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Posizione del Consiglio Emendamento 

(7) Al fine di esercitare i loro diritti di 

accedere e distribuire informazioni e 

contenuti, nonché di utilizzare e di fornire 

applicazioni e servizi di loro scelta, gli 

utenti finali dovrebbero essere liberi di 

concordare con i fornitori di servizi di 

accesso a internet le tariffe corrispondenti a 

volumi di dati e velocità specifici del 

servizio di accesso a internet. Tali accordi, 

unitamente a pratiche commerciali dei 

fornitori di servizi di accesso a internet, 

non dovrebbero limitare l'esercizio di tali 

diritti ed eludere pertanto le disposizioni 

del presente regolamento che proteggono 

l'accesso a un' internet aperta. Le autorità 

nazionali di regolamentazione e le altre 

autorità nazionali competenti dovrebbero 

essere autorizzate a intervenire contro 

accordi o pratiche commerciali che, in 

virtù della loro portata, determinano 

situazioni in cui la scelta degli utenti finali 

è significativamente limitata nella pratica. 

A tal fine, la valutazione di accordi e 

pratiche commerciali dovrebbe, tra l'altro, 

tener conto delle rispettive posizioni di 

mercato di detti fornitori di servizi di 

accesso a internet e dei fornitori di 

contenuti, applicazioni e servizi 

interessati. Le autorità nazionali di 

regolamentazione e altre autorità 

competenti dovrebbero essere tenute, nello 

svolgimento della loro funzione di 

(7) Al fine di esercitare i loro diritti di 

accedere e distribuire informazioni e 

contenuti, nonché di utilizzare e di fornire 

applicazioni e servizi di loro scelta, gli 

utenti finali dovrebbero essere liberi di 

concordare con i fornitori di servizi di 

accesso a internet le tariffe corrispondenti a 

volumi di dati e velocità specifici del 

servizio di accesso a internet. Tali accordi, 

unitamente a pratiche commerciali dei 

fornitori di servizi di accesso a internet, 

non dovrebbero limitare l'esercizio di tali 

diritti ed eludere pertanto le disposizioni 

del presente regolamento che proteggono 

l'accesso a un' internet aperta. Le autorità 

nazionali di regolamentazione e le altre 

autorità nazionali competenti dovrebbero 

essere autorizzate a intervenire contro 

accordi o pratiche commerciali che 

determinano situazioni in cui la scelta degli 

utenti finali è significativamente limitata 

nella pratica. Le autorità nazionali di 

regolamentazione e altre autorità 

competenti dovrebbero essere tenute, nello 

svolgimento della loro funzione di 

monitoraggio e applicazione, a intervenire 

nel caso in cui accordi o pratiche 

commerciali potrebbero compromettere 

l'essenza dei diritti degli utenti finali. 
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monitoraggio e applicazione, a intervenire 

nel caso in cui accordi o pratiche 

commerciali potrebbero compromettere 

l'essenza dei diritti degli utenti finali. 

Or. en 

Motivazione 

La libertà di ricevere e comunicare informazioni o è tutelata o no lo è. Lasciare che siano in 

primo luogo le autorità nazionali di regolamentazione delle telecomunicazioni a stabilire se 

questo diritto fondamentale sia stato violato a sufficienza da giustificare un intervento non è 

conforme agli standard che i cittadini europei giustamente si attendono.  

Per lo stesso motivo è opportuno sopprimere la frase seguente relativa alla posizione di 

mercato. 
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Posizione del Consiglio Emendamento 

(9) L'obiettivo di una gestione ragionevole 

del traffico è contribuire a un uso efficiente 

delle risorse di rete e a un'ottimizzazione 

della qualità complessiva della 

trasmissione che risponda ai requisiti di 

qualità tecnica del servizio obiettivamente 

diversi di specifiche categorie di traffico e, 

pertanto, dei contenuti, delle applicazioni e 

dei servizi trasmessi. Le misure di gestione 

ragionevole del traffico applicate dai 

fornitori di servizi di accesso a internet 

dovrebbero essere trasparenti, non 

discriminatorie e proporzionate e non 

dovrebbero fondarsi su considerazioni di 

ordine commerciale. Il requisito relativo al 

carattere non discriminatorio delle misure 

di gestione del traffico non preclude ai 

fornitori di servizi di accesso a internet la 

possibilità di attuare misure di gestione del 

traffico che distinguono tra categorie di 

traffico obiettivamente distinte al fine di 

ottimizzare la qualità complessiva della 

trasmissione. Al fine di ottimizzare la 

qualità complessiva e l'esperienza degli 

utenti, qualsiasi eventuale distinzione di 

questo tipo dovrebbe essere autorizzata 

solo sulla base dei requisiti obiettivamente 

distinti di qualità tecnica del servizio (ad 

esempio, in termini di latenza, jitter, 

perdita di pacchetti e larghezza di banda) 

delle specifiche categorie di traffico e non 

(9) L'obiettivo di una gestione ragionevole 

del traffico è contribuire a un uso efficiente 

delle risorse di rete e a un'ottimizzazione 

della qualità complessiva della 

trasmissione che risponda ai requisiti 

oggettivi di traffico e, pertanto, dei 

contenuti, delle applicazioni e dei servizi 

trasmessi. Le misure di gestione 

ragionevole del traffico applicate dai 

fornitori di servizi di accesso a internet 

dovrebbero essere trasparenti, non 

discriminatorie e proporzionate e non 

dovrebbero fondarsi su considerazioni di 

ordine commerciale. Il requisito relativo al 

carattere non discriminatorio delle misure 

di gestione del traffico non preclude ai 

fornitori di servizi di accesso a internet la 

possibilità di attuare misure di gestione del 

traffico al fine di ottimizzare la qualità 

complessiva della trasmissione. Al fine di 

ottimizzare la qualità complessiva e 

l'esperienza degli utenti, qualsiasi misura 

di gestione del traffico dovrebbe essere 

autorizzata solo sulla base di requisiti 

obiettivamente distinti (ad esempio, in 

termini di latenza, jitter, perdita di 

pacchetti e larghezza di banda) e non sulla 

base di considerazioni di ordine 

commerciale. Tali misure dovrebbero 

essere proporzionate rispetto all'obiettivo 

specifico di gestione della rete in 
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sulla base di considerazioni di ordine 

commerciale. Tali misure distintive 

dovrebbero essere proporzionate rispetto 

all'obiettivo di ottimizzare la qualità 

complessiva e dovrebbero trattare allo 

stesso modo tipologie di traffico 

equivalenti. Dette misure dovrebbero 

essere mantenute per il tempo strettamente 

necessario. 

questione. Dette misure dovrebbero essere 

mantenute per il tempo strettamente 

necessario. 

Or. en 

Motivazione 

La posizione del Consiglio in prima lettura è in contraddizione con se stessa dal momento 

che, da un lato, il Consiglio è favorevole a una distinzione permanente tra differenti 

"categorie" di dati e, dall'altro, stabilisce che tali misure (permanenti) sono autorizzate solo 

se mantenute per il tempo strettamente "necessario". In caso contrario, il traffico criptato, in 

quanto categoria non identificata, finirebbe per essere oggetto di discriminazione. 
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Posizione del Consiglio Emendamento 

(15) In terzo luogo, le misure che vanno 

oltre dette misure di gestione ragionevole 

del traffico potrebbero anche essere 

necessarie a prevenire un'imminente 

congestione della rete, vale a dire nelle 

situazioni in cui si sta per verificare una 

congestione, e a mitigare gli effetti di una 

congestione della rete, ove tale congestione 

sia solo temporanea o avvenga in 

circostanze eccezionali. Il principio di 

proporzionalità prevede che le misure di 

gestione del traffico basate su tale 

eccezione trattino allo stesso modo 

categorie di traffico equivalenti. Una 

congestione temporanea dovrebbe essere 

intesa come riferita a situazioni specifiche 

di breve durata in cui un improvviso 

aumento del numero di utenti oltre agli 

utenti regolari o un improvviso aumento 

della domanda di specifici contenuti, 

applicazioni o servizi potrebbero superare 

la capacità di trasmissione di alcuni 

elementi della rete e rendere meno reattivo 

il resto della rete. Una congestione 

temporanea potrebbe verificarsi 

specialmente nelle reti mobili, che sono 

soggette a condizioni più variabili quali 

ostruzioni fisiche, copertura più bassa negli 

spazi interni o un numero variabile di 

utenti attivi che si spostano. Mentre può 

essere prevedibile che una tale congestione 

(15) In terzo luogo, le misure che vanno 

oltre dette misure di gestione ragionevole 

del traffico potrebbero anche essere 

necessarie a mitigare gli effetti di una 

congestione della rete, ove tale congestione 

sia solo temporanea o avvenga in 

circostanze eccezionali. Il principio di 

proporzionalità prevede che le misure di 

gestione del traffico basate su tale 

eccezione trattino allo stesso modo 

categorie di traffico equivalenti. Una 

congestione temporanea dovrebbe essere 

intesa come riferita a situazioni specifiche 

di breve durata in cui un improvviso 

aumento del numero di utenti oltre agli 

utenti regolari o un improvviso aumento 

della domanda di specifici contenuti, 

applicazioni o servizi potrebbero superare 

la capacità di trasmissione di alcuni 

elementi della rete e rendere meno reattivo 

il resto della rete. Una congestione 

temporanea potrebbe verificarsi 

specialmente nelle reti mobili, che sono 

soggette a condizioni più variabili quali 

ostruzioni fisiche, copertura più bassa negli 

spazi interni o un numero variabile di 

utenti attivi che si spostano. Mentre può 

essere prevedibile che una tale congestione 

temporanea si verifichi periodicamente in 

determinati punti della rete cosicché non 

possa essere considerata eccezionale, essa 
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temporanea si verifichi periodicamente in 

determinati punti della rete cosicché non 

possa essere considerata eccezionale, essa 

potrebbe non verificarsi con una frequenza 

tale o per periodi tanto estesi da rendere 

economicamente giustificata un'espansione 

di capacità. Una congestione eccezionale 

dovrebbe essere intesa come riferita a 

situazioni di congestione imprevedibili e 

inevitabili, sia nelle reti mobili sia nelle reti 

fisse. Le possibili cause di tali situazioni 

includono un guasto tecnico, quale 

un'interruzione di servizio dovuta a rottura 

di cavi o di altri elementi infrastrutturali, 

cambiamenti inattesi nell'instradamento del 

traffico o significativi aumenti del traffico 

di rete dovuti a emergenze o ad altre 

situazioni che esulano dal controllo dei 

fornitori di servizi di accesso a internet. È 

improbabile che tali problemi di 

congestione siano frequenti, ma potrebbero 

rivelarsi gravi e non necessariamente di 

breve durata. La necessità di applicare 

misure di gestione del traffico che vanno 

oltre le misure di gestione ragionevole del 

traffico per prevenire o mitigare gli effetti 

di congestioni della rete temporanee o 

eccezionali non dovrebbe dare ai fornitori 

di servizi di accesso a internet la possibilità 

di eludere il divieto generale di bloccare, 

rallentare, alterare, limitare, interferire, 

degradare o discriminare tra specifici 

contenuti, applicazioni o servizi o loro 

specifiche categorie. Le congestioni della 

rete ricorrenti e di maggiore durata che non 

hanno carattere né eccezionale né 

temporaneo non dovrebbero beneficiare di 

tale eccezione, ma dovrebbero piuttosto 

essere risolte con un'espansione della 

capacità di rete. 

potrebbe non verificarsi con una frequenza 

tale o per periodi tanto estesi da rendere 

economicamente giustificata un'espansione 

di capacità. Una congestione eccezionale 

dovrebbe essere intesa come riferita a 

situazioni di congestione imprevedibili e 

inevitabili, sia nelle reti mobili sia nelle reti 

fisse. Le possibili cause di tali situazioni 

includono un guasto tecnico, quale 

un'interruzione di servizio dovuta a rottura 

di cavi o di altri elementi infrastrutturali, 

cambiamenti inattesi nell'instradamento del 

traffico o significativi aumenti del traffico 

di rete dovuti a emergenze o ad altre 

situazioni che esulano dal controllo dei 

fornitori di servizi di accesso a internet. È 

improbabile che tali problemi di 

congestione siano frequenti, ma potrebbero 

rivelarsi gravi e non necessariamente di 

breve durata. La necessità di applicare 

misure di gestione del traffico che vanno 

oltre le misure di gestione ragionevole del 

traffico per prevenire o mitigare gli effetti 

di congestioni della rete temporanee o 

eccezionali non dovrebbe dare ai fornitori 

di servizi di accesso a internet la possibilità 

di eludere il divieto generale di bloccare, 

rallentare, alterare, limitare, interferire, 

degradare o discriminare tra specifici 

contenuti, applicazioni o servizi o loro 

specifiche categorie. Le congestioni della 

rete ricorrenti e di maggiore durata che non 

hanno carattere né eccezionale né 

temporaneo non dovrebbero beneficiare di 

tale eccezione, ma dovrebbero piuttosto 

essere risolte con un'espansione della 

capacità di rete. 

Or. en 

Motivazione 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 
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applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to"prevent" any kind of congestion, not just temporary or 

exceptional congestion. This vastly increases the range of cases in which ISPs can engage in 

blocking/discrimination of applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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Posizione del Consiglio Emendamento 

(16) I fornitori di contenuti, applicazioni e 

servizi chiedono di poter fornire servizi di 

comunicazione elettronica diversi da quelli 

di accesso a internet, per cui sono necessari 

livelli specifici di qualità del servizio che 

non sono garantiti da servizi di accesso a 

internet. Tali livelli specifici di qualità 

sono richiesti, ad esempio, da alcuni 

servizi che rispondono a un interesse 

pubblico o da alcuni nuovi servizi di 

comunicazione da macchina a macchina. I 

fornitori di comunicazioni elettroniche al 

pubblico, compresi i fornitori di servizi di 

accesso a internet, e i fornitori di contenuti, 

applicazioni e servizi dovrebbero pertanto 

essere 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. Le autorità nazionali di 

regolamentazione dovrebbero verificare se 

e in quale misura una tale ottimizzazione 

sia oggettivamente necessaria per garantire 

una o più caratteristiche specifiche e 

fondamentali di contenuti, applicazioni o 

servizi e per consentire una garanzia di 

qualità corrispondente agli utenti finali, 
piuttosto che accordare semplicemente una 

(16) I fornitori di contenuti, applicazioni e 

servizi chiedono di poter fornire servizi di 

comunicazione elettronica diversi da quelli 

di accesso a internet, per cui sono necessari 

livelli specifici di qualità del servizio che 

non possono essere offerti da servizi di 

accesso a internet. Tali livelli specifici di 

qualità sono essenziali, ad esempio, per il 

funzionamento di alcuni servizi che 

rispondono a un interesse pubblico o di 

alcuni nuovi servizi di comunicazione da 

macchina a macchina. I fornitori di 

comunicazioni elettroniche al pubblico, 

compresi i fornitori di servizi di accesso a 

internet, e i fornitori di contenuti, 

applicazioni e servizi dovrebbero pertanto 

essere liberi di offrire tali 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 essenziale per 

soddisfare i requisiti relativi a contenuti, 

applicazioni o servizi per un livello 

specifico di qualità. Le autorità nazionali di 

regolamentazione dovrebbero verificare se 

e in quale misura una tale ottimizzazione 

sia oggettivamente necessaria per garantire 

il funzionamento di contenuti, applicazioni 

o servizi piuttosto che accordare 

semplicemente una priorità rispetto a 

contenuti, applicazioni o servizi analoghi 
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priorità generale rispetto a contenuti, 

applicazioni o servizi analoghi disponibili 

tramite il servizio di accesso a internet ed 

eludere in tal modo le disposizioni in 

materia di misure di gestione del traffico 

applicabili ai servizi di accesso a internet. 

disponibili tramite il servizio di accesso a 

internet ed eludere in tal modo le 

disposizioni in materia di misure di 

gestione del traffico applicabili ai servizi di 

accesso a internet. 

 

Or. en 

Motivazione 

La posizione del Consiglio in prima lettura è contraddittoria: se "contenuti, applicazioni o 

servizi analoghi" sono disponibili tramite i servizi di accesso a internet, a tali servizi 

specializzati è offerto un vantaggio competitivo, il che è l'esatto contrario di quanto 

esplicitamente indicato nel progetto di regolamento. L'emendamento si propone di eliminare 

questa contraddizione. L'uso del termine "essenziale" serve a riflettere la logica del requisito 

di "elevata qualità da punto a punto" sostenuta dal Parlamento in prima lettura (si veda 

l'articolo 2, paragrafo 5). 
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Posizione del Consiglio Emendamento 

(17) Per evitare che la fornitura di tali 

servizi diversi abbia un impatto negativo 

sulla disponibilità o la qualità generale dei 

servizi di accesso a internet per gli utenti 

finali, deve essere garantita una capacità 

sufficiente. I fornitori di comunicazioni 

elettroniche al pubblico, compresi i 

fornitori di servizi di accesso a internet, 

dovrebbero pertanto offrire tali servizi 

diversi o concludere accordi corrispondenti 

con i fornitori di contenuti, applicazioni o 

servizi che facilitano tali servizi diversi, 

solo se la capacità della rete è sufficiente 

per la loro fornitura in aggiunta a tutti i 

servizi di accesso a internet prestati. Le 

disposizioni del presente regolamento in 

materia di salvaguardia dell'accesso a 

un'internet aperta non dovrebbero essere 

eluse mediante altri servizi utilizzabili o 

offerti in sostituzione ai servizi di accesso a 

internet. Tuttavia, il semplice fatto che i 

servizi alle imprese, quali le reti private 

virtuali, possano anche dare accesso a 

internet non dovrebbe comportare che 

siano considerati una sostituzione dei 

servizi di accesso a internet, a condizione 

che la fornitura di un tale accesso a internet 

da parte di un fornitore di comunicazioni 

elettroniche al pubblico sia conforme 

all'articolo 3, paragrafi da 1 a 4, del 

presente regolamento e non possa pertanto 

(17) Per evitare che la fornitura di tali 

servizi diversi abbia un impatto negativo 

sulla disponibilità o la qualità generale dei 

servizi di accesso a internet per gli utenti 

finali, deve essere garantita una capacità 

sufficiente. I fornitori di comunicazioni 

elettroniche al pubblico, compresi i 

fornitori di servizi di accesso a internet, 

dovrebbero pertanto offrire tali servizi 

diversi o concludere accordi corrispondenti 

con i fornitori di contenuti, applicazioni o 

servizi che facilitano tali servizi diversi, 

solo se la capacità della rete è sufficiente 

per la loro fornitura in aggiunta a tutti i 

servizi di accesso a internet prestati. Le 

disposizioni del presente regolamento in 

materia di salvaguardia dell'accesso a 

un'internet aperta non dovrebbero essere 

eluse mediante altri servizi utilizzabili o 

offerti in sostituzione ai servizi di accesso a 

internet o ai contenuti, alle applicazioni o 

ai servizi disponibili tramite i servizi di 

accesso a internet. Tuttavia, il semplice 

fatto che i servizi alle imprese, quali le reti 

private virtuali, possano anche dare 

accesso a internet non dovrebbe 

comportare che siano considerati una 

sostituzione dei servizi di accesso a 

internet, a condizione che la fornitura di un 

tale accesso a internet da parte di un 

fornitore di comunicazioni elettroniche al 
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essere ritenuta un'elusione di tali 

disposizioni. La fornitura di tali servizi 

diversi dai servizi di accesso a internet non 

dovrebbe andare a scapito della 

disponibilità e della qualità generale dei 

servizi di accesso a internet per gli utenti 

finali. Nelle reti mobili i volumi di traffico 

di una determinata cella radio sono più 

difficili da prevedere a causa del numero 

variabile di utenti finali attivi e, per questo 

motivo, un impatto sulla qualità dei servizi 

di accesso a internet per gli utenti finali 

potrebbe verificarsi in circostanze 

imprevedibili. 

pubblico sia conforme all'articolo 3, 

paragrafi da 1 a 4, del presente 

regolamento e non possa pertanto essere 

ritenuta un'elusione di tali disposizioni. La 

fornitura di tali servizi diversi dai servizi di 

accesso a internet non dovrebbe andare a 

scapito della disponibilità e della qualità 

generale dei servizi di accesso a internet 

per gli utenti finali. Nelle reti mobili i 

volumi di traffico di una determinata cella 

radio sono più difficili da prevedere a 

causa del numero variabile di utenti finali 

attivi e, per questo motivo, un impatto sulla 

qualità dei servizi di accesso a internet per 

gli utenti finali potrebbe verificarsi in 

circostanze imprevedibili. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento pone il presente considerando in linea con le modifiche al considerando 16. 
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21.10.2015 A8-0300/19 

Emendamento  19 

Marietje Schaake, Michel Reimon e altri 

 

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 2 – comma 2 – punto 1 bis (nuovo) 

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

 1 bis) "neutralità della rete", il principio 

in base al quale tutto il traffico internet 

riceve lo stesso trattamento, senza 

discriminazioni, restrizioni o interferenze, 

indipendentemente dalla fonte, dalla 

destinazione, dal tipo, dai contenuti, dal 

dispositivo, dal servizio o 

dall'applicazione; 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento deriva dalla volontà di assicurare un trattamento neutrale del traffico 

internet e dal fatto che il principio di neutralità della rete è già stato regolamentato nella 

legislazione primaria degli Stati membri e in altre legislazioni o simili a livello mondiale.  
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21.10.2015 A8-0300/20 

Emendamento  20 

Marietje Schaake, Michel Reimon e altri 

 

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 2 – comma 2 – punto 2 

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

2) "servizio di accesso a internet", un 

servizio di comunicazione elettronica a 

disposizione del pubblico che fornisce 

accesso a internet, ovvero connettività a 

praticamente tutti i punti finali di internet, 

a prescindere dalla tecnologia di rete e 

dalle apparecchiature terminali utilizzate. 

2) "servizio di accesso a internet", un 

servizio di comunicazione elettronica a 

disposizione del pubblico che fornisce 

accesso a internet in linea con il principio 

di neutralità della rete, ovvero connettività 

a praticamente tutti i punti finali di 

internet, a prescindere dalla tecnologia di 

rete e dalle apparecchiature terminali 

utilizzate. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/21 

Emendamento  21 

Marietje Schaake, Michel Reimon e altri 

 

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 2 

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

2. Gli accordi tra i fornitori di servizi di 

accesso a internet e gli utenti finali sulle 

condizioni e sulle caratteristiche 

commerciali e tecniche dei servizi di 

accesso a internet quali prezzo, volumi di 

dati o velocità, e le pratiche commerciali 

adottate dai fornitori di servizi di accesso a 

internet non limitano l'esercizio dei diritti 

degli utenti finali di cui al paragrafo 1. 

2. Gli accordi tra i fornitori di servizi di 

accesso a internet e gli utenti finali sulle 

condizioni e sulle caratteristiche 

commerciali e tecniche dei servizi di 

accesso a internet quali prezzo, volumi di 

dati o velocità, e le pratiche commerciali 

adottate dai fornitori di servizi di accesso a 

internet non limitano l'esercizio dei diritti 

degli utenti finali di cui al paragrafo 1. Il 

presente paragrafo non impedisce agli 

Stati membri di adottare disposizioni 

aggiuntive per regolamentare la prassi di 

esentare determinati contenuti, 

applicazioni o servizi o relative categorie 

dai limiti di dati. 

Or. en 

Motivazione 

Viene chiarita la posizione dei negoziatori per quanto concerne la possibilità che gli Stati 

membri adottino misure volte a impedire la discriminazione sulla base dei limiti e dei costi di 

download, come l'aliquota zero. 
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21.10.2015 A8-0300/22 

Emendamento  22 

Marietje Schaake, Michel Reimon e altri 40 

 

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 

This amendment seeks to resolve two issues: 

Firstly, it is inconsistent to state that traffic management “measures should not be maintained 

as long as necessary” and that they should be “without discrimination”, at the same time as 

establishing an overarching rule that, by default, different categories can always be treated 

differently. Moreover, allowing ISPs to discriminate among classes of applications under 

Article 3(3) subparagraph 2 contradicts Article 3(3) subparagraph 3, which clearly states 

that "discriminating among categories" of content, applications, or services are "traffic 

management measures going beyond those measures set out" in Article 3(3), subparagraph 2. 

That suggests that the drafters wanted to allow discrimination among classes of applications 

ONLY in the specific cases of exceptions specified in Article 3(3), subparagraph 3, (a)-(c). 
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Secondly: The categorisation is only possible if the internet provider has the ability to 

categorise traffic. So, for example, the category into which encrypted data should be put 

cannot be ascertained. Encryption is crucial for online security and it has been estimated 

that, by next year, half of internet traffic will be encrypted (see 

http://fortune.com/2015/04/30/netflix-internet-traffic-encrypted/). If this exception is widely 

used, internet companies and users will have a choice – the slow lane or the unsafe lane. 

Furthermore, there will be a de facto discrimination in favour of large video sources 

(YouTube or Netflix, for instance), where the service provider's (encrypted) traffic will be 

assumed to be video given its origin while videos from smaller sites (blogs, political parties, 

etc) will be downgraded.  
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21.10.2015 A8-0300/23 

Emendamento  23 

Marietje Schaake, Michel Reimon e altri 40 

 

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 gli effetti di una 

congestione della rete eccezionale o 

temporanea, purché categorie di traffico 

equivalenti siano trattate allo stesso modo. 

Or. en 

Motivazione 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to 

"prevent" any kind of congestion, not just temporary or exceptional congestion. This vastly 

increases the range of cases in which ISPs can engage in blocking/discrimination of 

applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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21.10.2015 A8-0300/24 

Emendamento  24 

Marietje Schaake, Michel Reimon e altri 40 

 

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 

forniti tramite 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 

servizi di accesso a internet agli utenti 

finali non operano discriminazioni tra i 

servizi e le 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 ai contenuti, alle applicazioni o 

ai servizi disponibili tramite i 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. 
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Or. en 

Motivazione 

È fondamentale che il testo sia chiaro in modo da ridurre al minimo le incertezze e garantire 

la protezione contro i comportamenti anticoncorrenziali. 

 

 

 


