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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2009
che modifica la decisione 2002/622/CE che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio»
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/978/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funziona
mento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

(2)

(3)

La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro
normativo per la politica sullo spettro radio nella Comu
nità europea (decisione sullo spettro radio) (1) ha istituito
il quadro normativo per la politica dello spettro radio
nell’Unione europea, per garantire il coordinamento delle
iniziative politiche e, ove opportuno, condizioni armo
nizzate circa la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro
radio necessario per la realizzazione e il funzionamento
del mercato interno in settori della politica comunitaria
quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti e la ricerca
e sviluppo. Tale decisione ribadisce che la Commissione
può organizzare consultazioni per tener conto del parere
degli Stati membri, delle istituzioni dell’Unione europea,
dell’industria, di tutti gli utenti dello spettro radio, com
merciali e non, e di tutte le altre parti interessate in
merito ai progressi tecnologici, commerciali e normativi
attinenti all’uso dello spettro radio. Ai sensi di queste
disposizioni, la Commissione ha adottato, il 26 luglio
2002, la decisione 2002/622/CE che istituisce il gruppo
«Politica dello spettro radio» (2) (di seguito «il gruppo»).

Durante la revisione della direttiva 2002/21/CE del Par
lamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (3),
è emersa la necessità di modificare la decisione
2002/622/CE per adeguare le mansioni del gruppo al
nuovo quadro normativo.

Occorre pertanto modificare la decisione 2002/622/CE,

(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(2) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.
(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La decisione 2002/622/CE è modificata come segue:

1) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2
Compiti
Il gruppo assiste e consiglia la Commissione europea su
questioni attinenti alla politica dello spettro radio, sul coor
dinamento delle impostazioni politiche, sulla preparazione
dei programmi pluriennali relativi alle politiche dello spettro
radio e, ove opportuno, sulle condizioni armonizzate in
materia di disponibilità e uso efficiente dello spettro radio
necessario per la realizzazione e il funzionamento del mer
cato interno.

Inoltre, il gruppo assiste la Commissione nella definizione di
obiettivi comuni da sottoporre al Parlamento europeo e al
Consiglio, quando è necessario per assicurare un coordina
mento efficace degli interessi dell’Unione europea in seno
alle organizzazioni internazionali competenti in materia di
spettro radio.»;

2) all’articolo 4 è inserito il secondo comma seguente:

«Su richiesta del Parlamento europeo e/o del Consiglio alla
Commissione, il gruppo adotta, conformemente alle regole
di cui al primo comma, un parere o una relazione su que
stioni attinenti alla politica dello spettro radio relative alle
comunicazioni elettroniche. La Commissione trasmette tali
pareri e relazioni all’istituzione che ne ha fatto richiesta. Se
del caso, il parere o la relazione possono consistere in una
presentazione orale al Parlamento europeo e/o al Consiglio
svolta dal presidente del gruppo o da un membro nominato
dal gruppo.»
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Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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