DELIBERA N. 652/20/CONS
PARTECIPAZIONE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
ALL’INDEPENDENT REGULATORS GROUP PER L’ANNO 2021
L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 4 dicembre 2020;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante “Approvazione dei Regolamenti
concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il
trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento
concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla
delibera n. 631/20/CONS;
VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “Attuazione della nuova
organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”, come modificata, da ultimo,
dalla delibera n. 232/18/CONS;
CONSIDERATO che l’Independent Regulators Group (di seguito, “IRG”) è stato istituito nel 1997,
con l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra i suoi membri nell’individuazione di buone prassi
regolamentari nel settore delle comunicazioni elettroniche, ai fini di un’attuazione coerente del quadro
legislativo europeo di settore;
CONSIDERATO che l’IRG vede ad oggi la partecipazione delle autorità nazionali di
regolamentazione degli Stati membri dell’Unione europea, dei Paesi aderenti all’Associazione Europea
di Libero Scambio (AELS) e dei Paesi candidati all’adesione all’UE;
CONSIDERATO che, a seguito della istituzione di enti di cooperazione regolamentare di diritto
europeo operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche ed, in particolare, nel 2009, del Body of
European Regulators for Electronic Communications (BEREC), l’IRG si è fortemente integrato nei
meccanismi istituzionali europei, venendo a configurarsi quale organizzazione complementare, in grado
di assicurare un ambiente di condivisione informale delle esperienze e delle esigenze regolatorie delle
singole autorità nazionali di regolamentazione, all’insegna degli obiettivi di tutela della concorrenza, del
mercato interno e degli interessi dei cittadini degli Stati membri;
CONSIDERATO che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in qualità di regolatore
nazionale indipendente, partecipa fin dalla sua istituzione alle attività dell’IRG, di cui negli anni ha
ricoperto i ruoli di Presidente e membro del Board;
CONSIDERATO che l’IRG organizza occasioni di formazione gratuita sui vari aspetti della
regolamentazione del mercato delle comunicazioni elettroniche per i funzionari delle Autorità nazionali e
che mette altresì a disposizione la sede del proprio Segretariato a Bruxelles, non solo per le riunioni del

BEREC, ma anche per specifiche esigenze dei propri membri (ad es. per eventuali incontri con
stakeholder);
CONSIDERATO che l’accrescimento delle conoscenze scientifiche, per il perseguimento di finalità
più generali, e la promozione della ricerca e dello sviluppo costituiscono obiettivi posti dall’art. 179 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
CONSIDERATO, inoltre, che nell’ambito delle proprie attività istituzionali, l’Autorità ha sempre
posto particolare attenzione alla cooperazione ed allo scambio di esperienze regolamentari, anche a livello
internazionale, aderendo e partecipando attivamente alle varie reti e piattaforme internazionali operanti
nei settori di riferimento;
RITENUTO che le attività dell’IRG sono di primario interesse in ragione delle competenze in capo
all’Autorità, in quanto pongono come obiettivo la cooperazione internazionale e l’analisi regolamentare
qualificata di problematiche relative allo sviluppo del mercato delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la decisione assunta dal Consiglio nella riunione del 4 dicembre 2020 di confermare la
partecipazione dell’Autorità all’IRG anche per l’anno 2021;
VISTA la fattura di euro 13.000 relativa alla quota di adesione all’Independent Regulators Group
per l’anno 2021, prot. n. 477752/2020 del 16 novembre 2020 e il relativo impegno provvisorio di bilancio
n. 230/2020;

UDITA la relazione del Presidente;
DELIBERA
Art. 1
(Partecipazione all’Independent Regulators Group per l’anno 2021)
1. Si approva l’adesione dell’Autorità all’Independent Regulators Group per l’anno 2021.
2. L’onere economico di euro 13.000 relativo alla quota di adesione all’Independent Regulators
Group per l’anno 2021 trova copertura finanziaria nel capitolo di bilancio n. 1061124 “Quote
associative” per l’esercizio finanziario di competenza.
Roma, 4 dicembre 2020
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