direttamente applicabili negli 
Stati membri. 

Infine l'applicabilità della direttiva 90/388, sebbene già considerata nel
l'istruttoria Sip/3C Communications del 1992, ha trovato la sua prima ve
rifica solo nel caso in esame, dal momento che il servizio dei telefoni con 
carte di credito offerto dalla 3C Communications era stato allora ritenuto 
escluso dall'area del monopolio già in base alla normativa interna, in quan
to servizio applicativo o a val01·e aggiunto, secondo il Piano regolatore 
nazionale delle telecomunicazioni. 

Sotto un diverso profilo, con riferimento alla telefonia su linee affittate 
per gruppi chiusi di utenti, occorre sottolineare che, pur in assenza di una 
norma di trasposizione ad hoc, il disposto dell'articolo 2 della direttiva 90/ 
388 potrebbe ritenersi già attuato nel nostro ordinamento, quanto al suo 
contenm:o essenziale, per effetto del Decreto legìshtivo 289/94", il quale, da 

1 Articolo 2. 
~ Sì veda l'articolo 90, I comma, in combinato disposto con gii articoli 59 e 86. 
9 Decreto che ha implementato IJ. direttiva Onp linee ,illittate. 



Daniela Talamo I Europa 1996: verso un nuovo regime giuridico 157 

un lato, all'articolo 1, contiene una definizione di telefonia vocale in larga 
misura uguale a quella contenuta nella direttiva 90/388 e, dall'altro, libera
lizza l'accesso alle linee affittate facendo un riferimento testuale, sebbene 
mediato, alla stessa direttiva 90/388, , in relazione ai servizi da fornire in 
concorrenza su tali linee. 

Peraltro, tutte le predette soluzioni avrebbero, comunque, condotto al 
risultato di escludere che il servizio telefonico che T elesystem voleva for
nire potesse considerarsi ancora oggetto di monopolio, non essendo né 
offerto al pubblica1°, né sulla rete pubblica commutata 11, con la conseguen
te ingiustificatezza del dinìego della Telecom, in qualità di concessionario 
esclusivo della rete di telecomunicazioni, di concedere i collegamenti diretti 
urbani richiesti12• 

L'Antitrust, dopo aver identificato la fornitura, sia di linee affittate sia 
dei servizi di telefonia, a gruppi chiusi di utenti su rete privata virtuale, 
entrambi considerati mercati rilevanti ai fini della fattispecie, e avendo ri
scontrato la posizione dominante della T elecom su entrambi i mercati 13, ha 
concluso la procedura istruttoria con la declaratoria dell'abuso di posizione 
dominante da parte della Telecom 14, consistente nell'aver negato ingiustifi
catamente15 a un altro operatore di utilizzare delle infrastrutture (le linee) 
necessarie per accedere al mercato dei servizi di telefonia a gruppi chiusi di 
utenti, pregiudicando così lo sviluppo di una concorrenza effettiva in un 
mercato già liberalizzato. 

Ad evitare tale conclusione non è valso alla T elecom il richiamo all' ar
ticolo 8 della legge 287/90 che, analogamente all'articolo 90, II comma 
del Trattato, prevede delle attenuazioni all'applicazione delle regole di 
concorrenza in ipotesi di imprese che operano nel mercato in regime di 
monopolio, nei limiti in cui ciò sia necessario per lo svolgimento di par
ticolari compiti di interesse generale. Invero, alla compatibilità dell' aper
tura del mercato dei servizi con la stabilità finanziaria degli organismi di 
telecomunicazione, tra cui T elecom, era già stata considerata fin dal Libro 
Verde del 1987 e poi nella stessa direttiva 90/388, e il mantenimento della 

10 Bensì a uno o più gruppi chiusi di utenti, serviti separatamente tra loro. 
11 Essendo offerta su collegamenti diretti o "dedicati". 
12 Specie dopo aver già affittato alla stessa Telesystem il collegamento nella tratta Roma

Milano. 
13 Stante il regime di monopolio legale sulla rete pubblica di telecomunicazione di cui 

T elecom beneficia e la posizione di unico operatore per servizi a voce su reti private vinuali 
a gruppi chiusi. 

14 Ex articolo 3, lettera b, Legge 287 /90. 
15 In virtù dell'efficacia diretta della 90/388 e in base al DLG 289/94. 
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"riserva'' sulia teiefonia vocale di base era stata valutata come idonea a 
tale scopo. 

5. E ADESSO L1 ÌTALIA. DEVE DECIDERSI 

L'ambiguità deìl'attuale assetto normativo, che ha dato origine al prov
vedimento esaminato, non ha giovato allo sviluppo del settore delle teleco
municazioni in Italia, con riflessi negativi anche per la stessa Telecom, 
rendendo più difficoltosa e incerta la programmazione di attività e inve
stimenti. 

Infatti, a causa, della mancanza di una legge, o almeno di una regolamen
tazione amministrativa, si sono create delle zone grigie che - per le stesse 
aziende interessate - continuano a rappresentare un forte elemento di di
sturbo. La direttiva comunitaria lascia agli Stati membri la possibilità di 
introdurre un regime di autorizzazione, creando di fatto due soluzioni: le 
aziende interessate entrano immediatamente "in scia" di Telesystcm, forti 
della delibera antitrust, oppure, richiedono l'autorizzazione. 

Le grandi società internazionaii, vere concorrenti di Telecom Italia, pro
pendono nettamente per questa seconda ipotesi in quanto approfittare della 
delibera dell' Antitust equivarebbe a un atto di guerra nei confronti di Tele
com Italia che nessuno vuole, oltre alla diffidenza che si potrebbe ingenerare 
neìla potenziale clientela. 

In conclusione, am1almente il risultato paradossale è che T elesystem si 
ritrova in vantaggio rispetto ad altri operatori privati, ma anche rispetto alla 
stessa T elecom. I due concorrenti, infatti, operano uno (T elecom) in regime 
di concessione e 1' altro (T elesystem) liberamente o al massimo, Ìn un pros
simo futuro, in un regime di autorizzazione, il che comporta che il primo 
è vincolato da tariffe ministeriali, il secondo può praticare i prezzi che 
preferisce. Così dal monopolio si passa alla deregulation senza regole, che 
decisamente non era nelle intenzioni di Bruxelles, come dimostra la pub
blicazione della seconda parte del Libro Verde sulla liberalizzazione delle 
telecomunicazioni. 

Questa situazione comporta che il governo di Roma acceleri la sua 
azione ndla giusta direzione per la quale aveva ricevuto una delega già con 
la diretfrrn comunitaria deì '92. Tra le varie cause dei ritardo nei suo 
recepimento, infatti, e 'è proprio uno stop imposto dall'Antitrust, quando 
ancora era presieduto da Saja, predecessore di Giuliano Amato, perché il 
testo governativo era troppo sbilanciato in favore dell'attuaìe monopolista. 
In mancanza di provvedimenti legisbtivì la confusione non potrà che au-



Daniela Talamo I Europa 1996: verso un nuovo regime giuridico 159 

mentare, anche perché nel frattempo vengono in scadenza altre direttive, 
come quella sulle comunicazioni via satellite. 

La pubblicazione da parte della Commissione europea della seconda 
parte del Libro Verde sulla liberalizzazione delle telecomunicazioni, in
fatti, ci riporta bruscamente alla realtà. Bruxelles chiede un contributo 
"ideologico" agli Stati membri dell'Unione per la realizzazione di norme 
comunitarie sulle "regole della deregulation", ed è raccomandabile pre
sentarsi in sede comunitaria con proposte chiare sulle sue modalità e sui 
tempi della sua attuazione ai fini di una corretta garanzia degli interessi 
nazionali. 

Ma il Libro Verde pone problemi di difficile soluzione: il primo è rap
presentato, in considerazione delle difficoltà in cui versa il bilancio dello 
Stato, da forti perplessità sulla possibilità di ricorrere al cosidetto extemal 
f unding per assicurare un servizio universale. Decisamente più praticabile la 
strada già seguita nel Regno Unito - l'access deficit contribution - cioè oltre 
ai costi legati all'interconnessione e al volume di traffico, è prevista anche 
una quota aggiuntiva destinata proprio a finanziare il servizio universale. 

Continuando nell'esame delle questioni sollevate dal Libro Verde, non 
emergendo particolari rilievi per quanto concerne la parte che riguarda il 
licensing da risolvere in ambito nazionale, la preoccupazione di Bruxelles è 
focalizzata nella realizzazione di un quadro normativo di riferimento, affin
ché un eccesso di regolamentazione non porti all'eccesso opposto, con il 
totale abbandono anche dei più ragionevoli obblighi, anche se permangono 
forti dubbi sulle modalità di armonizzazione delle licenze. 

Un giudizio molto critico riguarda poi il fatto che la Commissione 
europea non ha voluto assolutamente trattare una questione che invece è di 
primaria importanza: le infrastrutture alternative. Proprio nel nostro Paese, 
infatti, le reti delle Ferrovie dello Stato, della Società Autostrade e di altre 
aziende, hanno delle caratteristiche particolarmente interessanti per fare 
concorrenza all'attuale monopolista, Telecom Italia. Quest'ultimo è ovvia
mente preoccupato di potersi trovare in brevissimo tempo a competere con 
dei concorrenti che hanno potuto finanziare lo sviluppo della propria rete 
di cavi con altri business diversi dalle telecomunicazioni, magari ugualmen
te in monopolio. 

Una delle tante domande che riguardano le reti alternative e sulla quale 
Bruxelles non ha ancora trovato risposta è di come portare in bilancio i 
costi, supponendo una separazione conclbile all'interno dei bilanci di que
ste aziende. In particolare, la Direzione generale per la Concorrenza sareb
be già stata sollecitata più volte a rendere nota la propria opinione, ma 
senza alcun successo. 
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ALLEGATO A. La tabella di marcia della deregulation 

Provvedimento Termine ultimo per l'attuazione 
della normativa UE negli Stati membri 

Decisione 87 /95/Cee del Consiglio, del 22/12/86, 7/02/88 
relativa alla normalizzazione nel settore delle tee-
nologie dell'informazione e delle tic. 

Direttiva 91/263/Cee del Consiglio, del 24/4/91, 
sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative alle apparecchìature terminali di 6/11/92 
telecomunicazioni, incluso il reciproco riconosci-
mento della loro conformità. 

Direttiva 93/68/Cee del Consiglio del 22/7/93, che 1/7/94 
modifica la direttiva 91/263/Cee. 

Direttiva 93/97 /Cee del Consiglio, del 29/10/93, 1/5/95 
che integra la direttiva 91/263/Cee per quanto at-
tiene alle apparecchìature delle stazioni terrestri di 
comunicazioni via satellite. 

Direttiva 90/387 /Cee del Consiglio, del 28/6/90, 
sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle 
telecomunicazioni mediante la realizzazione della 1/1/91 
fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni 
(open network provision-Onp). 

Direttiva 92/44/Cee del Consiglio, del 5/6-92, sul- 5/6/93 
l'applicazione della fornitura di una rete aperta alle 
linee affittate. 

Proposta di direttiva del Consiglio sull'applicazio- posizione comune 
ne del regime di fornitura di una rete aperta di in sede di Consiglio 
telecomunicazioni (Onp) al servizio della telefonia 
vocale. 

Direttiva 87/372/Cee del Consiglio del 25/6/87, 
sulle bande di frequenze da assegnare per l'intro-
duzione coordinata del servizio pubblico digitale 25/12/88 
cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile ter-
restre nella comunità. 

Direttiva 90/544/Cee del Consiglio, del 9/20/90, 
sulla bande di frequenze designate per l'introdu-
zione nella comunità del servizio pubblico paneu- 18/10/91 
ropeo di radioavviso terrestre. 
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(segue) ALLEGATO A 

Provvedimento Termine ultimo per l'attuazione 
della normativa UE negli Stati membri 

Decisione 91/396/Cee del Consiglio, del 29/7 /91, 
sull'introduzione di un numero unico Europeo per 
chiamate di emergenza. non richiesto 

Decisione 92/264/Cee del Consiglio dell'l 1/5/92, 
per l'armonizzazione del codice di accesso ai ser- non richiesto 
vizi telefonici internazionali nella comunità. 

Direttiva 88/301/Cee della Commissione, del 16/5/88, 19/5/88 
relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di tlc. salvo disposizioni particolari 

Direttiva 90/388/Cee ddla Commissione del 28/6/90, 
rdativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di tlc. varia in base agli articoli 

Proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione 
dei dati personali e della vita privata nell'ambito ali' esame del Consiglio 
delle reti digitali di telecomunicazioni. 

Risoluzione del Consiglio, del 19/12/91, sulla realizza-
zione del mercato unico nel settore dei servizi e delle 
apparecchiature di tdecomunicazione via satellite. non richiesto 

Direttiva 91/287/Cee del Consiglio, del 3/6/91, sulle 
bande di frequenze da assegnare per l'introduzione 
coordinata nella comunità delle telecomunicazioni 31/12/91 
numeriche europee senza filo. 

Proposta di direttiva del Consiglio sulle bande di 
frequenze da designare per l'introduzione coordi-
nata delle radiocomunicazioni digitali a cono rag- all'esame del Consiglio 
gio nella comunità. 

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al reci-
proco riconoscimento delle licenze e delle altre au-
toriizazioni nazionali per l'esercizio dei servizi di proposta all'esame 
telecomunicazione, all'istituzione di una licenza co- del Parlamento europeo 
munitaria unica per le telecomunicazioni e alla co-
stituzione di un comitato per le telecomunicazioni. 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa a una politica sul riconoscimen-
to reciproco delle licenze e di altre autorizzazioni si attende una proposta 
nazionali per la fornitura di servizi di rete via sa- che integri gli emendamenti 
tellite e/o di comunicazioni via satellite. del Parlamento europeo 
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ALLEGATO B. Operatori che dispongono di una licenza pubblica 
per fornire infrastrutture per i servizi pubblici di telecomunicazione 

Operatori 
Regob.mentazionc Migliaia 
per l'infrastrunura di linee principali 

Belgio Belgacom Monopolio 4.396 

Danimarca T eleDanmark Monopolio 3.030 

T elecom Danmark 

Quattro operatori 
regionali 

Germania DBP Telecom Monopolio 37.000 

Grecia OTE Monopolio 4.744 

Spagna Telefonica Monopolio 14.602 

Francia France T elecom Monopolio 31.000 

Irlanda T elecom Eireann Monopolio 1.150 

Italia Telecom Italia Monopolio 24.167 

Lussemburgo Admìnistration P&T Monopolio 215 

Paesi bassi PTT Telecom Monopolio 7.630 

Portogallo Portugal T elecom 
CPRM Monopolio 3.300 

Regno Unito BT Concorrenza 26.500 

Mercury 200 

Kingstone Telecom 200 

Opérateurs TVCA 300 

Altri operatori Al momento 
autorizzati trascurabile 

Austria PTV Radio Austria Monopolio 3.845 

Finlandia T elecom Finland Concorrenza 747 

48 imprese locali 
di telefonìa 2.014 

Svezia Te!ia Concorrenza 5.972 

Tele 2 0.8 

FONTE: Commissione, Idate. 
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Belgio 

ALLEGATO C. Restrizioni attuali alle attività degli operatori 
di telecomunicazioni nella UE: produzione e trasmissione 

dei servizi di diffusione e multimedia 

Campo incerto del diritto a causa della ripatizione delle competenze 
all'interno della struttura federale. 
La combinazione di differenti disposizioni giuridiche sia a livello fe-
derale e sia a livello delle comunità fiamminga e francese sembra in-
dicare che esista attualmente un divieto per gli operatori di telecomu-
nicazione (Ot) di produrre un contenuto o di trasmettere dei servizi 
di diffusione. Esiste la possibilità di fornire dei servizi in risposta a 
delle domande individuali. 

Danimarca Non esistono barrire alla trasmissione di servizi multimedia (Tele 
Danemark è il fornitore principale dell'infrastruttura per la trasmissio-
ne dei servizi di diffusione). Esistono tuttavia delle restrizioni esplicite 
che impediscono agli Ot nazionali di produrre tali servizi. 

Germania Non esistono barriere esplicite alla trasmissione di servizi multimedia 
per gli Ot. È previsto che Dbp T elekom possa produrre tali servizi 
nel 1995 dopo la sua privatizzazione .. 

Grecia La combinazione delle differenti disposizioni legali applicabili (incluse 
le esigenze in materia di licenze di telecomunicazione) indica in pra-
tica che gli Ot non possono essere coinvolti nella produzione del 
contenuto e neppure trasmettere dei servizi di "'diffusione"; queste 
restrizioni possono estendersi ai servizi in risposta a delle domande 
individuali. 

Francia Non esistono barriere esplicite. 

Spagna Barriere implicite contro la produzione e la trasmissione di servizi di 
"diffusione" (con riserva di possibili modifiche in futuro nella politica 
del governo). Un Ot può trasmettere dei serivi in risposta a delle 
domande individuali. 

Irlanda Non ci sono barriere esplicite. La Costituzione irlandese protegge 
espressamente la libertà d'espressione, entro i limiti vigenti di regole 
in materia di buoni costumi e di ordine pubblico. 

Italia Non ci sono barriere esplicite. Tuttavia il diritto alla libertà di parola 
garantita dalla Costituzione si inscrive nei seguenti limiti: 
1) i servizi di diffusione sono espressamente esclusi dalla licenza di 

telecomunicazione; 
2) le licenze di diffusione non sono accordate agli operatori non im-

pegnati nel "mercato del divertimento" in virtù del loro status; 
3) una licenza privata di diffusione non può essere concessa alle so-

cietà pubbliche. 
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(segue) ALLEGATO C 

Lussemburgo Non esistono barriere esplicite che impediscano agli Ot di produrre 
un contenuto per i servizi multimedia oppure di trasmettere questo 
contenuto per mezzo dell'infrastruttura degli Ot. 

Paese Bassi Non esistono barriere esplicite alla produzione del contenuto da parte 
degli Ot; esiste tuttavia una restrizione per la trasmissione di questo 
contenuto per mezzo dell'infrastruttura degli Ot, sebbene la trasmis-
sione possa essere fatta per mezzo di reti di tv via cavo detenute da 
un Ot condizione che quest'ultimo ottenga una licenza di diffusione. 

Portogallo Non esistono barriere esplicite. 

Regno Unito Gli Ot non possono utilizzare le licenze nazionali per la fornitura del 
contenuto (da rivedere nel 2001), ma possono farlo a un livello regio-
nale in particolari circostanze. Gli Ot non possono trasferire dei "ser-
vizi di diffusione" ma possono trasferire dei servizi in risposta a delle 
domande individuali ( da rivedere nel 1998). 

Austria Non esistono barriere esplicite alla produzione di servizi di diffusio-
ne; tuttavia, la loro trasmissione è sottoposta al monopolio di fatto 
dell'entità pubblica di diffusione; è possibile fornire dei servizi in ri-
sposta a delle domande individuali. 

Finlandia Non esistono barriere esplicite. 

Svezia Non esistono barriere esplicite che impediscano agli Ot di occuparsi 
sia della produzione sia della trasmissione di programmi televisivi o di 
radio sulle loro reti. 

* Il "contenuto" (proprietà intellettuale) si riferisce all'informazione diversa dalla telefo
nia vocale, dalla trasmissione di dati e dai servizi a valore aggiunto, di carattere audiofonico, 
visivo o audiovisivo, per la trasmissione commerciale sull'infrastruttura. La "produzione di 
contenuto" si riferisce al diritto di produrre o comporre "contenuto" così come defmito. 
Fonte: Commissione 




