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Onorevoli Senatori. ± Le esigenze del

mercato internazionale hanno suggerito ai

Paesi membri dell'Organizzazione interna-

zionale di telecomunicazioni via satellite

EUTELSAT di effettuare una scelta di priva-

tizzazione dell'organismo, con conseguente

trasformazione dell'Organizzazione interna-

zionale, quale essa eÁ oggi, in una societaÁ

per azioni di diritto privato. SõÁ eÁ trattato

dello stesso processo giaÁ avviato nelle altre

due principali Organizzazioni di telecomuni-

cazioni che operano su scala globale: IN-

TELSAT e INMARSAT, le quali hanno en-

trambe costituito le rispettive societaÁ di di-

ritto privato (per Intelsat il processo eÁ ancora

in corso), onde poter operare sui mercati in-

ternazionali delle telecomunicazioni e delle

televisioni in regime di libera concorrenza.

In tutti e tre i casi, il meccanismo adottato

per attuare dette trasformazioni eÁ stato il me-

desimo ed ha comportato la cessione alla

nuova societaÁ del segmento spaziale (satel-

liti) e delle attivitaÁ ad esso collegate, mante-

nendo invece in capo alle rispettive Organiz-

zazioni internazionali, pur sensibilmente ri-

dotte nelle loro strutture amministrative,

una attivitaÁ di garanzia finalizzata in primo

luogo ad assicurare il rispetto di alcuni obbli-

ghi quali il servizio pubblico e la libera con-

correnza. Nel caso di EUTELSAT, tra gli

obblighi suddetti eÁ stato inserito anche quello

del prevalente orientamento europeo delle at-

tivitaÁ della nuova societaÁ.

Il meccanismo economico adottato per

queste trasformazioni prevede, in sostanza,

il trasferirnento delle quote di partecipazione

detenute dagli operatori privati nelle diverse

Organizzazioni (uno per Paese, per noi Tele-

com) in altrettante quote di capitale della

nuova societaÁ sotto forma di azioni.

Sul piano giuridico, si eÁ deciso di proce-
dere apportando una serie di emendamenti
alle originali Convenzioni internazionali che
regolano le rispettive Organizzazioni.

Nel caso di EUTELSAT, gli emendamenti
apportati alla Convenzione sono stati tutti
adottati in base all'articolo XIX della Con-
venzione stessa che ne prevede la fattispecie.
Peraltro si eÁ anche proceduto all'abolizione
del paragrafo c) del predetto articolo XIX
per eliminare la scadenza temporale all'en-
trata in vigore degli emendamenti stessi.

I citati emendamenti riguardano sostan-
zialmente due ordini di questioni:

I) il trasferimento delle attivitaÁ opera-
tive, delle proprietaÁ (satelliti) e delle relative
posizioni creditorie e debitorie in favore di
una societaÁ a responsabilitaÁ limitata da costi-
tuirsi in base al diritto privato nazionale fran-
cese;

II) la modifica degli scopi di EUTEL-
SAT, da fornitore di un segmento spaziale
a garante del rispetto di alcuni princõÁpi di
base convenuti con la nuova societaÁ e degli
obblighi e dei diritti spettanti ad EUTELSAT
in materia di frequenze sul piano internazio-
nale.

Gli emendamenti che derivano dal primo
gruppo di questi cambiamenti fondamentali
comportano la cessazione dell'Accordo ope-
rativo che era previsto dalla Convenzione
EUTELSAT e, di conseguenza, la cancella-
zione dal testo della Convenzione stessa di
ogni riferimento ai firmatari dell'Accordo
(le Telecom dei vari Paesi membri). Gli
emendamenti che derivano dal secondo
gruppo dei cambiamenti fondamentali preve-
dono il ruolo dei Paesi membri come garanti
dei princõÁpi di base descritti all'articolo III.
Le ridotte attivitaÁ dell'Organizzazione com-
portano anche una riduzione delle funzioni
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dell'Assemblea delle Parti (articolo IX) e la
costituzione di un esecutivo con un proprio
Segretariato, avente peraltro un organico
molto ridotto.

Sentito anche il parere del competente Mi-
nistero delle comunicazioni si precisa che gli
emendamenti apportati alla Convenzione
EUTELSAT e la cessazione dell'Accordo
operativo non comportano oneri finanziari a
carico del bilancio dello Stato dato che,
come illustrato in premessa, gli effetti econo-
mici della privatizzazione riguardano esclusi-
vamente il firmatario, Telecom Italia S.p.a.;

mentre, nel merito, gli emendamenti di cui
trattasi non modificano la normativa interna
italiana.

Nel quadro della ristrutturazione in corso,
EUTELSAT si propone di collocare in borsa
il 30 per cento delle sue azioni entro il luglio
2003.

La trasformazione di EUTELSAT in so-
cietaÁ privata ha ricevuto nel novembre
2000 anche il via libera della Commissione
europea, che ne ha esaminato i termini alla
luce della vigente normativa comunitaria in
materia di concorrenza.
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Analisi tecnico-normativa

Quadro della normativa nel quale si vanno ad inserire gli emendamenti

L'Accordo per l'istituzione dell'Organizzazione europea di telecomu-
nicazioni a mezzo di Satellite «EUTELSAT» eÁ stato firmato il 15 luglio
1982, eÁ vigente a livello internazionale dal 1ë settembre 1985 ed eÁ stato
ratificato ai sensi della legge 22 dicembre 1984, n. 881. La sua entrata
in vigore eÁ stata comunicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 19 settem-
bre 1985. Successivamente, con la legge 19 gennaio 1998, n. 8, si eÁ prov-
veduto a ratificare gli emendamenti sui «Firmatari multipli» adottati dal-
l'Assemblea delle Parti di EUTELSAT a Parigi il 13 febbraio 1997. Tut-
tavia si precisa che tali ultimi emendamenti sono in seguito decaduti in
quanto non eÁ stato raggiunto il numero minimo richiesto di ratifiche da
parte degli Stati membri di EUTELSAT.

CompatibilitaÁ degli emendamenti con l'ordinamento comunitario

Gli emendamenti alla Convenzione EUTELSAT sono compatibili con
l'ordinamento comunitario esistente.

La Commissione europea ha approvato nel novembre 2000 le propo-
ste di ristrutturazione e privatizzazione di EUTELSAT derivanti dagli
emendamenti in quanto conformi alla normativa europea in materia di
concorrenza ed in particolare all'articolo 81 del Trattato istitutivo della
ComunitaÁ europea.

Gli emendamenti all'Accordo EUTELSAT sono in linea con la diret-
tiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, e le sue succes-
sive modificazioni, in particolare la direttiva 94/46/CEE della Commis-
sione del 13 ottobre 1994, relativa alle comunicazioni via satellite, che
ha tra i suoi obiettivi quello di aumentare l'offerta di capacitaÁ del seg-
mento spaziale. A seguito del processo di privatizzazione tutti gli opera-
tori italiani (e quindi non piuÁ la sola Telecom Italia), potranno entrare
nella societaÁ per azioni EUTELSAT tramite l'acquisto di quote azionarie,
e questo faraÁ sicuramente crescere la possibilitaÁ di accesso non discrimi-
natorio alle risorse ed ai servizi satellitari e dovrebbe allo stesso tempo
comportare un relativo abbassamento delle tariffe nel settore.

Gli emendamenti sono anche in sintonia con le linee programmatiche
comunitarie, riportate in diversi documenti. Il «Libro verde su un approc-
cio comune nel campo delle comunicazioni via satellite nella ComunitaÁ
europea», adottato dalla Commissione europea nel novembre 1990
(COM/90/490 del 28 novembre 1990), indica fra gli obiettivi la piena li-
beralizzazione nel settore della fornitura di servizi via satellite. Tali obiet-
tivi sono poi stati ribaditi dalla risoluzione del Consiglio del 19 dicembre
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1991 sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e le attrezzature per le
comunicazioni via satellite, che esorta gli Stati membri a migliorare ed
ampliare l'accesso ai segmenti spaziali delle organizzazioni intergoverna-
tive che gestiscono i sistemi via satellite in modo da aumentare l'offerta di
servizi. Nella risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 1994 si
ribadisce l'importanza di un settore europeo delle comunicazioni via satel-
lite concorrenziale. Si noti anche la Comunicazione della Commissione
europea del 10 giugno l994 sulle comunicazioni via satellite con riferi-
mento alla capacitaÁ del segmento spaziale e relativo accesso. Nella risolu-
zione del Consiglio del 22 dicembre 1994 sullo sviluppo futuro della po-
litica comunitaria in materia di comunicazioni via satellite si sottolinea
l'importanza di EUTELSAT in quanto fornitore di una cospicua capacitaÁ
di segmento spaziale; tale risoluzione indica la necessitaÁ di un settore sa-
tellitare con maggiore competitivitaÁ ed in un contesto liberalizzato che
possa attrarre consistenti investimenti privati, assieme agli obiettivi di ac-
cesso non discriminatorio nei servizi satellitari. La risoluzione chiede in-
fine un adeguamento degli organismi internazionali satellitari alle esigenze
del mercato ed un accesso efficace ai mercati dei Paesi terzi. Il processo
di privatizazione di EUTELSAT eÁ in accordo con tutti gli obiettivi men-
zionati.

CompatibilitaÁ degli emendamenti con le competenze regionali

Gli emendamenti all'accordo EUTELSAT non hanno riflessi sulle
competenze regionali.

Atti di natura secondaria necessari

Per potere dare compimento alle previsioni di cui agli emendamenti
non si richiedono atti di natura secondaria.

* * *

ESAME DEI SINGOLI ARTICOLI

Preambolo

Gli ultimi due paragrafi della Convenzione originaria sono stati sosti-
tuiti con due paragrafi nuovi che danno atto dei cambiamenti intervenuti
nel contesto dei satelliti per telecomunicazioni da quando fu approvata
la Convenzione e prendono nota dell'intenzione di trasferire le attivitaÁ
operative di EUTELSAT ad una societaÁ a responsabilitaÁ limitata.
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Articolo I

paragrafo b) eÁ cancellato, dato che l'Accordo operativo cesseraÁ al
momento dell'entrata in vigore degli emendamenti alla Convenzione;

paragrafo c) eÁ cancellato, dato che il ruolo del Firmatario scompariraÁ
con la cessazione dell'Accordo operativo;

paragrafo h) eÁ cancellato, dato che il segmento spaziale di EUTEL-
SAT diventeraÁ segmento spaziale delle SocietaÁ EUTELSAT S.p.a.;

paragrafi h e i) sono cancellati, non essendovi piuÁ scopo di distin-
guere tra servizi di telecomunicazioni pubblici e specializzati.

Le seguenti ulteriori definizioni sono invece inserite nell'art. 1 come
paragrafi rinumerati:

e) il Direttore generale di EUTELSAT;

f) il Segretario esecutivo di EUTELSAT;

g) la SocietaÁ EUTELSAT S.p.a.;

k) i PrincõÁpi di base, incorporati nello statuto della SocietaÁ;

l) l'Intesa, tra EUTELSAT e la nuova SocietaÁ.

Articolo II

paragrafo b) eÁ cancellato, dato che le attivitaÁ operative saranno trasfe-
rite da EUTELSAT alla SocietaÁ;

paragrafo c) eÁ cancellato percheÂ superfluo.

Due nuovi paragrafi, contrassegnati con le lettere b) e c), sono invece
introdotti per riconoscere la costituzione della SocietaÁ EUTELSAT S.p.a.
(la SocietaÁ) e il suo rapporto con l'Organizzazione internazionale EUTEL-
SAT basato sull'Intesa.

Articolo III

Questo articolo eÁ stato interamente riscritto, dato il cambiamento fon-
damentale negli scopi di EUTELSAT, da fornitore di servizi a garante de-
gli obblighi assunti dalla SocietaÁ di osservare i princõÁpi di base (definiti al
paragrafo «a» del nuovo testo) e di assicurare continuitaÁ di diritti e di ob-
blighi ai sensi dei Radioregolamenti internazionali, per l'uso delle fre-
quenze derivanti dalle attivitaÁ del segmento spaziale EUTELSAT trasfe-
rito alla SocietaÁ (paragrafo «b» del nuovo testo).

Articolo IV

Invariato.
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Articolo V

L'articolo eÁ stato completamente riscritto, in relazione ai mutati
obiettivi di EUTELSAT. EÁ previsto che le spese per l'Organizzazione in-
ternazionale relative al funzionamento del segretariato, vengano intera-
mente coperte dalla SocietaÁ in base all'Accordo tra quest'ultima e la
nuova EUTELSAT. Non vi sono quindi oneri a carico dei Paesi membri.

Articolo VI

La cancellazione del paragrafo a)ii consegue all'eliminazione del
consiglio dei firmatari.

Articolo VII

L'articolo eÁ immutato, salvo che per l'eliminazione dell'ultima frase
del paragrafo e) contenente un riferimento all'Accordo operativo, divenuto
superfluo.

Articolo VIII

Invariato.

Articolo IX

Questo articolo eÁ stato sostanzialmente emendato per tenere conto del
mutato ruolo dell'Organizzazione internazionale. Delle originarie funzioni
dell'Assemblea delle Parti, solo le seguenti rimangono immutate: relazioni
formali con gli Stati (paragrafo e), reclami presentati dalle Parti (paragrafo
g), decisioni sulle accessioni (paragrafo j). Alcune altre funzioni esistenti
sono state modificate: certe proposte di emendamento da sottoporre alla
SocietaÁ (ora paragrafo i), nomina del Segretario esecutivo invece del Di-
rettore generale (ora paragrafo k), nomina del Vice Segretario esecutivo
(ora paragrafo l).

Le nuove funzioni sono trattate nei seguenti paragrafi rinumerati:
monitoraggio sui PrincõÁpi di base (paragrafo a+h), decisioni sui cambia-
menti dell'Intesa (paragrafo c), decisioni da prendersi per garantire la con-
tinuitaÁ prevista dall'articolo III h (paragrafo d), decisioni di sospendere la
Convenzione (paragrafo f), adozione dei bilanci (paragrafo m), sede della
SocietaÁ (paragrafo n).
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Articoli X-XI-XII

Questi articoli attinenti al Consiglio dei firmatari sono ora superflui e
sono stati cancellati.

Articolo XIII

Questo articolo eÁ stato rinumerato come articolo X nella Convenzione
emendata. Nella sua forma emendata, l'articolo dispone sulle competenze
del Segretario esecutivo come faceva la Convenzione originale per quelle
del Direttore generale. Sono da notare alcune differenze minori: che il
mandato eÁ di 4 anni invece di 6 (paragrafo b), che il Segretario esecutivo
puoÁ essere rimosso dall'Assemblea per giusta causa (paragrafo c), che
l'assunzione di personale del Segretariato eÁ soggetta all'approvazione del-
l'assemblea (paragrafo e+f). Il paragrafo h) della Convenzione originale eÁ
cancellato, dato che si considera sufficiente l'approvazione del personale
da parte dell'Assemblea per garantire lo standard elevato degli impiegati.

Articolo XIV

Questo articolo eÁ cancellato, dato che gli appalti saranno sotto la re-
sponsabilitaÁ della SocietaÁ.

Articolo XV (ora articolo XI)

Gli unici cambiamenti nei paragrafi a) h) e c) sono quelli che ten-
gono conto della cessazione dell'Accordo operativo e dei relativi firmatari.
Il paragrafo d) riguardante l'adeguatezza della stazione a terra, eÁ stato can-
cellato percheÁ questo non riguarda piuÁ le Parti dell'Organizzazione inter-
nazionale.

Articolo XVI

Questo articolo eÁ stato cancellato, conformemente con una precedente
decisione e con un emendamento giaÁ adottato dall'Assemblea.

Articolo XVII (ora articolo XII)

Questo articolo eÁ immutato.
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Articolo XVIII (ora articolo XIII)

Questo articolo che concerne il ritiro da EUTELSAT eÁ stato sostan-
zialmente ridotto e sono state omesse tutte le disposizioni concernenti il
ritiro dei firmatari e le conseguenze per i firmatari stessi del ritiro delle
rispettive Parti. L'articolo emendato eÁ costituito dai seguenti elementi del-
l'articolo originale: i paragrafi a) I e a) IV ± ora paragrafo a; il paragrafo
b)i, prime due frasi ora paragrafo h; il paragrafo d) ± ora paragrafo c); il
paragrafo f) ± ora paragrafo d).

Tutte le rimanenti disposizioni dell'articolo originale sono cancellate.

Articolo XIX (ora articolo XIV)

Il paragrafo a) eÁ stato modificato per tenere conto delle raccomanda-
zioni da parte della SocietaÁ in caso di proposta di emendamento, invece
che da parte del Consiglio dei firmatari come avveniva in precedenza.

Il requisito di una maggioranza di due terzi eÁ stato modificato nel pa-
ragrafo h) dato che sono scomparse le quote d'investimento.

La cancellazione del paragrafo c) con conseguente abolizione del li-
mite di tempo per l'entrata in vigore eÁ stata adottata con separata deci-
sione.

Un nuovo paragrafo c) prevede la possibilitaÁ di cessazione della Con-
venzione.

Un paragrafo d) aggiuntivo prevede che tale cessazione non abbia
conseguenze sull'esistenza della SocietaÁ.

Un paragrafo e) aggiuntivo esclude la cessazione mentre sussiste l'e-
sigenza di continuitaÁ di cui all'articolo III b).

Articolo XX (ora articolo XV)

I paragrafi a) e b) sono immutati, tranne che per i cessati riferimenti
ai firmatari e all'Accordo operativo. Il paragrafo c) era destinato a dare
una procedura per i contratti commerciali relativi alle attivitaÁ spaziali del-
l'organizzazione. Dato che, tuttavia, non si prevede che le attivitaÁ dell'Or-
ganizzazione internazionale, in futuro, comportino contratti con Parti
terze, il paragrafo c) eÁ cancellato.

Articolo XXI (ora articolo XVI)

L'unica modifica eÁ la cancellazione del paragrafo c), che contiene un
riferimento all'Accordo operativo.
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Articolo XXII (ora articolo XVII)

Il paragrafo a)ii che si riferiva all'Accordo operativo eÁ cancellato.
Come pure eÁ cancellato il paragrafo e) che condizionava l'entrata in vi-
gore della Convenzione alla firma dell'Accordo operativo. Le rimanenti
disposizioni sono immutate.

Articolo XXIII (ora articolo XVIII)

Le uniche modifiche apportate a questo articolo sono quelle necessa-
rie per tener conto della sostituzione del Direttore generale con un Segre-
tario esecutivo e della cancellazione del Consiglio dei firmatari. In prece-
denza era compito di quest'ultimo organo esaminare le domande di acces-
sione prima di sottoporle all'Assemblea delle Parti. Tale funzione eÁ ora
conferita al Segretario esecutivo (paragrafo e).

Articolo XXIV (ora articolo XIX) e articolo XXV (ora articolo XX)

Restano entrambi non modificati.

Articolo XXVI (ora articolo XXI)

Il paragrafo c)VI sostituisce il Segretario esecutivo al Direttore gene-
rale. I sotto paragrafi X) XI) e XII) del paragrafo «c» sono cancellati, dato
che si riferiscono ai firmatari e al Consiglio dei firmatari, entrambi sop-
pressi.

Allegato A

Nella Convenzione originale questo allegato concerneva la transi-
zione dal regime provvisorio di EUTELSAT interinale. Il nuovo allegato
concerne la transizione da EUTELSAT alla SocietaÁ. Di conseguenza, i due
gruppi di disposizioni sono fondamentalmente diversi e l'intero testo
emendato eÁ nuovo.

Allegato B

Questo allegato non eÁ modificato.
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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

L'introduzione in Italia degli emendamenti in oggetto non ha impatto
sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda l'impatto sulle imprese, la privatizzazione di EU-
TELSAT permetteraÁ ad altri operatori del settore delle telecomunicazioni,
oltre alla Telecom (unico «firmatario» per l'Italia ai sensi della Conven-
zione originaria), di detenere quote dell'organismo attraverso il libero ac-
quisto di azioni sul mercato dei capitali. CioÁ andraÁ a beneficio della libera
concorrenza del settore e ridurraÁ il rischio di conflitti di interesse per gli
attuali «firmatari» di EUTELSAT, che sono al tempo stesso detentori delle
quote dell'organismo e fornitori di servizi allo stesso.

Quanto ai cittadini, essi potrebbero beneficiare indirettamente dei piuÁ
bassi prezzi dei servizi erogati dagli operatori del settore, che dovrebbero
prodursi in seguito al maggiore livello di concorrenza introdotto nel mer-
cato dalla trasformazione di EUTELSAT in una societaÁ privata.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autoriz-
zato a ratificare gli Emendamenti alla Con-
venzione EUTELSAT (Organizzazione inter-
nazionale di telecomunicazioni via satellite)
relativi al processo di privatizzazione, con
annessi, fatti a Cardiff il 18-20 maggio 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data agli
Emendamenti della Convenzione di cui al-
l'articolo 1 a decorrere dalla data di entrata
in vigore della Convenzione emendata in
conformitaÁ a quanto disposto dall'articolo
XVII della stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
















































































































