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Emendamento  833 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) tutti i pertinenti vincoli 

concorrenziali, anche a livello della vendita 

al dettaglio, indipendentemente dal fatto 

che le cause di tali vincoli siano 

individuate nelle reti di comunicazione 

elettronica, nei servizi di comunicazione 

elettronica o in altri tipi di servizi o 

applicazioni paragonabili dal punto di vista 

dell'utente finale, e a prescindere dal fatto 

che tali restrizioni siano parte del mercato 

rilevante; 

b) l'assenza di pertinenti vincoli 

concorrenziali significativi, anche a livello 

della vendita al dettaglio, 

indipendentemente dal fatto che le cause di 

tali vincoli siano individuate nelle reti di 

comunicazione elettronica, nei servizi di 

comunicazione elettronica o in altri tipi di 

servizi o applicazioni paragonabili dal 

punto di vista dell'utente finale, e a 

prescindere dal fatto che tali restrizioni 

siano parte del mercato rilevante; 

Or. en 

 

Emendamento  834 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) altri tipi di regolamentazione o 

misure imposte che influiscono sul 

mercato rilevante o su mercati al dettaglio 

correlati per tutto il periodo in esame, tra 

cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi 

imposti in conformità degli articoli 44, 58 

e 59; 

soppresso 

Or. en 
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Motivazione 

La proposta della Commissione indebolisce il regime di accesso in relazione al significativo 

potere di mercato. La prova dei tre criteri, descritta nel progetto di codice, è diversa dalla 

versione della prova che le autorità nazionali di regolamentazione hanno applicato con 

successo negli ultimi 15 anni e che è definita nella raccomandazione 2014/710/UE. 

 

Emendamento  835 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) altri tipi di regolamentazione o 

misure imposte che influiscono sul 

mercato rilevante o su mercati al dettaglio 

correlati per tutto il periodo in esame, tra 

cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi 

imposti in conformità degli articoli 44, 58 

e 59; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  836 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) altri tipi di regolamentazione o 

misure imposte che influiscono sul mercato 

rilevante o su mercati al dettaglio correlati 

per tutto il periodo in esame, tra cui, a 

titolo esemplificativo, gli obblighi imposti 

in conformità degli articoli 44, 58 e 59; 

c) altri tipi di regolamentazione o 

misure imposte che influiscono sul mercato 

rilevante o su mercati al dettaglio correlati 

per tutto il periodo in esame, tra cui, a 

titolo esemplificativo, gli obblighi imposti 

in conformità degli articoli 44, 58 e 59, che 

sono insufficienti per far fronte 

adeguatamente alle disfunzioni del 

mercato individuate; 
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Or. en 

 

Emendamento  837 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) regolamentazioni imposte in altri 

mercati rilevanti sulla base del presente 

articolo. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  838 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) regolamentazioni imposte in altri 

mercati rilevanti sulla base del presente 

articolo. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Occorre evitare di limitare la capacità delle ANR di imporre regolamentazioni. L'enfasi sugli 

accordi commerciali indebolisce il regime di accesso in relazione al significativo potere di 

mercato, in quanto collegata a una promessa di deregolamentazione e potenzialmente in 

grado di creare, nel lungo periodo, oligopoli rigidi. È opportuno valutare attentamente se 

l'indebolimento dell'efficiente regime SMP sia utile ai cittadini. 

 

Emendamento  839 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Proposta di direttiva 

Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) regolamentazioni imposte in altri 

mercati rilevanti sulla base del presente 

articolo. 

d) regolamentazioni imposte in altri 

mercati rilevanti sulla base del presente 

articolo che sono insufficienti per far 

fronte adeguatamente alle disfunzioni del 

mercato individuate. 

Or. en 

 

Emendamento  840 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 65 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Qualora accerti che, in un mercato 

rilevante è giustificata l'imposizione di 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dei paragrafi 1 e 2, l'autorità nazionale di 

regolamentazione individua le imprese che 

individualmente o congiuntamente 

dispongono di un significativo potere di 

mercato su tale mercato rilevante 

conformemente all'articolo 61. L'autorità 

nazionale di regolamentazione impone a 

tali imprese gli appropriati specifici 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dell'articolo 66 ovvero mantiene in vigore 

o modifica tali obblighi laddove già 

esistano se ritiene che uno o più mercati al 

dettaglio non sarebbero effettivamente 

concorrenziali in loro assenza. 

4. Qualora accerti che, in un mercato 

rilevante è giustificata l'imposizione di 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dei paragrafi 1 e 2, l'autorità nazionale di 

regolamentazione individua le imprese che 

individualmente o congiuntamente 

dispongono di un significativo potere di 

mercato o che potrebbero ostacolare in 

modo significativo una concorrenza 

effettiva su tale mercato rilevante 

conformemente all'articolo 61. L'autorità 

nazionale di regolamentazione impone a 

tali imprese gli appropriati specifici 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dell'articolo 66 ovvero mantiene in vigore 

o modifica tali obblighi laddove già 

esistano se ritiene che uno o più mercati 

non sarebbero effettivamente 

concorrenziali in loro assenza. Nel caso di 

un ostacolo significativo alla concorrenza 

effettiva, l'autorità nazionale di 

regolamentazione valuta le particolari 

circostanze del caso, tiene debitamente 

conto dell'esigenza di proporzionalità e 
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prende in considerazione l'adozione delle 

misure correttive meno gravose. 

Or. en 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento  841 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 65 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Qualora accerti che, in un mercato 

rilevante è giustificata l'imposizione di 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dei paragrafi 1 e 2, l'autorità nazionale di 

regolamentazione individua le imprese che 

individualmente o congiuntamente 

dispongono di un significativo potere di 

mercato su tale mercato rilevante 

conformemente all'articolo 61. L'autorità 

nazionale di regolamentazione impone a 

tali imprese gli appropriati specifici 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dell'articolo 66 ovvero mantiene in vigore 

o modifica tali obblighi laddove già 

esistano se ritiene che uno o più mercati al 

dettaglio non sarebbero effettivamente 

concorrenziali in loro assenza. 

4. Qualora accerti che, in un mercato 

rilevante è giustificata l'imposizione di 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dei paragrafi 1 e 2, l'autorità nazionale di 

regolamentazione individua le imprese che 

individualmente o congiuntamente 

dispongono di un significativo potere di 

mercato su tale mercato rilevante 

conformemente all'articolo 61. L'autorità 

nazionale di regolamentazione impone a 

tali imprese gli appropriati specifici 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dell'articolo 66 ovvero mantiene in vigore 

o modifica tali obblighi laddove già 

esistano a condizione che i criteri seguenti 

siano soddisfatti cumulativamente: 

a) uno o più mercati al dettaglio non 

sarebbero effettivamente concorrenziali in 

assenza di tali obblighi; e 

b) non sono imposti obblighi in altri 

mercati all'ingrosso che affrontino il 

problema di concorrenza individuato nel 

mercato al dettaglio in questione. 

Or. en 
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Emendamento  842 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 65 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Qualora accerti che, in un mercato 

rilevante è giustificata l'imposizione di 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dei paragrafi 1 e 2, l'autorità nazionale di 

regolamentazione individua le imprese che 

individualmente o congiuntamente 

dispongono di un significativo potere di 

mercato su tale mercato rilevante 

conformemente all'articolo 61. L'autorità 

nazionale di regolamentazione impone a 

tali imprese gli appropriati specifici 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dell'articolo 66 ovvero mantiene in vigore 

o modifica tali obblighi laddove già 

esistano se ritiene che uno o più mercati 

al dettaglio non sarebbero effettivamente 

concorrenziali in loro assenza. 

4. Qualora accerti che, in un mercato 

rilevante è giustificata l'imposizione di 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dei paragrafi 1 e 2, l'autorità nazionale di 

regolamentazione individua le imprese che 

individualmente o congiuntamente 

dispongono di un significativo potere di 

mercato su tale mercato rilevante 

conformemente all'articolo 61. L'autorità 

nazionale di regolamentazione impone a 

tali imprese gli appropriati specifici 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dell'articolo 66 ovvero mantiene in vigore 

o modifica tali obblighi laddove già 

esistano. 

Or. en 

 

Emendamento  843 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 65 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Qualora accerti che, in un mercato 

rilevante è giustificata l'imposizione di 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dei paragrafi 1 e 2, l'autorità nazionale di 

regolamentazione individua le imprese che 

individualmente o congiuntamente 

dispongono di un significativo potere di 

mercato su tale mercato rilevante 

4. Qualora accerti che, in un mercato 

rilevante è giustificata l'imposizione di 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dei paragrafi 1 e 2, l'autorità nazionale di 

regolamentazione individua le imprese che 

individualmente o congiuntamente 

dispongono di un significativo potere di 

mercato su tale mercato rilevante 
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conformemente all'articolo 61. L'autorità 

nazionale di regolamentazione impone a 

tali imprese gli appropriati specifici 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dell'articolo 66 ovvero mantiene in vigore 

o modifica tali obblighi laddove già 

esistano se ritiene che uno o più mercati 

al dettaglio non sarebbero effettivamente 

concorrenziali in loro assenza. 

conformemente all'articolo 61. L'autorità 

nazionale di regolamentazione impone a 

tali imprese gli appropriati specifici 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dell'articolo 66 ovvero mantiene in vigore 

o modifica tali obblighi laddove già 

esistano. 

Or. en 

Motivazione 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets. This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or 'duopolisation' in 

countries/regions with a strong cable footprint. In addition, retail competition of the kind 

where all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the 

long run and only amounts to 'fake-competition'. Ultimately, the resulting reduction in 

competition could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. 

 

Emendamento  844 

Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 65 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Qualora accerti che, in un mercato 

rilevante è giustificata l'imposizione di 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dei paragrafi 1 e 2, l'autorità nazionale di 

regolamentazione individua le imprese che 

individualmente o congiuntamente 

dispongono di un significativo potere di 

mercato su tale mercato rilevante 

conformemente all'articolo 61. L'autorità 

nazionale di regolamentazione impone a 

4. Qualora accerti che, in un mercato 

rilevante è giustificata l'imposizione di 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dei paragrafi 1 e 2, l'autorità nazionale di 

regolamentazione individua le imprese che 

individualmente o congiuntamente 

dispongono di un significativo potere di 

mercato su tale mercato rilevante 

conformemente all'articolo 61. L'autorità 

nazionale di regolamentazione impone a 
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tali imprese gli appropriati specifici 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dell'articolo 66 ovvero mantiene in vigore 

o modifica tali obblighi laddove già 

esistano se ritiene che uno o più mercati 

al dettaglio non sarebbero effettivamente 

concorrenziali in loro assenza. 

tali imprese gli appropriati specifici 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dell'articolo 66 ovvero mantiene in vigore 

o modifica tali obblighi laddove già 

esistano. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a sopprimere il riferimento ai mercati al dettaglio, dato che la 

concorrenza è strettamente connessa alle condizioni dell'accesso all'ingrosso. 

 

Emendamento  845 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 65 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Qualora accerti che, in un mercato 

rilevante è giustificata l'imposizione di 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dei paragrafi 1 e 2, l'autorità nazionale di 

regolamentazione individua le imprese che 

individualmente o congiuntamente 

dispongono di un significativo potere di 

mercato su tale mercato rilevante 

conformemente all'articolo 61. L'autorità 

nazionale di regolamentazione impone a 

tali imprese gli appropriati specifici 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dell'articolo 66 ovvero mantiene in vigore 

o modifica tali obblighi laddove già 

esistano se ritiene che uno o più mercati 

al dettaglio non sarebbero effettivamente 

concorrenziali in loro assenza. 

4. Qualora accerti che, in un mercato 

rilevante è giustificata l'imposizione di 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dei paragrafi 1 e 2, l'autorità nazionale di 

regolamentazione individua le imprese che 

individualmente o congiuntamente 

dispongono di un significativo potere di 

mercato su tale mercato rilevante 

conformemente all'articolo 61. L'autorità 

nazionale di regolamentazione impone a 

tali imprese gli appropriati specifici 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dell'articolo 66 ovvero mantiene in vigore 

o modifica tali obblighi laddove già 

esistano. 

Or. en 
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Motivazione 

Il presente emendamento è inteso a evitare che ci si concentri sul mercato al dettaglio, poiché 

il fatto di circoscrivere l'ambito della concorrenza al mercato al dettaglio potrebbe essere 

fonte di grande incertezza. 

 

Emendamento  846 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 65 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Qualora accerti che, in un mercato 

rilevante è giustificata l'imposizione di 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dei paragrafi 1 e 2, l'autorità nazionale di 

regolamentazione individua le imprese che 

individualmente o congiuntamente 

dispongono di un significativo potere di 

mercato su tale mercato rilevante 

conformemente all'articolo 61. L'autorità 

nazionale di regolamentazione impone a 

tali imprese gli appropriati specifici 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dell'articolo 66 ovvero mantiene in vigore 

o modifica tali obblighi laddove già 

esistano se ritiene che uno o più mercati 

al dettaglio non sarebbero effettivamente 

concorrenziali in loro assenza. 

4. Qualora accerti che, in un mercato 

rilevante è giustificata l'imposizione di 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dei paragrafi 1 e 2, l'autorità nazionale di 

regolamentazione individua le imprese che 

individualmente o congiuntamente 

dispongono di un significativo potere di 

mercato su tale mercato rilevante 

conformemente all'articolo 61. L'autorità 

nazionale di regolamentazione impone a 

tali imprese gli appropriati specifici 

obblighi di regolamentazione in conformità 

dell'articolo 66 ovvero mantiene in vigore 

o modifica tali obblighi laddove già 

esistano. 

Or. en 

 

Emendamento  847 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 65 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Qualora accerti che, in un mercato 

rilevante è giustificata l'imposizione di 

4. Qualora accerti che è giustificata 

l'imposizione di obblighi di 
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obblighi di regolamentazione in conformità 

dei paragrafi 1 e 2, l'autorità nazionale di 

regolamentazione individua le imprese che 

individualmente o congiuntamente 

dispongono di un significativo potere di 

mercato su tale mercato rilevante 

conformemente all'articolo 61. L'autorità 

nazionale di regolamentazione impone a 

tali imprese gli appropriati specifici 

obblighi di regolamentazione in 

conformità dell'articolo 66 ovvero 

mantiene in vigore o modifica tali obblighi 

laddove già esistano se ritiene che uno o 

più mercati al dettaglio non sarebbero 

effettivamente concorrenziali in loro 

assenza. 

regolamentazione in conformità dei 

paragrafi 1 e 2, l'autorità nazionale di 

regolamentazione individua: 

a) le imprese che individualmente o 

congiuntamente dispongono di un 

significativo potere di mercato su tale 

mercato rilevante conformemente 

all'articolo 61, paragrafo 2; oppure, in 

loro assenza, 

b) le imprese che godono di una posizione 

di potere unilaterale su tale mercato in 

conformità dell'articolo 61, paragrafo 3. 

L'autorità nazionale di regolamentazione 

impone a tali imprese gli appropriati 

specifici obblighi di regolamentazione 

ovvero mantiene in vigore o modifica tali 

obblighi laddove già esistano. 

Or. en 

Motivazione 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets.This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or 'duopolisation' in 

countries/regions with a strong cable footprint. addition, retail competition of the kind where 

all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long 

run and only amounts to 'fake-competition'. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. Furthermore, we 

should place a finding of UMP on the comparable position as a finding of SMP. 

 

Emendamento  848 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 65 – paragrafo 5 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) entro cinque anni dall'adozione di a) entro cinque anni dall'adozione di 
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una precedente misura se l'autorità 

nazionale di regolamentazione ha definito 

il mercato rilevante e stabilito quali 

imprese godono di un significativo potere 

di mercato. In via eccezionale, tale periodo 

di cinque anni può essere prorogato fino a 

un massimo di un altro anno, se l'autorità 

nazionale di regolamentazione ha 

notificato alla Commissione una proposta 

motivata di proroga non meno di quattro 

mesi prima del termine del periodo di 

cinque anni e la Commissione non ha 

formulato obiezioni entro un mese dalla 

notifica; 

una precedente misura se l'autorità 

nazionale di regolamentazione ha definito 

il mercato rilevante e stabilito quali 

imprese godono di un significativo potere 

di mercato. In via eccezionale, tale periodo 

di cinque anni può essere prorogato fino a 

un massimo di altri tre anni, se l'autorità 

nazionale di regolamentazione ha 

notificato alla Commissione una proposta 

motivata di proroga non meno di quattro 

mesi prima del termine del periodo di 

cinque anni e la Commissione non ha 

formulato obiezioni entro un mese dalla 

notifica; 

Or. en 

 

Emendamento  849 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 65 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Se in prospettiva sono presenti o si 

prevede che saranno presenti tre operatori 

di reti di accesso in concorrenza 

sostenibile tra loro sugli stessi mercati al 

dettaglio, le autorità nazionali di 

regolamentazione non individuano un 

operatore avente un significativo potere di 

mercato. 

Or. en 

 

Emendamento  850 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 66 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora, in esito all'analisi del 

mercato realizzata a norma dell'articolo 65, 

un operatore sia designato come detentore 

di un significativo potere di mercato in un 

mercato specifico, le autorità nazionali di 

regolamentazione possono imporre, in 

funzione delle circostanze, qualsiasi 

obbligo previsto agli articoli da 67 a 75 e 

all'articolo 77. 

2. Qualora, in esito all'analisi del 

mercato realizzata a norma dell'articolo 65, 

un operatore sia designato come detentore 

di un significativo potere di mercato in un 

mercato specifico, le autorità nazionali di 

regolamentazione impongono qualsiasi 

obbligo previsto agli articoli da 67 a 75 e 

all'articolo 77. 

Or. en 

Motivazione 

La proposta della Commissione rende facoltativa la decisione delle autorità nazionali di 

regolamentazione in merito all'opportunità di intervenire o meno per affrontare i problemi 

causati dal significativo potere di mercato. Ciò indebolisce il regime di accesso in relazione 

al significativo potere di mercato rendendo possibile l'inazione delle autorità nazionali di 

regolamentazione. 

 

Emendamento  851 

Miapetra Kumpula-Natri, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan 

Nica, Jeppe Kofod 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 66 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora, in esito all'analisi del 

mercato realizzata a norma dell'articolo 65, 

un operatore sia designato come detentore 

di un significativo potere di mercato in un 

mercato specifico, le autorità nazionali di 

regolamentazione possono imporre, in 

funzione delle circostanze, qualsiasi 

obbligo previsto agli articoli da 67 a 75 e 

all'articolo 77. 

2. Qualora, in esito all'analisi del 

mercato realizzata a norma dell'articolo 65, 

un operatore sia designato come detentore 

di un significativo potere di mercato in un 

mercato specifico, le autorità nazionali di 

regolamentazione impongono qualsiasi 

obbligo previsto agli articoli da 67 a 75 e 

all'articolo 77; 

Or. en 



 

AM\1122811IT.docx 15/194 PE602.952v01-00 

 IT 

Motivazione 

La proposta della Commissione rende facoltativa la decisione delle autorità nazionali di 

regolamentazione in merito all'opportunità di intervenire o meno per affrontare i problemi 

causati dal significativo potere di mercato. Ciò indebolisce il regime di accesso in relazione 

al significativo potere di mercato rendendo possibile l'inazione delle autorità nazionali di 

regolamentazione. 

 

Emendamento  852 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 66 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli obblighi imposti ai sensi del 

presente articolo dipendono dal tipo di 

problema evidenziato, in particolare al 

livello della commercializzazione al 

dettaglio e ove appropriato tenendo conto 

dell'individuazione della domanda 

transnazionale in conformità dell'articolo 

64. Detti obblighi sono proporzionati, in 

considerazione dei costi e dei benefici, e 

giustificati alla luce degli obiettivi di cui 

all'articolo 3. Tali obblighi sono imposti 

solo previa consultazione ai sensi degli 

articoli 23 e 32. 

4. Gli obblighi imposti ai sensi del 

presente articolo dipendono dal tipo di 

problema evidenziato nei mercati rilevanti 

per salvaguardare la concorrenza 

sostenibile a lungo termine e ove 

appropriato tenendo conto 

dell'individuazione della domanda 

transnazionale in conformità dell'articolo 

64. Detti obblighi sono proporzionati, in 

considerazione dei costi e dei benefici, e 

giustificati alla luce degli obiettivi di cui 

all'articolo 3. Tali obblighi sono imposti 

solo previa consultazione ai sensi degli 

articoli 23 e 32. 

Qualora si ritenga che una o più imprese 

ostacolino in modo significativo la 

concorrenza effettiva, le autorità 

nazionali di regolamentazione tengono 

debitamente conto delle particolari 

circostanze del caso e prendono in 

considerazione le misure correttive meno 

gravose, tenendo presente la loro 

proporzionalità e i loro potenziali 

vantaggi per gli utenti finali. 

Or. en 
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Motivazione 

L'impatto delle imprese che creano una situazione di grave ostacolo alla concorrenza 

effettiva dovrebbe essere affrontato in modo proporzionato, imponendo misure correttive 

adeguate alle circostanze specifiche di ciascun mercato, e in modo da garantire il miglior 

risultato possibile per gli utenti finali. A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente 

emendamento è necessario per motivi impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento  853 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 66 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli obblighi imposti ai sensi del 

presente articolo dipendono dal tipo di 

problema evidenziato, in particolare al 

livello della commercializzazione al 

dettaglio e ove appropriato tenendo conto 

dell'individuazione della domanda 

transnazionale in conformità dell'articolo 

64. Detti obblighi sono proporzionati, in 

considerazione dei costi e dei benefici, e 

giustificati alla luce degli obiettivi di cui 

all'articolo 3. Tali obblighi sono imposti 

solo previa consultazione ai sensi degli 

articoli 23 e 32. 

4. Gli obblighi imposti ai sensi del 

presente articolo dipendono dal tipo di 

problema evidenziato, in particolare al 

livello della commercializzazione al 

dettaglio. Detti obblighi sono 

proporzionati, in considerazione dei costi e 

dei benefici, valutando in particolare se 

l'impresa designata come detentrice di un 

significativo potere di mercato operi solo 

a livello del mercato all'ingrosso, e 

giustificati alla luce degli obiettivi di cui 

all'articolo 3. Tali obblighi sono imposti 

solo previa consultazione ai sensi degli 

articoli 23 e 32. 

Or. en 

 

Emendamento  854 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 66 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli obblighi imposti ai sensi del 

presente articolo dipendono dal tipo di 

problema evidenziato, in particolare al 

4. Gli obblighi imposti ai sensi del 

presente articolo dipendono dal tipo di 

problema evidenziato al livello della 
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livello della commercializzazione al 

dettaglio e ove appropriato tenendo conto 

dell'individuazione della domanda 

transnazionale in conformità dell'articolo 

64. Detti obblighi sono proporzionati, in 

considerazione dei costi e dei benefici, e 

giustificati alla luce degli obiettivi di cui 

all'articolo 3. Tali obblighi sono imposti 

solo previa consultazione ai sensi degli 

articoli 23 e 32. 

commercializzazione all'ingrosso o al 

dettaglio e ove appropriato tenendo conto 

dell'individuazione della domanda 

transnazionale in conformità dell'articolo 

64. Detti obblighi sono proporzionati, in 

considerazione dei costi e dei benefici, e 

giustificati alla luce degli obiettivi di cui 

all'articolo 3. Tali obblighi sono imposti 

solo previa consultazione ai sensi degli 

articoli 23 e 32. 

Or. en 

Motivazione 

È opportuno evitare che si concentri l'attenzione soltanto sul mercato al dettaglio. 

 

Emendamento  855 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 66 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli obblighi imposti ai sensi del 

presente articolo dipendono dal tipo di 

problema evidenziato, in particolare al 

livello della commercializzazione al 

dettaglio e ove appropriato tenendo conto 

dell'individuazione della domanda 

transnazionale in conformità dell'articolo 

64. Detti obblighi sono proporzionati, in 

considerazione dei costi e dei benefici, e 

giustificati alla luce degli obiettivi di cui 

all'articolo 3. Tali obblighi sono imposti 

solo previa consultazione ai sensi degli 

articoli 23 e 32. 

4. Gli obblighi imposti ai sensi del 

presente articolo dipendono dal tipo di 

problema evidenziato e ove appropriato 

tenendo conto dell'individuazione della 

domanda transnazionale in conformità 

dell'articolo 64. Detti obblighi sono 

proporzionati, in considerazione dei costi e 

dei benefici, e giustificati alla luce degli 

obiettivi di cui all'articolo 3. Tali obblighi 

sono imposti solo previa consultazione ai 

sensi degli articoli 23 e 32. 

Or. en 
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Motivazione 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate 

that their intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would 

lead to the automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately 

lead to the monopolisation or 'duopolisation' in countries/regions with a strong cable 

footprint. In addition, retail competition of the kind where all retail providers are dependent 

on one wholesale provider is not sustainable in the long run and only amounts to 'fake-

competition'. Ultimately, the resulting reduction in competition could lead to higher prices 

and less innovation and choice for end-users. 

 

Emendamento  856 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 66 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli obblighi imposti ai sensi del 

presente articolo dipendono dal tipo di 

problema evidenziato, in particolare al 

livello della commercializzazione al 

dettaglio e ove appropriato tenendo conto 

dell'individuazione della domanda 

transnazionale in conformità dell'articolo 

64. Detti obblighi sono proporzionati, in 

considerazione dei costi e dei benefici, e 

giustificati alla luce degli obiettivi di cui 

all'articolo 3. Tali obblighi sono imposti 

solo previa consultazione ai sensi degli 

articoli 23 e 32. 

4. Gli obblighi imposti ai sensi del 

presente articolo dipendono dal tipo di 

problema evidenziato e ove appropriato 

tenendo conto dell'individuazione della 

domanda transnazionale in conformità 

dell'articolo 64. Detti obblighi sono 

proporzionati, in considerazione dei costi e 

dei benefici, e giustificati alla luce degli 

obiettivi di cui all'articolo 3. Tali obblighi 

sono imposti solo previa consultazione ai 

sensi degli articoli 23 e 32. 

Or. en 

 

Emendamento  857 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 66 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli obblighi imposti ai sensi del 4. Gli obblighi imposti ai sensi del 
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presente articolo dipendono dal tipo di 

problema evidenziato, in particolare al 

livello della commercializzazione al 

dettaglio e ove appropriato tenendo conto 

dell'individuazione della domanda 

transnazionale in conformità dell'articolo 

64. Detti obblighi sono proporzionati, in 

considerazione dei costi e dei benefici, e 

giustificati alla luce degli obiettivi di cui 

all'articolo 3. Tali obblighi sono imposti 

solo previa consultazione ai sensi degli 

articoli 23 e 32. 

presente articolo dipendono dal tipo di 

problema evidenziato e ove appropriato 

tenendo conto dell'individuazione della 

domanda transnazionale in conformità 

dell'articolo 64. Detti obblighi sono 

proporzionati, in considerazione dei costi e 

dei benefici, e giustificati alla luce degli 

obiettivi di cui all'articolo 3. Tali obblighi 

sono imposti solo previa consultazione ai 

sensi degli articoli 23 e 32. 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento è inteso a evitare che ci si concentri sul mercato al dettaglio, poiché 

il fatto di circoscrivere l'ambito della concorrenza al mercato al dettaglio potrebbe essere 

fonte di grande incertezza. 

 

Emendamento  858 

José Blanco López 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 66 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli obblighi imposti ai sensi del 

presente articolo dipendono dal tipo di 

problema evidenziato, in particolare al 

livello della commercializzazione al 

dettaglio e ove appropriato tenendo conto 

dell'individuazione della domanda 

transnazionale in conformità dell'articolo 

64. Detti obblighi sono proporzionati, in 

considerazione dei costi e dei benefici, e 

giustificati alla luce degli obiettivi di cui 

all'articolo 3. Tali obblighi sono imposti 

solo previa consultazione ai sensi degli 

articoli 23 e 32. 

4. Gli obblighi imposti ai sensi del 

presente articolo dipendono dal tipo di 

problema evidenziato al livello della 

commercializzazione all'ingrosso o al 

dettaglio e ove appropriato tenendo conto 

dell'individuazione della domanda 

transnazionale in conformità dell'articolo 

64. Detti obblighi sono proporzionati, in 

considerazione dei costi e dei benefici, e 

giustificati alla luce degli obiettivi di cui 

all'articolo 3. Tali obblighi sono imposti 

solo previa consultazione ai sensi degli 

articoli 23 e 32. 

Or. en 
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Emendamento  859 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 66 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Le autorità nazionali di 

regolamentazione prendono in 

considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi 

del mercato, ad esempio in relazione agli 

accordi commerciali, compresi gli accordi 

di coinvestimento, che siano stati conclusi 

o imprevedibilmente violati o risolti in 

modo da influenzare le dinamiche della 

concorrenza. Se tali sviluppi non sono 

sufficientemente importanti per 

determinare la necessità di svolgere una 

nuova analisi di mercato ai sensi 

dell'articolo 65, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se sia 

necessario riesaminare gli obblighi imposti 

agli operatori ritenuti detentori di un 

significativo potere di mercato al fine di 

garantire che detti obblighi continuino a 

soddisfare le condizioni di cui al 

paragrafo 4. Tali modifiche sono imposte 

solo previa consultazione ai sensi degli 

articoli 23 e 32. 

6. Le autorità nazionali di 

regolamentazione prendono in 

considerazione l'impatto dei nuovi o 

previsti sviluppi del mercato che 

potrebbero ragionevolmente ripercuotersi 

sulle dinamiche concorrenziali, ad 

esempio in relazione agli accordi 

commerciali, compresi senza limitazione 

gli accordi di coinvestimento e/o le 

imprese assenti dai mercati al dettaglio 

dei servizi di comunicazione elettronica. 

Le autorità nazionali di regolamentazione 

procedono: 

a) di propria iniziativa, tenendo conto 

della necessità di condizioni di mercato 

prevedibili, oppure 

b) su richiesta motivata. 

Se gli sviluppi non sono sufficientemente 

importanti da richiedere una nuova analisi 

di mercato ai sensi dell'articolo 65, le 

autorità nazionali di regolamentazione 

valutano senza indugio se sia necessario 

riesaminare gli obblighi e modificare le 

decisioni precedenti, anche revocando gli 

obblighi o imponendone di nuovi agli 

operatori ritenuti detentori di un 

significativo potere di mercato al fine di 

garantire che detti obblighi continuino a 

soddisfare i requisiti della presente 

direttiva, o se sia necessario decidere di 

non imporre alcun obbligo, oppure meno 

obblighi od obblighi meno onerosi, in 

relazione a uno sviluppo previsto. Tali 

decisioni sono prese solo previa 

consultazione ai sensi degli articoli 23 e 

32. 

Or. en 
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Emendamento  860 

Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 66 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Le autorità nazionali di 

regolamentazione prendono in 

considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi 

del mercato, ad esempio in relazione agli 

accordi commerciali, compresi gli accordi 

di coinvestimento, che siano stati conclusi 

o imprevedibilmente violati o risolti in 

modo da influenzare le dinamiche della 

concorrenza. Se tali sviluppi non sono 

sufficientemente importanti per 

determinare la necessità di svolgere una 

nuova analisi di mercato ai sensi 

dell'articolo 65, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se sia 

necessario riesaminare gli obblighi imposti 

agli operatori ritenuti detentori di un 

significativo potere di mercato al fine di 

garantire che detti obblighi continuino a 

soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 

4. Tali modifiche sono imposte solo previa 

consultazione ai sensi degli articoli 23 e 

32. 

6. Le autorità nazionali di 

regolamentazione prendono in 

considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi 

del mercato. Se tali sviluppi non sono 

sufficientemente importanti per 

determinare la necessità di svolgere una 

nuova analisi di mercato ai sensi 

dell'articolo 65, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se sia 

necessario riesaminare gli obblighi imposti 

agli operatori ritenuti detentori di un 

significativo potere di mercato al fine di 

garantire che detti obblighi continuino a 

soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 

4. Tali modifiche sono imposte solo previa 

consultazione ai sensi degli articoli 23 e 

32. 

Or. en 

Motivazione 

Esistono accordi commerciali di diversa natura e alcuni di essi sono potenzialmente in grado 

di determinare risultati di mercato inefficaci sotto il profilo della concorrenza. Se non 

correttamente gestiti, gli accordi di coinvestimento possono determinare comportamenti 

coordinati e persino ridurre la concorrenza e gli investimenti a lungo termine. 

 

Emendamento  861 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 66 – paragrafo 6 



 

PE602.952v01-00 22/194 AM\1122811IT.docx 

IT 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Le autorità nazionali di 

regolamentazione prendono in 

considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi 

del mercato, ad esempio in relazione agli 

accordi commerciali, compresi gli accordi 

di coinvestimento, che siano stati conclusi 

o imprevedibilmente violati o risolti in 

modo da influenzare le dinamiche della 

concorrenza. Se tali sviluppi non sono 

sufficientemente importanti per 

determinare la necessità di svolgere una 

nuova analisi di mercato ai sensi 

dell'articolo 65, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se sia 

necessario riesaminare gli obblighi imposti 

agli operatori ritenuti detentori di un 

significativo potere di mercato al fine di 

garantire che detti obblighi continuino a 

soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 

4. Tali modifiche sono imposte solo previa 

consultazione ai sensi degli articoli 23 e 

32. 

6. Le autorità nazionali di 

regolamentazione prendono in 

considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi 

del mercato. Se tali sviluppi non sono 

sufficientemente importanti per 

determinare la necessità di svolgere una 

nuova analisi di mercato ai sensi 

dell'articolo 65, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se sia 

necessario riesaminare gli obblighi imposti 

agli operatori ritenuti detentori di un 

significativo potere di mercato al fine di 

garantire che detti obblighi continuino a 

soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 

4. Tali modifiche sono imposte solo previa 

consultazione ai sensi degli articoli 23 e 

32. 

Or. en 

 

Emendamento  862 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 66 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Le autorità nazionali di 

regolamentazione prendono in 

considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi 

del mercato, ad esempio in relazione agli 

accordi commerciali, compresi gli accordi 

di coinvestimento, che siano stati conclusi 

o imprevedibilmente violati o risolti in 

modo da influenzare le dinamiche della 

concorrenza. Se tali sviluppi non sono 

sufficientemente importanti per 

6. Le autorità nazionali di 

regolamentazione prendono in 

considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi 

del mercato. Se tali sviluppi non sono 

sufficientemente importanti per 

determinare la necessità di svolgere una 

nuova analisi di mercato ai sensi 

dell'articolo 65, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se sia 

necessario riesaminare gli obblighi imposti 
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determinare la necessità di svolgere una 

nuova analisi di mercato ai sensi 

dell'articolo 65, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se sia 

necessario riesaminare gli obblighi imposti 

agli operatori ritenuti detentori di un 

significativo potere di mercato al fine di 

garantire che detti obblighi continuino a 

soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 

4. Tali modifiche sono imposte solo previa 

consultazione ai sensi degli articoli 23 e 

32. 

agli operatori ritenuti detentori di un 

significativo potere di mercato al fine di 

garantire che detti obblighi continuino a 

soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 

4. Tali modifiche sono imposte solo previa 

consultazione ai sensi degli articoli 23 e 

32. 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento si rende necessario perché in questo paragrafo la proposta della 

Commissione indebolisce il regime di accesso in relazione al significativo potere di mercato, 

in quanto sposta l'attenzione da tale regime agli accordi di accesso commerciale. 

 

Emendamento  863 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 66 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Le autorità nazionali di 

regolamentazione prendono in 

considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi 

del mercato, ad esempio in relazione agli 

accordi commerciali, compresi gli accordi 

di coinvestimento, che siano stati conclusi 

o imprevedibilmente violati o risolti in 

modo da influenzare le dinamiche della 

concorrenza. Se tali sviluppi non sono 

sufficientemente importanti per 

determinare la necessità di svolgere una 

nuova analisi di mercato ai sensi 

dell'articolo 65, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se sia 

necessario riesaminare gli obblighi imposti 

agli operatori ritenuti detentori di un 

significativo potere di mercato al fine di 

6. Le autorità nazionali di 

regolamentazione prendono in 

considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi 

del mercato. Se tali sviluppi non sono 

sufficientemente importanti per 

determinare la necessità di svolgere una 

nuova analisi di mercato ai sensi 

dell'articolo 65, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se sia 

necessario riesaminare gli obblighi imposti 

agli operatori ritenuti detentori di un 

significativo potere di mercato al fine di 

garantire che detti obblighi continuino a 

soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 

4. Tali modifiche sono imposte solo previa 

consultazione ai sensi degli articoli 23 e 

32. 
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garantire che detti obblighi continuino a 

soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 

4. Tali modifiche sono imposte solo previa 

consultazione ai sensi degli articoli 23 e 

32. 

Or. en 

 

Emendamento  864 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 66 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Le autorità nazionali di 

regolamentazione prendono in 

considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi 

del mercato, ad esempio in relazione agli 

accordi commerciali, compresi gli accordi 

di coinvestimento, che siano stati conclusi 

o imprevedibilmente violati o risolti in 

modo da influenzare le dinamiche della 

concorrenza. Se tali sviluppi non sono 

sufficientemente importanti per 

determinare la necessità di svolgere una 

nuova analisi di mercato ai sensi 

dell'articolo 65, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se sia 

necessario riesaminare gli obblighi imposti 

agli operatori ritenuti detentori di un 

significativo potere di mercato al fine di 

garantire che detti obblighi continuino a 

soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 

4. Tali modifiche sono imposte solo previa 

consultazione ai sensi degli articoli 23 e 

32. 

6. Le autorità nazionali di 

regolamentazione prendono in 

considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi 

del mercato. Se tali sviluppi non sono 

sufficientemente importanti per 

determinare la necessità di svolgere una 

nuova analisi di mercato ai sensi 

dell'articolo 65, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se sia 

necessario riesaminare gli obblighi imposti 

agli operatori ritenuti detentori di un 

significativo potere di mercato al fine di 

garantire che detti obblighi continuino a 

soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 

4. Tali modifiche sono imposte solo previa 

consultazione ai sensi degli articoli 23 e 

32. 

Or. en 
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Motivazione 

The Commission's proposal weakens the SMP regime. Commercial agreements are diverse, 

and some of them have the potential to create ineffectively competitive market outcomes. 

While the Commission's proposal includes criteria in Annex IV as well as conditions against 

which coinvestment offers should be judged (compliance with which would entitle the co-

investment to effectively benefit from a regulatory holiday), these do not provide sufficient 

competition protections to warrant a relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in 

mind that coinvestments by their nature can lead to coordinated behaviour, which in turn 

could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. In its opinion BoR 

(16) 213 (p. 7), BEREC recognises "Once again, the risk is that in seeking to incentivise 

investment through regulatory forbearance, the Commission's proposals could undermine 

competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of competition- and demand-

driven investment. The Commission's proposals would therefore undermine their own ultimate 

goal of increasing high-speed connectivity." 

 

Emendamento   865 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 66 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento  

6. Le autorità nazionali di 

regolamentazione prendono in 

considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi 

del mercato, ad esempio in relazione agli 

accordi commerciali, compresi gli accordi 

di coinvestimento, che siano stati conclusi 

o imprevedibilmente violati o risolti in 

modo da influenzare le dinamiche della 

concorrenza. Se tali sviluppi non sono 

sufficientemente importanti per 

determinare la necessità di svolgere una 

nuova analisi di mercato ai sensi 

dell'articolo 65, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se sia 

necessario riesaminare gli obblighi imposti 

agli operatori ritenuti detentori di un 

significativo potere di mercato al fine di 

garantire che detti obblighi continuino a 

soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 

4. Tali modifiche sono imposte solo previa 

consultazione ai sensi degli articoli 23 e 

6. Le autorità nazionali di 

regolamentazione prendono in 

considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi 

del mercato, ad esempio in relazione agli 

accordi commerciali in essere che 

influenzano le dinamiche della 

concorrenza. Se tali sviluppi non sono 

sufficientemente importanti per 

determinare la necessità di svolgere una 

nuova analisi di mercato ai sensi 

dell'articolo 65, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se sia 

necessario riesaminare gli obblighi imposti 

agli operatori ritenuti detentori di un 

significativo potere di mercato al fine di 

garantire che detti obblighi continuino a 

soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 

4. Tali modifiche sono imposte solo previa 

consultazione ai sensi degli articoli 23 e 

32. 
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32. 

Or. de 

Motivazione 

Nel valutare l'evoluzione del mercato, è opportuno considerare tutti gli accordi esistenti che 

potrebbero incidere sulla promozione di una concorrenza sostenibile. 

 

Emendamento   866 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 66 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Le autorità nazionali di 

regolamentazione provvedono affinché 

siano rispettati gli obblighi che 

impongono. A seconda della natura della 

violazione, è opportuno che le autorità 

nazionali di regolamentazione abbiano la 

facoltà di imporre sanzioni 

predeterminate sotto forma di sanzioni 

pecuniarie (i) alle autorità, ii) ai clienti 

finali e/o iii) ad altre imprese). 

Or. de 

 

Emendamento  867 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 66 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Le autorità nazionali di 

regolamentazione garantiscono l'efficacia 

degli obblighi che impongono, anche 

ricorrendo a sanzioni pecuniarie in caso 

di violazione degli obblighi connessi al 

significativo potere di mercato e dei 

termini e delle condizioni di accesso 
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approvati dall'autorità nazionale di 

regolamentazione. 

Or. en 

Motivazione 

La disposizione è intesa a garantire che gli obblighi imposti dalle autorità nazionali di 

regolamentazione siano effettivamente presi in considerazione e rispettati, anche 

introducendo sanzioni pecuniarie. 

 

Emendamento  868 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 67 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Le autorità nazionali di 

regolamentazione possono precisare quali 

informazioni pubblicare, il grado di 

dettaglio richiesto e le modalità di 

pubblicazione delle medesime. 

3. Le autorità nazionali di 

regolamentazione possono precisare quali 

informazioni pubblicare, il grado di 

dettaglio richiesto e le modalità di 

pubblicazione delle medesime. In 

particolare, se un operatore ha obblighi in 

materia di accesso alle infrastrutture di 

ingegneria civile e/o obblighi in materia 

di accesso e di uso di determinate risorse 

di rete, le autorità nazionali di 

regolamentazione specificano gli 

indicatori chiave di prestazione, i 

corrispondenti accordi sul livello dei 

servizi e, ove necessario, le sanzioni 

pecuniarie associate, da rendere 

disponibili in merito all'accesso fornito, 

rispettivamente, alle attività a valle 

dell'operatore e ai beneficiari degli 

obblighi in materia di accesso. 

Or. en 

Motivazione 

La presente disposizione è intesa a rafforzare l'obbligo di trasparenza fornendo elementi 

sufficienti, chiari e oggettivi per valutare l'accesso fornito. 
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Emendamento  869 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 67 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. In particolare, se un operatore ha 

obblighi in materia di accesso alle 

infrastrutture di ingegneria civile e/o 

obblighi in materia di accesso e di uso di 

determinate risorse di rete, le autorità 

nazionali di regolamentazione specificano 

gli indicatori chiave di prestazione, 

nonché i corrispondenti accordi sul livello 

dei servizi e le sanzioni pecuniarie 

associate, da rendere disponibili in merito 

all'accesso fornito, rispettivamente, alle 

attività a valle dell'operatore e ai 

beneficiari degli obblighi in materia di 

accesso. 

 In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, qualora un 

operatore designato come detentore di un 

significativo potere di mercato abbia 

obblighi in materia di accesso alle 

infrastrutture di ingegneria civile e/o 

obblighi in materia di accesso e di uso di 

determinate risorse di rete, a norma 

dell'articolo (INSERIRE 

RIFERIMENTO), le autorità nazionali di 

regolamentazione provvedono alla 

pubblicazione di un'offerta di riferimento 

contenente almeno gli elementi di cui 

all'allegato (INSERIRE 

RIFERIMENTO). 

Or. en 

 

Emendamento  870 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 
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Proposta di direttiva 

Articolo 68 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli obblighi di non discriminazione 

garantiscono, in particolare, che l'operatore 

applichi condizioni equivalenti in 

circostanze equivalenti nei confronti di 

altre imprese che offrono servizi 

equivalenti, e inoltre che esso fornisca a 

terzi servizi e informazioni garantendo 

condizioni e un livello di qualità identici a 

quelli che assicura per i propri servizi o per 

i servizi delle proprie società consociate o 

dei propri partner commerciali. In 

particolare, nei casi in cui l'operatore 

introduce nuovi sistemi, le autorità 

nazionali di regolamentazione possono 

imporgli l'obbligo di fornire prodotti e 

servizi di accesso a tutte le imprese, 

compresa la propria, negli stessi tempi, alle 

stesse condizioni, incluse quelle relative ai 

livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli 

stessi sistemi e processi, al fine di garantire 

l'equivalenza dell'accesso. 

2. Gli obblighi di non discriminazione 

garantiscono, in particolare, che l'operatore 

applichi condizioni equivalenti in 

circostanze equivalenti nei confronti di 

altre imprese che offrono servizi 

equivalenti, e inoltre che esso fornisca a 

terzi servizi e informazioni garantendo 

condizioni e un livello di qualità identici a 

quelli che assicura per i propri servizi o per 

i servizi delle proprie società consociate o 

dei propri partner commerciali. Le autorità 

nazionali di regolamentazione possono 

imporre a tale operatore l'obbligo di 

fornire prodotti e servizi di accesso a tutte 

le imprese, compresa la propria, negli 

stessi tempi, alle stesse condizioni, incluse 

quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, 

e attraverso gli stessi sistemi e processi, al 

fine di garantire l'equivalenza dell'accesso. 

Or. en 

 

Emendamento  871 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 68 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli obblighi di non discriminazione 

garantiscono, in particolare, che l'operatore 

applichi condizioni equivalenti in 

circostanze equivalenti nei confronti di 

altre imprese che offrono servizi 

equivalenti, e inoltre che esso fornisca a 

terzi servizi e informazioni garantendo 

2. Gli obblighi di non discriminazione 

garantiscono, in particolare, che l'operatore 

applichi condizioni equivalenti in 

circostanze equivalenti nei confronti di 

altre imprese che offrono servizi 

equivalenti, e inoltre che esso fornisca a 

terzi servizi e informazioni garantendo 
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condizioni e un livello di qualità identici a 

quelli che assicura per i propri servizi o per 

i servizi delle proprie società consociate o 

dei propri partner commerciali. In 

particolare, nei casi in cui l'operatore 

introduce nuovi sistemi, le autorità 

nazionali di regolamentazione possono 

imporgli l'obbligo di fornire prodotti e 

servizi di accesso a tutte le imprese, 

compresa la propria, negli stessi tempi, alle 

stesse condizioni, incluse quelle relative ai 

livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli 

stessi sistemi e processi, al fine di garantire 

l'equivalenza dell'accesso. 

condizioni e un livello di qualità identici a 

quelli che assicura per i propri servizi o per 

i servizi delle proprie società consociate o 

dei propri partner commerciali. Le autorità 

nazionali di regolamentazione possono 

imporre a tale operatore l'obbligo di 

fornire informazioni pertinenti, prodotti e 

servizi di accesso a tutte le imprese, 

compresa la propria, negli stessi tempi, alle 

stesse condizioni, incluse quelle relative ai 

livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli 

stessi sistemi e processi, al fine di garantire 

l'equivalenza dell'input di accesso. 

Or. en 

Motivazione 

L'opzione di circoscrivere l'obbligo ai "nuovi sistemi" potrebbe in ultima analisi rendere 

superfluo l'obbligo di equivalenza degli input (EoI) nel suo complesso, poiché gli operatori 

con un significativo potere di mercato progetteranno qualsiasi funzionalità aggiuntiva sempre 

come un aggiornamento dei sistemi esistenti. L'autorità nazionale di regolamentazione sarà 

tenuta a dimostrare che il sistema è nuovo, ma è vulnerabile a tentativi di distorsione da 

parte dell'operatore detentore di un significativo potere di mercato, che ha innanzitutto 

progettato il sistema e che si trova pertanto in una posizione di evidente vantaggio in termini 

di informazioni e conoscenze. 

 

Emendamento  872 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 70  soppresso 

Accesso alle infrastrutture di ingegneria 

civile 

 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione può, conformemente 

all'articolo 66, imporre agli operatori 

l'obbligo di soddisfare le richieste 

ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile, 
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compresi, ma non limitatamente a questi, 

edifici o accessi a edifici, cablaggio degli 

edifici, antenne, torri e altre strutture di 

supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, 

camere di ispezione, pozzetti e armadi di 

distribuzione, nei casi in cui l'analisi di 

mercato rivela che il rifiuto di concedere 

l'accesso, o l'imposizione di condizioni 

non ragionevoli d'accesso di effetto 

equivalente, ostacolerebbe l'emergere di 

una concorrenza sostenibile sul mercato 

al dettaglio e non sarebbe nell'interesse 

dell'utente finale. 

2. Le autorità nazionali di 

regolamentazione possono imporre a un 

operatore l'obbligo di fornire accesso 

conformemente al presente articolo, 

indipendentemente dal fatto che le attività 

interessate dall'obbligo facciano o meno 

parte del mercato rilevante 

conformemente all'analisi di mercato, a 

condizione che l'obbligo sia necessario e 

proporzionato a realizzare gli obiettivi di 

cui all'articolo 3. 

 

Or. en 

 

Emendamento  873 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Accesso alle infrastrutture di ingegneria 

civile 

Accesso alle infrastrutture di ingegneria 

civile e agli elementi fisici di rete dedicati 

e condivisi 

Or. en 

 

Emendamento  874 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 
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Proposta di direttiva 

Articolo 70 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Accesso alle infrastrutture di ingegneria 

civile 

Accesso alle infrastrutture di ingegneria 

civile e agli elementi fisici di rete dedicati 

e condivisi 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a garantire la conformità ai contenuti. 

 

Emendamento  875 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Accesso alle infrastrutture di ingegneria 

civile 

Accesso alle infrastrutture di ingegneria 

civile e agli elementi fisici di rete dedicati 

e condivisi 

Or. en 

 

Emendamento  876 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, 

Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione può, conformemente 

all'articolo 66, imporre agli operatori 

l'obbligo di soddisfare le richieste 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione, conformemente 

all'articolo 66, qualora reputi che il rifiuto 

di concedere l'accesso o condizioni non 
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ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile, 

compresi, ma non limitatamente a questi, 

edifici o accessi a edifici, cablaggio degli 

edifici, antenne, torri e altre strutture di 

supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, 

camere di ispezione, pozzetti e armadi di 

distribuzione, nei casi in cui l'analisi di 

mercato rivela che il rifiuto di concedere 
l'accesso, o l'imposizione di condizioni 

non ragionevoli d'accesso di effetto 

equivalente, ostacolerebbe l'emergere di 

una concorrenza sostenibile sul mercato 

al dettaglio e non sarebbe nell'interesse 

dell'utente finale. 

ragionevoli di effetto equivalente 

ostacolerebbero l'emergere di una 

concorrenza sostenibile sul mercato e non 

sarebbero nell'interesse dell'utente finale, 

può: 

a. imporre l'obbligo di soddisfare le 

richieste ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile, 

compresi, ma non limitatamente a questi, 

edifici o accessi a edifici, cablaggio degli 

edifici, antenne, torri e altre strutture di 

supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, 

camere di ispezione, pozzetti e armadi di 

distribuzione; 

b. imporre l'obbligo in materia di accesso 

e di uso di specifici elementi fisici di rete 

dedicati e di risorse correlate, incluso 
l'accesso disaggregato alla rete e alla 

sottorete locale metallica, nonché 

l'accesso disaggregato alla rete in fibra e 

ai segmenti terminali in fibra; 

c. imporre l'obbligo di condividere con 

terzi determinati elementi di rete, ivi 

compresi l'accesso condiviso alla rete e 

alla sottorete locale metallica, nonché 

l'accesso condiviso alla rete in fibra e ai 

segmenti terminali in fibra, fra cui il 

multiplex a divisione di lunghezza d'onda 

e analoghe soluzioni di condivisione. 

Or. en 

Motivazione 

Limitare l'ambito dei problemi di concorrenza al mercato al dettaglio genera incertezza 

rispetto al quadro normativo. Un adeguato livello di concorrenza sul mercato al dettaglio ha 

origine da mercati all'ingrosso funzionanti. È tuttavia opportuno non compromettere il 

funzionamento del modello esclusivamente all'ingrosso. 

 

Emendamento  877 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 1 

 



 

PE602.952v01-00 34/194 AM\1122811IT.docx 

IT 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione può, conformemente 

all'articolo 66, imporre agli operatori 

l'obbligo di soddisfare le richieste 

ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile, 

compresi, ma non limitatamente a questi, 

edifici o accessi a edifici, cablaggio degli 

edifici, antenne, torri e altre strutture di 

supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, 

camere di ispezione, pozzetti e armadi di 

distribuzione, nei casi in cui l'analisi di 

mercato rivela che il rifiuto di concedere 
l'accesso, o l'imposizione di condizioni 

non ragionevoli d'accesso di effetto 

equivalente, ostacolerebbe l'emergere di 

una concorrenza sostenibile sul mercato 

al dettaglio e non sarebbe nell'interesse 

dell'utente finale. 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione, conformemente 

all'articolo 66, qualora reputi che il rifiuto 

di concedere l'accesso o la definizione di 

condizioni con un effetto analogo 

ostacolerebbero l'emergere di un mercato 

altamente competitivo e non sarebbero 

nell'interesse dell'utente finale, può: 

a. imporre l'obbligo di soddisfare le 

richieste ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile, 

compresi, ma non limitatamente a questi, 

edifici o accessi a edifici, cablaggio degli 

edifici, antenne, torri e altre strutture di 

supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, 

camere di ispezione, pozzetti e armadi di 

distribuzione; 

b. imporre l'obbligo in materia di accesso 

e di uso di specifici elementi fisici di rete 

dedicati e di risorse correlate, incluso 
l'accesso disaggregato alla rete e alla 

sottorete locale metallica, nonché 

l'accesso disaggregato alla rete in fibra e 

ai segmenti terminali in fibra; 

c. imporre l'obbligo di condividere con 

terzi determinati elementi di rete, ivi 

compresi l'accesso condiviso alla rete e 

alla sottorete locale metallica, nonché 

l'accesso condiviso alla rete in fibra e ai 

segmenti terminali in fibra, fra cui il 

multiplex a divisione di lunghezza d'onda 

e analoghe soluzioni di condivisione. 

Or. en 

 

Emendamento  878 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione può, conformemente 

all'articolo 66, imporre agli operatori 

l'obbligo di soddisfare le richieste 

ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile, 

compresi, ma non limitatamente a questi, 

edifici o accessi a edifici, cablaggio degli 

edifici, antenne, torri e altre strutture di 

supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, 

camere di ispezione, pozzetti e armadi di 

distribuzione, nei casi in cui l'analisi di 

mercato rivela che il rifiuto di concedere 

l'accesso, o l'imposizione di condizioni non 

ragionevoli d'accesso di effetto 

equivalente, ostacolerebbe l'emergere di 

una concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e non sarebbe nell'interesse 

dell'utente finale. 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione, conformemente 

all'articolo 66, qualora reputi che il rifiuto 

di concedere l'accesso o condizioni non 

ragionevoli di effetto equivalente 

ostacolerebbero l'emergere di una 

concorrenza sostenibile sul mercato e non 

sarebbero nell'interesse dell'utente finale, 

può: 

Or. en 

 

Emendamento  879 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione può, conformemente 

all'articolo 66, imporre agli operatori 

l'obbligo di soddisfare le richieste 

ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile, 

compresi, ma non limitatamente a questi, 

edifici o accessi a edifici, cablaggio degli 

edifici, antenne, torri e altre strutture di 

supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, 

camere di ispezione, pozzetti e armadi di 

distribuzione, nei casi in cui l'analisi di 

mercato rivela che il rifiuto di concedere 
l'accesso, o l'imposizione di condizioni 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione può, conformemente 

all'articolo 66: 

a. imporre l'obbligo di soddisfare le 

richieste ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile, 

compresi, ma non limitatamente a questi, 

edifici o accessi a edifici, cablaggio degli 

edifici, antenne, torri e altre strutture di 

supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, 

camere di ispezione, pozzetti e armadi di 

distribuzione; 

b. imporre l'obbligo in materia di accesso 

e di uso di specifici elementi fisici di rete 
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non ragionevoli d'accesso di effetto 

equivalente, ostacolerebbe l'emergere di 

una concorrenza sostenibile sul mercato 

al dettaglio e non sarebbe nell'interesse 

dell'utente finale. 

dedicati e di risorse correlate, incluso 
l'accesso disaggregato alla rete e alla 

sottorete locale metallica, nonché 

l'accesso disaggregato alla rete in fibra e 

ai segmenti terminali in fibra; 

c. imporre l'obbligo di condividere con 

terzi determinati elementi di rete, ivi 

compresi l'accesso condiviso alla rete e 

alla sottorete locale metallica, nonché 

l'accesso condiviso alla rete in fibra e ai 

segmenti terminali in fibra, fra cui il 

multiplex a divisione di lunghezza d'onda 

e analoghe soluzioni di condivisione. 

Or. en 

 

Emendamento  880 

Michał Boni, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione può, conformemente 

all'articolo 66, imporre agli operatori 

l'obbligo di soddisfare le richieste 

ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile, 

compresi, ma non limitatamente a questi, 

edifici o accessi a edifici, cablaggio degli 

edifici, antenne, torri e altre strutture di 

supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, 

camere di ispezione, pozzetti e armadi di 

distribuzione, nei casi in cui l'analisi di 

mercato rivela che il rifiuto di concedere 

l'accesso, o l'imposizione di condizioni non 

ragionevoli d'accesso di effetto 

equivalente, ostacolerebbe l'emergere di 

una concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e non sarebbe nell'interesse 

dell'utente finale. 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione può, conformemente 

all'articolo 66, imporre agli operatori 

l'obbligo di soddisfare le richieste 

ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile e di 

infrastrutture passive, compresi, ma non 

limitatamente a questi, edifici o accessi a 

edifici, cablaggio degli edifici, antenne, 

torri e altre strutture di supporto, pali, 

piloni, cavidotti, infrastrutture di 

trasmissione via cavo inattive, tramite 

cavo e fibra, tubature, camere di ispezione, 

pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi 

in cui l'analisi di mercato rivela che il 

rifiuto di concedere l'accesso, o 

l'imposizione di condizioni non ragionevoli 

d'accesso di effetto equivalente, 

ostacolerebbe l'emergere di una 

concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e non sarebbe nell'interesse 

dell'utente finale. 
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Or. en 

Motivazione 

Si propone di estendere l'ambito di applicazione del presente articolo a tutte le infrastrutture 

passive. 

 

Emendamento   881 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione può, conformemente 

all'articolo 66, imporre agli operatori 

l'obbligo di soddisfare le richieste 

ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile, 

compresi, ma non limitatamente a questi, 

edifici o accessi a edifici, cablaggio degli 

edifici, antenne, torri e altre strutture di 

supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, 

camere di ispezione, pozzetti e armadi di 

distribuzione, nei casi in cui l'analisi di 

mercato rivela che il rifiuto di concedere 

l'accesso, o l'imposizione di condizioni non 

ragionevoli d'accesso di effetto 

equivalente, ostacolerebbe l'emergere di 

una concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e non sarebbe nell'interesse 

dell'utente finale. 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione può, conformemente 

all'articolo 66, imporre agli operatori 

l'obbligo di soddisfare le richieste 

ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile e di 

infrastrutture passive, compresi, ma non 

limitatamente a questi, edifici o accessi a 

edifici, cablaggio degli edifici, antenne, 

torri e altre strutture di supporto, pali, 

piloni, cavidotti, infrastrutture di 

trasmissione inattive (quali, fibra ottica e 

cavi), tubature, camere di ispezione, 

pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi 

in cui l'analisi di mercato rivela che il 

rifiuto di concedere l'accesso, o 

l'imposizione di condizioni non ragionevoli 

d'accesso di effetto equivalente, 

ostacolerebbe l'emergere di una 

concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e non sarebbe nell'interesse 

dell'utente finale. 

Or. de 

 

Emendamento  882 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione può, conformemente 

all'articolo 66, imporre agli operatori 

l'obbligo di soddisfare le richieste 

ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile, 

compresi, ma non limitatamente a questi, 

edifici o accessi a edifici, cablaggio degli 

edifici, antenne, torri e altre strutture di 

supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, 

camere di ispezione, pozzetti e armadi di 

distribuzione, nei casi in cui l'analisi di 

mercato rivela che il rifiuto di concedere 

l'accesso, o l'imposizione di condizioni non 

ragionevoli d'accesso di effetto 

equivalente, ostacolerebbe l'emergere di 

una concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e non sarebbe nell'interesse 

dell'utente finale. 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione può, conformemente 

all'articolo 66, imporre agli operatori 

l'obbligo di soddisfare le richieste 

ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile, 

compresi, ma non limitatamente a questi, 

edifici o accessi a edifici, cablaggio degli 

edifici, antenne, torri e altre strutture di 

supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, 

camere di ispezione, pozzetti e armadi di 

distribuzione, se appartenenti a un 

operatore con un significativo potere di 

mercato, nei casi in cui l'analisi di mercato 

rivela che il rifiuto di concedere l'accesso, 

o l'imposizione di condizioni non 

ragionevoli d'accesso di effetto 

equivalente, ostacolerebbe l'emergere di 

una concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e non sarebbe nell'interesse 

dell'utente finale. 

Or. en 

 

Emendamento   883 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione può, conformemente 

all'articolo 66, imporre agli operatori 

l'obbligo di soddisfare le richieste 

ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile, 

compresi, ma non limitatamente a questi, 

edifici o accessi a edifici, cablaggio degli 

edifici, antenne, torri e altre strutture di 

supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, 

camere di ispezione, pozzetti e armadi di 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione può, conformemente 

all'articolo 66, imporre agli operatori 

l'obbligo di soddisfare le richieste 

ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile e di 

infrastrutture passive, compresi, ma non 

limitatamente a questi, edifici o accessi a 

edifici, cablaggio degli edifici, antenne, 

torri e altre strutture di supporto, pali, 

piloni, cavidotti, tubature, cavi inattivi, 
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distribuzione, nei casi in cui l'analisi di 

mercato rivela che il rifiuto di concedere 

l'accesso, o l'imposizione di condizioni non 

ragionevoli d'accesso di effetto 

equivalente, ostacolerebbe l'emergere di 

una concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e non sarebbe nell'interesse 

dell'utente finale. 

camere di ispezione, pozzetti e armadi di 

distribuzione, nei casi in cui l'analisi di 

mercato rivela che il rifiuto di concedere 

l'accesso, o l'imposizione di condizioni non 

ragionevoli d'accesso di effetto 

equivalente, ostacolerebbe l'emergere di 

una concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e non sarebbe nell'interesse 

dell'utente finale. 

Or. de 

Motivazione 

Al fine di promuovere lo sviluppo della rete, nell'imporre gli obblighi in materia di accesso 

occorre attribuire priorità all'accesso alle infrastrutture passive o di ingegneria civile. Solo 

nel caso in cui ciò non sia sufficiente a promuovere una concorrenza sostenibile nel mercato 

al dettaglio e all'ingrosso nell'interesse degli utenti finali, è opportuno consentire la 

condivisione attiva degli elementi di rete. 

 

Emendamento  884 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione può, conformemente 

all'articolo 66, imporre agli operatori 

l'obbligo di soddisfare le richieste 

ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile, 

compresi, ma non limitatamente a questi, 

edifici o accessi a edifici, cablaggio degli 

edifici, antenne, torri e altre strutture di 

supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, 

camere di ispezione, pozzetti e armadi di 

distribuzione, nei casi in cui l'analisi di 

mercato rivela che il rifiuto di concedere 

l'accesso, o l'imposizione di condizioni non 

ragionevoli d'accesso di effetto 

equivalente, ostacolerebbe l'emergere di 

una concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e non sarebbe nell'interesse 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione può, conformemente 

all'articolo 66, imporre agli operatori 

l'obbligo di soddisfare le richieste 

ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile, 

compresi, ma non limitatamente a questi, 

edifici o accessi a edifici, cablaggio degli 

edifici, antenne, torri e altre strutture di 

supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, 

camere di ispezione, pozzetti e armadi di 

distribuzione, nei casi in cui l'analisi di 

mercato rivela che il rifiuto di concedere 

l'accesso, o l'imposizione di condizioni non 

ragionevoli d'accesso di effetto 

equivalente, ostacolerebbe l'emergere di 

una concorrenza sostenibile a lungo 

termine sui mercati rilevanti e non sarebbe 
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dell'utente finale. nell'interesse dell'utente finale. 

Or. en 

Motivazione 

Esistono spesso vari mercati al dettaglio collegati a un mercato all'ingrosso più ampio, che 

potrebbero evolvere più rapidamente in diversi modi, sebbene gli ostacoli all'accesso 

rimangano nell'ambito del mercato all'ingrosso rilevante. Pertanto, non è opportuno 

concentrare esclusivamente l'attenzione sul mercato al dettaglio e tale riferimento dovrebbe 

essere sostituito con il riferimento a una concorrenza sostenibile a lungo termine sui mercati 

rilevanti. A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario 

per motivi impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento  885 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione può, conformemente 

all'articolo 66, imporre agli operatori 

l'obbligo di soddisfare le richieste 

ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile, 

compresi, ma non limitatamente a questi, 

edifici o accessi a edifici, cablaggio degli 

edifici, antenne, torri e altre strutture di 

supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, 

camere di ispezione, pozzetti e armadi di 

distribuzione, nei casi in cui l'analisi di 

mercato rivela che il rifiuto di concedere 

l'accesso, o l'imposizione di condizioni non 

ragionevoli d'accesso di effetto 

equivalente, ostacolerebbe l'emergere di 

una concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e non sarebbe nell'interesse 

dell'utente finale. 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione può, conformemente 

all'articolo 66, imporre agli operatori 

l'obbligo di soddisfare le richieste 

ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile, 

compresi, ma non limitatamente a questi, 

edifici o accessi a edifici, cablaggio degli 

edifici, antenne, torri e altre strutture di 

supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, 

camere di ispezione, pozzetti e armadi di 

distribuzione, nei casi in cui l'analisi di 

mercato rivela che il rifiuto di concedere 

l'accesso, o l'imposizione di condizioni non 

ragionevoli d'accesso di effetto 

equivalente, ostacolerebbe l'emergere di 

una concorrenza sostenibile sul mercato e 

non sarebbe nell'interesse dell'utente finale. 

Or. en 
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Emendamento  886 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera a (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 a) imporre l'obbligo di soddisfare le 

richieste ragionevoli di accesso e di uso di 

infrastrutture di ingegneria civile, 

compresi, ma non limitatamente a questi, 

edifici o accessi a edifici, cablaggio degli 

edifici, antenne, torri e altre strutture di 

supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, 

camere di ispezione, pozzetti e armadi di 

distribuzione; 

Or. en 

 

Emendamento  887 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera b (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 b) imporre l'obbligo in materia di 

accesso e di uso di specifici elementi fisici 

di rete dedicati e di risorse correlate, 

incluso l'accesso disaggregato alla rete e 

alla sottorete locale metallica, nonché 

l'accesso disaggregato alla rete in fibra e 

ai segmenti terminali in fibra; 

Or. en 

 

Emendamento  888 

Michel Reimon 
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a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera c (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 c) imporre l'obbligo di condividere 

con terzi determinati elementi di rete, ivi 

compresi l'accesso condiviso alla rete e 

alla sottorete locale metallica, nonché 

l'accesso condiviso alla rete in fibra e ai 

segmenti terminali in fibra, fra cui il 

multiplex a divisione di lunghezza d'onda 

e analoghe soluzioni di condivisione. 

Or. en 

 

Emendamento  889 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto, in 

particolare, dei seguenti fattori: 

 a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso 

o dell'installazione di risorse concorrenti, 

a fronte del ritmo di evoluzione del 

mercato, tenuto conto della natura e del 

tipo di interconnessione e/o di accesso in 

questione, fra cui la fattibilità di altri 

prodotti di accesso upstream quale 

l'accesso ai condotti; 

 b) evoluzione tecnologica che incida sulla 

progettazione e sulla gestione della rete; 

 c) fattibilità della fornitura dell'accesso 

proposto, alla luce della capacità 

disponibile; 
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 d) investimenti iniziali del proprietario 

delle risorse, tenendo conto di qualsiasi 

investimento pubblico effettuato e dei 

rischi connessi a tali investimenti; 

 e) necessità di tutelare la concorrenza a 

lungo termine, con particolare attenzione 

a una concorrenza infrastrutturale 

economicamente efficace; 

 f) se del caso, eventuali diritti di proprietà 

intellettuale applicabili; 

 g) fornitura di servizi paneuropei. 

Or. en 

Motivazione 

L'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile rafforza la concorrenza infrastrutturale, ma 

non andrebbe considerato come l'unica o la principale misura correttiva. Questo è di fatto 

quanto necessario per integrare l'obbligo complementare di dare accesso agli elementi fisici 

di rete dedicati (ossia l'accesso passivo). Le misure correttive passive, se confrontate con 

quelle attive, rimangono i principali prodotti di accesso all'ingrosso atti a garantire e 

promuovere una concorrenza infrastrutturale sostenibile. Il presente emendamento conferisce 

pertanto priorità alle misure passive rispetto a quelle attive. 

 

Emendamento  890 

Eva Kaili 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto, in 

particolare, dei seguenti fattori: 

 a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso 

o dell'installazione di risorse concorrenti, 

a fronte del ritmo di evoluzione del 

mercato, tenuto conto della natura e del 

tipo di interconnessione e/o di accesso in 

questione, fra cui la fattibilità di altri 

prodotti di accesso upstream quale 

l'accesso ai condotti; 

 b) evoluzione tecnologica che incida sulla 
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progettazione e sulla gestione della rete; 

 c) fattibilità della fornitura dell'accesso 

proposto, alla luce della capacità 

disponibile; 

 d) investimenti iniziali del proprietario 

delle risorse, tenendo conto di qualsiasi 

investimento pubblico effettuato e dei 

rischi connessi a tali investimenti; 

 e) necessità di tutelare la concorrenza a 

lungo termine, con particolare attenzione 

a una concorrenza infrastrutturale 

economicamente efficace; 

 f) se del caso, eventuali diritti di proprietà 

intellettuale applicabili; 

 g) fornitura di servizi paneuropei. 

Or. en 

 

Emendamento  891 

Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. È opportuno, tuttavia, che le 

autorità nazionali di regolamentazione 

non impongano l'accesso a cavidotti, 

tubature, camere di ispezione, pozzetti e 

armadi di distribuzione degli operatori 

attivi esclusivamente sul mercato 

all'ingrosso, a norma dell'articolo 77, 

qualora tali operatori offrano agli utenti 

finali mezzi alternativi di accesso 

analoghi e validi in conformità 

dell'articolo 3, paragrafo 3, della 

direttiva 2014/61/UE. 

Or. en 
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Motivazione 

Al fine di rendere sostenibile il modello imprenditoriale delle imprese verticalmente separate, 

è opportuno che gli operatori attivi esclusivamente sul mercato all'ingrosso non siano tenuti a 

fornire accesso ai loro cavidotti, per esempio, agli operatori integrati verticalmente. Ciò 

priverebbe questi ultimi degli incentivi economici all'utilizzo delle reti degli operatori attivi 

esclusivamente sul mercato all'ingrosso, mettendo a rischio le previsioni di utile degli 

investitori nelle reti attive unicamente sul mercato all'ingrosso. 

 

Emendamento  892 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. L'autorità nazionale di 

regolamentazione provvede affinché in 

caso di limitazione dell'accesso alle 

infrastrutture di ingegneria civile, quali i 

cavidotti, per problemi di disponibilità, 

siano imposti mezzi alternativi di accesso, 

come la fibra inattiva, a norma 

dell'articolo 71. 

Or. en 

Motivazione 

L'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile è un importante contributo alla concorrenza 

sostenibile, che tuttavia dovrebbe tener conto della limitata disponibilità o dei vincoli fisici 

nella concessione di tale accesso. 

 

Emendamento  893 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Le autorità nazionali di 

regolamentazione possono imporre a un 

operatore l'obbligo di fornire accesso 

2. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto, in 

particolare, dei seguenti fattori: 
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conformemente al presente articolo, 

indipendentemente dal fatto che le attività 

interessate dall'obbligo facciano o meno 

parte del mercato rilevante 

conformemente all'analisi di mercato, a 

condizione che l'obbligo sia necessario e 

proporzionato a realizzare gli obiettivi di 

cui all'articolo 3. 

a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso 

o dell'installazione di risorse concorrenti, 

a fronte del ritmo di evoluzione del 

mercato, tenuto conto della natura e del 

tipo di interconnessione e/o di accesso in 

questione, fra cui la fattibilità di altri 

prodotti di accesso upstream quale 
l'accesso ai condotti; 

b) evoluzione tecnologica che incida sulla 

progettazione e sulla gestione della rete; 

c) fattibilità della fornitura dell'accesso 

proposto, alla luce della capacità 

disponibile; 

d) investimenti iniziali del proprietario 

delle risorse, tenendo conto di qualsiasi 

investimento pubblico effettuato e dei 

rischi connessi a tali investimenti; 

e) necessità di tutelare la concorrenza a 

lungo termine, con particolare attenzione 

a una concorrenza infrastrutturale 

economicamente efficace; 

f) se del caso, eventuali diritti di proprietà 

intellettuale applicabili; 

g) fornitura di servizi paneuropei. 

Or. en 

 

Emendamento  894 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Le autorità nazionali di 

regolamentazione possono imporre a un 

operatore l'obbligo di fornire accesso 

conformemente al presente articolo, 

indipendentemente dal fatto che le attività 

interessate dall'obbligo facciano o meno 

parte del mercato rilevante 

conformemente all'analisi di mercato, a 

condizione che l'obbligo sia necessario e 

2. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto, in 

particolare, dei seguenti fattori: 
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proporzionato a realizzare gli obiettivi di 

cui all'articolo 3. 

Or. en 

Motivazione 

L'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile rafforza la concorrenza infrastrutturale, ma 

non andrebbe considerato come l'unica o la principale misura correttiva. Questo è di fatto 

quanto necessario per integrare l'obbligo complementare di dare accesso agli elementi fisici 

di rete dedicati (ossia l'accesso passivo). Le misure correttive passive, se confrontate con 

quelle attive, rimangono i principali prodotti di accesso all'ingrosso atti a garantire e 

promuovere una concorrenza infrastrutturale sostenibile. Il presente emendamento conferisce 

pertanto priorità alle misure passive rispetto a quelle attive. 

 

Emendamento  895 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera a (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 a) fattibilità tecnica ed economica 

dell'uso o dell'installazione di risorse 

concorrenti, a fronte del ritmo di 

evoluzione del mercato, tenuto conto della 

natura e del tipo di interconnessione e/o 

di accesso in questione, fra cui la 

fattibilità di altri prodotti di accesso 

upstream quale l'accesso ai condotti; 

Or. en 

 

Emendamento  896 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera b (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 b) evoluzione tecnologica che incida 

sulla progettazione e sulla gestione della 

rete; 

Or. en 

 

Emendamento  897 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera c (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 c) fattibilità della fornitura 

dell'accesso proposto, alla luce della 

capacità disponibile; 

Or. en 

 

Emendamento  898 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera d (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 d) investimenti iniziali del 

proprietario delle risorse, tenendo conto 

di qualsiasi investimento pubblico 

effettuato e dei rischi connessi a tali 

investimenti; 

Or. en 
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Emendamento  899 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera e (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 e) necessità di tutelare la 

concorrenza a lungo termine, con 

particolare attenzione a una concorrenza 

infrastrutturale economicamente efficace; 

Or. en 

 

Emendamento  900 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera f (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 f) fornitura di servizi paneuropei. 

Or. en 

 

Emendamento  901 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 70 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 70 bis  

 Obbligo in materia di accesso al di là 

dell'accesso alle infrastrutture di 

ingegneria civile 
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 Nelle aree geografiche in cui si prevedono 

in prospettiva due reti di accesso e dove 

almeno un operatore di rete offre 

l'accesso all'ingrosso a ogni impresa 

interessata a condizioni commerciali 

ragionevoli che consentano una 

concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio, le autorità nazionali di 

regolamentazione non impongono né 

mantengono obblighi in materia di 

accesso all'ingrosso al di là dell'accesso 

alle infrastrutture civili, a norma 

dell'articolo 3 della direttiva 2014/61/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  902 

Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Obblighi in materia di accesso e di uso di 

determinate risorse di rete 

Obblighi in materia di accesso e di uso di 

elementi fisici di rete dedicati e condivisi 

Or. en 

Motivazione 

In linea con altri emendamenti. 

 

Emendamento  903 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ai sensi dell'articolo 66, solo nei casi in cui 

determina che gli obblighi imposti in 

conformità dell'articolo 70 non 

Ai sensi dell'articolo 66, solo nei casi in cui 

determina che gli obblighi imposti in 

conformità dell'articolo 70 non 
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porterebbero, da soli, al raggiungimento 

degli obiettivi di cui all'articolo 3, l'autorità 

nazionale di regolamentazione può, 

imporre agli operatori di accogliere 

richieste ragionevoli di accesso e ad 

autorizzare l'uso di determinati elementi 

di rete e risorse correlate, qualora 

l'autorità nazionale di regolamentazione 

reputi che il rifiuto di concedere l'accesso 

o condizioni non ragionevoli di effetto 

equivalente ostacolerebbero l'emergere di 

una concorrenza sostenibile sul mercato 

al dettaglio e sarebbero contrari agli 

interessi dell'utente finale. 

porterebbero, da soli, al raggiungimento 

degli obiettivi di cui all'articolo 3, l'autorità 

nazionale di regolamentazione può imporre 

agli operatori: 

Or. en 

 

Emendamento  904 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ai sensi dell'articolo 66, solo nei casi in cui 

determina che gli obblighi imposti in 

conformità dell'articolo 70 non 

porterebbero, da soli, al raggiungimento 

degli obiettivi di cui all'articolo 3, l'autorità 

nazionale di regolamentazione può, 

imporre agli operatori di accogliere 

richieste ragionevoli di accesso e ad 

autorizzare l'uso di determinati elementi 

di rete e risorse correlate, qualora 

l'autorità nazionale di regolamentazione 

reputi che il rifiuto di concedere l'accesso 

o condizioni non ragionevoli di effetto 

equivalente ostacolerebbero l'emergere di 

una concorrenza sostenibile sul mercato 

al dettaglio e sarebbero contrari agli 

interessi dell'utente finale. 

Ai sensi dell'articolo 66, solo nei casi in cui 

determina che gli obblighi imposti in 

conformità dell'articolo 70 non 

porterebbero, da soli, al raggiungimento 

degli obiettivi di cui all'articolo 3, l'autorità 

nazionale di regolamentazione può imporre 

agli operatori di: 

Or. en 
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Emendamento  905 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ai sensi dell'articolo 66, solo nei casi in 

cui determina che gli obblighi imposti in 

conformità dell'articolo 70 non 

porterebbero, da soli, al raggiungimento 

degli obiettivi di cui all'articolo 3, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 

può, imporre agli operatori di accogliere 

richieste ragionevoli di accesso e ad 

autorizzare l'uso di determinati elementi di 

rete e risorse correlate, qualora l'autorità 

nazionale di regolamentazione reputi che il 

rifiuto di concedere l'accesso o condizioni 

non ragionevoli di effetto equivalente 

ostacolerebbero l'emergere di una 

concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e sarebbero contrari agli interessi 

dell'utente finale. 

Ai sensi dell'articolo 66, l'autorità 

nazionale di regolamentazione può imporre 

agli operatori di accogliere richieste 

ragionevoli di accesso e ad autorizzare 

l'uso di determinati elementi di rete e 

risorse correlate, qualora l'autorità 

nazionale di regolamentazione reputi che il 

rifiuto di concedere l'accesso o condizioni 

non ragionevoli di effetto equivalente 

ostacolerebbero l'emergere di una 

concorrenza sostenibile sul mercato o 

sarebbero contrari agli interessi dell'utente 

finale. 

Or. en 

Motivazione 

Per garantire il mantenimento di una situazione di concorrenza sui mercati europei, è 

necessario assicurare un accesso effettivo ai cavidotti e ai pali degli operatori con un 

significativo potere di mercato. 

 

Emendamento  906 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ai sensi dell'articolo 66, solo nei casi in cui 

determina che gli obblighi imposti in 

conformità dell'articolo 70 non 

porterebbero, da soli, al raggiungimento 

Ai sensi dell'articolo 66, solo nei casi in cui 

determina che gli obblighi imposti in 

conformità dell'articolo 3 della 

direttiva 2014/61/UE non porterebbero, da 
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degli obiettivi di cui all'articolo 3, l'autorità 

nazionale di regolamentazione può, 

imporre agli operatori di accogliere 

richieste ragionevoli di accesso e ad 

autorizzare l'uso di determinati elementi di 

rete e risorse correlate, qualora l'autorità 

nazionale di regolamentazione reputi che il 

rifiuto di concedere l'accesso o condizioni 

non ragionevoli di effetto equivalente 

ostacolerebbero l'emergere di una 

concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e sarebbero contrari agli interessi 

dell'utente finale. 

soli, al raggiungimento degli obiettivi di 

cui all'articolo 3, l'autorità nazionale di 

regolamentazione può imporre agli 

operatori di accogliere richieste ragionevoli 

di accesso e ad autorizzare l'uso di 

determinati elementi di rete e risorse 

correlate, laddove ciò non vada a scapito 

di sviluppi innovativi, quali le reti ad 

altissima capacità e le reti emulate via 

software, e qualora l'autorità nazionale di 

regolamentazione reputi che il rifiuto di 

concedere l'accesso o condizioni non 

ragionevoli di effetto equivalente 

ostacolerebbero l'emergere di una 

concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e sarebbero contrari agli interessi 

dell'utente finale. 

Or. en 

 

Emendamento  907 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ai sensi dell'articolo 66, solo nei casi in 

cui determina che gli obblighi imposti in 

conformità dell'articolo 70 non 

porterebbero, da soli, al raggiungimento 

degli obiettivi di cui all'articolo 3, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 

può, imporre agli operatori di accogliere 

richieste ragionevoli di accesso e ad 

autorizzare l'uso di determinati elementi di 

rete e risorse correlate, qualora l'autorità 

nazionale di regolamentazione reputi che il 

rifiuto di concedere l'accesso o condizioni 

non ragionevoli di effetto equivalente 

ostacolerebbero l'emergere di una 

concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e sarebbero contrari agli interessi 

Ai sensi dell'articolo 66, l'autorità 

nazionale di regolamentazione può imporre 

agli operatori di accogliere richieste 

ragionevoli di accesso e ad autorizzare 

l'uso di determinati elementi di rete e 

risorse correlate, qualora l'autorità 

nazionale di regolamentazione reputi che il 

rifiuto di concedere l'accesso o condizioni 

non ragionevoli di effetto equivalente 

ostacolerebbero l'emergere di una 

concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e sarebbero contrari agli interessi 

dell'utente finale. 
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dell'utente finale. 

Or. en 

 

Emendamento  908 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ai sensi dell'articolo 66, solo nei casi in 

cui determina che gli obblighi imposti in 

conformità dell'articolo 70 non 

porterebbero, da soli, al raggiungimento 

degli obiettivi di cui all'articolo 3, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 

può, imporre agli operatori di accogliere 

richieste ragionevoli di accesso e ad 

autorizzare l'uso di determinati elementi di 

rete e risorse correlate, qualora l'autorità 

nazionale di regolamentazione reputi che il 

rifiuto di concedere l'accesso o condizioni 

non ragionevoli di effetto equivalente 

ostacolerebbero l'emergere di una 

concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e sarebbero contrari agli interessi 

dell'utente finale. 

Ai sensi dell'articolo 66, l'autorità 

nazionale di regolamentazione può imporre 

agli operatori di accogliere richieste 

ragionevoli di accesso e ad autorizzare 

l'uso di determinati elementi di rete e 

risorse correlate, qualora l'autorità 

nazionale di regolamentazione reputi che il 

rifiuto di concedere l'accesso o condizioni 

non ragionevoli di effetto equivalente 

ostacolerebbero l'emergere di una 

concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e sarebbero contrari agli interessi 

dell'utente finale. 

Or. en 

 

Emendamento  909 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ai sensi dell'articolo 66, solo nei casi in 

cui determina che gli obblighi imposti in 

conformità dell'articolo 70 non 

porterebbero, da soli, al raggiungimento 

Ai sensi dell'articolo 66, l'autorità 

nazionale di regolamentazione può imporre 

agli operatori di accogliere richieste 

ragionevoli di accesso e ad autorizzare 
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degli obiettivi di cui all'articolo 3, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 

può, imporre agli operatori di accogliere 

richieste ragionevoli di accesso e ad 

autorizzare l'uso di determinati elementi di 

rete e risorse correlate, qualora l'autorità 

nazionale di regolamentazione reputi che il 

rifiuto di concedere l'accesso o condizioni 

non ragionevoli di effetto equivalente 

ostacolerebbero l'emergere di una 

concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e sarebbero contrari agli interessi 

dell'utente finale. 

l'uso di determinati elementi di rete e 

risorse correlate, qualora l'autorità 

nazionale di regolamentazione reputi che il 

rifiuto di concedere l'accesso o condizioni 

non ragionevoli di effetto equivalente 

ostacolerebbero l'emergere di una 

concorrenza sostenibile a lungo termine 

sui mercati rilevanti e sarebbero contrari 

agli interessi dell'utente finale. 

Or. en 

Motivazione 

Access to civil engineering is important to contribute to sustainable competition, however it 

should take into account the limited availability or physical constraints of granting such 

access, therefore the national regulatory authority shall look at the most efficient remedies 

and not necessarily prioritise one over the other. 

In addition, the sole focus on retail market is not appropriate and should be replaced by long 

term sustainable competition in the relevant markets. In accordance with rule 104 of the rules 

of procedure, this amendment is necessary for pressing reasons related to the internal logic of 

the text 

 

Emendamento   910 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ai sensi dell'articolo 66, solo nei casi in cui 

determina che gli obblighi imposti in 

conformità dell'articolo 70 non 

porterebbero, da soli, al raggiungimento 

degli obiettivi di cui all'articolo 3, l'autorità 

nazionale di regolamentazione può, 

imporre agli operatori di accogliere 

richieste ragionevoli di accesso e ad 

autorizzare l'uso di determinati elementi di 

rete e risorse correlate, qualora l'autorità 

Ai sensi dell'articolo 66, solo nei casi in cui 

determina che gli obblighi imposti in 

conformità dell'articolo 70 non 

porterebbero, da soli, al raggiungimento 

degli obiettivi di cui all'articolo 3, l'autorità 

nazionale di regolamentazione può imporre 

agli operatori di accogliere richieste 

ragionevoli di accesso e ad autorizzare 

l'uso di determinati elementi di rete e 

risorse correlate, qualora l'autorità 
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nazionale di regolamentazione reputi che il 

rifiuto di concedere l'accesso o condizioni 

non ragionevoli di effetto equivalente 

ostacolerebbero l'emergere di una 

concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e sarebbero contrari agli interessi 

dell'utente finale. 

nazionale di regolamentazione reputi che il 

rifiuto di concedere l'accesso o condizioni 

non ragionevoli di effetto equivalente 

ostacolerebbero l'emergere di una 

concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e all'ingrosso e sarebbero contrari 

agli interessi dell'utente finale. 

Or. de 

Motivazione 

É necessario garantire lo sviluppo di una concorrenza sostenibile a tutti i livelli, anche nel 

mercato all'ingrosso. 

 

Emendamento  911 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ai sensi dell'articolo 66, solo nei casi in cui 

determina che gli obblighi imposti in 

conformità dell'articolo 70 non 

porterebbero, da soli, al raggiungimento 

degli obiettivi di cui all'articolo 3, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 

può, imporre agli operatori di accogliere 

richieste ragionevoli di accesso e ad 

autorizzare l'uso di determinati elementi di 

rete e risorse correlate, qualora l'autorità 

nazionale di regolamentazione reputi che il 

rifiuto di concedere l'accesso o condizioni 

non ragionevoli di effetto equivalente 

ostacolerebbero l'emergere di una 

concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e sarebbero contrari agli interessi 

dell'utente finale. 

Ai sensi dell'articolo 66, solo nei casi in cui 

determina che gli obblighi imposti in 

conformità dell'articolo 70 non 

affronterebbero i problemi di concorrenza 

individuati sul mercato rilevante, l'autorità 

nazionale di regolamentazione può imporre 

agli operatori di accogliere richieste 

ragionevoli di accesso e ad autorizzare 

l'uso di determinati elementi di rete e 

risorse correlate, qualora l'autorità 

nazionale di regolamentazione reputi che il 

rifiuto di concedere l'accesso o condizioni 

non ragionevoli di effetto equivalente 

ostacolerebbero l'emergere di una 

concorrenza sostenibile sul mercato al 

dettaglio e sarebbero contrari agli interessi 

dell'utente finale. 

Or. en 

 

Emendamento  912 
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Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Agli operatori può essere imposto, tra 

l'altro: 
Le autorità nazionali di regolamentazione 

possono imporre, tra l'altro: 

Or. en 

 

Emendamento  913 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Agli operatori può essere imposto, tra 

l'altro: 

Agli operatori può essere imposto: 

Or. en 

 

Emendamento  914 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) di concedere a terzi un accesso a 

determinati elementi e/o risorse di rete, 

secondo i casi, compreso l'accesso agli 

elementi della rete che non sono attivi o 

sono fisici e/o l'accesso disaggregato 

attivo o virtuale alla rete locale; 

a) di concedere a terzi un accesso a 

determinati elementi non fisici di rete, ivi 

compresi i servizi attivi; 

Or. en 
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Emendamento  915 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) di concedere a terzi un accesso a 

determinati elementi e/o risorse di rete, 

secondo i casi, compreso l'accesso agli 

elementi della rete che non sono attivi o 

sono fisici e/o l'accesso disaggregato 

attivo o virtuale alla rete locale; 

a) di concedere a terzi un accesso a 

determinati elementi non fisici di rete, ivi 

compresi i servizi attivi; 

Or. en 

 

Emendamento  916 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) di concedere a terzi un accesso a 

determinati elementi e/o risorse di rete, 

secondo i casi, compreso l'accesso agli 

elementi della rete che non sono attivi o 

sono fisici e/o l'accesso disaggregato 

attivo o virtuale alla rete locale; 

a) di concedere a terzi un accesso a 

determinati elementi non fisici di rete, ivi 

compresi i servizi attivi; 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento è inteso a garantire che le misure correttive di accesso passivo 

siano prioritarie rispetto a quelle di accesso attivo. 

 

Emendamento  917 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 
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Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) di concedere a terzi un accesso a 

determinati elementi e/o risorse di rete, 

secondo i casi, compreso l'accesso agli 

elementi della rete che non sono attivi o 

sono fisici e/o l'accesso disaggregato 

attivo o virtuale alla rete locale; 

a) di concedere a terzi un accesso a 

determinati elementi e/o risorse non fisici 

di rete, secondo i casi, compresi i servizi 

attivi in base a condizioni tariffarie 

trasparenti e regolamentate, che almeno 

consentano di riprodurre le tariffe delle 

offerte al dettaglio dell'operatore 

regolamentato; 

Or. en 

 

Emendamento  918 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) di concedere a terzi un accesso a 

determinati elementi e/o risorse di rete, 

secondo i casi, compreso l'accesso agli 

elementi della rete che non sono attivi o 

sono fisici e/o l'accesso disaggregato 

attivo o virtuale alla rete locale; 

a) di concedere a terzi un accesso a un 

unico livello di rete che affronti al meglio 

il problema individuato a livello di 

mercato al dettaglio, secondo i casi, 

compreso l'accesso agli elementi della rete 

che non sono attivi (o fisici) o l'accesso 

attivo (o virtuale) alla rete locale; 

Or. en 

 

Emendamento  919 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) di concedere a terzi un accesso a 

determinati elementi e/o risorse di rete, 

secondo i casi, compreso l'accesso agli 

a) l'obbligo in materia di accesso e di 

uso di determinati elementi fisici di rete 

dedicati e di risorse correlate, incluso 
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elementi della rete che non sono attivi o 

sono fisici e/o l'accesso disaggregato attivo 

o virtuale alla rete locale; 

l'accesso disaggregato alla rete e alla 

sottorete locale metallica, nonché 

l'accesso disaggregato alla rete in fibra e 

ai segmenti terminali in fibra; 

Or. en 

 

Emendamento  920 

Michał Boni 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) di concedere a terzi un accesso a 

determinati elementi e/o risorse di rete, 

secondo i casi, compreso l'accesso agli 

elementi della rete che non sono attivi o 

sono fisici e/o l'accesso disaggregato attivo 

o virtuale alla rete locale; 

a) di concedere a terzi un accesso a 

determinati elementi e/o risorse di rete, 

secondo i casi, compreso l'accesso a tutti 

gli elementi della rete che sono attivi e/o 

l'accesso disaggregato virtuale alla rete 

locale; 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento viene proposto nell'intento di chiarire che l'articolo 71 si applica 

esclusivamente agli elementi di rete attivi, mentre l'articolo 70 riguarda la regolamentazione 

delle infrastrutture passive. 

 

Emendamento   921 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1– comma 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) di concedere a terzi un accesso a 

determinati elementi e/o risorse di rete, 

secondo i casi, compreso l'accesso agli 

elementi della rete che non sono attivi o 

sono fisici e/o l'accesso disaggregato attivo 

o virtuale alla rete locale; 

a) di concedere a terzi un accesso a 

determinati elementi e/o risorse di rete, 

secondo i casi, compreso l'accesso a tutti 

gli elementi della rete che sono attivi e/o 

l'accesso disaggregato virtuale alla rete 

locale; 
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Or. de 

 

Emendamento   922 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1– comma 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) di concedere a terzi un accesso a 

determinati elementi e/o risorse di rete, 

secondo i casi, compreso l'accesso agli 

elementi della rete che non sono attivi o 

sono fisici e/o l'accesso disaggregato attivo 

o virtuale alla rete locale; 

a) di concedere a terzi un accesso a 

determinati elementi e/o risorse di rete, 

secondo i casi, compreso l'accesso agli 

elementi della rete che sono attivi e/o 

l'accesso disaggregato attivo o virtuale alla 

rete locale; 

Or. de 

Motivazione 

Al fine di promuovere lo sviluppo della rete, nell'imporre gli obblighi in materia di accesso 

occorre attribuire priorità all'accesso alle infrastrutture passive o di ingegneria civile. Solo 

nel caso in cui ciò non sia sufficiente a promuovere una concorrenza sostenibile nel mercato 

al dettaglio e all'ingrosso nell'interesse degli utenti finali, è opportuno consentire la 

condivisione attiva degli elementi di rete. 

 

Emendamento  923 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) l'obbligo di condividere con terzi 

determinati elementi di rete, ivi compresi 

l'accesso condiviso alla rete e alla 

sottorete locale metallica, nonché 

l'accesso condiviso alla rete in fibra e ai 

segmenti terminali in fibra, fra cui il 

multiplex a divisione di lunghezza d'onda 

e analoghe soluzioni di condivisione; 
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Or. en 

 

Emendamento  924 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) di negoziare in buona fede con le 

imprese che chiedono un accesso; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  925 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) di non revocare l'accesso alle 

risorse concesso in precedenza; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  926 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) di garantire determinati servizi 

all'ingrosso per rivendita da parte di terzi; 

Or. en 
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Emendamento  927 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) di garantire determinati servizi 

all'ingrosso per rivendita da parte di terzi; 

Or. en 

Motivazione 

Si tratta di una nuova lettera c. Il presente emendamento è inteso a garantire che le misure 

correttive di accesso passivo siano prioritarie rispetto a quelle di accesso attivo. 

 

Emendamento  928 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) di garantire determinati servizi 

all'ingrosso per rivendita da parte di terzi; 

Or. en 

Motivazione 

I presenti emendamenti sono intesi a garantire che le misure correttive di accesso passivo 

siano prioritarie rispetto a quelle di accesso attivo. Il motivo principale è che i prodotti attivi, 

anche se importanti per gli operatori ai fini del principio della scala degli investimenti, non 

costituiscono un valido sostituto dell'accesso passivo all'ingrosso alle reti sia in rame che in 

fibra. 

 

Emendamento  929 

Evžen Tošenovský 



 

PE602.952v01-00 64/194 AM\1122811IT.docx 

IT 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) di garantire determinati servizi 

all'ingrosso per rivendita da parte di terzi; 

Or. en 

 

Emendamento  930 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) di concedere un accesso alle 

interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre 

tecnologie d'importanza decisiva, 

indispensabili per l'interoperabilità dei 

servizi o dei servizi di reti virtuali; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  931 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) di concedere un accesso alle 

interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre 

tecnologie d'importanza decisiva, 

indispensabili per l'interoperabilità dei 

servizi o dei servizi di reti virtuali; 

d) di concedere un accesso alle 

interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre 

tecnologie d'importanza decisiva, 

indispensabili per l'interoperabilità dei 

servizi; 

Or. en 
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Emendamento  932 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) di consentire la coubicazione o 

altre forme di condivisione associata degli 

impianti; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  933 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

f) di fornire determinati servizi 

necessari per garantire agli utenti 

l'interoperabilità dei servizi da punto a 

punto, tra cui risorse per reti emulate via 

software o servizi di roaming per le reti 

mobili; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  934 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

f) di fornire determinati servizi 

necessari per garantire agli utenti 

f) di fornire determinati servizi 

necessari per garantire agli utenti 
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l'interoperabilità dei servizi da punto a 

punto, tra cui risorse per reti emulate via 

software o servizi di roaming per le reti 

mobili; 

l'interoperabilità dei servizi da punto a 

punto, tra cui risorse per servizi di roaming 

per le reti mobili; 

Or. en 

 

Emendamento  935 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g 

 
Testo della Commissione Emendamento 

g) di garantire l'accesso ai sistemi di 

supporto operativo o a sistemi software 

analoghi necessari per garantire eque 

condizioni di concorrenza nella fornitura 

dei servizi; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  936 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera h 

 
Testo della Commissione Emendamento 

h) di interconnettere reti o risorse di 

rete; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  937 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 
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Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera i 

 
Testo della Commissione Emendamento 

i) di fornire l'accesso a servizi 

correlati come quelli relativi all'identità, 

alla posizione e alla presenza. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  938 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità nazionali di regolamentazione 

possono associare a tali obblighi 

condizioni di equità, ragionevolezza, 

tempestività. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  939 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Nel valutare l'opportunità di 

imporre qualsiasi fra i possibili obblighi 

specifici di cui al paragrafo 1, e 

soprattutto le relative idoneità e modalità 

conformemente al principio di 

proporzionalità, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se altre forme 

di accesso a input all'ingrosso, nello 

2. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto, in 

particolare, dei seguenti fattori: 
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stesso mercato all'ingrosso o in un 

mercato all'ingrosso connesso, sarebbero 

sufficienti a dare soluzione al problema 

individuato a livello di mercato al 

dettaglio. Detta valutazione comprende 

offerte di accesso commerciale esistenti o 

previste, l'accesso regolamentato a norma 

dell'articolo 59 o l'accesso regolamentato 

esistente o previsto ad altri input 

all'ingrosso a norma del presente articolo. 

Le autorità nazionali di regolamentazione 
tengono conto, in particolare, dei seguenti 

fattori: 

Or. en 

Motivazione 

Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate that their 

intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would lead to the 

automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately lead to the 

monopolisation or 'duopolisation'. In addition, retail competition of the kind where all retail 

providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long run and 

only amounts to 'fake-competition' and could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. 

The mere existence of a "prospective commercial access offer" should not be a sufficient basis 

upon which to require regulatory forbearance – if it were, then the absence of take-up could 

result in a de facto unregulated monopoly (see also BEREC opinion BoR (16) 213 (p. 7)). 

 

Emendamento  940 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Nel valutare l'opportunità di 

imporre qualsiasi fra i possibili obblighi 

specifici di cui al paragrafo 1, e 

soprattutto le relative idoneità e modalità 

conformemente al principio di 

proporzionalità, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se altre forme 

di accesso a input all'ingrosso, nello 

2. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto, in 

particolare, dei seguenti fattori: 
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stesso mercato all'ingrosso o in un 

mercato all'ingrosso connesso, sarebbero 

sufficienti a dare soluzione al problema 

individuato a livello di mercato al 

dettaglio. Detta valutazione comprende 

offerte di accesso commerciale esistenti o 

previste, l'accesso regolamentato a norma 

dell'articolo 59 o l'accesso regolamentato 

esistente o previsto ad altri input 

all'ingrosso a norma del presente articolo. 

Le autorità nazionali di regolamentazione 
tengono conto, in particolare, dei seguenti 

fattori: 

Or. en 

Motivazione 

Concentrando l'attenzione sui mercati al dettaglio si rischia in molti casi di ottenere 

l'automatica deregolamentazione dei mercati all'ingrosso. Inoltre, la semplice presenza di 

una "offerta di accesso commerciale prevista" non dovrebbe costituire una base sufficiente 

per chiedere una tolleranza a livello normativo. 

 

Emendamento  941 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Nel valutare l'opportunità di 

imporre qualsiasi fra i possibili obblighi 

specifici di cui al paragrafo 1, e 

soprattutto le relative idoneità e modalità 

conformemente al principio di 

proporzionalità, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se altre forme 

di accesso a input all'ingrosso, nello 

stesso mercato all'ingrosso o in un 

mercato all'ingrosso connesso, sarebbero 

sufficienti a dare soluzione al problema 

individuato a livello di mercato al 

dettaglio. Detta valutazione comprende 

offerte di accesso commerciale esistenti o 

previste, l'accesso regolamentato a norma 

2. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto, in 

particolare, dei seguenti fattori: 
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dell'articolo 59 o l'accesso regolamentato 

esistente o previsto ad altri input 

all'ingrosso a norma del presente articolo. 

Le autorità nazionali di regolamentazione 
tengono conto, in particolare, dei seguenti 

fattori: 

Or. en 

 

Emendamento  942 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Nel valutare l'opportunità di 

imporre qualsiasi fra i possibili obblighi 

specifici di cui al paragrafo 1, e 

soprattutto le relative idoneità e modalità 

conformemente al principio di 

proporzionalità, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se altre forme 

di accesso a input all'ingrosso, nello 

stesso mercato all'ingrosso o in un 

mercato all'ingrosso connesso, sarebbero 

sufficienti a dare soluzione al problema 

individuato a livello di mercato al 

dettaglio. Detta valutazione comprende 

offerte di accesso commerciale esistenti o 

previste, l'accesso regolamentato a norma 

dell'articolo 59 o l'accesso regolamentato 

esistente o previsto ad altri input 

all'ingrosso a norma del presente articolo. 

Le autorità nazionali di regolamentazione 
tengono conto, in particolare, dei seguenti 

fattori: 

2. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto, in 

particolare, dei seguenti fattori: 

Or. en 

 

Emendamento  943 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 
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Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Nel valutare l'opportunità di 

imporre qualsiasi fra i possibili obblighi 

specifici di cui al paragrafo 1, e 

soprattutto le relative idoneità e modalità 

conformemente al principio di 

proporzionalità, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se altre forme 

di accesso a input all'ingrosso, nello 

stesso mercato all'ingrosso o in un 

mercato all'ingrosso connesso, sarebbero 

sufficienti a dare soluzione al problema 

individuato a livello di mercato al 

dettaglio. Detta valutazione comprende 

offerte di accesso commerciale esistenti o 

previste, l'accesso regolamentato a norma 

dell'articolo 59 o l'accesso regolamentato 

esistente o previsto ad altri input 

all'ingrosso a norma del presente articolo. 

Le autorità nazionali di regolamentazione 
tengono conto, in particolare, dei seguenti 

fattori: 

2. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto, in 

particolare, dei seguenti fattori: 

a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso 

o dell'installazione di risorse concorrenti, 

a fronte del ritmo di evoluzione del 

mercato, tenuto conto della natura e del 

tipo di interconnessione e/o di accesso in 

questione, fra cui la fattibilità di altri 

prodotti di accesso upstream quale 

l'accesso ai condotti; 

b) evoluzione tecnologica che incida sulla 

progettazione e sulla gestione della rete; 

c) fattibilità della fornitura dell'accesso 

proposto, alla luce della capacità 

disponibile; 

d) investimenti iniziali del proprietario 

delle risorse, tenendo conto di qualsiasi 

investimento pubblico effettuato e dei 

rischi connessi a tali investimenti; 

e) necessità di tutelare la concorrenza a 

lungo termine, con particolare attenzione 

a una concorrenza infrastrutturale 

economicamente efficace; 

f) se del caso, eventuali diritti di proprietà 

intellettuale applicabili; 

g) fornitura di servizi paneuropei. 

Or. en 

 

Emendamento  944 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Nel valutare l'opportunità di 

imporre qualsiasi fra i possibili obblighi 

2. Nel valutare l'opportunità di 

imporre qualsiasi fra i possibili obblighi 
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specifici di cui al paragrafo 1, e soprattutto 

le relative idoneità e modalità 

conformemente al principio di 

proporzionalità, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se altre forme 

di accesso a input all'ingrosso, nello stesso 

mercato all'ingrosso o in un mercato 

all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti 

a dare soluzione al problema individuato a 

livello di mercato al dettaglio. Detta 

valutazione comprende offerte di accesso 

commerciale esistenti o previste, l'accesso 

regolamentato a norma dell'articolo 59 o 

l'accesso regolamentato esistente o previsto 

ad altri input all'ingrosso a norma del 

presente articolo. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto, in 

particolare, dei seguenti fattori: 

specifici di cui al paragrafo 1, e soprattutto 

le relative idoneità e modalità 

conformemente al principio di 

proporzionalità, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se altre forme 

di accesso a input all'ingrosso, nello stesso 

mercato all'ingrosso o in un mercato 

all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti 

a dare soluzione al problema individuato a 

livello di mercato al dettaglio. Detta 

valutazione comprende offerte di accesso 

commerciale esistenti o previste, l'accesso 

regolamentato a norma dell'articolo 59 o 

l'accesso regolamentato esistente o previsto 

ad altri input all'ingrosso a norma del 

presente articolo, ma, ove necessario, 

viene adeguata in modo da tenere conto 

dei cambiamenti significativi del mercato. 

Le autorità nazionali di regolamentazione 

tengono conto, in particolare, dei seguenti 

fattori: 

Or. en 

Motivazione 

La presente disposizione è intesa a garantire che la valutazione tenga conto dei cambiamenti 

significativi del mercato. 

 

Emendamento   945 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Nel valutare l'opportunità di 

imporre qualsiasi fra i possibili obblighi 

specifici di cui al paragrafo 1, e soprattutto 

le relative idoneità e modalità 

conformemente al principio di 

proporzionalità, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se altre forme 

di accesso a input all'ingrosso, nello stesso 

mercato all'ingrosso o in un mercato 

2. Nel valutare l'opportunità di 

imporre qualsiasi fra i possibili obblighi 

specifici di cui al paragrafo 1, e soprattutto 

le relative idoneità e modalità 

conformemente al principio di 

proporzionalità, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se altre forme 

di accesso a input all'ingrosso, nello stesso 

mercato all'ingrosso o in un mercato 
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all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti 

a dare soluzione al problema individuato a 

livello di mercato al dettaglio. Detta 

valutazione comprende offerte di accesso 

commerciale esistenti o previste, l'accesso 

regolamentato a norma dell'articolo 59 o 

l'accesso regolamentato esistente o previsto 

ad altri input all'ingrosso a norma del 

presente articolo. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto, in 

particolare, dei seguenti fattori: 

all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti 

a dare soluzione al problema individuato a 

livello di mercato al dettaglio. Detta 

valutazione comprende offerte di accesso 

commerciale esistenti, l'accesso 

regolamentato a norma dell'articolo 59 o 

l'accesso regolamentato esistente ad altri 

input all'ingrosso a norma del presente 

articolo. Per tenere conto dei cambiamenti 

significativi intervenuti a livello dei 

mercati, la valutazione deve essere 

suscettibile di modifica in qualsiasi 

momento. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto, in 

particolare, dei seguenti fattori: 

Or. de 

 

Emendamento  946 

Michał Boni 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Nel valutare l'opportunità di 

imporre qualsiasi fra i possibili obblighi 

specifici di cui al paragrafo 1, e soprattutto 

le relative idoneità e modalità 

conformemente al principio di 

proporzionalità, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se altre forme 

di accesso a input all'ingrosso, nello stesso 

mercato all'ingrosso o in un mercato 

all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti 

a dare soluzione al problema individuato a 

livello di mercato al dettaglio. Detta 

valutazione comprende offerte di accesso 

commerciale esistenti o previste, l'accesso 

regolamentato a norma dell'articolo 59 o 

l'accesso regolamentato esistente o previsto 

ad altri input all'ingrosso a norma del 

presente articolo. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto, in 

particolare, dei seguenti fattori: 

2. Nel valutare l'opportunità di 

imporre qualsiasi fra i possibili obblighi 

specifici di cui al paragrafo 1, e soprattutto 

le relative idoneità e modalità 

conformemente al principio di 

proporzionalità, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se altre forme 

di accesso a input all'ingrosso, nello stesso 

mercato all'ingrosso o in un mercato 

all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti 

a dare soluzione al problema individuato a 

livello di mercato al dettaglio. Detta 

valutazione comprende offerte di accesso 

commerciale esistenti, l'accesso 

regolamentato a norma dell'articolo 59 o 

l'accesso regolamentato esistente ad altri 

input all'ingrosso a norma del presente 

articolo, ma viene in qualsiasi momento 

adeguata in modo da tenere conto dei 

cambiamenti significativi del mercato. Le 



 

PE602.952v01-00 74/194 AM\1122811IT.docx 

IT 

autorità nazionali di regolamentazione 

tengono conto, in particolare, dei seguenti 

fattori: 

Or. en 

Motivazione 

Article 71 provides that, in their assessment, NRAs should include existing or prospective 

commercial access offers and existing or contemplated regulated access. Including 

prospective offers and contemplated access however reduces predictability and legal 

certainty for providers of electronic communications services and networks. Consequently, 

only existing commercial access offers or regulated access should be taken into account. In 

addition, this provision should expressly provide that such assessment should at all times 

reflect significant market changes so as to avoid the situation that obligations that are no 

longer justified are maintained. 

 

Emendamento  947 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Nel valutare l'opportunità di 

imporre qualsiasi fra i possibili obblighi 

specifici di cui al paragrafo 1, e soprattutto 

le relative idoneità e modalità 

conformemente al principio di 

proporzionalità, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se altre forme 

di accesso a input all'ingrosso, nello stesso 

mercato all'ingrosso o in un mercato 

all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti 

a dare soluzione al problema individuato a 

livello di mercato al dettaglio. Detta 

valutazione comprende offerte di accesso 

commerciale esistenti o previste, l'accesso 

regolamentato a norma dell'articolo 59 o 

l'accesso regolamentato esistente o previsto 

ad altri input all'ingrosso a norma del 

presente articolo. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto, in 

particolare, dei seguenti fattori: 

2. Nel valutare l'opportunità di 

imporre qualsiasi fra i possibili obblighi 

specifici di cui al paragrafo 1, e soprattutto 

le relative idoneità e modalità 

conformemente al principio di 

proporzionalità, le autorità nazionali di 

regolamentazione valutano se altre forme 

di accesso a input all'ingrosso, nello stesso 

mercato all'ingrosso o in un mercato 

all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti 

a dare soluzione al problema individuato 

nei mercati rilevanti. Detta valutazione 

comprende offerte di accesso commerciale 

esistenti o previste, l'accesso regolamentato 

a norma dell'articolo 59 o l'accesso 

regolamentato esistente o previsto ad altri 

input all'ingrosso a norma del presente 

articolo. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto, in 

particolare, dei seguenti fattori: 
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Or. en 

Motivazione 

Esistono spesso vari mercati al dettaglio collegati a un mercato all'ingrosso più ampio, che 

potrebbero evolvere più rapidamente in diversi modi, sebbene gli ostacoli all'accesso 

rimangano nell'ambito del mercato all'ingrosso rilevante. Pertanto, non è opportuno 

concentrare esclusivamente l'attenzione sul mercato al dettaglio e tale riferimento dovrebbe 

essere sostituito con il riferimento a una concorrenza sostenibile a lungo termine sui mercati 

rilevanti. A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario 

per motivi impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento  948 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) fattibilità tecnica ed economica 

dell'uso o dell'installazione di risorse 

concorrenti, a fronte del ritmo di 

evoluzione del mercato, tenuto conto della 

natura e del tipo di interconnessione e/o 

di accesso in questione, fra cui la 

fattibilità di altri prodotti di accesso 

upstream quale l'accesso ai condotti; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  949 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) evoluzione tecnologica prevista 

che incida sulla progettazione e sulla 

gestione della rete; 

soppresso 
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Or. en 

 

Emendamento  950 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) evoluzione tecnologica prevista che 

incida sulla progettazione e sulla gestione 

della rete; 

b) evoluzione tecnologica che incida 

sulla progettazione e sulla gestione della 

rete; 

Or. en 

 

Emendamento  951 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) evoluzione tecnologica prevista che 

incida sulla progettazione e sulla gestione 

della rete; 

b) evoluzione tecnologica che incida 

sulla progettazione e sulla gestione della 

rete; 

Or. en 

 

Emendamento  952 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) necessità di garantire la neutralità 

tecnologica che consenta ai richiedenti 

l'accesso di progettare e gestire la propria 

rete; 
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Or. en 

Motivazione 

Fatta salva la libertà degli operatori con un significativo potere di mercato di sviluppare la 

propria architettura di rete, le autorità di regolamentazione dovrebbero assicurare che le 

misure correttive adottate siano lungimiranti offrendo incentivi allo sviluppo di 

un'architettura di rete aperta e flessibile, che consenta l'adozione di misure correttive meno 

gravose e complesse. 

 

Emendamento  953 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) fattibilità della fornitura 

dell'accesso proposto, alla luce della 

capacità disponibile; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  954 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) investimenti iniziali del 

proprietario delle risorse, tenendo conto 

di qualsiasi investimento pubblico 

effettuato e dei rischi connessi a tali 

investimenti, con particolare riguardo agli 

investimenti nelle reti ad altissima 

capacità e ai livelli di rischio connessi; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  955 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) investimenti iniziali del proprietario 

delle risorse, tenendo conto di qualsiasi 

investimento pubblico effettuato e dei 

rischi connessi a tali investimenti, con 

particolare riguardo agli investimenti 

nelle reti ad altissima capacità e ai livelli 

di rischio connessi; 

d) investimenti iniziali del proprietario 

delle risorse, tenendo conto di qualsiasi 

investimento pubblico effettuato e dei 

rischi connessi a tali investimenti; 

Or. en 

 

Emendamento  956 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) investimenti iniziali del proprietario 

delle risorse, tenendo conto di qualsiasi 

investimento pubblico effettuato e dei 

rischi connessi a tali investimenti, con 

particolare riguardo agli investimenti 

nelle reti ad altissima capacità e ai livelli 

di rischio connessi; 

d) investimenti iniziali del proprietario 

delle risorse, tenendo conto di qualsiasi 

investimento pubblico effettuato e dei 

rischi connessi a tali investimenti; 

Or. en 

 

Emendamento  957 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) investimenti iniziali del proprietario d) investimenti iniziali del proprietario 
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delle risorse, tenendo conto di qualsiasi 

investimento pubblico effettuato e dei 

rischi connessi a tali investimenti, con 

particolare riguardo agli investimenti 

nelle reti ad altissima capacità e ai livelli 

di rischio connessi; 

delle risorse, tenendo conto di qualsiasi 

investimento pubblico effettuato e dei 

rischi connessi a tali investimenti; 

Or. en 

Motivazione 

Si tratta di un emendamento necessario per evitare che i prodotti virtuali siano considerati un 

sostituto (anziché un complemento) dei prodotti di accesso passivo. 

 

Emendamento  958 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) investimenti iniziali del proprietario 

delle risorse, tenendo conto di qualsiasi 

investimento pubblico effettuato e dei 

rischi connessi a tali investimenti, con 

particolare riguardo agli investimenti nelle 

reti ad altissima capacità e ai livelli di 

rischio connessi; 

d) investimenti iniziali del proprietario 

delle risorse, tenendo conto di qualsiasi 

investimento pubblico effettuato e dei 

rischi connessi a tali investimenti, con 

particolare riguardo agli investimenti; 

Or. en 

 

Emendamento  959 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) necessità di tutelare la 

concorrenza a lungo termine, con 

soppresso 
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particolare attenzione ad una concorrenza 

infrastrutturale economicamente efficace 

e alla concorrenza sostenibile basata sul 

coinvestimento nelle reti; 

Or. en 

 

Emendamento  960 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) necessità di tutelare la concorrenza 

a lungo termine, con particolare attenzione 

ad una concorrenza infrastrutturale 

economicamente efficace e alla 

concorrenza sostenibile basata sul 

coinvestimento nelle reti; 

e) necessità di tutelare la concorrenza 

a lungo termine, con particolare attenzione 

ad una concorrenza infrastrutturale 

economicamente efficace e alla 

concorrenza sostenibile, per esempio 

basata sul coinvestimento nelle reti e su 

altri modelli imprenditoriali commerciali 

innovativi; 

Or. en 

 

Emendamento  961 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) necessità di tutelare la concorrenza 

a lungo termine, con particolare attenzione 

ad una concorrenza infrastrutturale 

economicamente efficace e alla 

concorrenza sostenibile basata sul 

coinvestimento nelle reti; 

e) necessità di tutelare la concorrenza 

a lungo termine, con particolare attenzione 

ad una concorrenza infrastrutturale 

economicamente efficace e alla 

concorrenza sostenibile basata su modelli 

imprenditoriali commerciali innovativi, 

quali, ma non solo, il coinvestimento nelle 

reti; 

Or. en 
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Motivazione 

Il considerando 166 introduce la necessità di tener conto degli accordi volontari recenti fra 

operatori al fine di garantire una flessibilità normativa. Il coinvestimento è un caso 

particolare, ma non l'unico. 

 

Emendamento  962 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) necessità di tutelare la concorrenza 

a lungo termine, con particolare attenzione 

ad una concorrenza infrastrutturale 

economicamente efficace e alla 

concorrenza sostenibile basata sul 

coinvestimento nelle reti; 

e) necessità di tutelare la concorrenza 

a lungo termine, con particolare attenzione 

ad una concorrenza infrastrutturale 

economicamente efficace; 

Or. en 

Motivazione 

Si tratta di un emendamento necessario perché alcuni regimi di coinvestimento sono 

potenzialmente in grado di determinare risultati di mercato inefficaci sotto il profilo della 

concorrenza. 

 

Emendamento  963 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) necessità di tutelare la concorrenza 

a lungo termine, con particolare attenzione 

ad una concorrenza infrastrutturale 

economicamente efficace e alla 

concorrenza sostenibile basata sul 

coinvestimento nelle reti; 

e) necessità di tutelare la concorrenza 

a lungo termine, con particolare attenzione 

ad una concorrenza infrastrutturale 

economicamente efficace; 

Or. en 
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Emendamento  964 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) necessità di tutelare la concorrenza 

a lungo termine, con particolare attenzione 

ad una concorrenza infrastrutturale 

economicamente efficace e alla 

concorrenza sostenibile basata sul 

coinvestimento nelle reti; 

e) necessità di tutelare la concorrenza 

a lungo termine, con particolare attenzione 

ad una concorrenza infrastrutturale 

economicamente efficace; 

Or. en 

 

Emendamento  965 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) necessità di tutelare la concorrenza 

a lungo termine, con particolare attenzione 

ad una concorrenza infrastrutturale 

economicamente efficace e alla 

concorrenza sostenibile basata sul 

coinvestimento nelle reti; 

e) necessità di tutelare la concorrenza 

a lungo termine, con particolare attenzione 

ad una concorrenza infrastrutturale 

economicamente efficace; 

Or. en 

Motivazione 

Concerning, co-investment schemes: some of them have the potential to create ineffectively 

competitive market outcomes. The Commission's proposal includes criteria in Annex IV as 

well as conditions against which co-investment offers should be judged (compliance with 

which would entitle the co-investment to effectively benefit from a regulatory holiday). 

However, these do not provide sufficient competition protections to warrant a relaxation of 

SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their nature can lead 
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to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, 

the resulting reduction in competition could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. In its opinion BoR (16) 213 (p. 7), BEREC recognises "[T]he risk is that 

in seeking to incentivise investment through regulatory forbearance, the Commission's 

proposals could undermine competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of 

competition- and demand driven investment. The Commission's proposals would therefore 

undermine their own ultimate goal of increasing high-speed connectivity." 

 

Emendamento  966 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) necessità di tutelare la concorrenza 

a lungo termine, con particolare attenzione 

ad una concorrenza infrastrutturale 

economicamente efficace e alla 

concorrenza sostenibile basata sul 

coinvestimento nelle reti; 

e) necessità di tutelare la concorrenza 

a lungo termine, con particolare attenzione 

ad una concorrenza infrastrutturale 

economicamente efficace; 

Or. en 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento  967 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

f)  se del caso, eventuali diritti di 

proprietà intellettuale applicabili; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  968 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera g 

 
Testo della Commissione Emendamento 

g) fornitura di servizi paneuropei. soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  969 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 g bis) presenza di una vasta scelta di 

offerte e fornitori per l'accesso fisso e 

mobile, per ogni consumatore in Europa a 

prescindere dal luogo di residenza; 

Or. en 

 

Emendamento  970 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 g ter) sviluppo di una società 

democratica nell'era digitale che consenta 

la libertà di accesso alle informazioni e di 

espressione a tutti i cittadini europei; 
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Or. en 

 

Emendamento  971 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Per tenere conto degli interessi a 

lungo termine degli utenti finali, è 

opportuno che le autorità nazionali di 

regolamentazione concentrino 

l'attenzione maggiormente 

sull'agevolazione degli investimenti nelle 

reti da parte di tutti gli operatori. La 

regolamentazione non deve andare a 

scapito degli sviluppi innovativi, con 

particolare riferimento alle reti ad 

altissima capacità, alle reti definite dal 

software e alla virtualizzazione delle 

funzioni di rete. È opportuno mantenere 

l'accesso regolamentato in modo 

adeguato ed equilibrato, ossia a un unico 

livello di rete, solo quando è strettamente 

necessario per tutelare la concorrenza e 

se non esistono possibilità di accesso 

alternative, tra cui l'accesso basato su 

accordi commerciali. L'accesso 

regolamentato a più livelli di rete ha 

determinato una complessità inutilmente 

elevata in termini di coerenza dei prodotti 

all'ingrosso regolamentati a vari livelli di 

rete e limita indebitamente la flessibilità e 

la libertà commerciale nel contesto del 

dinamico mercato delle 

telecomunicazioni. L'opzione di limitare 

l'accesso a un unico livello di rete che 

affronti al meglio il problema individuato 

a livello di mercato al dettaglio consentirà 

di ridurre sensibilmente i costi della 

regolamentazione e il potenziale di 

distorsione regolamentare da parte degli 

operatori del mercato, determinando 

risultati più efficaci e appropriati. Al 
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riguardo, le autorità nazionali di 

regolamentazione sono tenute a valutare 

se, in considerazione delle circostanze 

nazionali o locali, sia più adeguato 

l'accesso attivo o passivo. Dal momento 

che la disaggregazione è dannosa per gli 

investimenti nelle reti, consentendo una 

"scrematura" dei clienti più redditizi a 

costo medio, è opportuno eliminare 

l'obbligo di fornire un accesso 

disaggregato, che compromette i modelli 

di investimento basati sulla 

differenziazione dei prodotti e dei prezzi. 

Or. en 

 

Emendamento  972 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 71 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Le autorità nazionali di 

regolamentazione possono, nell'imporre 

ad un operatore l'obbligo di concedere 

l'accesso ai sensi del presente articolo, 

stabilire condizioni tecniche o operative 

che devono essere soddisfatte dal 

prestatore di servizi e/o dai beneficiari di 

tale accesso, ove necessario per garantire 

il funzionamento normale della rete. 

L'obbligo di rispettare determinate norme 

o specifiche tecniche è conforme alle 

norme e alle specifiche stabilite 
conformemente all'articolo 39. 

3. Ciò non pregiudica la facoltà delle 

autorità nazionali di regolamentazione di 

prendere in considerazione, oltre che di 

imporre, ciascuno degli obblighi che 

incombono all'operatore conformemente 

all'articolo 72. 

Or. en 

 

Emendamento  973 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Proposta di direttiva 

Articolo 72 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ai sensi dell'articolo 66, per determinati 

tipi di interconnessione e/o di accesso, le 

autorità nazionali di regolamentazione 

possono imporre obblighi in materia di 

recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra 

cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai 

costi, nonché l'obbligo di disporre di un 

sistema di contabilità dei costi, qualora 

l'analisi del mercato riveli che l'assenza di 

un'effettiva concorrenza comporta che 

l'operatore interessato potrebbe mantenere 

prezzi ad un livello eccessivamente elevato 

o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza 

finale. 

Ai sensi dell'articolo 66, per determinati 

tipi di interconnessione e/o di accesso, le 

autorità nazionali di regolamentazione 

possono imporre obblighi in materia di 

recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra 

cui l'obbligo di disporre di un sistema di 

contabilità dei costi, qualora l'analisi del 

mercato riveli l'assenza di un'effettiva 

concorrenza. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione può imporre soltanto 

controlli dei prezzi che garantiscano 

prezzi equi e ragionevoli e che non 

incidano negativamente sugli 

investimenti. Laddove applicato, il 

controllo dei prezzi soddisfa le seguenti 

condizioni cumulative: 

a) garantisce il recupero di tutti gli 

investimenti connessi alla realizzazione di 

nuove reti e integra pienamente i rischi 

associati a tali investimenti; 

b) non determina una situazione di 

svantaggio per l'operatore che investe 

rispetto agli operatori che non investono o 

una situazione che addirittura non 

comporti la realizzazione 

dell'investimento; 

c) evita margini di profitto indebiti per i 

richiedenti l'accesso a scapito degli 

operatori che investono e riflette 

adeguatamente le differenze per quanto 

concerne i rischi assunti dai diversi 

richiedenti l'accesso. 

Or. en 

 

Emendamento  974 

Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 72 – paragrafo 1 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

Nel determinare l'opportunità di imporre 

obblighi di controllo dei prezzi, le autorità 

nazionali di regolamentazione prendono 

in considerazione gli interessi a lungo 

termine degli utenti finali relativi alla 

realizzazione e alla diffusione delle reti di 

prossima generazione, in particolare delle 

reti ad altissima capacità. In particolare, 
per incoraggiare gli investimenti effettuati 

dall'operatore anche nelle reti di prossima 

generazione, le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto degli 

investimenti effettuati dall'operatore. Se 

ritengono opportuno introdurre controlli 

dei prezzi, le autorità nazionali di 

regolamentazione consentono all'operatore 

un ragionevole margine di profitto sul 

capitale investito, di volume congruo, in 

considerazione di eventuali rischi specifici 

di un nuovo progetto particolare di 

investimento nella rete. 

Per incoraggiare gli investimenti effettuati 

dall'operatore anche nelle reti di prossima 

generazione, le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto degli 

investimenti effettuati dall'operatore. Se 

ritengono opportuno introdurre controlli 

dei prezzi, le autorità nazionali di 

regolamentazione consentono all'operatore 

un ragionevole margine di profitto sul 

capitale investito, di volume congruo, in 

considerazione di eventuali rischi specifici 

di un nuovo progetto particolare di 

investimento nella rete. 

Or. en 

Motivazione 

I principi dell'orientamento ai costi e della replicabilità economica dovrebbero consentire 

alle autorità nazionali di regolamentazione di garantire prezzi contenuti per i consumatori 

 

Emendamento  975 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 72 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel determinare l'opportunità di imporre 

obblighi di controllo dei prezzi, le autorità 

nazionali di regolamentazione prendono 

in considerazione gli interessi a lungo 

termine degli utenti finali relativi alla 

realizzazione e alla diffusione delle reti di 

prossima generazione, in particolare delle 

Per incoraggiare gli investimenti effettuati 

dall'operatore anche nelle reti di prossima 

generazione, le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto degli 

investimenti effettuati dall'operatore. Se 

ritengono opportuno introdurre controlli 

dei prezzi, le autorità nazionali di 
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reti ad altissima capacità. In particolare, 
per incoraggiare gli investimenti effettuati 

dall'operatore anche nelle reti di prossima 

generazione, le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto degli 

investimenti effettuati dall'operatore. Se 

ritengono opportuno introdurre controlli 

dei prezzi, le autorità nazionali di 

regolamentazione consentono all'operatore 

un ragionevole margine di profitto sul 

capitale investito, di volume congruo, in 

considerazione di eventuali rischi specifici 

di un nuovo progetto particolare di 

investimento nella rete. 

regolamentazione consentono all'operatore 

un ragionevole margine di profitto sul 

capitale investito, di volume congruo, in 

considerazione di eventuali rischi specifici 

di un nuovo progetto particolare di 

investimento nella rete. 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento è inteso a evitare che si sopprima il principio dell'orientamento ai 

costi sostituendolo con i test di replicabilità economica, in quanto detti test non possono 

sostituire il controllo dei prezzi. 

 

Emendamento  976 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 72 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel determinare l'opportunità di imporre 

obblighi di controllo dei prezzi, le autorità 

nazionali di regolamentazione prendono 

in considerazione gli interessi a lungo 

termine degli utenti finali relativi alla 

realizzazione e alla diffusione delle reti di 

prossima generazione, in particolare delle 

reti ad altissima capacità. In particolare, 
per incoraggiare gli investimenti effettuati 

dall'operatore anche nelle reti di prossima 

generazione, le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto degli 

investimenti effettuati dall'operatore. Se 

Per incoraggiare gli investimenti effettuati 

dall'operatore anche nelle reti di prossima 

generazione, le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto degli 

investimenti effettuati dall'operatore. Se 

ritengono opportuno introdurre controlli 

dei prezzi, le autorità nazionali di 

regolamentazione consentono all'operatore 

un ragionevole margine di profitto sul 

capitale investito, di volume congruo, in 

considerazione di eventuali rischi specifici 

di un nuovo progetto particolare di 

investimento nella rete. 
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ritengono opportuno introdurre controlli 

dei prezzi, le autorità nazionali di 

regolamentazione consentono all'operatore 

un ragionevole margine di profitto sul 

capitale investito, di volume congruo, in 

considerazione di eventuali rischi specifici 

di un nuovo progetto particolare di 

investimento nella rete. 

Or. en 

Motivazione 

Il controllo dei prezzi è un elemento essenziale della regolamentazione dell'accesso e non 

dovrebbe essere subordinato ad altri criteri. 

 

Emendamento  977 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 72 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel determinare l'opportunità di imporre 

obblighi di controllo dei prezzi, le autorità 

nazionali di regolamentazione prendono in 

considerazione gli interessi a lungo termine 

degli utenti finali relativi alla realizzazione 

e alla diffusione delle reti di prossima 

generazione, in particolare delle reti ad 

altissima capacità. In particolare, per 

incoraggiare gli investimenti effettuati 

dall'operatore anche nelle reti di prossima 

generazione, le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto degli 

investimenti effettuati dall'operatore. Se 

ritengono opportuno introdurre controlli 

dei prezzi, le autorità nazionali di 

regolamentazione consentono 

all'operatore un ragionevole margine di 

profitto sul capitale investito, di volume 

congruo, in considerazione di eventuali 

rischi specifici di un nuovo progetto 

particolare di investimento nella rete. 

Nel determinare l'opportunità di imporre 

obblighi di controllo dei prezzi, le autorità 

nazionali di regolamentazione prendono in 

considerazione gli interessi a lungo termine 

degli utenti finali relativi alla realizzazione 

e alla diffusione delle reti di prossima 

generazione, in particolare delle reti ad 

altissima capacità. In particolare, per 

incoraggiare gli investimenti effettuati 

dall'operatore anche nelle reti di prossima 

generazione, le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto degli 

investimenti effettuati dall'operatore. 
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Or. en 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento  978 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 72 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel determinare l'opportunità di imporre 

obblighi di controllo dei prezzi, le autorità 

nazionali di regolamentazione prendono in 

considerazione gli interessi a lungo termine 

degli utenti finali relativi alla realizzazione 

e alla diffusione delle reti di prossima 

generazione, in particolare delle reti ad 

altissima capacità. In particolare, per 

incoraggiare gli investimenti effettuati 

dall'operatore anche nelle reti di prossima 

generazione, le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto degli 

investimenti effettuati dall'operatore. Se 

ritengono opportuno introdurre controlli 

dei prezzi, le autorità nazionali di 

regolamentazione consentono all'operatore 

un ragionevole margine di profitto sul 

capitale investito, di volume congruo, in 

considerazione di eventuali rischi specifici 

di un nuovo progetto particolare di 

investimento nella rete. 

Nel determinare l'opportunità di imporre 

obblighi di controllo dei prezzi, le autorità 

nazionali di regolamentazione prendono in 

considerazione gli interessi a lungo termine 

degli utenti finali relativi agli investimenti 

a favore delle reti di prossima generazione 

e alla loro realizzazione e diffusione. In 

particolare, per incoraggiare gli 

investimenti effettuati dall'operatore anche 

nelle reti di prossima generazione, le 

autorità nazionali di regolamentazione 

tengono conto degli investimenti effettuati 

dall'operatore. Se ritengono opportuno 

introdurre controlli dei prezzi, le autorità 

nazionali di regolamentazione consentono 

all'operatore un ragionevole margine di 

profitto sul capitale investito, di volume 

congruo, in considerazione di eventuali 

rischi specifici di un nuovo progetto 

particolare di investimento nella rete. 

Or. en 

 

Emendamento  979 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 72 – paragrafo 1 – comma 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità nazionali di regolamentazione 

non impongono né mantengono obblighi 

a norma del presente articolo se accertano 

l'esistenza di un vincolo dimostrabile sui 

prezzi al dettaglio e se constatano che gli 

obblighi imposti in conformità degli 

articoli da 67 a 71, inclusi, in particolare, 

i test di replicabilità economica imposti a 

norma dell'articolo 68, garantiscono un 

accesso efficace e non discriminatorio. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento  980 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 72 – paragrafo 1 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità nazionali di regolamentazione 

non impongono né mantengono obblighi 

a norma del presente articolo se accertano 

l'esistenza di un vincolo dimostrabile sui 

prezzi al dettaglio e se constatano che gli 

obblighi imposti in conformità degli 

articoli da 67 a 71, inclusi, in particolare, 

i test di replicabilità economica imposti a 

norma dell'articolo 68, garantiscono un 

accesso efficace e non discriminatorio. 

soppresso 

Or. en 
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Motivazione 

Current provisions for co-investment practices do not allow non-profit or local ISPs to 

participate in the investments, restricting this opportunity only to larger and incumbent 

actors. Although Community Networks (CN) and local actors have proven succesful in 

connecting underprivileged communities both in urban and rural areas, it would be only 

normal to considered them equal members of the telecoms ecosystem, thus giving them fair 

and equal access to co-investment opportunities. 

Moreover, co-investment in a certain area must be considered as an oligopoly of a few 

powerful actors that work as a cartel. 

This is thus not acceptable to reduce the obligations. Furthermore, the access to co-

investment agreement shall be affordable for small operators. 

 

Emendamento  981 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 72 – paragrafo 1 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità nazionali di regolamentazione 

non impongono né mantengono obblighi 

a norma del presente articolo se accertano 

l'esistenza di un vincolo dimostrabile sui 

prezzi al dettaglio e se constatano che gli 

obblighi imposti in conformità degli 

articoli da 67 a 71, inclusi, in particolare, 

i test di replicabilità economica imposti a 

norma dell'articolo 68, garantiscono un 

accesso efficace e non discriminatorio. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento è inteso a evitare che si sopprima il principio dell'orientamento ai 

costi sostituendolo con i test di replicabilità economica, in quanto detti test non possono 

sostituire il controllo dei prezzi. 

 

Emendamento  982 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Proposta di direttiva 

Articolo 72 – paragrafo 1 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità nazionali di regolamentazione 

non impongono né mantengono obblighi a 

norma del presente articolo se accertano 

l'esistenza di un vincolo dimostrabile sui 

prezzi al dettaglio e se constatano che gli 

obblighi imposti in conformità degli 

articoli da 67 a 71, inclusi, in particolare, i 

test di replicabilità economica imposti a 

norma dell'articolo 68, garantiscono un 

accesso efficace e non discriminatorio. 

Le autorità nazionali di regolamentazione 

non impongono né mantengono obblighi a 

norma del presente articolo per nuovi 

elementi di rete nel caso in cui lo sviluppo 

di una rete contribuisca alla disponibilità 

di reti ad altissima capacità oppure se 

accertano l'esistenza di un vincolo 

dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se 

constatano che gli obblighi imposti in 

conformità degli articoli da 67 a 71, 

inclusi, in particolare, i test di replicabilità 

economica imposti a norma dell'articolo 

68, garantiscono la non discriminazione 

dell'accesso. 

Or. en 

 

Emendamento  983 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 72 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Qualora un operatore abbia 

l'obbligo di orientare i propri prezzi ai 

costi, gli incombe l'onere della prova che 

il prezzo applicato si basa sui costi, 

maggiorati di un ragionevole margine di 

profitto sugli investimenti. Per 

determinare i costi di un'efficiente 

fornitura di servizi, le autorità nazionali 

di regolamentazione possono approntare 

una contabilità dei costi indipendente da 

quella usata dagli operatori. Le autorità 

nazionali di regolamentazione possono 

esigere che un operatore giustifichi 

pienamente i propri prezzi e, ove 

necessario, li adegui. 

soppresso 
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Or. en 

 

Emendamento  984 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 72 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 72 bis  

 Altri obblighi connessi all'accesso 

 1. Ai sensi dell'articolo 66, le autorità 

nazionali di regolamentazione possono 

imporre: 

 a) di concedere a terzi un accesso a 

determinati elementi e servizi di rete 

attivi; 

 b) di garantire determinati servizi 

all'ingrosso per rivendita da parte di terzi; 

 c) di negoziare in buona fede con le 

imprese che chiedono un accesso; 

 d) di non revocare l'accesso alle risorse 

concesso in precedenza; 

 e) di concedere un accesso alle interfacce 

tecniche, ai protocolli o ad altre 

tecnologie d'importanza decisiva, 

indispensabili per l'interoperabilità dei 

servizi o dei servizi di reti virtuali; 

 f) di consentire la coubicazione o altre 

forme di condivisione associata degli 

impianti; 

 g) di fornire determinati servizi necessari 

per garantire agli utenti l'interoperabilità 

dei servizi da punto a punto, tra cui 

risorse per reti emulate via software o 

servizi di roaming per le reti mobili; 

 h) di garantire l'accesso ai sistemi di 

supporto operativo o a sistemi software 

analoghi necessari per garantire eque 

condizioni di concorrenza nella fornitura 
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dei servizi; 

 i) di interconnettere reti o risorse di rete; 

 j) di fornire l'accesso a servizi correlati 

come quelli relativi all'identità, alla 

posizione e alla presenza. 

 Le autorità nazionali di regolamentazione 

possono associare a tali obblighi 

condizioni di equità, ragionevolezza e 

tempestività. 

 2. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto, in 

particolare, dei seguenti fattori: 

 a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso 

o dell'installazione di risorse concorrenti, 

a fronte del ritmo di evoluzione del 

mercato, tenuto conto della natura e del 

tipo di interconnessione e/o di accesso in 

questione, fra cui la fattibilità di altri 

prodotti di accesso upstream quale 

l'accesso ai condotti; 

 b) evoluzione tecnologica che incida sulla 

progettazione e sulla gestione della rete; 

 c) fattibilità della fornitura dell'accesso 

proposto, alla luce della capacità 

disponibile; 

 d) investimenti iniziali del proprietario 

delle risorse, tenendo conto di qualsiasi 

investimento pubblico effettuato e dei 

rischi connessi a tali investimenti; 

 e) necessità di tutelare la concorrenza a 

lungo termine, con particolare attenzione 

a una concorrenza infrastrutturale 

economicamente efficace; 

 f) se del caso, eventuali diritti di proprietà 

intellettuale applicabili; 

 g) fornitura di servizi paneuropei. 

Or. en 

 

Emendamento  985 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Proposta di direttiva 

Articolo 73 

 
Testo della Commissione Emendamento 

[...] soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  986 

Edouard Martin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L'autorità nazionale di regolamentazione, 

qualora imponga obblighi, in materia di 

recupero dei costi e di controlli dei prezzi, 

agli operatori designati come detentori di 

un significativo potere di mercato in un 

mercato della terminazione delle chiamate 

vocali all'ingrosso, fissa tariffe di 

terminazione simmetriche massime basate 

sui costi sostenuti da un operatore 

efficiente. La valutazione dei costi 

efficienti si basa sui valori correnti dei 

costi. La metodologia dei costi per 

calcolare i costi efficienti utilizza un 

approccio di modellazione dal basso verso 

l'alto basato sui costi prospettici 

incrementali di traffico della fornitura del 

servizio di terminazione di chiamata vocale 

all'ingrosso a terzi. 

L'autorità nazionale di regolamentazione, 

qualora imponga obblighi, in materia di 

recupero dei costi e di controlli dei prezzi, 

in un mercato della terminazione delle 

chiamate vocali all'ingrosso, fissa tariffe di 

terminazione simmetriche massime basate 

sui costi sostenuti da un operatore 

efficiente. La valutazione dei costi 

efficienti si basa sui valori correnti dei 

costi. La metodologia dei costi per 

calcolare i costi efficienti utilizza un 

approccio di modellazione dal basso verso 

l'alto basato sui costi prospettici 

incrementali di traffico della fornitura del 

servizio di terminazione di chiamata vocale 

all'ingrosso a terzi. 

Or. en 

 

Emendamento  987 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 73 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Entro il [data] la Commissione, 

previa consultazione del BEREC, adotta 

atti delegati conformemente all'articolo 

109 riguardo a una tariffa unica massima 

di terminazione che le autorità nazionali 

di regolamentazione impongono alle 

imprese designate come detentrici di un 

significativo potere di mercato, nei 

mercati della terminazione di chiamate 

vocali su reti rispettivamente fisse e mobili 

nell'Unione. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  988 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 73 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Entro il [data] la Commissione, 

previa consultazione del BEREC, adotta 

atti delegati conformemente all'articolo 

109 riguardo a una tariffa unica massima 

di terminazione che le autorità nazionali 

di regolamentazione impongono alle 

imprese designate come detentrici di un 

significativo potere di mercato, nei 

mercati della terminazione di chiamate 

vocali su reti rispettivamente fisse e mobili 

nell'Unione. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  989 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 73 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. Nell'adottare tali atti delegati, la 

Commissione rispetta i principi di cui al 

paragrafo 1, primo comma, e ottempera ai 

criteri e ai parametri di cui all'allegato 

III. 

soppresso 

Or. en 

Emendamento  990 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 73 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Nell'adottare tali atti delegati, la 

Commissione rispetta i principi di cui al 

paragrafo 1, primo comma, e ottempera ai 

criteri e ai parametri di cui all'allegato 

III. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  991 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 73 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Nell'applicare il paragrafo 2, la 

Commissione garantisce che la tariffa 

unica di terminazione di chiamate vocali 

su reti mobili non superi 0,0123 EUR al 

minuto e la tariffa unica di terminazione 

di chiamate vocali su reti fisse non superi 

0,0014 EUR al minuto. La Commissione 

tiene conto della media ponderata delle 

tariffe di terminazione massime nelle reti 

fisse e mobili stabilita secondo i principi 

di cui al paragrafo 1, primo comma, 

soppresso 
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applicata in tutta l'Unione, nel 

determinare per la prima volta la tariffa 

unica massima di terminazione. 

Or. en 

 

Emendamento  992 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 73 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Nell'applicare il paragrafo 2, la 

Commissione garantisce che la tariffa 

unica di terminazione di chiamate vocali 

su reti mobili non superi 0,0123 EUR al 

minuto e la tariffa unica di terminazione 

di chiamate vocali su reti fisse non superi 

0,0014 EUR al minuto. La Commissione 

tiene conto della media ponderata delle 

tariffe di terminazione massime nelle reti 

fisse e mobili stabilita secondo i principi 

di cui al paragrafo 1, primo comma, 

applicata in tutta l'Unione, nel 

determinare per la prima volta la tariffa 

unica massima di terminazione. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

La tariffa massima indicata dovrebbe essere adottata mediante atto delegato e non 

nell'ambito della normativa di riferimento. A norma dell'articolo 104 del regolamento, il 

presente emendamento è necessario per motivi impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento  993 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 73 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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4. Nell'applicare il paragrafo 2, la 

Commissione garantisce che la tariffa 

unica di terminazione di chiamate vocali su 

reti mobili non superi 0,0123 EUR al 

minuto e la tariffa unica di terminazione di 

chiamate vocali su reti fisse non superi 

0,0014 EUR al minuto. La Commissione 

tiene conto della media ponderata delle 

tariffe di terminazione massime nelle reti 

fisse e mobili stabilita secondo i principi 

di cui al paragrafo 1, primo comma, 

applicata in tutta l'Unione, nel 

determinare per la prima volta la tariffa 

unica massima di terminazione. 

4. La Commissione garantisce che la 

tariffa unica di terminazione di chiamate 

vocali su reti mobili non superi 0,01 EUR 

al minuto e la tariffa unica di terminazione 

di chiamate vocali su reti fisse non superi 

0,0012 EUR al minuto. 

Or. en 

 

Emendamento  994 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 73 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Nell'applicare il paragrafo 2, la 

Commissione garantisce che la tariffa 

unica di terminazione di chiamate vocali su 

reti mobili non superi 0,0123 EUR al 

minuto e la tariffa unica di terminazione di 

chiamate vocali su reti fisse non superi 

0,0014 EUR al minuto. La Commissione 

tiene conto della media ponderata delle 

tariffe di terminazione massime nelle reti 

fisse e mobili stabilita secondo i principi di 

cui al paragrafo 1, primo comma, applicata 

in tutta l'Unione, nel determinare per la 

prima volta la tariffa unica massima di 

terminazione. 

4. Nell'applicare il paragrafo 2, la 

Commissione garantisce che la tariffa 

unica di terminazione di chiamate vocali su 

reti mobili non superi 0,0094 EUR al 

minuto e la tariffa unica di terminazione di 

chiamate vocali su reti fisse non superi 

0,0014 EUR al minuto. La Commissione 

tiene conto della media ponderata delle 

tariffe di terminazione massime nelle reti 

fisse e mobili stabilita secondo i principi di 

cui al paragrafo 1, primo comma, applicata 

in tutta l'Unione, nel determinare per la 

prima volta la tariffa unica massima di 

terminazione. 

Or. en 

 

Emendamento  995 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 
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Proposta di direttiva 

Articolo 73 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Quando adotta atti delegati ai 

sensi del paragrafo 2, la Commissione 

prende in considerazione il numero totale 

degli utenti finali in ciascuno Stato 

membro, per assicurare un'adeguata 

ponderazione delle tariffe massime di 

terminazione, e tiene conto delle 

circostanze nazionali che causano 

differenze significative tra gli Stati 

membri nella determinazione delle tariffe 

massime di terminazione nell'Unione. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  996 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 73 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Quando adotta atti delegati ai 

sensi del paragrafo 2, la Commissione 

prende in considerazione il numero totale 

degli utenti finali in ciascuno Stato 

membro, per assicurare un'adeguata 

ponderazione delle tariffe massime di 

terminazione, e tiene conto delle 

circostanze nazionali che causano 

differenze significative tra gli Stati 

membri nella determinazione delle tariffe 

massime di terminazione nell'Unione. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  997 

Evžen Tošenovský 
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Proposta di direttiva 

Articolo 73 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. La Commissione può chiedere al 

BEREC di elaborare un modello 

economico per assisterla nella 

determinazione delle tariffe massime di 

terminazione nell'Unione. La 

Commissione tiene conto delle 

informazioni di mercato fornite dal 

BEREC, dalle autorità nazionali di 

regolamentazione o, direttamente, da 

imprese che forniscono reti e servizi di 

comunicazione elettronica. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  998 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 73 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. La Commissione riesamina gli atti 

delegati adottati a norma del presente 

articolo ogni cinque anni. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  999 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 73 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. La Commissione riesamina gli atti 

delegati adottati a norma del presente 

soppresso 
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articolo ogni cinque anni. 

Or. en 

 

Emendamento  1000 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 74  soppresso 

Trattamento normativo dei nuovi elementi 

di rete 

 

1.  

Un'autorità nazionale di 

regolamentazione non impone obblighi in 

materia di nuovi elementi di rete che sono 

parte del mercato rilevante in cui intenda 

imporre o mantenere obblighi, in 

conformità degli articoli da 66 a 72, e che 

l'operatore designato come detentore di 

un significativo potere di mercato su tale 

mercato rilevante ha realizzato o prevede 

di realizzare, se sono soddisfatte le 

seguenti condizioni cumulative: 

 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete è aperta a offerte di coinvestimento 

sulla base di un processo trasparente e a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

fra cui: condizioni eque, ragionevoli e 

non discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori; flessibilità in termini del 

valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore; 

possibilità di incrementare tale impegno 

in futuro; concessione di diritti reciproci 

fra i coinvestitori dopo la realizzazione 

dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; 

 

b) la realizzazione dei nuovi elementi di 

rete contribuisce in modo significativo 
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alla realizzazione di reti ad altissima 

capacità; 

c) i richiedenti l'accesso che non 

partecipano al coinvestimento possono 

beneficiare della stessa qualità e velocità, 

delle medesime condizioni e della stessa 

penetrazione tra gli utenti finali 

disponibili prima della realizzazione, sia 

mediante accordi commerciali a 

condizioni eque e ragionevoli, sia 

mediante l'accesso regolamentato 

mantenuto o modificato dall'autorità 

nazionale di regolamentazione. 

 

Nel valutare le offerte di coinvestimento e 

i processi di cui al primo comma, lettera 

a), le autorità nazionali di 

regolamentazione garantiscono la 

conformità di dette offerte e processi ai 

criteri di cui all'allegato IV. 

 

Or. en 

Motivazione 

Si tratta di un emendamento necessario perché il presente articolo potrebbe spianare la 

strada alla presenza di nuove reti in fibra senza consentire alle autorità nazionali di 

regolamentazione di intervenire efficacemente qualora si renda necessario. 

 

Emendamento  1001 

Miapetra Kumpula-Natri, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan 

Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 74  soppresso 

Trattamento normativo dei nuovi elementi 

di rete 

 

1.  

Un'autorità nazionale di 

regolamentazione non impone obblighi in 

materia di nuovi elementi di rete che sono 
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parte del mercato rilevante in cui intenda 

imporre o mantenere obblighi, in 

conformità degli articoli da 66 a 72, e che 

l'operatore designato come detentore di 

un significativo potere di mercato su tale 

mercato rilevante ha realizzato o prevede 

di realizzare, se sono soddisfatte le 

seguenti condizioni cumulative: 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete è aperta a offerte di coinvestimento 

sulla base di un processo trasparente e a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

fra cui: condizioni eque, ragionevoli e 

non discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori; flessibilità in termini del 

valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore; 

possibilità di incrementare tale impegno 

in futuro; concessione di diritti reciproci 

fra i coinvestitori dopo la realizzazione 

dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; 

 

b) la realizzazione dei nuovi elementi di 

rete contribuisce in modo significativo 

alla realizzazione di reti ad altissima 

capacità; 

 

c) i richiedenti l'accesso che non 

partecipano al coinvestimento possono 

beneficiare della stessa qualità e velocità, 

delle medesime condizioni e della stessa 

penetrazione tra gli utenti finali 

disponibili prima della realizzazione, sia 

mediante accordi commerciali a 

condizioni eque e ragionevoli, sia 

mediante l'accesso regolamentato 

mantenuto o modificato dall'autorità 

nazionale di regolamentazione. 

 

Nel valutare le offerte di coinvestimento e 

i processi di cui al primo comma, lettera 

a), le autorità nazionali di 

regolamentazione garantiscono la 

conformità di dette offerte e processi ai 

criteri di cui all'allegato IV. 

 

Or. en 
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Motivazione 

Il quadro vigente non impedisce il coinvestimento. Pur contribuendo ad agevolare la 

realizzazione di nuove reti in fibra, l'articolo non consentirà alle autorità nazionali di 

regolamentazione di intervenire in modo efficace qualora si renda necessario. È 

problematico che il riferimento contemplato all'articolo 74, lettera b) alla "realizzazione di 

reti ad altissima capacità" stabilisca una gerarchia tra gli obiettivi normativi di cui 

all'articolo 3. Inoltre, i coinvestimenti per loro natura possono determinare comportamenti 

coordinati, che a loro volta producono risultati non concorrenziali. 

 

Emendamento  1002 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Trattamento normativo dei nuovi elementi 

di rete 

Trattamento normativo dei nuovi elementi 

delle reti ad altissima capacità 

Or. en 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento  1003 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione non impone obblighi in 

materia di nuovi elementi di rete che sono 

parte del mercato rilevante in cui intenda 

imporre o mantenere obblighi, in 

conformità degli articoli da 66 a 72, e che 

l'operatore designato come detentore di 

soppresso 
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un significativo potere di mercato su tale 

mercato rilevante ha realizzato o prevede 

di realizzare, se sono soddisfatte le 

seguenti condizioni cumulative: 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete è aperta a offerte di coinvestimento 

sulla base di un processo trasparente e a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

fra cui: condizioni eque, ragionevoli e 

non discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori; flessibilità in termini del 

valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore; 

possibilità di incrementare tale impegno 

in futuro; concessione di diritti reciproci 

fra i coinvestitori dopo la realizzazione 

dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; 

 

b) la realizzazione dei nuovi elementi di 

rete contribuisce in modo significativo 

alla realizzazione di reti ad altissima 

capacità; 

 

c) i richiedenti l'accesso che non 

partecipano al coinvestimento possono 

beneficiare della stessa qualità e velocità, 

delle medesime condizioni e della stessa 

penetrazione tra gli utenti finali 

disponibili prima della realizzazione, sia 

mediante accordi commerciali a 

condizioni eque e ragionevoli, sia 

mediante l'accesso regolamentato 

mantenuto o modificato dall'autorità 

nazionale di regolamentazione. 

 

Nel valutare le offerte di coinvestimento e 

i processi di cui al primo comma, lettera 

a), le autorità nazionali di 

regolamentazione garantiscono la 

conformità di dette offerte e processi ai 

criteri di cui all'allegato IV. 

 

Or. en 
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Motivazione 

The proposed provisions on "new network elements" in Article 74 are problematic firstly 

because the concept remains undefined. Secondly, Article 74 impedes NRAs from intervening 

on "new network elements" if there are co-investment offers. This could be problematic 

because SMP operators can use their market position to the detriment of smaller companies. 

Operators investing in VHC networks should not profit from regulatory holidays. The 

successful ex-ante regulatory regime should apply as much to VHC networks as to Next 

Generation Networks and legacy networks (e.g. copper). 

The explicit reference made in Art 74 (b) to the "deployment of very high capacity networks" 

establishes a hierarchy between the regulatory objectives set out in Article 3. 

In addition, co-investment schemes are diverse, and some of them have the potential to create 

ineffectively competitive market outcomes. While the Commission's proposal includes criteria 

in Annex IV as well as conditions against which co-investment offers should be judged 

(compliance with which would entitle the co-investment to effectively benefit from a 

regulatory holiday), these do not provide sufficient competition protections to warrant a 

relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their 

nature can lead to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive 

outcomes. Deregulation subject to weak safeguards has to be prevented. Independent from the 

concept of co-investment, commercial agreements must not artificially lead to non-SMP 

findings and to the removal of the wholesale access obligations that are necessary to enable 

and maintain sustainable competition and thus consumer well-being in the form of lower 

prices, increased choice and more innovative products. 

 

Emendamento  1004 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Un'autorità nazionale di 

regolamentazione non impone obblighi in 

materia di nuovi elementi di rete che sono 

parte del mercato rilevante in cui intenda 

imporre o mantenere obblighi, in 

conformità degli articoli da 66 a 72, e che 

l'operatore designato come detentore di 

un significativo potere di mercato su tale 

mercato rilevante ha realizzato o prevede 

di realizzare, se sono soddisfatte le 

seguenti condizioni cumulative: 

soppresso 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di  
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rete è aperta a offerte di coinvestimento 

sulla base di un processo trasparente e a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

fra cui: condizioni eque, ragionevoli e 

non discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori; flessibilità in termini del 

valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore; 

possibilità di incrementare tale impegno 

in futuro; concessione di diritti reciproci 

fra i coinvestitori dopo la realizzazione 

dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; 

b) la realizzazione dei nuovi elementi di 

rete contribuisce in modo significativo 

alla realizzazione di reti ad altissima 

capacità; 

 

c) i richiedenti l'accesso che non 

partecipano al coinvestimento possono 

beneficiare della stessa qualità e velocità, 

delle medesime condizioni e della stessa 

penetrazione tra gli utenti finali 

disponibili prima della realizzazione, sia 

mediante accordi commerciali a 

condizioni eque e ragionevoli, sia 

mediante l'accesso regolamentato 

mantenuto o modificato dall'autorità 

nazionale di regolamentazione. 

 

Nel valutare le offerte di coinvestimento e 

i processi di cui al primo comma, lettera 

a), le autorità nazionali di 

regolamentazione garantiscono la 

conformità di dette offerte e processi ai 

criteri di cui all'allegato IV. 

 

Or. en 

 

Emendamento  1005 

Edouard Martin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

Un'autorità nazionale di regolamentazione 

non impone obblighi in materia di nuovi 

elementi di rete che sono parte del mercato 

rilevante in cui intenda imporre o 

mantenere obblighi, in conformità degli 

articoli da 66 a 72, e che l'operatore 

designato come detentore di un 

significativo potere di mercato su tale 

mercato rilevante ha realizzato o prevede 

di realizzare, se sono soddisfatte le 

seguenti condizioni cumulative: 

Un'autorità nazionale di regolamentazione 

non impone obblighi in materia di nuovi 

elementi di rete che sono parte del mercato 

rilevante in cui intenda imporre o 

mantenere obblighi, in conformità degli 

articoli da 66 a 72, e che l'operatore 

designato come detentore di un 

significativo potere di mercato su tale 

mercato rilevante ha realizzato o prevede 

di realizzare, se l'autorità nazionale di 

regolamentazione giunge alla conclusione 

che sono soddisfatte le seguenti condizioni 

cumulative: 

Or. en 

 

Emendamento  1006 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Un'autorità nazionale di regolamentazione 

non impone obblighi in materia di nuovi 

elementi di rete che sono parte del mercato 

rilevante in cui intenda imporre o 

mantenere obblighi, in conformità degli 

articoli da 66 a 72, e che l'operatore 

designato come detentore di un 

significativo potere di mercato su tale 

mercato rilevante ha realizzato o prevede 

di realizzare, se sono soddisfatte le 

seguenti condizioni cumulative: 

Indipendentemente dai suoi poteri di 

controllo ex post, un'autorità nazionale di 

regolamentazione può non imporre 

obblighi in materia di nuovi elementi di 

rete che sono parte del mercato rilevante in 

cui intenda imporre o mantenere obblighi, 

in conformità degli articoli da 66 a 72, e 

che l'operatore designato come detentore di 

un significativo potere di mercato su tale 

mercato rilevante ha realizzato o prevede 

di realizzare, se sono soddisfatte le 

seguenti condizioni cumulative: 

Or. en 

 

Emendamento  1007 

Kaja Kallas 
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Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Un'autorità nazionale di regolamentazione 

non impone obblighi in materia di nuovi 

elementi di rete che sono parte del 

mercato rilevante in cui intenda imporre o 

mantenere obblighi, in conformità degli 

articoli da 66 a 72, e che l'operatore 

designato come detentore di un 

significativo potere di mercato su tale 

mercato rilevante ha realizzato o prevede 

di realizzare, se sono soddisfatte le 

seguenti condizioni cumulative: 

Un'autorità nazionale di regolamentazione 

che intenda imporre o mantenere obblighi 

in materia di nuovi elementi delle reti ad 

altissima capacità, in conformità degli 

articoli da 66 a 72, e che l'operatore 

designato come detentore di un 

significativo potere di mercato su tale 

mercato rilevante ha realizzato o prevede 

di realizzare, per garantire che tali 

obblighi siano proporzionati e giustificati, 

tiene conto delle seguenti condizioni 

cumulative: 

Or. en 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento  1008 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Un'autorità nazionale di regolamentazione 

non impone obblighi in materia di nuovi 

elementi di rete che sono parte del mercato 

rilevante in cui intenda imporre o 

mantenere obblighi, in conformità degli 

articoli da 66 a 72, e che l'operatore 

designato come detentore di un 

significativo potere di mercato su tale 

mercato rilevante ha realizzato o prevede 

di realizzare, se sono soddisfatte le 

seguenti condizioni cumulative: 

Un'autorità nazionale di regolamentazione 

può stabilire di non imporre obblighi in 

materia di nuovi elementi di rete che sono 

parte del mercato rilevante in cui intenda 

imporre o mantenere obblighi, in 

conformità degli articoli da 66 a 72, e che 

l'operatore designato come detentore di un 

significativo potere di mercato su tale 

mercato rilevante ha realizzato o prevede 

di realizzare, se sono soddisfatte le 

seguenti condizioni cumulative: 

Or. en 
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Emendamento  1009 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Un'autorità nazionale di regolamentazione 

non impone obblighi in materia di nuovi 

elementi di rete che sono parte del mercato 

rilevante in cui intenda imporre o 

mantenere obblighi, in conformità degli 

articoli da 66 a 72, e che l'operatore 

designato come detentore di un 

significativo potere di mercato su tale 

mercato rilevante ha realizzato o prevede 

di realizzare, se sono soddisfatte le 

seguenti condizioni cumulative: 

Un'autorità nazionale di regolamentazione 

può stabilire di non imporre obblighi in 

materia di nuovi elementi di rete che sono 

parte del mercato rilevante in cui intenda 

imporre o mantenere obblighi, in 

conformità degli articoli da 66 a 72, e che 

l'operatore designato come detentore di un 

significativo potere di mercato su tale 

mercato rilevante ha realizzato o prevede 

di realizzare, se sono soddisfatte le 

seguenti condizioni cumulative: 

Or. en 

 

Emendamento  1010 

Eva Kaili 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete è aperta a offerte di coinvestimento 

sulla base di un processo trasparente e a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

fra cui: condizioni eque, ragionevoli e non 

discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori; flessibilità in termini del 

valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore; 

possibilità di incrementare tale impegno in 

futuro; concessione di diritti reciproci fra i 

coinvestitori dopo la realizzazione 

dell'infrastruttura oggetto del 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete: 

i) è gestita da una joint venture costituita 

da due o più imprese con proprietà 

condivisa e una o più imprese che 

partecipano alla joint venture forniscono 

l'accesso all'ingrosso o sono in 

concorrenza a livello di mercato al 

dettaglio; oppure 

ii) è aperta a offerte di coinvestimento sulla 

base di un processo trasparente e a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

fra cui: condizioni eque, ragionevoli e non 
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coinvestimento; discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori; flessibilità in termini del 

valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore; 

possibilità di incrementare tale impegno in 

futuro; concessione di diritti reciproci fra i 

coinvestitori dopo la realizzazione 

dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; oppure 

iii) è gestita da un'unica impresa che 

fornisce un'offerta all'ingrosso a 

condizioni che, analogamente alle 

condizioni per il coinvestimento di cui al 

punto ii), favoriscano una concorrenza a 

lungo termine, fra cui: condizioni eque, 

ragionevoli e non discriminatorie offerte a 

potenziali richiedenti l'accesso; flessibilità 

in termini del valore e della tempistica 

dell'impegno assunto da ciascun 

richiedente l'accesso; possibilità di 

incrementare tale impegno in futuro; 

Or. en 

 

Emendamento  1011 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete è aperta a offerte di coinvestimento 

sulla base di un processo trasparente e a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

fra cui: condizioni eque, ragionevoli e non 

discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori; flessibilità in termini del 

valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore; 

possibilità di incrementare tale impegno in 

futuro; concessione di diritti reciproci fra i 

coinvestitori dopo la realizzazione 

dell'infrastruttura oggetto del 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete è: 

i) aperta a offerte di coinvestimento sulla 

base di un processo trasparente e a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

fra cui: condizioni eque, ragionevoli e non 

discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori; flessibilità in termini del 

valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore; 

possibilità di incrementare tale impegno in 

futuro; concessione di diritti reciproci fra i 

coinvestitori dopo la realizzazione 
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coinvestimento; dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; rispetto dei criteri stabiliti 

nell'allegato IV; oppure 

ii) è gestita da un'unica impresa che 

fornisce un'offerta all'ingrosso a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza a lungo termine, fra cui: 

condizioni eque, ragionevoli e non 

discriminatorie offerte a potenziali 

richiedenti l'accesso; meccanismi di 

condivisione dei rischi; flessibilità in 

termini del valore e della tempistica 

dell'impegno assunto da ciascun 

richiedente l'accesso; possibilità di 

incrementare tale impegno in futuro; 

Or. en 

Motivazione 

Come indicato all'emendamento all'articolo 71, paragrafo 2, lettera e), il considerando 166 

introduce la necessità di tener conto degli accordi volontari recenti fra operatori al fine di 

garantire una flessibilità normativa. Il coinvestimento è un caso particolare, ma non l'unico, 

di accordo commerciale. 

 

Emendamento  1012 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete è aperta a offerte di coinvestimento 

sulla base di un processo trasparente e a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

fra cui: condizioni eque, ragionevoli e 

non discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori; flessibilità in termini del 

valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore; 

possibilità di incrementare tale impegno 

in futuro; concessione di diritti reciproci 

fra i coinvestitori dopo la realizzazione 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete; 
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dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; 

Or. en 

 

Emendamento   1013 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1– comma 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete è aperta a offerte di coinvestimento 

sulla base di un processo trasparente e a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

fra cui: condizioni eque, ragionevoli e non 

discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori; flessibilità in termini del 

valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore; 

possibilità di incrementare tale impegno in 

futuro; concessione di diritti reciproci fra i 

coinvestitori dopo la realizzazione 

dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete è aperta a offerte di coinvestimento 

sulla base di un processo trasparente e a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

fra cui: condizioni eque, ragionevoli e non 

discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori; flessibilità in termini del 

valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore; 

possibilità di incrementare tale impegno in 

futuro; concessione di diritti reciproci fra i 

coinvestitori dopo la realizzazione 

dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento. Le autorità nazionali di 

regolamentazione stabiliscono chiare 

condizioni di coinvestimento nei rispettivi 

Stati membri. Il coinvestimento deve 

impedire che i coinvestitori o le altre 

imprese si trovino in una posizione di 

svantaggio competitivo sul mercato e 

garantisce l'accesso aperto a tutte le 

imprese che intendano partecipare; 

Or. de 

Motivazione 

Le autorità nazionali di regolamentazione devono stabilire condizioni chiare per i modelli di 

coinvestimento. 
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Emendamento   1014 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1– comma 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete è aperta a offerte di coinvestimento 

sulla base di un processo trasparente e a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

fra cui: condizioni eque, ragionevoli e 

non discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori; flessibilità in termini del 

valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore; 

possibilità di incrementare tale impegno 

in futuro; concessione di diritti reciproci 

fra i coinvestitori dopo la realizzazione 

dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete si realizza tramite il coinvestimento, 

che crea una situazione di concorrenza 

efficace e sostenibile sul mercato rilevante 

o che determina aspettative in tal senso; 

ciò è quanto si realizza qualora siano 

rispettati i criteri di cui all'allegato IV; 

Or. de 

 

Emendamento  1015 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete è aperta a offerte di coinvestimento 

sulla base di un processo trasparente e a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

fra cui: condizioni eque, ragionevoli e non 

discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori; flessibilità in termini del 

valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore; 

possibilità di incrementare tale impegno in 

futuro; concessione di diritti reciproci fra i 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete è soggetta a un accordo di 

coinvestimento che preveda condizioni 

accessibili a ogni potenziale coinvestitore, 

concordate fra imprese sulla base di 

condizioni eque, ragionevoli e non 

discriminatorie, anche di natura tecnica e 

finanziaria, e che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

flessibilità in termini del valore e della 

tempistica dell'impegno assunto da ciascun 

coinvestitore, possibilità di incrementare 
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coinvestitori dopo la realizzazione 

dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; 

tale impegno in futuro e concessione di 

diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la 

realizzazione dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; 

Or. en 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento   1016 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1– comma 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete è aperta a offerte di coinvestimento 

sulla base di un processo trasparente e a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

fra cui: condizioni eque, ragionevoli e non 

discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori; flessibilità in termini del 

valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore; 

possibilità di incrementare tale impegno in 

futuro; concessione di diritti reciproci fra i 

coinvestitori dopo la realizzazione 

dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; 

a) all'atto dell'introduzione dei nuovi 

elementi di rete, sulla base di un processo 

trasparente, si ricorre a modelli di 

investimento che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine. 

Tali modelli includono, fra l'altro, i 

modelli di coinvestimento caratterizzati da 
condizioni eque, ragionevoli e non 

discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori, flessibilità in termini del 

valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore, possibilità 

di incrementare tale impegno in futuro e 

concessione di diritti reciproci fra i 

coinvestitori dopo la realizzazione 

dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; 

Or. de 

Motivazione 

L'effettivo utilizzo di investimenti che favoriscano la concorrenza dovrebbe offrire 

un'opportunità di deregolamentazione, in quanto la promozione di uno sviluppo delle 

infrastrutture basato sulla concorrenza è preferibile alla regolamentazione del mercato. 
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Nella valutazione è pertanto opportuno prendere in considerazione in modo paritario tutti i 

modelli di investimento che promuovono una concorrenza sostenibile. 

 

Emendamento  1017 

Edouard Martin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete è aperta a offerte di coinvestimento 

sulla base di un processo trasparente e a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

fra cui: condizioni eque, ragionevoli e non 

discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori; flessibilità in termini del 

valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore; 

possibilità di incrementare tale impegno in 

futuro; concessione di diritti reciproci fra i 

coinvestitori dopo la realizzazione 

dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete è soggetta a un accordo di 

coinvestimento sulla base di un processo 

trasparente e a condizioni che favoriscano 

una concorrenza sostenibile a lungo 

termine, fra cui: condizioni eque, 

ragionevoli e non discriminatorie offerte a 

potenziali coinvestitori; flessibilità in 

termini del valore e della tempistica 

dell'impegno assunto da ciascun 

coinvestitore; possibilità di incrementare 

tale impegno in futuro; concessione di 

diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la 

realizzazione dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; 

Or. en 

 

Emendamento  1018 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete è aperta a offerte di coinvestimento 

sulla base di un processo trasparente e a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

fra cui: condizioni eque, ragionevoli e non 

discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori; flessibilità in termini del 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete è aperta a un accordo di 

coinvestimento sulla base di un processo 

trasparente e a condizioni che favoriscano 

una concorrenza sostenibile a lungo 

termine, fra cui: condizioni eque, 

ragionevoli e non discriminatorie offerte a 

potenziali coinvestitori; flessibilità in 
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valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore; 

possibilità di incrementare tale impegno in 

futuro; concessione di diritti reciproci fra i 

coinvestitori dopo la realizzazione 

dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; 

termini del valore e della tempistica 

dell'impegno assunto da ciascun 

coinvestitore; possibilità di incrementare 

tale impegno in futuro; concessione di 

diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la 

realizzazione dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; 

Or. en 

 

Emendamento  1019 

Gunnar Hökmark, Michał Boni, Bendt Bendtsen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete è aperta a offerte di coinvestimento 

sulla base di un processo trasparente e a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

fra cui: condizioni eque, ragionevoli e non 

discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori; flessibilità in termini del 

valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore; 

possibilità di incrementare tale impegno in 

futuro; concessione di diritti reciproci fra i 

coinvestitori dopo la realizzazione 

dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; 

a) l'introduzione dei nuovi elementi di 

rete avviene tramite coinvestimento sulla 

base di un processo trasparente e a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

fra cui: condizioni eque, ragionevoli e non 

discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori; flessibilità in termini del 

valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore; 

possibilità di incrementare tale impegno in 

futuro; concessione di diritti reciproci fra i 

coinvestitori dopo la realizzazione 

dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; 

Or. en 

 

Emendamento  1020 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto i (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 i) è gestita da una joint venture 

costituita da due o più imprese con 

proprietà condivisa e una o più imprese 

che partecipano alla joint venture 

forniscono l'accesso all'ingrosso o sono in 

concorrenza a livello di mercato al 

dettaglio; oppure 

Or. en 

 

Emendamento  1021 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto ii (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 ii) è aperta a offerte di coinvestimento 

sulla base di un processo trasparente e a 

condizioni che favoriscano una 

concorrenza sostenibile a lungo termine, 

fra cui: condizioni eque, ragionevoli e 

non discriminatorie offerte a potenziali 

coinvestitori; flessibilità in termini del 

valore e della tempistica dell'impegno 

assunto da ciascun coinvestitore; 

possibilità di incrementare tale impegno 

in futuro; concessione di diritti reciproci 

fra i coinvestitori dopo la realizzazione 

dell'infrastruttura oggetto del 

coinvestimento; oppure 

Or. en 

 

Emendamento  1022 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto iii (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 iii) è gestita da un'unica impresa che 
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fornisce un'offerta all'ingrosso a 

condizioni che, analogamente alle 

condizioni per il coinvestimento di cui al 

punto ii), favoriscano una concorrenza a 

lungo termine, fra cui: condizioni eque, 

ragionevoli e non discriminatorie offerte a 

potenziali richiedenti l'accesso; flessibilità 

in termini del valore e della tempistica 

dell'impegno assunto da ciascun 

richiedente l'accesso; possibilità di 

incrementare tale impegno in futuro; 

Or. en 

 

Emendamento   1023 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1– comma 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) la realizzazione dei nuovi elementi 

di rete contribuisce in modo significativo 

alla realizzazione di reti ad altissima 

capacità; 

b) la realizzazione dei nuovi elementi 

di rete conduce alla realizzazione di reti ad 

altissima capacità o determina adeguate 

aspettative in tal senso; 

Or. de 

 

Emendamento   1024 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1– comma 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) i richiedenti l'accesso che non 

partecipano al coinvestimento possono 

beneficiare della stessa qualità e velocità, 

delle medesime condizioni e della stessa 

penetrazione tra gli utenti finali 

disponibili prima della realizzazione, sia 

mediante accordi commerciali a 

soppresso 
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condizioni eque e ragionevoli, sia 

mediante l'accesso regolamentato 

mantenuto o modificato dall'autorità 

nazionale di regolamentazione. 

Or. de 

 

Emendamento  1025 

Eva Kaili 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) i richiedenti l'accesso che non 

partecipano al coinvestimento possono 

beneficiare della stessa qualità e velocità, 

delle medesime condizioni e della stessa 

penetrazione tra gli utenti finali disponibili 

prima della realizzazione, sia mediante 

accordi commerciali a condizioni eque e 

ragionevoli, sia mediante l'accesso 

regolamentato mantenuto o modificato 

dall'autorità nazionale di regolamentazione. 

c) i richiedenti l'accesso che non 

partecipano a uno dei modelli di 

realizzazione elencati alla lettera a) 
possono beneficiare della stessa qualità e 

velocità, delle medesime condizioni e della 

stessa penetrazione tra gli utenti finali 

disponibili prima della realizzazione, sia 

mediante accordi commerciali a condizioni 

eque e ragionevoli, sia mediante l'accesso 

regolamentato mantenuto o modificato 

dall'autorità nazionale di regolamentazione, 

fino a otto anni dall'entrata in vigore 

della presente direttiva. 

Or. en 

 

Emendamento  1026 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) i richiedenti l'accesso che non 

partecipano al coinvestimento possono 

beneficiare della stessa qualità e velocità, 

delle medesime condizioni e della stessa 

penetrazione tra gli utenti finali disponibili 

c) i richiedenti l'accesso che non 

partecipano al coinvestimento possono 

beneficiare della stessa qualità e velocità, 

delle medesime condizioni e della stessa 

penetrazione tra gli utenti finali disponibili 
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prima della realizzazione, sia mediante 

accordi commerciali a condizioni eque e 

ragionevoli, sia mediante l'accesso 

regolamentato mantenuto o modificato 

dall'autorità nazionale di 

regolamentazione. 

prima della realizzazione mediante accordi 

commerciali a condizioni eque e 

ragionevoli. 

Or. en 

 

Emendamento  1027 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) i richiedenti l'accesso che non 

partecipano al coinvestimento possono 

beneficiare della stessa qualità e velocità, 

delle medesime condizioni e della stessa 

penetrazione tra gli utenti finali disponibili 

prima della realizzazione, sia mediante 

accordi commerciali a condizioni eque e 

ragionevoli, sia mediante l'accesso 

regolamentato mantenuto o modificato 

dall'autorità nazionale di 

regolamentazione. 

c) i richiedenti l'accesso che non 

partecipano a uno dei modelli di 

realizzazione elencati alla lettera a) 
possono beneficiare della stessa qualità e 

velocità, delle medesime condizioni e della 

stessa penetrazione tra gli utenti finali 

disponibili prima della realizzazione, sia 

mediante accordi commerciali a condizioni 

eque e ragionevoli valutate dall'autorità 

nazionale di regolamentazione, sia 

mediante l'accesso regolamentato 

mantenuto o modificato dalla stessa. 

Or. en 

Motivazione 

Motivi di coerenza con l'emendamento all'articolo 74, paragrafo 1, comma 1, lettera a. 

 

Emendamento  1028 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) i richiedenti l'accesso che non c) i richiedenti l'accesso che non 
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partecipano al coinvestimento possono 

beneficiare della stessa qualità e velocità, 

delle medesime condizioni e della stessa 

penetrazione tra gli utenti finali disponibili 

prima della realizzazione, sia mediante 

accordi commerciali a condizioni eque e 

ragionevoli, sia mediante l'accesso 

regolamentato mantenuto o modificato 

dall'autorità nazionale di regolamentazione. 

partecipano a uno dei modelli di 

realizzazione elencati alla lettera a) 
possono beneficiare della stessa qualità e 

velocità, delle medesime condizioni e della 

stessa penetrazione tra gli utenti finali 

disponibili prima della realizzazione, sia 

mediante accordi commerciali a condizioni 

eque e ragionevoli, sia mediante l'accesso 

regolamentato mantenuto o modificato 

dall'autorità nazionale di regolamentazione. 

Or. en 

 

Emendamento  1029 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel valutare le offerte di coinvestimento e 

i processi di cui al primo comma, lettera 

a), le autorità nazionali di 

regolamentazione garantiscono la 

conformità di dette offerte e processi ai 

criteri di cui all'allegato IV. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Motivi di coerenza con l'emendamento all'articolo 74, paragrafo 1, comma 1, lettera a. 

 

Emendamento  1030 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel valutare le offerte di coinvestimento e i 

processi di cui al primo comma, lettera a), 

le autorità nazionali di regolamentazione 

Nel valutare le condizioni di 

coinvestimento e i processi di cui al primo 

comma, lettera a), le autorità nazionali di 
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garantiscono la conformità di dette offerte 

e processi ai criteri di cui all'allegato IV. 

regolamentazione garantiscono la 

conformità di dette condizioni e processi ai 

criteri di cui all'allegato IV e il loro 

rispetto del diritto in materia di 

concorrenza. Qualora le condizioni di 

coinvestimento siano conformi 

all'allegato IV, ma possano creare una 

situazione di grave ostacolo alla 

concorrenza effettiva, le autorità 

nazionali di regolamentazione provvedono 

affinché siano imposti obblighi 

proporzionati e giustificati per affrontare 

la situazione in conformità degli articoli 

da 66 a 72. 

Or. en 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento   1031 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel valutare le offerte di coinvestimento e 

i processi di cui al primo comma, lettera 

a), le autorità nazionali di 

regolamentazione garantiscono la 

conformità di dette offerte e processi ai 

criteri di cui all'allegato IV. 

L'autorità nazionale di regolamentazione 

provvede affinché siano soddisfatte le 

condizioni per l'applicazione del primo 

comma. Qualora rilevi che tali condizioni 

non sono soddisfatte, può imporre gli 

obblighi di cui all'articolo 66 e agli articoli 

da 67 a 72. 

Or. de 

 

Emendamento  1032 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposta di direttiva 
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Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel valutare le offerte di coinvestimento e i 

processi di cui al primo comma, lettera a), 

le autorità nazionali di regolamentazione 

garantiscono la conformità di dette offerte 

e processi ai criteri di cui all'allegato IV. 

Nel valutare le offerte e gli accordi di 

coinvestimento di cui al primo comma, 

lettera a), le autorità nazionali di 

regolamentazione garantiscono la 

conformità di dette offerte e accordi ai 

criteri di cui all'allegato IV. 

Or. en 

 

Emendamento  1033 

Edouard Martin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel valutare le offerte di coinvestimento e i 

processi di cui al primo comma, lettera a), 

le autorità nazionali di regolamentazione 

garantiscono la conformità di dette offerte 

e processi ai criteri di cui all'allegato IV. 

Nel valutare le condizioni di 

coinvestimento e i processi di cui al primo 

comma, lettera a), le autorità nazionali di 

regolamentazione garantiscono la 

conformità di dette condizioni e processi ai 

criteri di cui all'allegato IV. 

Or. en 

 

Emendamento  1034 

Eva Kaili 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel valutare le offerte di coinvestimento e 

i processi di cui al primo comma, lettera 

a), le autorità nazionali di 

regolamentazione garantiscono la 

conformità di dette offerte e processi ai 

criteri di cui all'allegato IV. 

Nel valutare i modelli di realizzazione di 

cui ai punti ii) e iii) della lettera a), le 

autorità nazionali di regolamentazione 

garantiscono la conformità di dette offerte 

e processi ai criteri di cui all'allegato IV. 
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Or. en 

 

Emendamento  1035 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel valutare le offerte di coinvestimento e 

i processi di cui al primo comma, lettera 

a), le autorità nazionali di 

regolamentazione garantiscono la 

conformità di dette offerte e processi ai 

criteri di cui all'allegato IV. 

Nel valutare i modelli di realizzazione di 

cui ai punti ii) e iii) della lettera a), le 

autorità nazionali di regolamentazione 

garantiscono la conformità di dette offerte 

e processi ai criteri di cui all'allegato IV. 

Or. en 

 

Emendamento  1036 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – punto 1 (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1) Al fine di promuovere una 

concorrenza effettiva, l'introduzione di 

nuovi elementi di rete e condizioni di 

regolamentazione favorevoli alla 

concorrenza, gli Stati membri, in 

consultazione con il BEREC, stabiliscono 

norme eque e ragionevoli per accordi in 

materia di reti condivise e accesso 

commerciale tra operatori e fornitori di 

servizi virtuali. Tali norme e condizioni 

regolamentari sono intese ad aumentare il 

livello del traffico di rete, in modo da 

agevolare la redditività degli investimenti, 

promuovendo pertanto una concorrenza 

effettiva e uno sviluppo in direzione delle 

reti transeuropee. 
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Or. en 

 

Emendamento  1037 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Qualora le analisi di mercato condotte 

dalle autorità nazionali di 

regolamentazione stabiliscano che le 

offerte di coinvestimento e/o gli accordi 

commerciali non favoriscono la 

concorrenza sostenibile, le autorità 

nazionali di regolamentazione 

mantengono o modificano adeguati 

obblighi di regolamentazione da imporre 

agli operatori designati come detentori di 

un significativo potere di mercato sul 

mercato rilevante. 

Or. en 

Motivazione 

Gli accordi commerciali non devono artificiosamente determinare la soppressione degli 

obblighi in materia di accesso se necessari a consentire e mantenere una concorrenza 

sostenibile. 

 

Emendamento  1038 

Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Qualora concluda che gli obblighi 

appropriati imposti ai sensi degli articoli da 

67 a 72 si sono rivelati inefficaci per 

conseguire un'effettiva concorrenza e che 

esistono importanti e persistenti problemi 

di concorrenza e/o carenze del mercato 

Qualora concluda che gli obblighi 

appropriati imposti ai sensi degli articoli da 

67 a 72 si sono rivelati inefficaci per 

conseguire un'effettiva concorrenza e che 

esistono importanti e persistenti problemi 

di concorrenza e/o carenze del mercato 
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individuati in relazione alla fornitura 

all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di 

accesso, l'autorità nazionale di 

regolamentazione può, a titolo di misura 

eccezionale e conformemente all'articolo 

66, paragrafo 3, secondo comma, imporre 

alle imprese verticalmente integrate 

l'obbligo di collocare le attività relative alla 

fornitura all'ingrosso di detti prodotti di 

accesso in un'entità commerciale operante 

in modo indipendente. 

individuati in relazione alla fornitura 

all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di 

accesso, l'autorità nazionale di 

regolamentazione può, a titolo di misura 

eccezionale e conformemente all'articolo 

66, paragrafo 3, secondo comma, imporre 

alle imprese verticalmente integrate 

l'obbligo di collocare le attività relative alla 

fornitura all'ingrosso di detti prodotti di 

accesso in un'entità commerciale operante 

in modo indipendente o in un'entità 

giuridica distinta. 

Or. en 

 

Emendamento  1039 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Qualora concluda che gli obblighi 

appropriati imposti ai sensi degli articoli da 

67 a 72 si sono rivelati inefficaci per 

conseguire un'effettiva concorrenza e che 

esistono importanti e persistenti problemi 

di concorrenza e/o carenze del mercato 

individuati in relazione alla fornitura 

all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di 

accesso, l'autorità nazionale di 

regolamentazione può, a titolo di misura 

eccezionale e conformemente all'articolo 

66, paragrafo 3, secondo comma, imporre 

alle imprese verticalmente integrate 

l'obbligo di collocare le attività relative alla 

fornitura all'ingrosso di detti prodotti di 

accesso in un'entità commerciale operante 

in modo indipendente. 

Qualora concluda che gli obblighi 

appropriati imposti ai sensi degli articoli da 

67 a 72 sono insufficienti per conseguire 

un'effettiva concorrenza e che esistono 

importanti e persistenti problemi di 

concorrenza e/o carenze del mercato 

individuati in relazione alla fornitura 

all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di 

accesso, l'autorità nazionale di 

regolamentazione può, a titolo di misura 

eccezionale e conformemente all'articolo 

66, paragrafo 3, secondo comma, imporre 

alle imprese verticalmente integrate 

l'obbligo di collocare le attività relative alla 

fornitura all'ingrosso di detti prodotti di 

accesso in un'entità commerciale operante 

in modo indipendente. 

Or. en 
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Motivazione 

La separazione funzionale dovrebbe essere un abituale strumento di lavoro delle autorità 

nazionali di regolamentazione, non solo come rimedio estremo, ma come misura intesa a 

garantire una concorrenza effettiva. 

 

Emendamento  1040 

Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Tale entità commerciale fornisce prodotti e 

servizi di accesso a tutte le imprese, 

incluso alle altre entità commerciali 

all'interno della società madre, negli stessi 

tempi, agli stessi termini e condizioni, 

inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e 

servizi e attraverso gli stessi sistemi e le 

stesse procedure. 

In caso di separazione funzionale, tale 

entità commerciale fornisce prodotti e 

servizi di accesso a tutte le imprese, 

incluso alle altre entità commerciali 

all'interno della società madre, negli stessi 

tempi, agli stessi termini e condizioni, 

inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e 

servizi e attraverso gli stessi sistemi e le 

stesse procedure. 

Or. en 

Motivazione 

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la possibilità, se giustificata 

dalle circostanze nazionali, di spingersi oltre la separazione giuridica e di imporre lo 

scorporo totale delle operazioni all'ingrosso dalle operazioni al dettaglio. 

 

Emendamento  1041 

Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Qualora concluda che persino 

l'imposizione di un obbligo di separazione 

funzionale si è rivelata inefficace per 

conseguire un'effettiva concorrenza, 

l'autorità nazionale di regolamentazione 
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può imporre un obbligo di separazione 

giuridica. Tale obbligo può comprendere 

il divieto di affidare il controllo di società 

giuridicamente distinte a un unico 

proprietario finale o agli stessi proprietari 

finali e il divieto per una delle società di 

poter esercitare un'influenza 

determinante sull'altra, in base a diritti, 

contratti o altri mezzi. 

Or. en 

 

Emendamento  1042 

Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 75 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Ove intenda imporre un obbligo di 

separazione funzionale, l'autorità nazionale 

di regolamentazione sottopone una 

proposta alla Commissione fornendo: 

2. Ove intenda imporre un obbligo di 

separazione funzionale o giuridica, 

l'autorità nazionale di regolamentazione 

sottopone una proposta alla Commissione 

fornendo: 

Or. en 

 

Emendamento  1043 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le imprese che siano state designate come 

aventi un significativo potere di mercato in 

uno o più mercati rilevanti ai sensi 

dell'articolo 65 informano anticipatamente 

e tempestivamente l'autorità nazionale di 

regolamentazione al fine di consentire alla 

stessa di valutare l'effetto dell'auspicata 

transazione, quando intendono trasferire le 

Le imprese che siano state designate come 

aventi un significativo potere di mercato in 

uno o più mercati rilevanti ai sensi 

dell'articolo 65 informano tre mesi prima e 

tempestivamente l'autorità nazionale di 

regolamentazione al fine di consentire alla 

stessa di valutare l'effetto dell'auspicata 

transazione, quando intendono trasferire le 
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loro attività nelle reti di accesso locale, o 

una parte significativa di queste, a un 

soggetto giuridico separato sotto controllo 

di terzi, o qualora intendano istituire 

un'entità commerciale separata per fornire 

a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le 

sue divisioni al dettaglio, prodotti di 

accesso perfettamente equivalenti. 

loro attività nelle reti di accesso locale, o 

una parte significativa di queste, a un 

soggetto giuridico separato sotto controllo 

di terzi, o qualora intendano istituire 

un'entità commerciale separata per fornire 

a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le 

sue divisioni al dettaglio, prodotti di 

accesso perfettamente equivalenti. 

Or. en 

 

Emendamento  1044 

Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Sulla base della sua valutazione, l'autorità 

nazionale di regolamentazione impone, 

mantiene, modifica o revoca obblighi 

conformemente agli articoli 23 e 32 

applicando, se del caso, le disposizioni 

dell'articolo 77. Nella sua decisione 

l'autorità nazionale di regolamentazione 

può rendere gli impegni in tutto o in parte 

vincolanti. In deroga all'articolo 65, 

paragrafo 6, l'autorità nazionale di 

regolamentazione può rendere vincolanti 

alcuni o tutti gli impegni per l'intero 

periodo per cui sono offerti. 

Sulla base della sua valutazione, l'autorità 

nazionale di regolamentazione impone, 

mantiene, modifica o revoca obblighi 

conformemente agli articoli 23 e 32. Nella 

sua decisione l'autorità nazionale di 

regolamentazione può rendere gli impegni 

in tutto o in parte vincolanti. In deroga 

all'articolo 65, paragrafo 6, l'autorità 

nazionale di regolamentazione può rendere 

vincolanti alcuni o tutti gli impegni per 

l'intero periodo per cui sono offerti. 

Or. en 

 

Emendamento  1045 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 77 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 77  soppresso 
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Imprese verticalmente separate  

1. L'autorità nazionale di 

regolamentazione che designa un'impresa 

assente dai mercati al dettaglio dei servizi 

di comunicazione elettronica come avente 

un significativo potere di mercato in uno 

o più mercati all'ingrosso conformemente 

all'articolo 65 valuta se l'impresa presenta 

le seguenti caratteristiche: 

 

a) tutte le società e le unità commerciali 

all'interno dell'impresa, comprese tutte le 

società che sono controllate, ma non 

necessariamente del tutto appartenenti 

allo stesso o agli stessi proprietari apicali, 

svolgono attività, attuali e previste per il 

futuro, solo nei mercati all'ingrosso dei 

servizi di comunicazione elettronica e 

pertanto non svolgono attività in un 

mercato al dettaglio dei servizi di 

comunicazione elettronica forniti agli 

utenti finali dell'Unione; 

 

b) l'impresa non detiene un accordo di 

esclusiva, o un accordo che rappresenta di 

fatto un accordo di esclusiva, con 

un'unica impresa separata operante a 

valle che è attiva in un mercato al 

dettaglio dei servizi di comunicazione 

elettronica forniti a utenti finali privati o 

commerciali. 

 

2. Se ritiene che le condizioni di cui al 

paragrafo 1, lettere a) e b), siano 

soddisfatte, l'autorità nazionale di 

regolamentazione può imporre a detta 

impresa solo obblighi a norma 

dell'articolo 70 o71. 

 

3. L'autorità nazionale di 

regolamentazione rivede in qualsiasi 

momento gli obblighi imposti all'impresa 

a norma del presente articolo se ritiene 

che le condizioni di cui al paragrafo 1, 

lettere a) e b), non siano più rispettate e 

applica gli articoli da 65 a 72 a seconda 

dei casi. 

 

4. L'autorità nazionale di 

regolamentazione rivede altresì gli 
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obblighi imposti all'impresa a norma del 

presente articolo se, sulla base di prove 

dei termini e delle condizioni offerti 

dall'impresa ai clienti a valle, l'autorità 

conclude che sono sorti problemi di 

concorrenza a scapito degli utenti finali 

che richiedono l'imposizione di uno o più 

obblighi di cui agli articoli 67, 68, 69 o 72, 

o la modifica degli obblighi imposti a 

norma del paragrafo 2. 

5. L'imposizione di obblighi e la loro 

revisione a norma del presente articolo 

sono attuate in conformità delle 

procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33. 

 

Or. en 

 

Emendamento  1046 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) l'impresa non detiene un accordo di 

esclusiva, o un accordo che rappresenta di 

fatto un accordo di esclusiva, con un'unica 

impresa separata operante a valle che è 

attiva in un mercato al dettaglio dei servizi 

di comunicazione elettronica forniti a 

utenti finali privati o commerciali. 

b) l'impresa non detiene un accordo di 

esclusiva, o un accordo che rappresenta di 

diritto o di fatto un accordo di esclusiva, 

con un'unica impresa separata operante a 

valle che è attiva in un mercato al dettaglio 

dei servizi di comunicazione elettronica 

forniti a utenti finali privati o commerciali 

e/o che limita l'accesso di terzi alle 

infrastrutture di ingegneria civile e/o 

limita l'accesso e l'uso da parte di terzi di 

determinati elementi di rete e risorse 

correlate. 

Or. en 

Motivazione 

È fondamentale che le imprese esclusivamente attive sul mercato all'ingrosso non sfruttino la 

loro posizione di monopolio limitando l'accesso di terzi. Sono pertanto essenziali requisiti in 
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materia di libero accesso. Procedendo in tal senso, al fine di garantire la piena trasparenza, 

tali imprese dovrebbero essere sottoposte agli obblighi in materia di separazione contabile e 

di controllo dei prezzi. 

 

Emendamento  1047 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) l'impresa non è un'impresa 

separata ai sensi degli articoli 75 e 76; 

Or. en 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento  1048 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 77 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Se ritiene che le condizioni di cui al 

paragrafo 1, lettere a) e b), siano 

soddisfatte, l'autorità nazionale di 

regolamentazione può imporre a detta 

impresa solo obblighi a norma dell'articolo 

70 o71. 

2. Se ritiene che le condizioni di cui al 

paragrafo 1, lettere a) e b), siano 

soddisfatte, l'autorità nazionale di 

regolamentazione può imporre a detta 

impresa solo obblighi a norma degli 

articoli 67, 70, 71 e 72. 

Or. en 

 

Emendamento  1049 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 
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Articolo 77 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Se ritiene che le condizioni di cui al 

paragrafo 1, lettere a) e b), siano 

soddisfatte, l'autorità nazionale di 

regolamentazione può imporre a detta 

impresa solo obblighi a norma dell'articolo 

70 o 71. 

2. Se ritiene che le condizioni di cui al 

paragrafo 1, lettere a) e b), siano 

soddisfatte, l'autorità nazionale di 

regolamentazione può imporre a detta 

impresa solo obblighi a norma dell'articolo 

70 o 72. 

Or. en 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento  1050 

Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 77 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. L'autorità nazionale di 

regolamentazione ritiene che tali 

condizioni siano soddisfatte anche se 

l'impresa offre una connessione fisica 

agli utenti finali o fornisce la trasmissione 

di segnali ed elementi di rete per la 

realizzazione o lo sviluppo di 

un'infrastruttura fisica locale per 

artigiani, imprese e professionisti. 

Or. en 

 

Emendamento  1051 

Patrizia Toia 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 77 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. L'autorità nazionale di 

regolamentazione rivede altresì gli 

obblighi imposti all'impresa a norma del 

presente articolo se, sulla base di prove 

dei termini e delle condizioni offerti 

dall'impresa ai clienti a valle, l'autorità 

conclude che sono sorti problemi di 

concorrenza a scapito degli utenti finali 

che richiedono l'imposizione di uno o più 

obblighi di cui agli articoli 67, 68, 69 o 72, 

o la modifica degli obblighi imposti a 

norma del paragrafo 2. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  1052 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 78 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L'autorità nazionale di regolamentazione 

provvede affinché il processo di 

disattivazione comprenda un calendario e 

condizioni trasparenti, tra cui un idoneo 

periodo di preavviso e di transizione, e 

stabilisca la disponibilità di prodotti 

alternativi comparabili che forniscano 

accesso agli elementi della rete che 

sostituiscono le infrastrutture disattivate, se 

necessario, per garantire la concorrenza e i 

diritti degli utenti finali. 

L'autorità nazionale di regolamentazione 

provvede affinché il processo di 

disattivazione comprenda un calendario e 

condizioni trasparenti, tra cui un idoneo 

periodo di preavviso e di transizione, e 

stabilisca la disponibilità di prodotti 

alternativi comparabili che forniscano un 

accesso tempestivo agli elementi della rete 

che sostituiscono le infrastrutture 

disattivate, se necessario, per garantire la 

concorrenza e i diritti degli utenti finali. 

Or. en 

 

Emendamento  1053 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 78 – paragrafo 2 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

L'autorità nazionale di regolamentazione 

provvede affinché il processo di 

disattivazione comprenda un calendario e 

condizioni trasparenti, tra cui un idoneo 

periodo di preavviso e di transizione, e 

stabilisca la disponibilità di prodotti 

alternativi comparabili che forniscano 

accesso agli elementi della rete che 

sostituiscono le infrastrutture disattivate, se 

necessario, per garantire la concorrenza e i 

diritti degli utenti finali. 

L'autorità nazionale di regolamentazione 

provvede affinché il processo di 

disattivazione comprenda un calendario e 

condizioni trasparenti, tra cui un termine 

concreto e un idoneo periodo di preavviso 

e di transizione, e stabilisca la disponibilità 

di prodotti equivalenti che forniscano 

accesso agli elementi della rete che 

sostituiscono le infrastrutture disattivate, se 

necessario, per garantire la concorrenza e i 

diritti degli utenti finali. 

Or. en 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento  1054 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 78 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) il fornitore di accesso ha stabilito in 

modo documentabile le condizioni 

adeguate per la migrazione, compresa la 

messa a disposizione di un prodotto di 

accesso alternativo comparabile che 

consenta di raggiungere gli stessi utenti 

finali al pari del prodotto disponibile 

nell'ambito delle infrastrutture preesistenti; 

a) il fornitore di accesso ha stabilito in 

modo documentabile le condizioni 

adeguate per la migrazione, compresa la 

messa a disposizione tempestiva di un 

prodotto di accesso alternativo comparabile 

che consenta di raggiungere gli stessi 

potenziali utenti finali al pari del prodotto 

disponibile nell'ambito delle infrastrutture 

preesistenti; 

Or. en 

 

Emendamento  1055 

Kaja Kallas 
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Proposta di direttiva 

Articolo 78 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) il fornitore di accesso ha stabilito in 

modo documentabile le condizioni 

adeguate per la migrazione, compresa la 

messa a disposizione di un prodotto di 

accesso alternativo comparabile che 

consenta di raggiungere gli stessi utenti 

finali al pari del prodotto disponibile 

nell'ambito delle infrastrutture preesistenti; 

a) il fornitore di accesso ha stabilito in 

modo documentabile le condizioni 

adeguate per la migrazione, compresa la 

messa a disposizione di un prodotto di 

accesso equivalente che consenta di 

raggiungere gli stessi utenti finali al pari 

del prodotto disponibile nell'ambito delle 

infrastrutture preesistenti; 

Or. en 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento  1056 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 79 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché tutti gli utenti finali nel loro 

territorio abbiano accesso a un prezzo 

abbordabile, tenuto conto delle specifiche 

circostanze nazionali, a servizi disponibili 

di accesso funzionale a Internet e di 

comunicazione vocale al livello qualitativo 

specificato nel loro territorio, ivi inclusa la 

connessione sottostante, almeno in 

postazione fissa. 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché tutti gli utenti finali nel loro 

territorio abbiano accesso a un prezzo 

abbordabile, tenuto conto delle specifiche 

circostanze nazionali, a servizi disponibili 

di accesso a Internet a banda larga e di 

comunicazione vocale al livello qualitativo 

specificato nel loro territorio, ivi inclusa la 

connessione sottostante, almeno in 

postazione fissa. 

Or. en 

 

Emendamento  1057 
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Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 79 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri definiscono il 

servizio di accesso funzionale a Internet 

di cui al paragrafo 1 al fine di 

rispecchiare adeguatamente i servizi 

utilizzati dalla maggioranza degli utenti 

finali nel loro territorio. A tal fine il 

servizio di accesso funzionale a Internet è 

in grado di supportare l'insieme minimo 

di servizi di cui all'allegato V. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  1058 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 79 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri definiscono il 

servizio di accesso funzionale a Internet di 

cui al paragrafo 1 al fine di rispecchiare 

adeguatamente i servizi utilizzati dalla 

maggioranza degli utenti finali nel loro 

territorio. A tal fine il servizio di accesso 

funzionale a Internet è in grado di 

supportare l'insieme minimo di servizi di 

cui all'allegato V. 

2. Gli Stati membri definiscono il 

servizio di accesso funzionale a Internet di 

cui al paragrafo 1 al fine di rispecchiare 

adeguatamente i servizi utilizzati dalla 

maggioranza degli utenti finali nel loro 

territorio. A tal fine il servizio di accesso 

funzionale a Internet è in grado, sia in 

termini di velocità sia di volume di dati, di 

supportare almeno l'insieme minimo di 

servizi di cui all'allegato V. Il servizio di 

accesso funzionale a Internet si conforma 

agli obblighi in materia di Internet aperta 

stabiliti nel regolamento (UE) 2015/2120. 

Or. en 
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Emendamento  1059 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 81 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Se uno Stato membro ha 

debitamente dimostrato, tenuto conto dei 

risultati della mappatura geografica svolta 

conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, 

che la disponibilità in postazione fissa di 

un servizio di accesso funzionale a Internet 

quale definito ai sensi dell'articolo 79, 

paragrafo 2, e di un servizio di 

comunicazione vocale non può essere 

garantita alle normali condizioni 

commerciali o mediante altri strumenti 

potenziali delle politiche pubbliche, esso 

può imporre adeguati obblighi di servizio 

universale per soddisfare tutte le richieste 

ragionevoli di accesso a tali servizi nel suo 

territorio. 

1. Se uno Stato membro ha 

debitamente dimostrato, tenuto conto dei 

risultati della mappatura geografica svolta 

conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, 

che la disponibilità in postazione fissa di 

un servizio di accesso funzionale a Internet 

quale definito ai sensi dell'articolo 79, 

paragrafo 2, e di un servizio di 

comunicazione vocale non è al momento 

garantita alle normali condizioni 

commerciali o mediante altri strumenti 

potenziali delle politiche pubbliche, esso 

può imporre adeguati obblighi di servizio 

universale per soddisfare tutte le richieste 

ragionevoli di accesso a tali servizi nel suo 

territorio. 

Or. en 

 

Emendamento  1060 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 83 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché nel fornire le prestazioni e i servizi 

aggiuntivi rispetto a quelli di cui 

all'articolo 79, le imprese che forniscono i 

servizi in conformità degli articoli 79, 81 e 

82 definiscano le condizioni e modalità in 

modo tale che l'utente finale non sia 

costretto a pagare prestazioni o servizi che 

non sono necessari o che non sono 

indispensabili per il servizio richiesto. 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché nel fornire le prestazioni e i servizi 

aggiuntivi rispetto a quelli di cui 

all'articolo 79, le imprese che forniscono i 

servizi di comunicazione vocale e di 

accesso a Internet in conformità degli 

articoli 79, 81 e 82 definiscano le 

condizioni e modalità in modo tale che 

l'utente finale non sia costretto a pagare 

prestazioni o servizi che non sono 

necessari o che non sono indispensabili per 
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il servizio richiesto. 

Or. en 

 

Emendamento  1061 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 85 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Qualora, sulla base del calcolo del costo 

netto di cui all'articolo 84 le autorità 

nazionali di regolamentazione riscontrino 

che l'impresa stessa è soggetta ad un onere 

eccessivo, gli Stati membri decidono, 

previa richiesta dell'impresa interessata 

1. Qualora, sulla base del calcolo del costo 

netto di cui all'articolo 84 le autorità 

nazionali di regolamentazione riscontrino 

che l'impresa stessa è soggetta ad un onere 

eccessivo, gli Stati membri decidono, 

previa richiesta dell'impresa interessata: 

a) di introdurre un dispositivo inteso a 

indennizzare l'impresa per i costi netti 

così calcolati attingendo a fondi pubblici 

in condizioni di trasparenza; e/o 

b) di ripartire il costo netto degli obblighi 

di servizio universale tra i fornitori di reti 

e di servizi di comunicazione elettronica e 

le imprese che forniscono i servizi della 

società dell'informazione quali definiti 

nella direttiva 2000/31/CE e a cui è 

attribuibile un grande consumo di banda 

larga. 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri devono continuare a godere di una certa flessibilità in merito al 

finanziamento del regime concernente l'obbligo di servizio universale. 

 

Emendamento  1062 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 
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Articolo 85 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

di introdurre un dispositivo inteso a 

indennizzare l'impresa per i costi netti 

così calcolati attingendo a fondi pubblici 

in condizioni di trasparenza. Può essere 

finanziato unicamente il costo netto degli 

obblighi di cui agli articoli 79, 81 e 82, 

calcolato conformemente all'articolo 84. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri devono continuare a godere di una certa flessibilità in merito al 

finanziamento del regime concernente l'obbligo di servizio universale. Il presente 

emendamento è introdotto per motivi di coerenza con l'emendamento all'articolo 85, 

paragrafo 1. 

 

Emendamento  1063 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 85 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2. Qualora il costo netto sia ripartito ai 

sensi del paragrafo 1, lettera b), gli Stati 

membri istituiscono un meccanismo di 

ripartizione, gestito dall'autorità 

nazionale di regolamentazione o da un 

organismo indipendente dai beneficiari e 

posto sotto la supervisione dell'autorità 

nazionale di regolamentazione. Può 

essere finanziato unicamente il costo netto 

degli obblighi di cui agli articoli 79, 81 e 

82, calcolato conformemente all'articolo 

84. 

Or. en 
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Motivazione 

Gli Stati membri devono continuare a godere di una certa flessibilità in merito al 

finanziamento del regime concernente l'obbligo di servizio universale. Il presente 

emendamento è introdotto per motivi di coerenza con l'emendamento all'articolo 85, 

paragrafo 1. 

 

Emendamento  1064 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 85 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3. Il meccanismo di ripartizione rispetta i 

principi di trasparenza, minima 

distorsione del mercato, non 

discriminazione e proporzionalità, in 

conformità dell'allegato VII, parte B. Gli 

Stati membri possono decidere di non 

chiedere contributi alle imprese il cui 

fatturato nazionale non raggiunga un 

determinato limite. 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri devono continuare a godere di una certa flessibilità in merito al 

finanziamento del regime concernente l'obbligo di servizio universale. Il presente 

emendamento è introdotto per motivi di coerenza con l'emendamento all'articolo 85, 

paragrafo 1. 

 

Emendamento  1065 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 85 – paragrafo 2 quater (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4. Gli eventuali contributi relativi alla 
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ripartizione del costo degli obblighi di 

servizio universale sono dissociati e 

definiti separatamente per ciascuna 

impresa. Tali contributi non sono imposti 

o prelevati presso imprese che non 

forniscono servizi nel territorio dello Stato 

membro che ha istituito il meccanismo di 

ripartizione. 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri devono continuare a godere di una certa flessibilità in merito al 

finanziamento del regime concernente l'obbligo di servizio universale. Il presente 

emendamento è introdotto per motivi di coerenza con l'emendamento all'articolo 85, 

paragrafo 1. 

 

Emendamento  1066 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 87 – paragrafo 4 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il BEREC istituisce un registro centrale 

dei numeri con diritto di uso 

extraterritoriale al quale le autorità 

nazionali di regolamentazione 

trasmettono le informazioni pertinenti. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  1067 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 88 – paragrafo 6 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Se il diritto d'uso dei numeri include l'uso 

extraterritoriale all'interno dell'Unione 

conformemente all'articolo 87, paragrafo 4, 

Se il diritto d'uso dei numeri include l'uso 

extraterritoriale all'interno dell'Unione 

conformemente all'articolo 87, paragrafo 4, 
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l'autorità nazionale di regolamentazione 

associa al diritto d'uso condizioni 

specifiche al fine di garantire il rispetto di 

tutte le pertinenti norme nazionali di tutela 

dei consumatori e leggi nazionali relative 

all'uso dei numeri applicabili negli Stati 

membri in cui i numeri sono utilizzati. 

l'autorità nazionale di regolamentazione 

associa al diritto d'uso condizioni 

specifiche al fine di garantire il rispetto di 

tutte le pertinenti norme nazionali di tutela 

dei consumatori e leggi nazionali relative 

all'uso dei numeri applicabili negli Stati 

membri in cui i numeri sono utilizzati. Gli 

Stati membri non possono 

successivamente imporre ulteriori 

obblighi a tali diritti d'uso. 

Or. en 

Motivazione 

Dal momento che in tutti gli Stati membri interessati le condizioni specifiche per la 

conformità sono già associate ai diritti d'uso, è opportuno che gli Stati membri non abbiano 

la facoltà di aggiungere nuovi requisiti in quanto ciò costituirebbe un ostacolo al mercato 

interno. A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario 

per motivi impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento  1068 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 91 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché, ove ciò sia tecnicamente ed 

economicamente fattibile e salvo qualora 

un utente finale chiamato abbia scelto, per 

ragioni commerciali, di limitare l'accesso 

da parte di chiamanti ubicati in determinate 

zone geografiche, le pertinenti autorità 

nazionali adottino tutte le misure 

necessarie per assicurare che gli utenti 

finali siano in grado di: 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché, ove ciò sia tecnicamente ed 

economicamente fattibile e salvo qualora 

un utente finale chiamato abbia scelto, per 

ragioni commerciali, di limitare l'accesso 

da parte di chiamanti ubicati in determinate 

zone geografiche, le pertinenti autorità 

nazionali adottino tutte le misure 

necessarie per assicurare che gli utenti 

finali dei servizi di comunicazione vocale 

siano in grado di: 

Or. en 

 

Emendamento  1069 
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Morten Helveg Petersen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 92 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

I fornitori di reti o servizi di 

comunicazione elettronica non applicano 

agli utenti finali requisiti o condizioni di 

accesso o di uso discriminatori in base alla 

cittadinanza o al luogo di residenza 

dell'utente finale, a meno che tali 

differenze siano oggettivamente 

giustificate. 

I fornitori di reti o servizi di 

comunicazione elettronica non applicano 

agli utenti finali requisiti o condizioni di 

accesso o di uso discriminatori in base alla 

cittadinanza o al luogo di residenza 

dell'utente finale, a meno che tali 

differenze siano oggettivamente 

giustificate e conformi alla portata e 

all'interpretazione dei diritti fondamentali 

a sensi dell'articolo 52 della Carta. 

Or. en 

 

Emendamento  1070 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 92 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

I fornitori di reti o servizi di 

comunicazione elettronica non applicano 

agli utenti finali requisiti o condizioni di 

accesso o di uso discriminatori in base alla 

cittadinanza o al luogo di residenza 

dell'utente finale, a meno che tali 

differenze siano oggettivamente 

giustificate. 

1. I fornitori di reti o servizi di 

comunicazione elettronica non applicano 

agli utenti finali requisiti o condizioni di 

accesso o di uso discriminatori in base alla 

cittadinanza o al luogo di residenza 

dell'utente finale, a meno che tali 

differenze siano oggettivamente 

giustificate. 

Or. en 

Motivazione 

Nella sua proposta sul mercato unico delle telecomunicazioni, pubblicata l'11 settembre 

2013, la Commissione ha già proposto di regolamentare le chiamate intraunionali e gli SMS 

provenienti dal paese in cui è stato sottoscritto l'abbonamento di telefonia mobile e diretti in 
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un altro Stato membro, con l'obiettivo di eliminare sovrapprezzi proibitivi. La presente 

disposizione reintroduce detta proposta. 

 

Emendamento  1071 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 92 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2. I fornitori di servizi di comunicazione 

elettronica al pubblico non applicano, 

salvo se oggettivamente giustificato, alle 

comunicazioni intraunionali che 

terminano in un altro Stato membro, 

tariffe superiori: 

 a) per le comunicazioni fisse, alle tariffe 

delle comunicazioni nazionali a lunga 

distanza; 

 b) per le comunicazioni mobili, 

rispettivamente alle eurotariffe delle 

chiamate vocali, dei dati e degli SMS in 

roaming regolamentati, fissate dal 

regolamento (UE) 2015/2120. 

Or. en 

Motivazione 

Nella sua proposta sul mercato unico delle telecomunicazioni, pubblicata l'11 settembre 

2013, la Commissione ha già proposto di regolamentare le chiamate intraunionali e gli SMS 

provenienti dal paese in cui è stato sottoscritto l'abbonamento di telefonia mobile e diretti in 

un altro Stato membro, con l'obiettivo di eliminare sovrapprezzi proibitivi. La presente 

disposizione reintroduce detta proposta. 

 

Emendamento  1072 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 92 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 92 bis  

 1. I fornitori di servizi di comunicazione 

elettronica al pubblico non applicano ai 

servizi di comunicazione fissa e mobile 

intraunionali che terminano in un altro 

Stato membro tariffe diverse da quelle 

stabilite per i servizi che terminano nello 

stesso Stato membro, salvo se il fornitore 

dimostri l'esistenza di costi diretti che 

siano oggettivamente giustificati. 

 2. Sei mesi dopo l'entrata in vigore della 

presente direttiva, il BEREC fornisce 

orientamenti per il recupero di tali costi 

diretti oggettivamente giustificati a norma 

del paragrafo 1. 

 3. A un anno dall'entrata in vigore della 

presente direttiva e successivamente con 

cadenza annuale, la Commissione 

presenta una relazione sull'applicazione 

degli obblighi di cui al paragrafo 1, ivi 

compresa una valutazione dell'evoluzione 

delle tariffe delle comunicazioni 

intraunionali. 

Or. en 

Motivazione 

This provision helps to build one pillar for a digital single market in telecoms and provides a 

simple and fair solution to expensive tariffs for international calls without having to regulate 

prices. Seeking to abolish any type of discriminatory practice, whether on access to services 

or prices for cross-border services, is very important for the creation of a true Digital Single 

Market for consumers. The prohibition of price differentiation based on the geographical 

origin and destination of a service is an adequate approach, and telecom providers should 

therefore never be allowed to have access or pricing policies based on these elements, unless 

unavoidable and significant additional costs need to be covered to offer the service. In these 

cases, the proposal foresees a wide exception where "objectively justified" additional costs 

are present. In that regard, the proposed Directive must include legal clarity as to what 

should be the general principles to determine exemptions to the non-discrimination rule and 

mandate BEREC and NRAs to develop more detailed guidelines. Furthermore, the Directive 

should call on the Commission and NRAs to closely monitor on a case-by-case basis that 

service providers are respecting the criteria when their prices are discriminatory. Operators 

often denounce the amount of revenue they theoretically will stop receiving if they cannot 

overprice cross-border services. Yet it is of equal importance to understand that the 
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disappearance of these expensive charges will increase the use of cross-border telecom 

services, generate more demand and therefore more revenue for operators. 

 

Emendamento  1073 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 93 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Tutela dei diritti fondamentali Diritti fondamentali 

Or. en 

 

Emendamento  1074 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 93 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Le misure nazionali in materia di 

accesso o di uso di servizi e applicazioni 

attraverso reti di comunicazione elettronica 

da parte di utenti finali rispettano i diritti e 

le libertà fondamentali garantiti dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea e dai principi generali del diritto 

dell'Unione. 

1. Le misure nazionali in materia di 

accesso o di uso di servizi e applicazioni 

attraverso reti di comunicazione elettronica 

da parte di utenti finali rispettano la Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea e i principi generali del diritto 

dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  1075 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 93 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualunque provvedimento di 2. Qualunque provvedimento di 
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questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di 

servizi e applicazioni attraverso reti di 

comunicazione elettronica, da parte degli 

utenti finali, che ostacolasse tali diritti o 

libertà fondamentali può essere imposto 

soltanto se è previsto dalla legge e rispetta 

il contenuto essenziale di detti diritti e 

libertà, è appropriato, proporzionato e 

necessario e risponde effettivamente a 

finalità di interesse generale riconosciute 

dall'Unione o all'esigenza di proteggere i 

diritti e le libertà altrui in conformità 

all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea e 

ai principi generali del diritto dell'Unione, 

inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e 

un giusto processo. Tali provvedimenti 

possono di conseguenza essere adottati 

soltanto nel rispetto del principio della 

presunzione d'innocenza e del diritto alla 

privacy. Dev'essere garantita una procedura 

preliminare equa ed imparziale, compresi il 

diritto della persona o delle persone 

interessate di essere ascoltate, fatta salva la 

necessità di presupposti e regimi 

procedurali appropriati in casi di urgenza 

debitamente accertata conformemente alla 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. Dev'essere garantito il diritto ad 

un controllo giurisdizionale efficace e 

tempestivo. 

questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di 

servizi e applicazioni attraverso reti di 

comunicazione elettronica, da parte degli 

utenti finali, che limiti l'esercizio di tali 

diritti o libertà può essere imposto soltanto 

se è previsto dalla legge e rispetta i diritti e 

le libertà riconosciuti dalla Carta, è 

proporzionato e necessario e risponde 

effettivamente a finalità di interesse 

generale riconosciute dall'Unione o 

all'esigenza di proteggere i diritti e le 

libertà altrui in conformità all'articolo 52, 

paragrafo 1, della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea e ai 

principi generali del diritto dell'Unione, 

inclusi il diritto a un ricorso effettivo e a 

un giudice imparziale. Tali provvedimenti 

possono di conseguenza essere adottati 

soltanto nel rispetto del principio della 

presunzione d'innocenza e del diritto alla 

privacy. Dev'essere garantita una procedura 

preliminare equa ed imparziale, compresi il 

diritto della persona o delle persone 

interessate di essere ascoltate, fatta salva la 

necessità di presupposti e regimi 

procedurali appropriati in casi di urgenza 

debitamente accertata conformemente alla 

Carta. 

Or. en 

 

Emendamento  1076 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 93 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Per contribuire all'applicazione 

coerente della tutela dei diritti 

fondamentali, entro il ...[data] il BEREC 

formula, previa consultazione delle parti 
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interessate e in stretta collaborazione con 

la Commissione e l'Agenzia dell'Unione 

europea per i diritti fondamentali (FRA), 

orientamenti sugli approcci comuni per 

garantire che le misure nazionali in 

materia di accesso o di uso di servizi e 

applicazioni attraverso reti di 

comunicazione elettronica da parte di 

utenti finali rispettino i diritti e le libertà 

fondamentali garantiti dalla Carta e dai 

principi generali del diritto dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  1077 

András Gyürk 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 94 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non mantengono né 

introducono nel diritto nazionale 

disposizioni in materia di tutela degli 

utenti finali che riguardino le materie 

disciplinate dal presente titolo e divergano 

da quelle in esso stabilite, incluse 

disposizioni più o meno rigorose per 

garantire un livello di tutela diverso, salvo 

qualora sia altrimenti previsto nel 

presente titolo. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Si ritiene che l'attuale approccio consenta agli Stati membri di adattare il quadro dell'UE alle 

specifiche esigenze nazionali e all'evoluzione tecnologica, definendo soluzioni mirate alle 

particolari pratiche commerciali individuate nei mercati nazionali e fissando parametri di 

riferimento che contribuiscano a migliorare progressivamente la tutela settoriale degli utenti 

finali nell'Unione. L'armonizzazione massima può determinare un indebolimento delle 

garanzie riguardanti gli utenti finali. La legislazione vigente offre un quadro adeguato per la 

tutela degli utenti finali. 

 



 

PE602.952v01-00 154/194 AM\1122811IT.docx 

IT 

Emendamento  1078 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 94 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri non mantengono né 

introducono nel diritto nazionale 

disposizioni in materia di tutela degli utenti 

finali che riguardino le materie 

disciplinate dal presente titolo e divergano 

da quelle in esso stabilite, incluse 

disposizioni più o meno rigorose per 

garantire un livello di tutela diverso, salvo 

qualora sia altrimenti previsto nel presente 

titolo. 

Gli Stati membri non introducono in alcun 

caso nel diritto nazionale disposizioni in 

materia di tutela degli utenti finali che 

pregiudichino le disposizioni stabilite nel 

presente titolo, poiché ciò costituisce il 

livello minimo di tutela degli utenti finali 

da attuare nell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  1079 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 95 

 
Testo della Commissione Emendamento 

[...] soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  1080 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 95 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. I fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica accessibili al 
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pubblico diversi dai servizi di 

comunicazione interpersonale 

indipendenti dal numero includono le 

informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 

nell'ambito del contratto stesso. 

Or. en 

 

Emendamento  1081 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 95 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Entro il [data di entrata in vigore + 12 

mesi] il BEREC adotta una decisione su un 

modello sintetico di contratto che individua 

i principali elementi degli obblighi di 

informazione di cui ai paragrafi 1 e 2. 

Questi elementi principali comprendono 

almeno informazioni complete riguardanti: 

Entro il [data di entrata in vigore + 12 

mesi] la Commissione adotta una decisione 

su un modello sintetico di contratto che 

individua i principali elementi degli 

obblighi di informazione di cui ai paragrafi 

1 e 2. Questi elementi principali 

comprendono almeno informazioni 

complete riguardanti: 

Or. en 

 

Emendamento  1082 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 95 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. I fornitori di servizi di accesso a 

Internet e i fornitori di servizi di 

comunicazione interpersonale basati sul 

numero accessibili al pubblico offrono agli 

utenti finali il mezzo per monitorare e 

controllare l'uso di ciascun servizio 

fatturato sulla base del consumo in termini 

di tempo o volume. Tale mezzo comprende 

l'accesso a informazioni tempestive sul 

6. I fornitori di servizi di accesso a 

Internet e i fornitori di servizi di 

comunicazione vocale accessibili al 

pubblico offrono agli utenti finali il mezzo 

per monitorare e controllare l'uso di 

ciascun servizio fatturato sulla base del 

consumo in termini di tempo o volume. 

Tale mezzo comprende l'accesso a 

informazioni tempestive sul livello di 
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livello di consumo dei servizi incluso nel 

piano tariffario. 

consumo dei servizi incluso nel piano 

tariffario. 

Or. en 

 

Emendamento  1083 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 96 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità nazionali di 

regolamentazione provvedono affinché le 

informazioni di cui all'allegato VIII siano 

pubblicate in forma chiara, esaustiva e 

facilmente accessibile dalle imprese che 

forniscono servizi di comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico diversi 

dai servizi di comunicazione 

interpersonale indipendenti dal numero, o 

dall'autorità nazionale di 

regolamentazione stessa. Le autorità 

nazionali di regolamentazione possono 

precisare ulteriori prescrizioni relative 

alla forma in cui tali informazioni devono 

essere pubblicate. 

1. Le autorità nazionali di 

regolamentazione provvedono affinché le 

informazioni di cui all'allegato VIII siano 

pubblicate in forma chiara, esaustiva e 

facilmente accessibile dalle imprese che 

forniscono servizi di comunicazione vocale 

o servizi di accesso a Internet accessibili al 

pubblico. 

Or. en 

 

Emendamento  1084 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 96 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità nazionali di regolamentazione 

provvedono affinché gli utenti finali 

abbiano accesso gratuito ad almeno uno 

strumento indipendente di confronto che 

consenta loro di comparare e valutare 

Le autorità nazionali di regolamentazione 

possono provvedere affinché gli utenti 

finali abbiano accesso gratuito ad almeno 

uno strumento indipendente di confronto 

che consenta loro di comparare e valutare 
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prezzi e tariffe e la qualità del servizio di 

diversi servizi di comunicazione elettronica 

accessibili al pubblico diversi dai servizi di 

comunicazione interpersonale indipendenti 

dal numero. 

prezzi e tariffe e la qualità del servizio di 

diversi servizi di comunicazione elettronica 

accessibili al pubblico diversi dai servizi di 

comunicazione interpersonale indipendenti 

dal numero. 

Or. en 

 

Emendamento  1085 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 98 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli utenti finali hanno il diritto di 

risolvere il contratto, senza incorrere in 

alcun costo, all'atto della notifica di 

modifiche delle condizioni contrattuali 

proposte dal fornitore di servizi di 

comunicazione elettronica accessibili al 

pubblico diversi dai servizi di 

comunicazione interpersonale indipendenti 

dal numero, tranne nel caso in cui le 

modifiche proposte siano esclusivamente a 

vantaggio dell'utente finale o siano 
strettamente necessarie per attuare 

modifiche legislative o regolamentari. I 

fornitori informano gli utenti finali, con 

preavviso non inferiore a un mese, di tali 

modifiche e, al contempo, del loro diritto di 

risolvere il contratto senza incorrere in 

alcun costo se non accettano le nuove 

condizioni. Gli Stati membri provvedono 

affinché la notifica sia effettuata in modo 

chiaro e comprensibile su un supporto 

durevole e in un formato scelto dall'utente 

finale al momento della stipula del 

contratto. 

3. Gli utenti finali hanno il diritto di 

risolvere il contratto, senza incorrere in 

alcun costo, all'atto della notifica di 

modifiche delle condizioni contrattuali 

proposte dal fornitore di servizi di 

comunicazione elettronica accessibili al 

pubblico diversi dai servizi di 

comunicazione interpersonale indipendenti 

dal numero, tranne nel caso in cui le 

modifiche proposte siano strettamente 

necessarie per attuare modifiche legislative 

o regolamentari. I fornitori informano gli 

utenti finali, con preavviso non inferiore a 

un mese, di tali modifiche e, al contempo, 

del loro diritto di risolvere il contratto 

senza incorrere in alcun costo se non 

accettano le nuove condizioni. Gli Stati 

membri provvedono affinché la notifica sia 

effettuata in modo chiaro e comprensibile 

su un supporto durevole e in un formato 

scelto dall'utente finale al momento della 

stipula del contratto. 

Or. en 
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Emendamento  1086 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 98 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Qualsiasi significativa 

discrepanza, continuativa o regolarmente 

ricorrente, tra la prestazione effettiva dei 

servizi di comunicazione elettronica 

riguardante i parametri di qualità del 

servizio e la prestazione indicata dal 

fornitore di servizi di comunicazione 

elettronica, ove i pertinenti fatti siano 

accertati da un meccanismo di 

monitoraggio certificato dall'autorità 

nazionale di regolamentazione, è 

considerata una non conformità delle 

prestazioni ai fini dell'attivazione dei 

mezzi di ricorso a disposizione del 

consumatore a norma del diritto 

dell'Unione e del diritto nazionale. 

Or. en 

 

Emendamento  1087 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 99 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

In caso di passaggio da un fornitore di 

servizi di accesso a Internet a un altro, i 

fornitori interessati offrono all'utente finale 

informazioni adeguate prima e durante la 

procedura di passaggio e garantiscono la 

continuità del servizio. Il fornitore 

ricevente assicura che l'attivazione del 

servizio abbia luogo alla data concordata 

con l'utente finale. Il fornitore cedente 

In caso di passaggio da un fornitore di 

servizi di comunicazione elettronica 

diversi dai servizi di comunicazione 

interpersonale indipendenti dal numero a 

un altro, i fornitori interessati offrono 

all'utente finale informazioni adeguate 

prima e durante la procedura di passaggio e 

garantiscono la continuità del servizio. Il 

fornitore ricevente assicura che 
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continua a prestare il servizio alle stesse 

condizioni fino all'attivazione del servizio 

del fornitore ricevente. L'interruzione del 

servizio durante la procedura di passaggio 

non può superare un giorno lavorativo. 

l'attivazione del servizio abbia luogo alla 

data concordata con l'utente finale. Il 

fornitore cedente continua a prestare il 

servizio alle stesse condizioni fino 

all'attivazione del servizio del fornitore 

ricevente. L'interruzione del servizio 

durante la procedura di passaggio non può 

superare un giorno lavorativo. 

Or. en 

 

Emendamento   1088 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 105 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Conformemente alle disposizioni 

dell'allegato X, gli Stati membri 

garantiscono l'interoperabilità delle 

apparecchiature di televisione digitale di 

consumo di cui a tale allegato. 

Conformemente alle disposizioni 

dell'allegato X, gli Stati membri 

garantiscono l'interoperabilità delle 

apparecchiature radio e di televisione 

digitale di consumo di cui a tale allegato. 

Or. fr 

 

Emendamento   1089 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 105 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Conformemente alle disposizioni 

dell'allegato X, gli Stati membri 

garantiscono l'interoperabilità delle 

apparecchiature di televisione digitale di 

consumo di cui a tale allegato. 

Conformemente alle disposizioni 

dell'allegato X, gli Stati membri 

garantiscono l'interoperabilità delle 

apparecchiature radio e di televisione 

digitale di consumo di cui a tale allegato. 

Or. fr 
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Emendamento   1090 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 106 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri possono imporre obblighi 

di trasmissione ragionevoli, per specifici 

canali radiofonici e televisivi e servizi 

complementari correlati, specialmente 

servizi di accessibilità destinati a 

consentire un accesso adeguato agli utenti 

finali disabili e dati a supporto di servizi di 

televisione connessa e guide elettroniche ai 

programmi, alle imprese soggette alla loro 

giurisdizione che forniscono reti di 

comunicazione elettronica destinate alla 

distribuzione di servizi di diffusione 

televisiva o radiofonica al pubblico, se un 

numero significativo di utenti finali di tali 

reti le utilizza come mezzo principale di 

ricezione di tali servizi televisivi o 

radiofonici. Tali obblighi sono imposti 

solo se necessari a soddisfare precisi 

obiettivi di interesse generale, definiti in 

modo chiaro da ciascuno Stato membro e 

se sono proporzionati e trasparenti. 

Gli Stati membri possono imporre obblighi 

di trasmissione ragionevoli, per canali 

radiofonici, servizi di media audiovisivi e 

servizi complementari correlati, 

specialmente servizi di accessibilità 

destinati a consentire un accesso adeguato 

agli utenti finali disabili e dati che 

supportino servizi di televisione connessa 

e determinati servizi riguardanti le guide 

elettroniche ai programmi e ne consentano 

l'accesso agli utenti finali, alle imprese 

soggette alla loro giurisdizione che 

forniscono reti di comunicazione 

elettronica e servizi destinati alla 

distribuzione di servizi di diffusione 

radiofonica o di servizi di media 

audiovisivi al pubblico, se un numero 

significativo di utenti finali di tali reti e 

servizi li utilizza per ricevere canali 

radiofonici e servizi di media audiovisivi. 

Tali obblighi sono imposti solo se 

necessari a soddisfare precisi obiettivi di 

interesse generale, definiti in modo chiaro 

da ciascuno Stato membro e se sono 

proporzionati e trasparenti. 

Or. fr 

 

Emendamento  1091 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 106 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri possono imporre obblighi Gli Stati membri possono imporre obblighi 
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di trasmissione ragionevoli, per specifici 

canali radiofonici e televisivi e servizi 

complementari correlati, specialmente 

servizi di accessibilità destinati a 

consentire un accesso adeguato agli utenti 

finali disabili e dati a supporto di servizi di 

televisione connessa e guide elettroniche ai 

programmi, alle imprese soggette alla loro 

giurisdizione che forniscono reti di 

comunicazione elettronica destinate alla 

distribuzione di servizi di diffusione 

televisiva o radiofonica al pubblico, se un 

numero significativo di utenti finali di tali 

reti le utilizza come mezzo principale di 

ricezione di tali servizi televisivi o 

radiofonici. Tali obblighi sono imposti 

solo se necessari a soddisfare precisi 

obiettivi di interesse generale, definiti in 

modo chiaro da ciascuno Stato membro e 

se sono proporzionati e trasparenti. 

di trasmissione ragionevoli, per specifici 

servizi radiofonici e di media audiovisivi e 

servizi complementari correlati, 

specialmente servizi di accessibilità 

destinati a consentire un accesso adeguato 

agli utenti finali disabili e dati che 

supportino servizi di televisione connessa 

e determinati servizi riguardanti le guide 

elettroniche ai programmi e ne consentano 

l'accesso agli utenti finali, alle imprese 

soggette alla loro giurisdizione che 

forniscono reti e servizi di comunicazione 

elettronica destinati alla distribuzione di 

servizi radiofonici o di media audiovisivi 

al pubblico, se un numero significativo di 

utenti finali di tali reti e servizi li utilizza 

per ricevere servizi radiofonici e di media 

audiovisivi. Tali obblighi sono imposti solo 

se necessari a soddisfare precisi obiettivi di 

interesse generale, definiti in modo chiaro 

da ciascuno Stato membro e se sono 

proporzionati e trasparenti. 

Or. en 

Motivazione 

È opportuno aggiornare il riferimento ai "canali televisivi" sostituendolo con "servizi di 

media audiovisivi", per far sì che tale disposizione sia più adeguata alle esigenze future e 

maggiormente neutrale sul piano tecnologico. 

 

Emendamento   1092 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 106 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Né il paragrafo 1 del presente 

articolo né il paragrafo 2 dell'articolo 57 

pregiudicano la facoltà degli Stati membri 

di definire eventualmente un appropriato 

indennizzo per le misure adottate 

conformemente al presente articolo, 

sempre assicurando che, in circostanze 

2. Né il paragrafo 1 del presente 

articolo né il paragrafo 2 dell'articolo 57 

pregiudicano la facoltà degli Stati membri 

di definire eventualmente un appropriato 

indennizzo, mediante una disposizione 

giuridica, per le misure adottate 

conformemente al presente articolo, 
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analoghe, non si operino discriminazioni di 

trattamento fra le imprese che forniscono 

reti di comunicazione elettronica. Qualora 

un indennizzo sia previsto, gli Stati membri 

assicurano che esso sia applicato in modo 

proporzionato e trasparente. 

sempre assicurando che, in circostanze 

analoghe, non si operino discriminazioni di 

trattamento fra le imprese che forniscono 

reti e servizi. Qualora un indennizzo sia 

previsto, gli Stati membri assicurano che 

esso sia applicato in modo proporzionato e 

trasparente. 

Or. fr 

 

Emendamento  1093 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 107 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatto salvo l'articolo 83, paragrafo 

2, gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità nazionali di regolamentazione 

possano imporre a tutte le imprese che 

forniscono servizi di accesso a Internet e/o 

servizi di comunicazione interpersonale 

basati sul numero accessibili al pubblico 
di mettere a disposizione degli utenti finali, 

tutte o parte delle prestazioni 

supplementari elencate nell'allegato VI, 

parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico 

e praticabile su quello economico, come 

pure tutte o parte delle prestazioni 

supplementari elencate nell'allegato VI, 

parte A. 

1. Fatto salvo l'articolo 83, paragrafo 

2, gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità nazionali di regolamentazione 

possano imporre a tutte le imprese che 

forniscono servizi di accesso a Internet e/o 

servizi di comunicazione vocale di mettere 

a disposizione degli utenti finali, tutte o 

parte delle prestazioni supplementari 

elencate nell'allegato VI, parte B, se ciò è 

fattibile sul piano tecnico e praticabile su 

quello economico, come pure tutte o parte 

delle prestazioni supplementari elencate 

nell'allegato VI, parte A. 

Or. en 

 

Emendamento  1094 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 109 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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Articolo 109  soppresso 

Esercizio della delega  

1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle 

condizioni stabilite nel presente articolo. 

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 

agli articoli 40, 60, 73, 102 e 108 è 

conferito alla Commissione per un 

periodo indeterminato a decorrere dal ... 

[data di entrata in vigore dell'atto 

legislativo di base o qualsiasi altra data 

fissata dai colegislatori]. 

 

3. La delega di potere di cui agli articoli 

40, 60, 73, 102 e 108 può essere revocata 

in qualsiasi momento dal Parlamento 

europeo o dal Consiglio. La decisione di 

revoca pone fine alla delega di potere ivi 

specificata. Gli effetti della decisione 

decorrono dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 

da una data successiva ivi specificata. 

Essa non pregiudica la validità degli atti 

delegati già in vigore. 

 

4. Prima di adottare un atto delegato, la 

Commissione consulta gli esperti 

designati da ciascuno Stato membro 

conformemente ai principi stabiliti 

dall'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016. 

 

5. Non appena adotta un atto delegato, la 

Commissione ne dà contestualmente 

notifica al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

 

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli 

articoli 40, 60, 73, 102 e 108 entra in 

vigore solo se né il Parlamento europeo 

né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 

entro il termine di [due mesi] dalla data in 

cui esso è stato loro notificato o se, prima 

della scadenza di tale termine, sia il 

Parlamento europeo che il Consiglio 

hanno informato la Commissione che non 

intendono sollevare obiezioni. Tale 

termine è prorogato di [due mesi] su 
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iniziativa del Parlamento europeo o del 

Consiglio. 

Or. en 

 

Emendamento   1095 

Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 114 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. In tale contesto, la Commissione 

valuta in particolare se la definizione di 

"reti ad altissima capacità" rifletta la 

tecnologia più efficiente al momento in 

uso sul mercato in termini di larghezza di 

banda disponibile per downlink/uplink, 

resilienza, parametri di errore, latenza e 

relativa variazione. Se in tale ambito si 

manifestano consistenti miglioramenti o 

se altre funzionalità si dimostrano 

rilevanti, la definizione può essere 

modificata. 

Or. de 

Motivazione 

La definizione di "reti ad altissima capacità" si basa sulle tecnologie più avanzate 

attualmente in uso sul mercato. Un periodico riesame della definizione assicura che anche in 

futuro si continui a promuovere lo sviluppo delle reti più efficienti. 

 

Emendamento   1096 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 114 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Il riesame è effettuato alla luce 

degli sviluppi sociali, economici e 

tecnologici, tenendo conto, tra l'altro, della 

3. Il riesame è effettuato alla luce 

degli sviluppi sociali, economici e 

tecnologici, tenendo conto, tra l'altro, della 
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mobilità e della velocità dei dati alla luce 

delle tecnologie prevalenti adottate dalla 

maggioranza degli utenti finali. La 

Commissione presenta al Parlamento 

europeo e al Consiglio una relazione sui 

risultati del riesame. 

mobilità e della velocità dei dati alla luce 

delle tecnologie prevalenti adottate dalla 

maggioranza degli utenti finali. 

Nell'ambito di tale riesame è anche 

oggetto di valutazione la definizione di 

"rete ad altissima capacità", stabilendo se 

la definizione soddisfi ancora le attuali 

esigenze in virtù degli sviluppi tecnologici 

e dell'evoluzione del mercato. La 
Commissione presenta al Parlamento 

europeo e al Consiglio una relazione sui 

risultati del riesame. 

Or. de 

Motivazione 

La rete di comunicazione elettronica costituita da elementi in fibra ottica offre al momento le 

migliori prestazioni di rete disponibili con riferimento ai relativi parametri di prestazione. 

Tuttavia, le tecnologie sono in costante evoluzione ed emergono nuove condizioni di mercato 

nei singoli Stati membri. È pertanto opportuno prevedere la possibilità di future modifiche 

dell'attuale definizione. 

 

Emendamento  1097 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 114 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. La Commissione esamina 

periodicamente l'applicazione della tutela 

dei diritti fondamentali di cui all'articolo 

93. Tale riesame è effettuato ogni cinque 

anni. 

Or. en 

 

Emendamento  1098 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Nel presente allegato è riportato l'elenco 

esaustivo delle condizioni che possono 

corredare le autorizzazioni generali per le 

reti e i servizi di comunicazione 

elettronica, eccetto i servizi di 

comunicazione interpersonale indipendenti 

dai numeri (parte A), le reti di 

comunicazione elettronica (parte B), i 

servizi di comunicazione elettronica, 

eccetto i servizi di comunicazione 

interpersonale indipendenti dai numeri 

(parte C), i diritti d'uso delle 

radiofrequenze (parte D) e i diritti d'uso dei 

numeri (parte E). 

Nel presente allegato è riportato l'elenco 

esaustivo delle condizioni che possono 

corredare le autorizzazioni generali per le 

reti e i servizi di comunicazione 

elettronica, eccetto i servizi di 

comunicazione interpersonale indipendenti 

dai numeri (parte A), le reti di 

comunicazione elettronica (parte B), i 

servizi di comunicazione vocale e di 

accesso a Internet (parte C), i diritti d'uso 

delle radiofrequenze (parte D) e i diritti 

d'uso dei numeri (parte E). 

Or. en 

 

Emendamento  1099 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte A – punto 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Possibilità per le autorità nazionali 

competenti di effettuare legalmente 

intercettazioni delle comunicazioni in 

conformità della direttiva 2002/58/CE e 

della direttiva 95/46/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 24 ottobre 

1995 relativa alla tutela delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati54. 

soppresso 

_________________  

54 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.  

Or. en 
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Emendamento  1100 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte A – punto 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Possibilità per le autorità nazionali 

competenti di effettuare legalmente 

intercettazioni delle comunicazioni in 

conformità della direttiva 2002/58/CE e 

della direttiva 95/46/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 24 ottobre 

1995 relativa alla tutela delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati54. 

4. Possibilità per le autorità nazionali 

competenti dello Stato in cui il fornitore è 

stabilito o in cui gestisce una rete di 

comunicazione elettronica di effettuare 

legalmente intercettazioni delle 

comunicazioni in conformità della 

direttiva 2002/58/CE, della 

direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa 

alla tutela delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e 

della direttiva 2014/41/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, 

relativa all'ordine europeo di indagine 

penale. 

_________________  

54 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.  

Or. en 

 

Emendamento  1101 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte A – punto 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. Obblighi di accesso diversi da 

quelli di cui all'articolo 13 della presente 

direttiva, applicabili alle imprese che 

forniscono reti o servizi di comunicazione 

elettronica. 

7. Obblighi di accesso diversi da 

quelli di cui all'articolo 13 della presente 

direttiva, applicabili alle imprese che 

forniscono reti o servizi di comunicazione 

elettronica, ivi compreso, per fugare ogni 

dubbio, quanto previsto a norma 
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dell'articolo 59, paragrafo 2. 

Or. en 

Motivazione 

Collegamento con l'articolo 59, paragrafo 2, riguardante gli obblighi simmetrici. 

 

Emendamento  1102 

Edouard Martin 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte B – punto 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Condizioni per una rivalutazione 

dei diritti d'uso quando la loro durata 

supera la durata minima stabilita nella 

presente direttiva. 

Or. en 

 

Emendamento  1103 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte D – punto 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Obbligo di fornire un servizio o di 

utilizzare un tipo di tecnologia entro i limiti 

di cui all'articolo 45 della presente 

direttiva, compresi, se del caso, i requisiti 

di copertura e di qualità del servizio. 

1. Obbligo di fornire un servizio o di 

utilizzare un tipo di tecnologia, entro i 

limiti di cui all'articolo 45 della presente 

direttiva, per una copertura prossima al 

100 % dei cittadini europei e, se del caso, 

dei requisiti di qualità del servizio. 

Or. en 

 

Emendamento  1104 



 

AM\1122811IT.docx 169/194 PE602.952v01-00 

 IT 

Eva Kaili 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte D – punto 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Obbligo di fornire un servizio o di 

utilizzare un tipo di tecnologia entro i limiti 

di cui all'articolo 45 della presente 

direttiva, compresi, se del caso, i requisiti 

di copertura e di qualità del servizio. 

1. Obbligo di fornire un servizio o di 

utilizzare un tipo di tecnologia, entro i 

limiti di cui all'articolo 45 della presente 

direttiva, per una copertura prossima al 

100 % dei cittadini europei e, se del caso, 

dei requisiti di qualità del servizio. 

Or. en 

 

Emendamento   1105 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta di direttiva 

Allegato II – parte II – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) Accesso alle guide elettroniche ai 

programmi (EPG) 

b) Accesso alle guide elettroniche ai 

programmi (EPG), anche per le 

informazioni che consentono l'accesso 

degli utenti finali ai servizi di televisione 

connessa 

Or. fr 

 

Emendamento  1106 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Proposta di direttiva 

Allegato II – parte II – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) Accesso alle guide elettroniche ai 

programmi (EPG) 

b) Accesso alle guide elettroniche ai 

programmi (EPG), anche per i dati che 

supportano i servizi di televisione 

connessa e ne consentono l'accesso da 
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parte dell'utente finale 

Or. en 

Motivazione 

L'aggiunta all'allegato II, parte II, lettera b), del riferimento ai "dati che supportano i servizi 

di televisione connessa e ne consentono l'accesso da parte dell'utente finale " rende adatte 

alle esigenze future e neutrali sul piano tecnologico le condizioni in base alle quali deve 

essere concesso l'accesso. In tal modo le autorità nazionali di regolamentazione possono 

imporre obblighi in materia di accesso per contrastare le pratiche che ostacolano la 

concorrenza a scapito dei consumatori europei (i dati che supportano i servizi di televisione 

connessa possono comprendere servizi di media audiovisivi, servizi audio e radiofonici, ma 

anche servizi interattivi, quali applicazioni, giochi e votazioni, clip, testi, immagini e grafica). 

 

Emendamento   1107 

Pervenche Berès 

 

Proposta di direttiva 

Allegato II – parte II – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) Accesso alle funzionalità di 

memorizzazione nella cache 

Or. fr 

 

Emendamento  1108 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Proposta di direttiva 

Allegato II – parte II bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Accesso alle funzionalità di 

memorizzazione nella cache. 

Or. en 
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Motivazione 

Le "funzionalità di memorizzazione nella cache" svolgono un ruolo sempre più importante 

nella distribuzione dei servizi audiovisivi su richiesta. È opportuno valutare tale evoluzione e 

consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di imporre obblighi in materia di 

accesso, se necessario. 

 

Emendamento  1109 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta di direttiva 

Allegato III 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Criteri di determinazione delle tariffe 

all'ingrosso di terminazione delle 

chiamate 

soppresso 

Criteri e parametri di determinazione 

delle tariffe all'ingrosso di terminazione 

delle chiamate sui mercati della telefonia 

fissa e mobile, di cui all'articolo 73, 

paragrafo 4: 

 

(a) i pertinenti costi incrementali del 

servizio all'ingrosso di terminazione delle 

chiamate vocali sono determinati dalla 

differenza tra i costi totali a lungo termine 

dell'operatore per la fornitura dell'intera 

gamma di servizi e i costi totali a lungo 

termine dello stesso operatore senza la 

fornitura a terzi del servizio all'ingrosso 

di terminazione delle chiamate vocali; 

 

(b) tra i costi relativi al traffico, sono 

assegnati al pertinente incremento della 

terminazione delle chiamate solo quelli 

che verrebbero evitati in assenza della 

prestazione del servizio all'ingrosso di 

terminazione delle chiamate vocali; 

 

(c) i costi relativi alla capacità aggiuntiva 

di rete sono inclusi solo nella misura in 

cui sono dovuti alla necessità di 

aumentare la capacità ai fini del trasporto 

del traffico all'ingrosso aggiuntivo di 

terminazione delle chiamate vocali; 
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(d) i diritti d'uso per lo spettro radio sono 

esclusi dall'incremento della terminazione 

delle chiamate mobili; 

 

(e) sono inclusi solo i costi commerciali 

all'ingrosso direttamente connessi alla 

fornitura a terzi del servizio all'ingrosso 

di terminazione delle chiamate vocali; 

 

(f) si ritiene che tutti gli operatori della 

rete fissa forniscano servizi di 

terminazione delle chiamate vocali agli 

stessi costi unitari di un operatore 

efficiente, a prescindere dalle loro 

dimensioni; 

 

(g) per gli operatori della rete mobile, la 

scala minima di efficienza è fissata ad 

una quota di mercato non inferiore al 

20 %; 

 

(h) il metodo pertinente per 

l'ammortamento delle attività è 

l'ammortamento economico; 

 

(i) la scelta della tecnologica per le reti 

modellate è orientata al futuro, basata su 

una rete centrale IP e tiene conto delle 

varie tecnologie che saranno 

verosimilmente utilizzate nel periodo di 

validità della tariffa massima. Per quanto 

riguarda le reti fisse, si ritiene che le 

chiamate siano esclusivamente a 

commutazione di pacchetto. 

 

Or. en 

 

Emendamento  1110 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV 

 
Testo della Commissione Emendamento 

[...] soppresso 

Or. en 
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Emendamento  1111 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – sottotitolo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

DELLE OFFERTE DI 

COINVESTIMENTO 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

DELLE CONDIZIONI DI 

COINVESTIMENTO 

Or. en 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento   1112 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel valutare l'offerta di coinvestimento a 

norma dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera 

d), l'autorità nazionale di regolamentazione 

verifica che siano stati rispettati i seguenti 

criteri: 

Nel valutare l'offerta di coinvestimento a 

norma dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera 

d), l'autorità nazionale di regolamentazione 

verifica che siano stati rispettati i seguenti 

criteri o se vi sia una ragionevole 

aspettativa in tal senso: 

Or. de 

 

Emendamento  1113 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

Nel valutare l'offerta di coinvestimento a 

norma dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera 

d), l'autorità nazionale di regolamentazione 

verifica che siano stati rispettati i seguenti 

criteri: 

Nel valutare le offerte di coinvestimento o 

di accesso all'ingrosso a norma 

dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera d), 

l'autorità nazionale di regolamentazione 

verifica che siano stati rispettati i seguenti 

criteri: 

Or. en 

 

Emendamento  1114 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel valutare l'offerta di coinvestimento a 

norma dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera 

d), l'autorità nazionale di regolamentazione 

verifica che siano stati rispettati i seguenti 

criteri: 

Nel valutare le condizioni di 

coinvestimento a norma dell'articolo 74, 

paragrafo 1, lettera d), l'autorità nazionale 

di regolamentazione verifica che siano stati 

rispettati i seguenti criteri: 

Or. en 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento   1115 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'offerta di coinvestimento è aperta 

a ogni impresa su base non 

discriminatoria per la durata di vita della 

rete costruita nel quadro dell'offerta di 

coinvestimento. L'operatore avente un 

(a) sul mercato rilevante esistono 

almeno tre reti indipendenti; 
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significativo potere di mercato può 

includere nell'offerta condizioni 

ragionevoli per quanto riguarda la 

capacità finanziaria delle imprese tali per 

cui, ad esempio, i potenziali coinvestitori 

siano tenuti a dimostrare la capacità di 

effettuare pagamenti scaglionati sulla 

base dei quali sarà programmata 

l'installazione, l'accettazione di un piano 

strategico sulla base del quale saranno 

elaborati i piani di installazione a medio 

termine, ecc.; 

Or. de 

 

Emendamento  1116 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'offerta di coinvestimento è 

trasparente: 

(b) l'offerta di coinvestimento è equa, 

ragionevole, non discriminatoria e 
trasparente: 

Or. en 

 

Emendamento   1117 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'offerta di coinvestimento è 

trasparente: 

(b) il progetto di coinvestimento non 

discrimina alcun partecipante; 

Or. de 
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Emendamento  1118 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'offerta di coinvestimento è 

trasparente: 

(b) le condizioni di coinvestimento 

sono trasparenti: 

Or. en 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento   1119 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– l'offerta è disponibile e facilmente 

reperibile sul sito web dell'operatore che 

detiene un significativo potere di mercato; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  1120 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– l'offerta è disponibile e facilmente 

reperibile sul sito web dell'operatore che 

– le condizioni sono disponibili e 

facilmente reperibili sul sito web 

dell'operatore che detiene un significativo 



 

AM\1122811IT.docx 177/194 PE602.952v01-00 

 IT 

detiene un significativo potere di mercato; potere di mercato; 

Or. en 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento   1121 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– tutte le condizioni, dettagliate e 

complete, devono essere rese disponibili 

senza indebito ritardo a tutti i potenziali 

offerenti che abbiano manifestato 

interesse, compresa la forma giuridica 

dell'accordo di coinvestimento e, se del 

caso, gli accordi preliminari sulla 

governance del veicolo di coinvestimento; 

e 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  1122 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– tutte le condizioni, dettagliate e 

complete, devono essere rese disponibili 

senza indebito ritardo a tutti i potenziali 

offerenti che abbiano manifestato interesse, 

compresa la forma giuridica dell'accordo di 

coinvestimento e, se del caso, gli accordi 

preliminari sulla governance del veicolo di 

– tutte le condizioni, dettagliate e 

complete, devono essere rese disponibili 

senza indebito ritardo a tutti i potenziali 

offerenti che abbiano manifestato interesse, 

compresa la forma giuridica dell'accordo di 

coinvestimento o di accesso all'ingrosso e, 

se del caso, gli accordi preliminari sulla 

governance del veicolo di coinvestimento; 
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coinvestimento; e e 

Or. en 

 

Emendamento   1123 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera b – trattino 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– il processo, al pari della tabella di 

marcia, per l'elaborazione e lo sviluppo 

del progetto di coinvestimento deve essere 

fissato in anticipo e chiaramente spiegato 

per iscritto a tutti i potenziali 

coinvestitori; tutte le principali tappe 

devono essere chiaramente comunicate a 

tutte le imprese senza discriminazioni; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  1124 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera b – trattino 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– il processo, al pari della tabella di 

marcia, per l'elaborazione e lo sviluppo del 

progetto di coinvestimento deve essere 

fissato in anticipo e chiaramente spiegato 

per iscritto a tutti i potenziali coinvestitori; 

tutte le principali tappe devono essere 

chiaramente comunicate a tutte le imprese 

senza discriminazioni; 

– il processo, al pari della tabella di 

marcia, per i modelli di realizzazione dei 

nuovi elementi di rete di cui all'articolo 

74, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), 
deve essere fissato in anticipo e 

chiaramente spiegato per iscritto a tutti i 

potenziali coinvestitori e richiedenti 

l'accesso; tutte le principali tappe devono 

essere chiaramente comunicate a tutte le 

imprese senza discriminazioni; 

Or. en 
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Emendamento   1125 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'offerta di coinvestimento include 

condizioni per i potenziali coinvestitori 

che favoriscono una concorrenza 

sostenibile a lungo termine, in 

particolare: 

(c) nessun fornitore avente un 

significativo potere sul mercato rilevante 

detiene una quota superiore al 50 % del 

mercato al dettaglio in caso di reti 

realizzate tramite progetti di 
coinvestimento. 

Or. de 

 

Emendamento  1126 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'offerta di coinvestimento include 

condizioni per i potenziali coinvestitori che 

favoriscono una concorrenza sostenibile a 

lungo termine, in particolare: 

(c) l'offerta include condizioni per i 

potenziali coinvestitori e i richiedenti 

l'accesso che favoriscono una concorrenza 

sostenibile a lungo termine, in particolare: 

Or. en 

 

Emendamento  1127 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'offerta di coinvestimento include 

condizioni per i potenziali coinvestitori che 

favoriscono una concorrenza sostenibile a 

(c) le condizioni di coinvestimento 

includono condizioni per i potenziali 

coinvestitori che favoriscono una 
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lungo termine, in particolare: concorrenza sostenibile a lungo termine, in 

particolare: 

Or. en 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento   1128 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera c – trattino 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– a tutte le imprese devono essere 

offerte condizioni di partecipazione 

all'accordo di coinvestimento eque, 

ragionevoli e non discriminatorie, in 

funzione del momento dell'adesione, tra 

l'altro in termini di corrispettivo 

finanziario richiesto per l'acquisizione di 

diritti specifici, in termini di protezione 

che detti diritti assicurano ai coinvestitori, 

sia nella fase di costruzione che nella fase 

operativa, ad esempio mediante la 

concessione di diritti irrevocabili d'uso 

(indefeasible rights of use - IRU) per il 

periodo di vita atteso della rete realizzata 

in coinvestimento, e in termini di 

condizioni per l'adesione all'accordo di 

coinvestimento e per l'eventuale 

risoluzione. In questo contesto, condizioni 

non discriminatorie non implicano che a 

tutti i potenziali coinvestitori debbano 

essere offerte esattamente le stesse 

condizioni, comprese le condizioni 

finanziarie, ma che tutte le modifiche 

delle condizioni offerte devono essere 

giustificate sulla base degli stessi criteri 

obiettivi, trasparenti, non discriminatori e 

prevedibili, ad esempio il numero di linee 

di utente finale per le quali è stato 

soppresso 
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espresso un impegno; 

Or. de 

 

Emendamento  1129 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera c – trattino 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– a tutte le imprese devono essere 

offerte condizioni di partecipazione 

all'accordo di coinvestimento eque, 

ragionevoli e non discriminatorie, in 

funzione del momento dell'adesione, tra 

l'altro in termini di corrispettivo finanziario 

richiesto per l'acquisizione di diritti 

specifici, in termini di protezione che detti 

diritti assicurano ai coinvestitori, sia nella 

fase di costruzione che nella fase operativa, 

ad esempio mediante la concessione di 

diritti irrevocabili d'uso (indefeasible rights 

of use - IRU) per il periodo di vita atteso 

della rete realizzata in coinvestimento, e in 

termini di condizioni per l'adesione 

all'accordo di coinvestimento e per 

l'eventuale risoluzione. In questo contesto, 

condizioni non discriminatorie non 

implicano che a tutti i potenziali 

coinvestitori debbano essere offerte 

esattamente le stesse condizioni, comprese 

le condizioni finanziarie, ma che tutte le 

modifiche delle condizioni offerte devono 

essere giustificate sulla base degli stessi 

criteri obiettivi, trasparenti, non 

discriminatori e prevedibili, ad esempio il 

numero di linee di utente finale per le quali 

è stato espresso un impegno; 

– a tutte le imprese devono essere 

offerte condizioni di partecipazione 

all'accordo di coinvestimento o di accesso 

all'ingrosso eque, ragionevoli e non 

discriminatorie, in funzione del momento 

dell'adesione, tra l'altro in termini di 

corrispettivo finanziario richiesto per 

l'acquisizione di diritti specifici, in termini 

di protezione che detti diritti assicurano ai 

coinvestitori e ai richiedenti l'accesso, sia 

nella fase di costruzione che nella fase 

operativa, ad esempio mediante la 

concessione di diritti irrevocabili d'uso 

(indefeasible rights of use - IRU) per il 

periodo di vita atteso degli elementi di rete 

di recente realizzazione, e in termini di 

condizioni per l'adesione all'accordo di 

coinvestimento o di accesso all'ingrosso e 

per l'eventuale risoluzione. Condizioni 

eque, ragionevoli e non discriminatorie 

assicurano il recupero dei costi e tengono 

conto dei rischi associati agli investimenti 

a carico dell'operatore. In questo contesto, 

condizioni non discriminatorie non 

implicano che a tutti i potenziali 

coinvestitori o richiedenti l'accesso 

debbano essere offerte esattamente le 

stesse condizioni, comprese le condizioni 

finanziarie, ma che tutte le modifiche delle 

condizioni offerte devono essere 

giustificate sulla base degli stessi criteri 

obiettivi, trasparenti, non discriminatori e 

prevedibili, ad esempio il numero di linee 

di utente finale per le quali è stato espresso 
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un impegno; 

Or. en 

 

Emendamento  1130 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera c – trattino 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– a tutte le imprese devono essere 

offerte condizioni di partecipazione 

all'accordo di coinvestimento eque, 

ragionevoli e non discriminatorie, in 

funzione del momento dell'adesione, tra 

l'altro in termini di corrispettivo finanziario 

richiesto per l'acquisizione di diritti 

specifici, in termini di protezione che detti 

diritti assicurano ai coinvestitori, sia nella 

fase di costruzione che nella fase operativa, 

ad esempio mediante la concessione di 

diritti irrevocabili d'uso (indefeasible rights 

of use - IRU) per il periodo di vita atteso 

della rete realizzata in coinvestimento, e in 

termini di condizioni per l'adesione 

all'accordo di coinvestimento e per 

l'eventuale risoluzione. In questo contesto, 

condizioni non discriminatorie non 

implicano che a tutti i potenziali 

coinvestitori debbano essere offerte 

esattamente le stesse condizioni, comprese 

le condizioni finanziarie, ma che tutte le 

modifiche delle condizioni offerte devono 

essere giustificate sulla base degli stessi 

criteri obiettivi, trasparenti, non 

discriminatori e prevedibili, ad esempio il 

numero di linee di utente finale per le quali 

è stato espresso un impegno; 

– a tutte le imprese devono essere 

offerte condizioni di partecipazione 

all'accordo di coinvestimento eque, 

ragionevoli e non discriminatorie, in 

funzione del momento dell'adesione, tra 

l'altro in termini di corrispettivo finanziario 

richiesto per l'acquisizione di diritti 

specifici, in termini di accesso a singole 

linee, in termini di protezione che detti 

diritti assicurano ai coinvestitori, sia nella 

fase di costruzione che nella fase operativa, 

ad esempio mediante la concessione di 

diritti irrevocabili d'uso (indefeasible rights 

of use - IRU) per il periodo di vita atteso 

della rete realizzata in coinvestimento, e in 

termini di condizioni per l'adesione 

all'accordo di coinvestimento e per 

l'eventuale risoluzione. In questo contesto, 

condizioni non discriminatorie non 

implicano che a tutti i potenziali 

coinvestitori debbano essere offerte 

esattamente le stesse condizioni, comprese 

le condizioni finanziarie, ma che tutte le 

modifiche delle condizioni offerte devono 

essere giustificate sulla base degli stessi 

criteri obiettivi, trasparenti, non 

discriminatori e prevedibili, ad esempio il 

numero di linee di utente finale per le quali 

è stato espresso un impegno; 

Or. en 
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Motivazione 

Le vigenti disposizioni in materia di prassi di coinvestimento non consentono ai fornitori di 

servizi Internet locali o senza scopo di lucro di partecipare agli investimenti, limitando detta 

opportunità esclusivamente agli operatori storici o di maggiori dimensioni. Avendo 

dimostrato la loro efficacia nel mettere in collegamento le comunità più svantaggiate sia nelle 

zone urbane sia in quelle rurali, sarebbe ovvio considerare le reti comunitarie (CN) e gli 

attori locali quali membri paritari dell'ecosistema delle telecomunicazioni, offrendo loro in 

tal modo un accesso equo e paritario alle opportunità di coinvestimento. 

 

Emendamento   1131 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera c – trattino 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– l'offerta deve permettere una certa 

flessibilità in termini di valore e 

tempistica dell'impegno sottoscritto da 

ciascun coinvestitore, ad esempio in 

forma di percentuale concordata e 

potenzialmente crescente del totale delle 

linee di utente finale in una determinata 

area, in rapporto alla quale i coinvestitori 

dovrebbero avere la possibilità di 

impegnarsi in modo graduale e che 

dovrebbe essere fissata ad un livello 

unitario che consenta ai coinvestitori più 

piccoli di aumentare gradualmente la loro 

partecipazione assicurando allo stesso 

tempo livelli adeguati di impegno iniziale; 

il corrispettivo finanziario che ogni 

coinvestitore deve fornire deve essere 

determinato in modo da rispecchiare il 

fatto che i primi investitori accettano 

rischi maggiori e impegnano i loro 

capitali prima degli altri; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  1132 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera c – trattino 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– l'offerta deve permettere una certa 

flessibilità in termini di valore e tempistica 

dell'impegno sottoscritto da ciascun 

coinvestitore, ad esempio in forma di 

percentuale concordata e potenzialmente 

crescente del totale delle linee di utente 

finale in una determinata area, in rapporto 

alla quale i coinvestitori dovrebbero avere 

la possibilità di impegnarsi in modo 

graduale e che dovrebbe essere fissata ad 

un livello unitario che consenta ai 

coinvestitori più piccoli di aumentare 

gradualmente la loro partecipazione 
assicurando allo stesso tempo livelli 

adeguati di impegno iniziale; il 

corrispettivo finanziario che ogni 

coinvestitore deve fornire deve essere 

determinato in modo da rispecchiare il 

fatto che i primi investitori accettano rischi 

maggiori e impegnano i loro capitali prima 

degli altri; 

– l'offerta deve permettere una certa 

flessibilità in termini di valore e tempistica 

dell'impegno sottoscritto da ciascun 

coinvestitore o fornitore di accesso 

all'ingrosso, ad esempio in forma di 

percentuale concordata e potenzialmente 

crescente del totale delle linee di utente 

finale in una determinata area, in rapporto 

alla quale i coinvestitori o i richiedenti 

l'accesso dovrebbero avere la possibilità di 

impegnarsi in modo graduale assicurando 

allo stesso tempo livelli adeguati di 

impegno iniziale; il corrispettivo 

finanziario che ogni coinvestitore o 

richiedente l'accesso deve fornire deve 

essere determinato in modo da rispecchiare 

il fatto che i primi investitori accettano 

rischi maggiori e impegnano i loro capitali 

prima degli altri; 

Or. en 

 

Emendamento   1133 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– un premio crescente nel tempo 

deve essere considerato giustificato per 

impegni assunti in fasi successive e per i 

nuovi coinvestitori che aderiscono 

all'accordo di coinvestimento dopo l'avvio 

del progetto, in modo da riflettere la 

diminuzione dei rischi e contrastare 

qualsiasi incentivo a non impegnare i 

soppresso 
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capitali nelle prime fasi; 

Or. de 

 

Emendamento  1134 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– un premio crescente nel tempo deve 

essere considerato giustificato per impegni 

assunti in fasi successive e per i nuovi 

coinvestitori che aderiscono all'accordo di 

coinvestimento dopo l'avvio del progetto, 

in modo da riflettere la diminuzione dei 

rischi e contrastare qualsiasi incentivo a 

non impegnare i capitali nelle prime fasi; 

– un premio crescente nel tempo deve 

essere considerato giustificato per impegni 

assunti in fasi successive e per i nuovi 

coinvestitori o richiedenti l'accesso che 

aderiscono dopo l'avvio del progetto, in 

modo da riflettere la diminuzione dei rischi 

e contrastare qualsiasi incentivo a non 

impegnare i capitali nelle prime fasi; 

Or. en 

 

Emendamento  1135 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 – le condizioni che riflettono i rischi 

di utilizzo derivanti, ad esempio, dai bassi 

tassi di utilizzo rispetto alla copertura 

totale devono essere considerate 

giustificate. 

Or. en 

 

Emendamento   1136 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 
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Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera c – trattino 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– l'accordo di coinvestimento deve 

consentire la cessione dei diritti acquisiti 

ad altri coinvestitori o a terzi intenzionati 

ad aderire all'accordo di coinvestimento, 

subordinatamente all'obbligo a carico del 

cessionario di adempiere tutti gli obblighi 

originariamente a carico del cedente ai 

sensi dell'accordo di coinvestimento; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  1137 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera c – trattino 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– l'accordo di coinvestimento deve 

consentire la cessione dei diritti acquisiti 

ad altri coinvestitori o a terzi intenzionati 

ad aderire all'accordo di coinvestimento, 

subordinatamente all'obbligo a carico del 

cessionario di adempiere tutti gli obblighi 

originariamente a carico del cedente ai 

sensi dell'accordo di coinvestimento; 

– gli accordi di coinvestimento o di 

accesso all'ingrosso devono consentire la 

cessione dei diritti acquisiti ad altri 

coinvestitori, richiedenti l'accesso o a terzi 

intenzionati ad aderire all'accordo di 

coinvestimento o di accesso all'ingrosso, 

subordinatamente all'obbligo a carico del 

cessionario di adempiere tutti gli obblighi 

originariamente a carico del cedente ai 

sensi dell'accordo di coinvestimento o di 

accesso all'ingrosso; 

Or. en 

 

Emendamento   1138 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera c – trattino 5 
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Testo della Commissione Emendamento 

– i coinvestitori devono concedersi 

reciprocamente, a condizioni e termini 

equi e ragionevoli, i diritti di accesso 

all'infrastruttura realizzata in 

coinvestimento ai fini della prestazione di 

servizi a valle, anche agli utenti finali, 

secondo condizioni trasparenti, che 

devono essere indicate in maniera 

trasparente nell'offerta di coinvestimento 

e nel successivo accordo, in particolare se 

i coinvestitori sono responsabili 

individualmente e separatamente 

dell'installazione di parti specifiche della 

rete. Se viene creato, il veicolo di 

coinvestimento deve fornire l'accesso, 

diretto o indiretto, alla rete a tutti i 

coinvestitori sulla base dell'equivalenza 

degli apporti e secondo condizioni e 

termini equi e ragionevoli, comprese 

condizioni finanziarie che riflettano il 

diverso livello di rischio accettato dai 

singoli coinvestitori; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  1139 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera c – trattino 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– i coinvestitori devono concedersi 

reciprocamente, a condizioni e termini equi 

e ragionevoli, i diritti di accesso 

all'infrastruttura realizzata in 

coinvestimento ai fini della prestazione di 

servizi a valle, anche agli utenti finali, 

secondo condizioni trasparenti, che devono 

essere indicate in maniera trasparente 

nell'offerta di coinvestimento e nel 

successivo accordo, in particolare se i 

coinvestitori sono responsabili 

– i coinvestitori devono concedersi 

reciprocamente, a condizioni e termini equi 

e ragionevoli, i diritti di accesso 

all'infrastruttura realizzata in 

coinvestimento ai fini della prestazione di 

servizi a valle, anche agli utenti finali, 

secondo condizioni trasparenti, che devono 

essere indicate in maniera trasparente 

nell'offerta di coinvestimento e nel 

successivo accordo, in particolare se i 

coinvestitori sono responsabili 
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individualmente e separatamente 

dell'installazione di parti specifiche della 

rete. Se viene creato, il veicolo di 

coinvestimento deve fornire l'accesso, 

diretto o indiretto, alla rete a tutti i 

coinvestitori sulla base dell'equivalenza 

degli apporti e secondo condizioni e 

termini equi e ragionevoli, comprese 

condizioni finanziarie che riflettano il 

diverso livello di rischio accettato dai 

singoli coinvestitori; 

individualmente e separatamente 

dell'installazione di parti specifiche della 

rete. Se viene creato, il veicolo di 

coinvestimento deve fornire l'accesso, 

diretto o indiretto, alla rete a tutti i 

coinvestitori sulla base dell'equivalenza 

degli output e secondo condizioni e termini 

equi e ragionevoli, comprese condizioni 

finanziarie che riflettano il diverso livello 

di rischio accettato dai singoli 

coinvestitori; 

Or. en 

 

Emendamento  1140 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) l'offerta di coinvestimento assicura 

un investimento duraturo in grado di 

soddisfare esigenze future mediante 

l'installazione di nuovi elementi di rete 

che contribuiscano in misura significativa 

alla realizzazione di reti ad altissima 

capacità. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   1141 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) l'offerta di coinvestimento assicura 

un investimento duraturo in grado di 

soddisfare esigenze future mediante 

l'installazione di nuovi elementi di rete 

(d) il progetto di coinvestimento non 

ha per oggetto o per effetto alcuna 

restrizione alla concorrenza tra i 

partecipanti oppure tra i partecipanti e 
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che contribuiscano in misura significativa 

alla realizzazione di reti ad altissima 

capacità. 

altri fornitori sullo stesso mercato 

rilevante. Tali accordi o strutture 

comprendono, ad esempio, la 

compartimentazione dei mercati, lo 

scambio di informazioni, gli accordi sui 

prezzi o gli accordi relativi alle 

innovazioni tecnologiche. 

Or. de 

 

Emendamento  1142 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) l'offerta di coinvestimento assicura 

un investimento duraturo in grado di 

soddisfare esigenze future mediante 

l'installazione di nuovi elementi di rete che 

contribuiscano in misura significativa alla 

realizzazione di reti ad altissima capacità. 

(d) le condizioni di coinvestimento 

assicurano un investimento duraturo in 

grado di soddisfare esigenze future 

mediante l'installazione di nuovi elementi 

di rete che contribuiscano in misura 

significativa alla realizzazione di reti ad 

altissima capacità. 

Or. en 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

impellenti legati alla logica interna del testo. 

 

Emendamento   1143 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (d bis) il progetto di coinvestimento non 

produce direttamente o indirettamente 

effetti di preclusione che potrebbero 
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impedire l'accesso al mercato rilevante. 

Or. de 

Emendamento   1144 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta di direttiva 

Allegato V – punto 11 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) (12) servizi di media 

audiovisivi. 

Or. fr 

 

Emendamento  1145 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Proposta di direttiva 

Allegato V – punto 11 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) servizi di media audiovisivi. 

Or. en 

Motivazione 

Se si mantiene l'approccio che prevede l'utilizzo di un elenco per definire i servizi che 

possono essere supportati da servizi di accesso funzionale a Internet, è opportuno aggiungere 

a tale elenco i servizi di media audiovisivi. L'accesso universale alle reti a banda larga svolge 

un ruolo fondamentale per i servizi di media di servizio pubblico nel porsi al servizio di una 

società digitale inclusiva nell'era di Internet. 

 

Emendamento  1146 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Allegato V – punto 11 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) servizi di sanità elettronica. 

Or. en 

 

Emendamento  1147 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Allegato VII – sottotitolo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

CALCOLO DELL'EVENTUALE COSTO 

NETTO DEGLI OBBLIGHI DI 

SERVIZIO UNIVERSALE SECONDO 

QUANTO PREVISTO DAGLI 

ARTICOLI 84 E 85 

CALCOLO DELL'EVENTUALE COSTO 

NETTO DEGLI OBBLIGHI DI 

SERVIZIO UNIVERSALE E 

ISTITUZIONE DI UN EVENTUALE 

MECCANISMO DI RECUPERO O DI 

RIPARTIZIONE SECONDO QUANTO 

PREVISTO DAGLI ARTICOLI 84 E 85 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri devono continuare a godere di una certa flessibilità in merito al 

finanziamento del regime concernente l'obbligo di servizio universale. Il presente 

emendamento è introdotto per motivi di coerenza con l'emendamento all'articolo 85, 

paragrafo 1. 

 

Emendamento  1148 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Allegato VII – sottotitolo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 PARTE A: CALCOLO DEL COSTO 

NETTO 

Or. en 
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Motivazione 

Gli Stati membri devono continuare a godere di una certa flessibilità in merito al 

finanziamento del regime concernente l'obbligo di servizio universale. Il presente 

emendamento è introdotto per motivi di coerenza con l'emendamento all'articolo 85, 

paragrafo 1. 

 

Emendamento  1149 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta di direttiva 

Allegato VII – paragrafo 3 – sottotitolo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 PARTE B: RECUPERO DI EVENTUALI 

COSTI NETTI DERIVANTI DAGLI 

OBBLIGHI DI SERVIZIO 

UNIVERSALE 

 Il recupero o il finanziamento del costo 

netto degli obblighi di servizio universale 

implica che le imprese designate soggette 

a tali obblighi siano indennizzate per i 

servizi che forniscono a condizioni non 

commerciali. Poiché la compensazione 

comporta trasferimenti finanziari, gli Stati 

membri provvedono affinché tali 

trasferimenti siano effettuati in modo 

obiettivo, trasparente, non discriminatorio 

e proporzionato. Ciò significa che i 

trasferimenti finanziari devono 

comportare distorsioni minime della 

concorrenza e della domanda degli utenti. 

 Conformemente all'articolo 85, paragrafo 

3, un dispositivo di condivisione basato su 

un fondo deve usare mezzi trasparenti e 

neutri per il prelievo dei contributi che 

evitino il rischio di una doppia 

imposizione sulle entrate e le uscite delle 

imprese. 

 L'organismo indipendente che gestisce il 

fondo di finanziamento ha la competenza 

di prelevare i contributi dalle imprese 

tenute a contribuire al costo netto degli 

obblighi di servizio universale in un 
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determinato Stato membro. L'organismo 

provvede inoltre alla supervisione del 

trasferimento delle somme dovute e/o dei 

pagamenti alle imprese autorizzate a 

ricevere pagamenti provenienti dal fondo. 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri devono continuare a godere di una certa flessibilità in merito al 

finanziamento del regime concernente l'obbligo di servizio universale. Il presente 

emendamento è introdotto per motivi di coerenza con l'emendamento all'articolo 85, 

paragrafo 1. 

Emendamento   1150 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta di direttiva 

Allegato X – sottotitolo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

INTEROPERABILITÀ DELLE 

APPARECCHIATURE DI 

TELEVISIONE DIGITALE DI 
CONSUMO (ARTICOLO 105) 

INTEROPERABILITÀ DELLE 

APPARECCHIATURE DIGITALI DI 

CONSUMO (ARTICOLO 105) 

Or. fr 

 

Emendamento   1151 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta di direttiva 

Allegato X – parte 2 bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Interoperabilità in materia di 

ricezione radiofonica 

Or. fr 

 

Emendamento   1152 
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Pervenche Berès 

 

Proposta di direttiva 

Allegato X – parte 2 ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. Tutte le apparecchiature radio 

immesse sul mercato per la vendita o il 

noleggio o altrimenti rese disponibili 

nell'Unione devono essere in grado di 

ricevere servizi radiofonici digitali e 

analogici in conformità delle norme 

adottate da un organismo europeo di 

normalizzazione riconosciuto. Laddove le 

apparecchiature portatili vendute 

nell'Unione dispongano di un ricevitore 

radiofonico analogico e/o digitale, tale 

ricevitore deve essere attivato. 

Or. fr 

 

 


