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21.10.2015 A8-0300/11 

Emendamento  11 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Raccomandazione per la seconda lettura A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Posizione del Consiglio 

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

Il primo comma non impedisce ai fornitori di 

servizi di accesso a internet di attuare misure di 

gestione ragionevole del traffico. Per essere 

considerate ragionevoli, tali misure devono 

essere trasparenti, non discriminatorie e 

proporzionate e non devono essere basate su 

considerazioni di ordine commerciale ma su 

requisiti di qualità tecnica del servizio 

obiettivamente diversi di specifiche categorie 

di traffico. Tali misure non controllano i 

contenuti specifici e sono mantenute per il 

tempo strettamente necessario. 

Il primo comma non impedisce ai fornitori di 

servizi di accesso a internet di attuare misure di 

gestione ragionevole del traffico. Per essere 

considerate ragionevoli, tali misure devono 

essere trasparenti, non discriminatorie e 

proporzionate e non devono essere basate su 

considerazioni di ordine commerciale. Tali 

misure non controllano i contenuti specifici e 

sono mantenute per il tempo strettamente 

necessario. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento ripristina la posizione in prima lettura del Parlamento all'articolo 23, 

paragrafo 5, e al considerando 47. 
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21.10.2015 A8-0300/12 

Emendamento  12 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Raccomandazione per la seconda lettura A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Posizione del Consiglio 

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera c 

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

(c) prevenire un'imminente congestione della 

rete o mitigare gli effetti di una congestione 

della rete eccezionale o temporanea, purché 

categorie di traffico equivalenti siano trattate 

allo stesso modo. 

(c) prevenire o mitigare un'imminente 

congestione della rete o mitigare gli effetti di 

una congestione della rete eccezionale o 

temporanea, purché categorie di traffico 

equivalenti siano trattate allo stesso modo. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento ripristina il testo della prima lettura del Parlamento. Cfr. articolo 23, paragrafo 5, 

lettera d), e accetta il compromesso con il Consiglio di ricorrere a "eccezionale o temporaneo". 
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21.10.2015 A8-0300/13 

Emendamento  13 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Raccomandazione per la seconda lettura A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Posizione del Consiglio 

Articolo 3 – paragrafo 5 

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

5. I fornitori di comunicazioni elettroniche al 

pubblico, compresi i fornitori di servizi di 

accesso a internet, e i fornitori di contenuti, 

applicazioni e servizi sono liberi di offrire 

servizi diversi dai servizi di accesso a internet 

ottimizzati per specifici contenuti, applicazioni 

o servizi o loro combinazioni, nei casi in cui 

l'ottimizzazione sia necessaria per soddisfare i 

requisiti relativi a contenuti, applicazioni o 

servizi per un livello specifico di qualità. 

5. I fornitori di comunicazioni elettroniche al 

pubblico, compresi i fornitori di servizi di 

accesso a internet, e i fornitori di contenuti, 

applicazioni e servizi sono liberi di offrire 

servizi che non possono essere offerti dai 

servizi di accesso a internet ottimizzati per 

specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro 

combinazioni, nei casi in cui l'ottimizzazione 

sia necessaria per soddisfare i requisiti relativi 

a contenuti, applicazioni o servizi per un livello 

specifico di qualità. I fornitori di accesso a 

internet agli utenti non devono operare 

discriminazione tra servizi e applicazioni 

funzionalmente equivalenti. 

I fornitori di comunicazioni elettroniche al 

pubblico, compresi i fornitori di servizi di 

accesso a internet, possono offrire o facilitare 

tali servizi solo se la capacità della rete è 

sufficiente a fornirli in aggiunta a tutti i servizi 

di accesso a internet prestati. Tali servizi non 

sono utilizzabili o offerti in sostituzione ai 

servizi di accesso a internet e non devono 

andare a scapito della disponibilità o della 

qualità generale dei servizi di accesso a 

internet per gli utenti finali. 

I fornitori di comunicazioni elettroniche al 

pubblico, compresi i fornitori di servizi di 

accesso a internet, possono offrire o facilitare 

tali servizi solo se la capacità della rete è 

sufficiente a fornirli in aggiunta a tutti i servizi 

di accesso a internet prestati. Tali servizi non 

sono utilizzabili o offerti in sostituzione ai 

servizi di accesso a internet o a contenuti, 

applicazioni o servizi disponibili su servizi di 

accesso a internet e non devono andare a 

scapito della disponibilità o della qualità 

generale dei servizi di accesso a internet per gli 

utenti finali. 

Or. en 
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Motivazione 

L'emendamento tiene conto della prima lettura del Parlamento europeo che trova riscontro al 

considerando 49, all'articolo 2, paragrafo 15, e all'articolo 23, paragrafo 2, del Parlamento. 

 

 


