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BREVE MOTIVAZIONE

Per rafforzare gli investimenti, l'innovazione e i benefici per i consumatori nell'ambito delle 
comunicazioni elettroniche, l’UE necessita di un quadro normativo coerente che rispetti sia la 
necessità di una maggiore cooperazione all’interno dell’UE sia la diversità dei mercati delle 
telecomunicazioni negli Stati membri.

Le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) trarrebbero vantaggio da una maggiore 
cooperazione reciproca e dal mantenimento di un livello significativo di autonomia – nei 
confronti sia della Commissione che dei governi nazionali – al momento di valutare e 
affrontare problemi attinenti al mercato nazionale. Dato che le complesse questioni che 
emergono all’interno degli Stati membri e tra di essi richiedono un'attenta considerazione e un 
dialogo aperto, un meccanismo di consultazione e di coordinamento risulterebbe più efficace 
di un meccanismo di mandato e di veto. È opportuno che la Commissione possa 
raccomandare a una ANR l’adozione o il ritiro di specifici progetti di misure e che l’ANR 
possa modificare o ritirare progetti di misure entro un periodo di tre mesi.

Le ANR dovrebbero essere dotate degli strumenti di cui possono necessitare per rafforzare la 
concorrenza di mercato. Se mercati nazionali specifici richiedono soluzioni diversificate, le 
ANR dovrebbero poter contare su una separazione funzionale quale opzione potenziale per 
affrontare il problema delle strozzature di tipo normativo.

In linea con il rispetto delle esigenze specifiche e delle condizioni di mercato degli Stati 
membri, la gestione e l’armonizzazione dello spettro risulteranno più efficaci e adeguate se 
condotte dalle ANR in consultazione con la Commissione. Le decisioni ottimali riguardanti la 
ripartizione e l'assegnazione dello spettro radio saranno quelle adottate nel rispetto della 
neutralità tecnologica tenendo conto delle decisioni prese dalle organizzazioni internazionali 
connesse alla gestione dello spettro radio.

Il miglioramento della sicurezza e dell’integrità riveste inoltre importanza fondamentale per le 
reti di comunicazione elettronica europee in fase di espansione. Se da una parte le reti e i 
servizi elettronici favoriscono l’avvicinamento dell'Europa mediante le comunicazioni, 
dall’altra i rischi legati alle violazioni della sicurezza comportano un più grande potenziale di 
danno. Le misure di salvaguardia dovrebbero essere proporzionate ai rischi valutati, restando 
al contempo adeguate alle circostanze, ragion per cui la Commissione dovrebbe disporre del 
potere di adottare misure tecniche di attuazione in accordo con le ANR. Le imprese 
dovrebbero notificare alle ANR i casi di violazioni gravi della sicurezza, la cui definizione 
dovrebbe essere fornita dalla ANR specifica.

La Commissione ha proposto che, non appena i mercati avranno sviluppato una maggiore 
concorrenza, la regolamentazione vada lasciata alla politica della concorrenza. È opportuno 
avanzare ulteriormente in questa direzione prevedendo clausole di caducità che fissino 
scadenze a cui attenersi.
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EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La regolamentazione di mercato 
ex-ante specifica per settore, in quanto 
componente del presente quadro 
normativo, prevede la transizione dai 
precedenti monopoli a mercati 
concorrenziali delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica. Non appena i 
mercati diverranno concorrenziali, la 
regolamentazione ex-ante verrà a 
decadere lasciando il posto 
esclusivamente all’applicazione delle 
normative comunitarie e nazionali in 
materia di concorrenza. Con la crescita 
delle dinamiche concorrenziali nei 
mercati europei delle comunicazioni 
elettroniche, diminuiscono 
significativamente nel tempo i benefici 
potenziali della regolamentazione ex-ante 
dei prezzi e dell’accesso specifica per 
settore. Negli ultimi anni i mercati delle 
comunicazioni elettroniche hanno 
mostrato forti dinamiche concorrenziali 
ed è oltremodo probabile che la 
concorrenza si accentui ancora di più nei 
prossimi anni. Per assicurare una 
transizione tempestiva verso 
l’applicazione esclusiva delle normative 
comunitarie e nazionali in materia di 
concorrenza, è opportuno che le 
disposizioni della presente direttiva per la 
regolamentazione di mercato ex-ante 
specifica per settore decadano in una data 
prestabilita, a meno che la Commissione 
non dimostri che l'applicazione della 
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regolamentazione ex-ante risulta 
giustificata anche dopo quella data.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) A tale riguardo, la Commissione ha 
presentato i primi risultati nella sua 
comunicazione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni, del 
29 giugno 2006, sul riesame del quadro 
normativo comunitario per le reti ed i 
servizi di comunicazione elettronica. Sulla 
base di questi risultati iniziali si è tenuta 
una consultazione pubblica che ha stabilito 
che l'aspetto più importante da affrontare 
è la persistente mancanza di un mercato 
unico delle comunicazioni elettroniche. In 
particolare, si è rilevato che la 
frammentazione normativa e le 
discrepanze nelle attività delle varie 
autorità nazionali di regolamentazione 
mettono in pericolo non solo la 
competitività del settore, ma anche i 
significativi vantaggi che la concorrenza 
transnazionale può apportare ai 
consumatori.

(2) A tale riguardo, la Commissione ha 
presentato i primi risultati nella sua 
comunicazione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni, del 
29 giugno 2006, sul riesame del quadro 
normativo comunitario per le reti ed i 
servizi di comunicazione elettronica. Sulla 
base di questi risultati iniziali si è tenuta 
una consultazione pubblica che ha 
manifestato sostegno a favore del 
mantenimento del modello attuale di 
quadro normativo. Quest’ultimo, che 
introduce adeguamenti tecnici di natura 
transitoria atti ad assicurare che di fatto si 
verifichi una transizione completa verso il 
diritto della concorrenza, ha ancora 
carattere temporaneo e dovrebbe essere 
soggetto a revisione entro il 31 dicembre 
2013, termine entro il quale le disposizioni 
della presente direttiva decadranno
qualora si sia sviluppato un mercato delle 
telecomunicazioni pienamente 
concorrenziale.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Occorre pertanto riformare il quadro 
normativo comunitario per le reti e i servizi 
di comunicazioni elettroniche al fine di 
completare il mercato interno delle 

(3) Occorre pertanto riformare il quadro 
normativo comunitario per le reti e i servizi 
di comunicazioni elettroniche al fine di 
completare il mercato interno delle 
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comunicazioni elettroniche rafforzando il 
meccanismo comunitario che disciplina gli 
operatori con significativo potere di 
mercato nei principali mercati. Tale 
riforma è completata dall'istituzione, 
mediante regolamento [.../.../CE] del 
[data] del Parlamento europeo e del 
Consiglio24 di un'Autorità europea per il 
mercato delle comunicazioni elettroniche 
(qui di seguito denominata "l'Autorità").
La riforma comporta inoltre la definizione 
di una strategia efficiente per la gestione 
dello spettro radio al fine di conseguire uno 
spazio unico europeo dell'informazione, 
nonché il rafforzamento delle disposizioni 
concernenti gli utenti disabili al fine di 
costruire una società dell'informazione per 
tutti.

comunicazioni elettroniche rafforzando il 
meccanismo comunitario che disciplina gli 
operatori con significativo potere di 
mercato nei principali mercati. La riforma 
comporta inoltre la definizione di una 
strategia efficiente e coordinata per la 
gestione dello spettro radio al fine di 
conseguire uno spazio unico europeo 
dell'informazione, nonché il rafforzamento 
delle disposizioni concernenti gli utenti 
disabili al fine di costruire una società 
dell'informazione per tutti.

---------------------
24 GU C […] del […], pag. […].

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre rafforzare l'indipendenza delle 
autorità nazionali di regolazione per 
garantire un'applicazione più efficace del 
quadro normativo, rafforzare la loro 
autorità e assicurare una maggiore 
prevedibilità delle loro decisioni. A tal fine 
occorre prevedere, nella legislazione 
nazionale, una disposizione esplicita che 
garantisca che un'autorità nazionale di 
regolamentazione è al riparo, nell'esercizio 
delle sue funzioni, da qualsiasi intervento 
esterno o pressione politica che potrebbe 
compromettere la sua imparzialità di 
giudizio nelle questioni che è chiamata a 
dirimere. Ai sensi del quadro normativo, 
tale influenza esterna impedisce a un 
organo legislativo nazionale di deliberare 
in quanto autorità nazionale di 
regolamentazione. A tal fine occorre 

(6) Occorre rafforzare l'indipendenza delle 
autorità nazionali di regolazione per 
garantire un'applicazione più efficace del 
quadro normativo, rafforzare la loro 
autorità e assicurare una maggiore 
prevedibilità delle loro decisioni. A tal fine 
occorre prevedere, nella legislazione 
nazionale, una disposizione esplicita che 
garantisca che un'autorità nazionale di 
regolamentazione è al riparo, nell'esercizio 
delle sue funzioni, da qualsiasi intervento 
esterno o pressione politica che potrebbe 
compromettere la sua imparzialità di 
giudizio nelle questioni che è chiamata a 
dirimere. Ai sensi del quadro normativo, 
tale influenza esterna impedisce a un 
organo legislativo nazionale di deliberare 
in quanto autorità nazionale di 
regolamentazione. A tal fine occorre 
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stabilire preventivamente norme 
riguardanti i motivi di licenziamento del 
responsabile dell'autorità nazionale di 
regolamentazione in modo da dissipare 
ogni dubbio circa la neutralità di tante ente 
e la sua impermeabilità ai fattori esterni. È 
importante che le autorità nazionali di 
regolamentazione dispongano di un 
bilancio proprio che permetta loro di 
assumere sufficiente personale qualificato. 
Per garantire la trasparenza è opportuno 
che il bilancio sia pubblicato annualmente.

stabilire preventivamente norme 
riguardanti i motivi di licenziamento del 
responsabile dell'autorità nazionale di 
regolamentazione in modo da dissipare 
ogni dubbio circa la neutralità di tante ente 
e la sua impermeabilità ai fattori esterni. Le 
ragioni del licenziamento vanno rese 
pubbliche, ad eccezione di quelle che 
potrebbero compromettere l'immagine 
dell'istituzione. È importante che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dispongano di un bilancio proprio che 
permetta loro di assumere sufficiente 
personale qualificato. Per garantire la 
trasparenza è opportuno che il bilancio sia 
pubblicato annualmente.

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il meccanismo comunitario, che 
permette alla Commissione di imporre alle 
autorità nazionali di regolamentazione il 
ritiro di misure programmate riguardanti la 
definizione di mercato e la designazione di 
operatori che dispongono di un notevole 
potere di mercato, ha contribuito 
significativamente allo sviluppo di un 
approccio coerente per determinare le 
circostanze nelle quali è possibile applicare 
una regolamentazione ex-ante e gli 
operatori sono assoggettati a tale 
regolamentazione. Non esiste, tuttavia, un 
meccanismo equivalente per le misure 
correttive da applicare. Il monitoraggio del 
mercato da parte della Commissione e, in 
particolare, l'esperienza acquisita con la 
procedura di cui all'articolo 7 della 
direttiva quadro, dimostrano che le 
incoerenze nell'applicazione delle misure 
correttive da parte delle autorità nazionali 
di regolamentazione, anche in condizioni 
di mercato analoghe, danneggiano il 

(11) Il meccanismo comunitario, che 
permette alla Commissione di imporre alle 
autorità nazionali di regolamentazione il 
ritiro di misure programmate riguardanti la 
definizione di mercato e la designazione di 
operatori che dispongono di un notevole 
potere di mercato, ha contribuito 
significativamente allo sviluppo di un 
approccio coerente per determinare le 
circostanze nelle quali è possibile applicare 
una regolamentazione ex-ante e gli 
operatori sono assoggettati a tale 
regolamentazione. Non esiste, tuttavia, un 
meccanismo equivalente per le misure 
correttive da applicare. Il monitoraggio del 
mercato da parte della Commissione e, in 
particolare, l'esperienza acquisita con la 
procedura di cui all'articolo 7 della 
direttiva quadro, dimostrano che le 
incoerenze nell'applicazione delle misure 
correttive da parte delle autorità nazionali 
di regolamentazione, anche in condizioni 
di mercato analoghe, danneggiano il 
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mercato interno delle comunicazioni 
elettroniche, non garantiscono condizioni 
uniformi per gli operatori stabiliti in Stati 
membri diversi ed impediscono ai 
consumatori di beneficiare dei vantaggi 
derivanti dalla concorrenza e dai servizi 
transfrontalieri. Occorre conferire alla 
Commissione il potere di imporre alle
autorità nazionali di regolamentazione il
ritiro dei progetti di misura concernenti le 
misure correttive adottate dalle suddette 
autorità. Per garantire l'applicazione 
coerente del quadro normativo nella 
Comunità, è opportuno che la 
Commissione consulti l'Autorità prima di 
adottare la sua decisione.

mercato interno delle comunicazioni 
elettroniche, non garantiscono condizioni 
uniformi per gli operatori stabiliti in Stati 
membri diversi ed impediscono ai 
consumatori di beneficiare dei vantaggi 
derivanti dalla concorrenza e dai servizi 
transfrontalieri. Alla Commissione può 
essere conferito il potere di negoziare con 
le autorità nazionali di regolamentazione 
sul ritiro dei progetti di misura concernenti 
le misure correttive adottate dalle suddette 
autorità. Per garantire l'applicazione 
coerente del quadro normativo nella 
Comunità, è opportuno che la 
Commissione consulti l'Autorità prima 
dell’inizio dei negoziati.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Analogamente, tenuto conto della 
necessità di evitare un vuoto normativo in 
un settore caratterizzato da una rapida 
evoluzione, se l'adozione del progetto di 
misura nuovamente notificato continua a 
costituire un ostacolo al mercato unico o ad 
essere incompatibile con il diritto 
comunitario, è opportuno che la 
Commissione, previa consultazione 
dell'Autorità, possa esigere che l'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
imponga una misura correttiva specifica 
entro un termine prescritto.

(13) Analogamente, tenuto conto della 
necessità di evitare un vuoto normativo in 
un settore caratterizzato da una rapida 
evoluzione, se l'adozione del progetto di 
misura nuovamente notificato continua a 
costituire un ostacolo al mercato unico o ad 
essere incompatibile con il diritto 
comunitario, è opportuno che la 
Commissione, previa consultazione 
dell'Autorità, possa raccomandare che 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata imponga una misura correttiva 
specifica entro un termine prescritto. 
Qualora l'autorità nazionale di 
regolamentazione (ANR) interessata non 
accetti la raccomandazione, essa è tenuta 
a pubblicarne i motivi in modo chiaro e 
trasparente.
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Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Tenuto conto dei termini ridotti 
previsti dal meccanismo di consultazione 
comunitario, occorre conferire alla 
Commissione la facoltà di adottare misure 
di attuazione per semplificare le procedure 
di scambio d'informazioni tra la 
Commissione e le autorità nazionali di 
regolamentazione - ad esempio per i casi 
riguardanti dei mercati stabili oppure 
modifiche secondarie di misure notificate 
in precedenza - o ancora per permettere 
l'introduzione di un'esenzione dalla notifica 
per semplificare le procedure in 
determinati casi.

(14) Tenuto conto dei termini ridotti 
previsti dal meccanismo di consultazione 
comunitario, la Commissione può, in 
consultazione con le ANR, adottare misure 
di attuazione per semplificare le procedure 
di scambio d'informazioni tra la 
Commissione e le autorità nazionali di 
regolamentazione - ad esempio per i casi 
riguardanti dei mercati stabili oppure 
modifiche secondarie di misure notificate 
in precedenza - o ancora per permettere 
l'introduzione di un'esenzione dalla notifica 
per semplificare le procedure in 
determinati casi.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Conformemente agli obiettivi della 
Carta europea dei diritti fondamentali e 
della Convenzione delle Nazioni unite sui 
diritti delle persone disabili, è opportuno 
che il quadro normativo assicuri che tutti 
gli utilizzatori, comprese le persone 
disabili, anziane e quelle con esigenze 
sociali particolari, possano accedere 
facilmente a servizi di alta qualità a prezzi 
contenuti. La dichiarazione 22 allegata 
all'atto finale del trattato di Amsterdam 
prevede che, nell'elaborazione di misure a 
norma dell'articolo 95 del trattato, le 
istituzioni della Comunità tengano conto 
delle esigenze dei portatori di handicap.

(15) Conformemente agli obiettivi della 
Carta europea dei diritti fondamentali e 
della Convenzione delle Nazioni unite sui 
diritti delle persone disabili, è opportuno 
che il quadro normativo assicuri che tutti 
gli utilizzatori, comprese le persone 
disabili, anziane e quelle con esigenze 
sociali particolari, possano accedere 
facilmente a servizi di comunicazione 
elettronica. La dichiarazione 22 allegata 
all'atto finale del trattato di Amsterdam 
prevede che, nell'elaborazione di misure a 
norma dell'articolo 95 del trattato, le 
istituzioni della Comunità tengano conto 
delle esigenze dei portatori di handicap.
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Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) I confini nazionali rivestono un ruolo 
sempre più secondario per l'uso ottimale 
dello spettro radio. La frammentazione 
della gestione dell'accesso ai diritti sullo 
spettro radio limita gli investimenti e 
l'innovazione e non permette agli operatori 
e ai fabbricanti di apparecchiature di 
conseguire economie di scala, ostacolando 
così lo sviluppo di un mercato interno di 
reti e servizi di comunicazioni elettroniche 
basate sullo spettro radio.

(19) I confini nazionali rivestono un ruolo 
sempre più secondario per l'uso ottimale 
dello spettro radio. La frammentazione 
della gestione dell'accesso ai diritti sullo 
spettro radio limita gli investimenti e 
l'innovazione e può non permettere agli 
operatori e ai fabbricanti di apparecchiature 
di conseguire economie di scala, 
ostacolando così lo sviluppo di un mercato 
interno di reti e servizi di comunicazioni 
elettroniche basate sullo spettro radio.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Spetta agli Stati membri definire la 
portata e la natura delle eccezioni relative 
alla promozione della diversità culturale e 
linguistica e al pluralismo dei media, 
conformemente al proprio ordinamento 
nazionale.

(23) Spetta agli Stati membri definire la 
portata e la natura delle eccezioni relative 
alla promozione della diversità culturale e 
linguistica e al pluralismo dei media, 
conformemente al proprio ordinamento 
nazionale, nella misura in cui ciò non 
pregiudichi il principio del paese 
d’origine.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Visto l'impatto delle eccezioni sullo 
sviluppo del mercato interno dei servizi di 
comunicazioni elettroniche, la 
Commissione dovrebbe essere in grado di 

(26) Visto l'impatto delle eccezioni sullo 
sviluppo del mercato interno dei servizi di 
comunicazioni elettroniche, la 
Commissione può, in accordo con le ANR,
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armonizzare la portata e la natura delle 
eventuali eccezioni rispetto ai principi della 
neutralità tecnologica e dei servizi, diverse 
da quelle destinate a garantire la 
promozione della diversità linguistica e 
culturale e del pluralismo dei media, tenuto 
conto delle condizioni tecniche 
armonizzate riguardo alla disponibilità e 
all'uso efficiente delle frequenze radio ai 
sensi della decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
7 marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 
(decisione Spettro radio).

essere in grado di armonizzare la portata e 
la natura delle eventuali eccezioni rispetto 
ai principi della neutralità tecnologica e dei 
servizi, diverse da quelle destinate a 
garantire la promozione della diversità 
linguistica e culturale e del pluralismo dei 
media, tenuto conto delle condizioni 
tecniche armonizzate riguardo alla 
disponibilità e all'uso efficiente delle 
frequenze radio ai sensi della decisione 
n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa 
ad un quadro normativo per la politica in 
materia di spettro radio nella Comunità 
europea (decisione Spettro radio).

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per promuovere il funzionamento del 
mercato interno e sostenere lo sviluppo di 
servizi transnazionali, occorre conferire
alla Commissione il potere di assegnare 
all'Autorità responsabilità specifiche nel 
campo della numerazione. Inoltre, per 
permettere ai cittadini degli Stati membri, 
in particolare agli utenti che viaggiano e a 
quelli disabili, di raggiungere determinati 
servizi utilizzando gli stessi numeri 
riconoscibili a prezzi analoghi in tutti gli 
Stati membri, è opportuno che i poteri della 
Commissione di adottare misure tecniche 
di attuazione riguardino anche, ove 
necessario, il meccanismo o il principio 
tariffario applicabile.

(29) Per promuovere il funzionamento del 
mercato interno e sostenere lo sviluppo di 
servizi transnazionali, alla Commissione
può, in accordo con le ANR, essere 
conferito il potere di assegnare all'Autorità 
responsabilità specifiche nel campo della 
numerazione. Inoltre, per permettere ai 
cittadini degli Stati membri, in particolare 
agli utenti che viaggiano e a quelli disabili, 
di raggiungere determinati servizi 
utilizzando gli stessi numeri riconoscibili a 
prezzi analoghi in tutti gli Stati membri, è 
opportuno che i poteri della Commissione 
di adottare misure tecniche di attuazione 
riguardino anche, ove necessario, il 
meccanismo o il principio tariffario 
applicabile.
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Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) È necessario rafforzare i poteri degli 
Stati membri nei confronti dei titolari di 
diritti di passaggio per assicurare l'ingresso 
o l'istituzione di una nuova rete in modo 
responsabile dal punto di vista ambientale 
e, indipendentemente dagli eventuali 
obblighi che gravano su un operatore che 
dispone di un significativo potere di 
mercato, concedere l'accesso alla sua rete 
di comunicazioni elettroniche. È opportuno 
che le autorità nazionali di 
regolamentazione possano imporre, caso 
per caso, la condivisione di condotti, piloni 
e antenne e l'accesso agli edifici, nonché un 
migliore coordinamento delle opere di 
ingegneria civile. Una migliore 
condivisione delle strutture può migliorare 
significativamente la concorrenza e ridurre 
in modo apprezzabile i costi finanziari e 
ambientali complessivi che le imprese sono 
chiamate a sostenere per lo sviluppo delle 
infrastrutture di comunicazioni 
elettroniche.

(31) È necessario rafforzare i poteri degli 
Stati membri nei confronti dei titolari di 
diritti di passaggio per assicurare l'ingresso 
o l'istituzione di una nuova rete in modo 
responsabile dal punto di vista ambientale 
e, indipendentemente dagli eventuali 
obblighi che gravano su un operatore che 
dispone di un significativo potere di 
mercato, concedere l'accesso alla sua rete 
di comunicazioni elettroniche. È opportuno 
che le autorità nazionali di 
regolamentazione possano imporre, caso 
per caso, la condivisione di condotti, piloni 
e antenne e l'accesso agli edifici, nonché un 
migliore coordinamento delle opere di 
ingegneria civile, laddove manchi la 
concorrenza a livello di infrastrutture. 
Una migliore condivisione delle strutture 
può migliorare significativamente la 
concorrenza e ridurre in modo apprezzabile 
i costi finanziari e ambientali complessivi 
che le imprese sono chiamate a sostenere 
per lo sviluppo delle infrastrutture di 
comunicazioni elettroniche.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) È necessario rafforzare i poteri degli 
Stati membri nei confronti dei titolari di 
diritti di passaggio per assicurare l'ingresso 
o l'istituzione di una nuova rete in modo 
responsabile dal punto di vista ambientale 
e, indipendentemente dagli eventuali 
obblighi che gravano su un operatore che 
dispone di un significativo potere di 

(31) È necessario rafforzare i poteri degli 
Stati membri nei confronti dei titolari di 
diritti di passaggio per assicurare l'ingresso 
o l'istituzione di una nuova rete in modo 
responsabile dal punto di vista ambientale 
e, indipendentemente dagli eventuali 
obblighi che gravano su un operatore che 
dispone di un significativo potere di 
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mercato, concedere l'accesso alla sua rete 
di comunicazioni elettroniche. È opportuno 
che le autorità nazionali di 
regolamentazione possano imporre, caso 
per caso, la condivisione di condotti, piloni 
e antenne e l'accesso agli edifici, nonché un 
migliore coordinamento delle opere di 
ingegneria civile. Una migliore 
condivisione delle strutture può migliorare 
significativamente la concorrenza e ridurre 
in modo apprezzabile i costi finanziari e 
ambientali complessivi che le imprese sono 
chiamate a sostenere per lo sviluppo delle 
infrastrutture di comunicazioni 
elettroniche.

mercato, concedere l'accesso alla sua rete 
di comunicazioni elettroniche. È opportuno 
che le autorità nazionali di 
regolamentazione possano imporre, caso 
per caso, la condivisione di condotti, piloni 
e antenne e l'accesso agli edifici, nonché un 
migliore coordinamento delle opere di 
ingegneria civile, laddove vi sia un 
ostacolo normativo alla concorrenza a 
livello di infrastrutture. Una migliore 
condivisione delle strutture può migliorare 
significativamente la concorrenza e ridurre 
in modo apprezzabile i costi finanziari e 
ambientali complessivi che le imprese sono 
chiamate a sostenere per lo sviluppo delle 
infrastrutture di comunicazioni 
elettroniche.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Il trasporto affidabile e sicuro delle 
informazioni attraverso le reti di 
comunicazioni elettroniche è un elemento 
sempre più importante per l'intera 
economia e la società in generale. La 
complessità dei sistemi, i guasti tecnici o 
gli errori umani, gli incidenti o gli attentati 
possono tutti avere conseguenze sul 
funzionamento e la disponibilità delle 
infrastrutture fisiche che forniscono servizi 
importanti, in particolare quelli della 
pubblica amministrazione on line, ai 
cittadini dell'UE. Occorre pertanto che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
garantiscano l'integrità e la sicurezza delle 
reti di comunicazione pubbliche. È 
opportuno che l'Autorità contribuisca ad 
innalzare il livello di sicurezza delle 
comunicazioni elettroniche attraverso, tra 
l'altro, la fornitura di consulenze e pareri e 
la promozione dello scambio di migliori 
pratiche. È opportuno che sia l'Autorità che 

(32) Il trasporto affidabile e sicuro delle 
informazioni attraverso le reti di 
comunicazioni elettroniche è un elemento 
sempre più importante per l'intera 
economia e la società in generale. La 
complessità dei sistemi, i guasti tecnici o 
gli errori umani, gli incidenti o gli attentati 
possono tutti avere conseguenze sul 
funzionamento e la disponibilità delle 
infrastrutture fisiche che forniscono servizi 
importanti, in particolare quelli della 
pubblica amministrazione on line, ai 
cittadini dell'UE. Occorre pertanto che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
garantiscano l'integrità e la sicurezza delle 
reti di comunicazione pubbliche. È 
opportuno che l'Autorità contribuisca ad 
innalzare il livello di sicurezza delle 
comunicazioni elettroniche attraverso, tra 
l'altro, la fornitura di consulenze e pareri e 
la promozione dello scambio di migliori 
pratiche. È opportuno che sia l'Autorità che 
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le autorità nazionali di regolamentazione 
dispongano dei mezzi necessari per lo 
svolgimento dei loro compiti, in particolare 
il potere di ottenere informazioni 
sufficienti per valutare il livello di 
sicurezza di reti e servizi, nonché dati 
completi ed affidabili relativi a incidenti di 
sicurezza reali che hanno avuto un impatto 
significativo sul funzionamento delle reti o 
dei servizi. Tenendo presente che l'efficace 
applicazione di misure di sicurezza 
adeguate non consiste in un esercizio 
puntuale, ma in un processo continuo di 
attuazione, riesame e aggiornamento, 
occorre imporre ai fornitori di reti e servizi 
di comunicazioni elettroniche di adottare 
misure di tutela della loro integrità e 
sicurezza conformemente ai rischi 
esaminati, tenendo conto dello stato 
dell'arte di tali misure.

le autorità nazionali di regolamentazione 
dispongano dei mezzi necessari per lo 
svolgimento dei loro compiti, in particolare 
il potere di ottenere informazioni 
sufficienti per valutare il livello di 
sicurezza di reti e servizi, nonché dati 
completi ed affidabili relativi a incidenti di 
sicurezza reali che hanno avuto un impatto 
significativo sul funzionamento delle reti o 
dei servizi. Tenendo presente che l'efficace 
applicazione di misure di sicurezza 
adeguate non consiste in un esercizio 
puntuale, ma in un processo continuo di 
attuazione, riesame e aggiornamento, 
occorre imporre ai fornitori di reti e servizi 
di comunicazioni elettroniche di adottare 
misure di tutela della loro integrità e 
sicurezza proporzionalmente ai rischi 
esaminati, tenendo conto dello stato 
dell'arte di tali misure.

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Ove sia necessario concordare un 
insieme comune di requisiti di sicurezza, 
occorre conferire alla Commissione il 
potere di adottare misure tecniche di 
attuazione per conseguire un adeguato 
livello di sicurezza delle reti e dei servizi di 
comunicazioni elettroniche nel mercato 
interno. È opportuno che l'Autorità
contribuisca all'armonizzazione delle 
misure tecniche ed organizzative idonee in 
materia di sicurezza fornendo un parere 
qualificato. Occorre che le autorità 
nazionali di regolamentazione possano 
impartire istruzioni vincolanti in merito 
alle misure tecniche di attuazione adottate 
conformemente alla direttiva quadro. Per lo 
svolgimento dei loro compiti è opportuno 
che le autorità abbiano il potere di svolgere 
indagini e imporre sanzioni nei casi 

(33) Ove sia necessario concordare un 
insieme comune di requisiti di sicurezza, è 
possibile, in accordo con le autorità 
nazionali di regolamentazione, conferire 
alla Commissione il potere di adottare 
misure tecniche di attuazione per 
conseguire un adeguato livello di sicurezza 
delle reti e dei servizi di comunicazioni 
elettroniche nel mercato interno, laddove le 
iniziative di autoregolamentazione 
promosse dal settore non hanno 
conseguito un adeguato livello di 
sicurezza nel mercato interno di uno o più 
Stati membri. Qualora si ritengano 
necessarie misure tecniche di attuazione, 
occorre prevedere un sistema di rimborso 
spese a livello nazionale. È opportuno che 
l'Agenzia europea per la sicurezza delle 
reti e dell'informazione (ENISA)
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accertati di mancata conformità. contribuisca all'armonizzazione delle 
misure tecniche ed organizzative idonee in 
materia di sicurezza fornendo un parere 
qualificato. Occorre che le autorità 
nazionali di regolamentazione possano 
impartire istruzioni vincolanti in merito 
alle misure tecniche di attuazione adottate 
conformemente alla direttiva quadro. Per lo 
svolgimento dei loro compiti è opportuno 
che le autorità abbiano il potere di svolgere 
indagini e imporre sanzioni nei casi 
accertati di mancata conformità.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per offrire agli operatori del mercato 
delle certezze circa le condizioni normative 
è necessario stabile un termine per le 
analisi di mercato. È importante condurre 
un'analisi di mercato a scadenze periodiche 
ed entro un periodo di tempo ragionevole e 
adeguato. Nello stabilire il calendario 
occorre considerare se il mercato in 
questione sia stato in precedenza oggetto di 
un'analisi di mercato e sia stato 
debitamente notificato. Il mancato 
svolgimento di un'analisi di mercato da 
parte di un'autorità nazionale di 
regolamentazione può compromettere il 
mercato interno ed è possibile che i 
normali procedimenti d'infrazione non 
producano l'effetto desiderato per tempo. È
pertanto opportuno che la Commissione 
abbia facoltà di chiedere all'Autorità di 
coadiuvare nei loro compiti le autorità 
nazionali di regolamentazione interessate e, 
in particolare, di emettere un parere 
contenente un progetto di misura, l'analisi 
del mercato rilevante e gli obblighi 
appropriati che la Commissione potrebbe 
in seguito imporre.

(36) Per offrire agli operatori del mercato 
delle certezze circa le condizioni normative 
è necessario stabile un termine per le 
analisi di mercato. È importante condurre 
un'analisi di mercato a scadenze periodiche 
ed entro un periodo di tempo ragionevole e 
adeguato. Nello stabilire il calendario 
occorre considerare se il mercato in 
questione sia stato in precedenza oggetto di 
un'analisi di mercato e sia stato 
debitamente notificato. Il mancato 
svolgimento di un'analisi di mercato da 
parte di un'autorità nazionale di 
regolamentazione può compromettere il 
mercato interno ed è possibile che i 
normali procedimenti d'infrazione non 
producano l'effetto desiderato per tempo. 
Pertanto la Commissione può, in accordo 
con le ANR, chiedere all'Autorità di 
coadiuvare nei loro compiti le autorità 
nazionali di regolamentazione interessate e, 
in particolare, di emettere un parere 
contenente un progetto di misura, l'analisi 
del mercato rilevante e gli obblighi 
appropriati che la Commissione potrebbe 
in seguito imporre.
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Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) È opportuno che la rimozione degli 
ostacoli giuridici e amministrativi a 
un'autorizzazione generale o ai diritti d'uso 
relativi allo spettro o ai numeri, con 
ripercussioni a livello europeo, favorisca il 
progresso tecnologico e lo sviluppo dei 
servizi e contribuisca a migliorare la 
concorrenza. Benché il coordinamento 
delle condizioni tecniche per la 
disponibilità e l'uso efficiente delle 
frequenze radio sia organizzato 
conformemente alla decisione sullo spettro 
radio, potrebbe anche essere necessario, 
per conseguire gli obiettivi del mercato 
interno, coordinare o armonizzare le 
procedure di selezione e le condizioni che 
si applicano ai diritti e alle autorizzazioni 
in determinate bande, ai diritti d'uso per i 
numeri e alle autorizzazioni generali. Ciò 
vale in particolare per i servizi di 
comunicazioni elettroniche che, per loro 
natura, hanno una dimensione connessa al 
mercato interno o un potenziale 
transnazionale, quali i servizi satellitari, il 
cui sviluppo sarebbe ostacolato da 
discrepanze nell'assegnazione dello spettro 
radio tra Stati membri. È pertanto 
opportuno che la Commissione, assistita 
dal comitato per le comunicazioni e 
tenendo nella massima considerazione il 
parere dell'Autorità, possa adottare misure 
di attuazione tecnica per conseguire tali 
obiettivi. Le misure di attuazione adottate 
dalla Commissione possono imporre agli 
Stati membri di rendere disponibili diritti 
d'uso per lo spettro radio e/o i numeri nel 
loro territorio e, ove necessario, abroghino 
qualsiasi altro diritto d'uso nazionale in 
vigore. In tali casi occorre che gli Stati 

(53) È opportuno che la rimozione degli 
ostacoli giuridici e amministrativi a 
un'autorizzazione generale o ai diritti d'uso 
relativi allo spettro o ai numeri, con 
ripercussioni a livello europeo, favorisca il 
progresso tecnologico e lo sviluppo dei 
servizi e contribuisca a migliorare la 
concorrenza. Benché il coordinamento 
delle condizioni tecniche per la 
disponibilità e l'uso efficiente delle 
frequenze radio sia organizzato 
conformemente alla decisione sullo spettro 
radio, potrebbe anche essere necessario, 
per conseguire gli obiettivi del mercato 
interno, coordinare o armonizzare le 
procedure di selezione e le condizioni che 
si applicano ai diritti e alle autorizzazioni 
in determinate bande, ai diritti d'uso per i 
numeri e alle autorizzazioni generali. Ciò 
vale in particolare per i servizi di 
comunicazioni elettroniche che, per loro 
natura, hanno una dimensione connessa al 
mercato interno o un potenziale 
transnazionale, quali i servizi satellitari, il 
cui sviluppo sarebbe ostacolato da 
discrepanze nell'assegnazione dello spettro 
radio tra Stati membri e tra l’UE e paesi 
terzi, tenendo conto delle decisioni 
adottate da organizzazioni internazionali 
che si occupano di gestione dello spettro 
di radiofrequenze, quali l'Unione 
internazionale delle telecomunicazioni 
(UIT) e la Conferenza europea delle 
amministrazioni delle poste e 
telecomunicazioni (CEPT). È pertanto 
opportuno che la Commissione, assistita 
dal comitato per le comunicazioni e 
tenendo nella massima considerazione il 
parere dell'Autorità, possa adottare misure 
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membri non concedano alcun nuovo diritto 
d'uso per la banda di frequenze o la serie di 
numeri interessati a norma delle procedure 
nazionali.

di attuazione tecnica per conseguire tali 
obiettivi. Le misure di attuazione adottate 
dalla Commissione possono imporre agli 
Stati membri di rendere disponibili diritti 
d'uso per lo spettro radio e/o i numeri nel 
loro territorio e, ove necessario, abroghino 
qualsiasi altro diritto d'uso nazionale in 
vigore. In tali casi occorre che gli Stati 
membri non concedano alcun nuovo diritto 
d'uso per la banda di frequenze o la serie di 
numeri interessati a norma delle procedure 
nazionali.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
normativo armonizzato per la disciplina dei 
servizi di comunicazione elettronica, delle 
reti di comunicazione elettronica, delle 
risorse e dei servizi correlati e per taluni 
aspetti delle apparecchiature terminali; 
definisce le funzioni delle autorità 
nazionali di regolamentazione ed istituisce 
le procedure atte a garantire l'applicazione 
armonizzata del quadro normativo nella 
Comunità.

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
normativo armonizzato per la disciplina dei 
servizi di comunicazione elettronica, delle 
reti di comunicazione elettronica, delle 
risorse e dei servizi correlati; definisce le 
funzioni delle autorità nazionali di 
regolamentazione ed istituisce le procedure 
atte a garantire l'applicazione armonizzata 
del quadro normativo nella Comunità.

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera e
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione Emendamento

s) "interferenza dannosa", un'interferenza 
che pregiudica il funzionamento di un 
servizio di radionavigazione o di altri 

s) "interferenza dannosa", un'interferenza 
che pregiudica il funzionamento di un 
servizio di radionavigazione o di altri 
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servizi di sicurezza o che deteriora 
gravemente, ostacola o interrompe 
ripetutamente un servizio di 
radiocomunicazione che opera 
conformemente alle normative comunitarie 
o nazionali applicabili;

servizi di sicurezza o che deteriora 
gravemente, ostacola o interrompe 
ripetutamente un servizio di 
radiocomunicazione che opera 
conformemente alle normative 
internazionali, comunitarie o nazionali 
applicabili;

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera e
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione Emendamento

s) "interferenza dannosa", un'interferenza 
che pregiudica il funzionamento di un 
servizio di radionavigazione o di altri 
servizi di sicurezza o che deteriora 
gravemente, ostacola o interrompe 
ripetutamente un servizio di 
radiocomunicazione che opera 
conformemente alle normative comunitarie 
o nazionali applicabili;

s) "interferenza dannosa", un'interferenza 
che pregiudica il funzionamento di un 
servizio di radionavigazione o di altri 
servizi di sicurezza o che deteriora 
gravemente, ostacola o interrompe 
ripetutamente un servizio di 
radiocomunicazione che opera 
conformemente alle normative comunitarie 
o nazionali applicabili e ai piani 
internazionali relativi alle radiofrequenze;

Motivazione

Data la gravità dei problemi d'interferenza tra la radiodiffusione e i servizi di ricevimento e 
trasmissione, è essenziale che i servizi di radiodiffusione digitale siano protetti contro le 
interferenze dannose in conformità dei piani internazionali relativi alle frequenze, in 
particolare il piano di Ginevra dell'UIT (GE-06). La definizione dell'interferenza dannosa 
deve quindi essere modificata di conseguenza.

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese che forniscono reti e servizi di 

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese che forniscono reti e servizi di 
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comunicazione elettronica forniscano tutte 
le informazioni, anche di carattere 
finanziario, necessarie alle autorità 
nazionali di regolamentazione onde 
assicurare la conformità con le disposizioni 
della presente direttiva e delle direttive 
particolari o con le decisioni adottate ai 
sensi di tali direttive. Tali imprese sono 
inoltre tenute a comunicare informazioni 
circa gli sviluppi previsti a livello di reti e 
servizi che potrebbero avere ripercussioni 
sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai 
concorrenti. Su richiesta, tali imprese 
forniscono sollecitamente tali 
informazioni, attenendosi al calendario e al 
livello di dettaglio specificati dall'autorità 
nazionale di regolamentazione. Le 
informazioni richieste dall'autorità 
nazionale di regolamentazione sono 
proporzionate rispetto all'assolvimento di 
tale compito. L'autorità nazionale di 
regolamentazione motiva adeguatamente la 
richiesta di informazioni.

comunicazione elettronica forniscano tutte 
le informazioni, anche di carattere 
finanziario, necessarie alle autorità 
nazionali di regolamentazione onde 
assicurare la conformità con le disposizioni 
della presente direttiva e delle direttive 
particolari o con le decisioni adottate ai 
sensi di tali direttive. Su richiesta, tali 
imprese forniscono sollecitamente tali 
informazioni, attenendosi al calendario e al 
livello di dettaglio specificati dall'autorità 
nazionale di regolamentazione. Le 
informazioni richieste dall'autorità 
nazionale di regolamentazione sono 
proporzionate rispetto all'assolvimento di 
tale compito. L'autorità nazionale di 
regolamentazione motiva adeguatamente la 
richiesta di informazioni e ottempera alle 
normative comunitarie e nazionali in 
materia di riservatezza commerciale.

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri non impongono 
condizioni sulla fornitura di servizi di 
comunicazione elettronica provenienti da 
un altro Stato membro.

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 7 – paragrafo 5



PE404.823v02-00 20/40 AD\724548IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il periodo di due mesi di cui al 
paragrafo 4, la Commissione può adottare 
una decisione che impone all'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
di ritirare il progetto di misura. Prima di 
adottare una decisione, la Commissione 
tiene nella massima considerazione il 
parere dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 5 del regolamento [……/CE]. 
La decisione è accompagnata da un'analisi 
dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali 
la Commissione considera che il progetto 
di misura non debba essere adottato, 
congiuntamente con proposte specifiche 
volte a emendare il progetto di misura.

5. Entro il periodo di due mesi di cui al 
paragrafo 4, la Commissione può 
raccomandare che l'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata ritiri il 
progetto di misura. Prima di adottare una 
decisione, la Commissione tiene nella 
massima considerazione il parere 
dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 5 del regolamento [……/CE]. 
La raccomandazione è accompagnata da 
un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi 
per i quali la Commissione considera che il 
progetto di misura non debba essere 
adottato, congiuntamente con proposte 
specifiche volte a emendare il progetto di 
misura.

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Entro tre mesi dall'adozione, da parte 
della Commissione, di una decisione
adottata conformemente al paragrafo 5 che 
impone all'autorità nazionale di 
regolamentazione di ritirare un progetto di 
misura, l'autorità nazionale di 
regolamentazione lo modifica o lo ritira. Se 
il progetto di misura è modificato, l'autorità 
nazionale di regolamentazione avvia una 
consultazione pubblica conformemente alle 
procedure di cui all'articolo 6 e notifica 
nuovamente il progetto di misura 
modificato alla Commissione 
conformemente a quanto disposto al 
paragrafo 3.

6. Entro tre mesi dall'adozione, da parte 
della Commissione, di una 
raccomandazione adottata conformemente 
al paragrafo 5 destinata all'autorità 
nazionale di regolamentazione affinché 
ritiri un progetto di misura, l'autorità 
nazionale di regolamentazione lo modifica 
o lo ritira. Se il progetto di misura è 
modificato, l'autorità nazionale di 
regolamentazione avvia una consultazione 
pubblica conformemente alle procedure di 
cui all'articolo 6 e notifica nuovamente il 
progetto di misura modificato alla 
Commissione conformemente a quanto 
disposto al paragrafo 3.
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Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Ove un progetto di misura sia stato 
modificato conformemente al paragrafo 6, 
la Commissione può adottare una 
decisione che prescrive all'autorità 
nazionale di regolamentazione di imporre 
un obbligo specifico ai sensi degli articoli 
da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE 
(direttiva accesso) e dell'articolo 17 della 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale) entro un periodo di tempo 
determinato.

soppresso

Così facendo, la Commissione persegue 
gli stessi obiettivi strategici fissati per le 
autorità nazionali di regolamentazione 
nell'articolo 8. La Commissione tiene 
nella massima considerazione il parere 
dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 6 del regolamento [……/CE], 
in particolare nell'elaborare l'obbligo o 
gli obblighi da imporre.

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1, volte a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni 
imperative di urgenza, la Commissione 
può ricorrere alla procedura d'urgenza di 

soppresso
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cui all'articolo 22, paragrafo 4.

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera e
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) accertandosi della cooperazione tra 
le imprese che forniscono reti e servizi di 
comunicazioni elettroniche e i settori 
interessati, ai fini della protezione e della 
promozione di contenuti leciti nel quadro 
di tali reti e servizi.

Motivazione

Appare opportuno affidare una missione di coordinamento all'Autorità europea per il 
mercato delle comunicazioni elettroniche, oppure all'organismo di coordinamento che ne 
prenderà il posto, al fine di garantire la cooperazione tra gli operatori di servizi di 
comunicazione elettronica nella lotta contro le violazioni dei diritti d'autore, che stanno 
aumentando a dismisura.

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono alla 
gestione efficiente delle radiofrequenze per 
i servizi di comunicazione elettronica nel 
loro territorio ai sensi dell'articolo 8. Essi 
garantiscono che l'attribuzione e 
l'assegnazione di tali radiofrequenze da 
parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione siano fondate su criteri 
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e 
proporzionati.

1. Gli Stati membri provvedono alla 
gestione efficiente delle radiofrequenze per 
i servizi di comunicazione elettronica nel 
loro territorio ai sensi dell'articolo 8. Essi 
garantiscono che l'attribuzione e
l'assegnazione di tali radiofrequenze da 
parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione siano fondate su criteri 
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e 
proporzionati e che la ripartizione e 
l'assegnazione dello spettro di 
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radiofrequenze da parte delle autorità 
nazionali di regolamentazione assicurino 
un’effettiva concorrenza, tenendo conto 
dei loro rispettivi piani nazionali di 
assegnazione di radiofrequenze e delle 
precedenti decisioni di organizzazioni 
internazionali che si occupano di gestione
dello spettro di radiofrequenze.

Emendamento 30

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri promuovono 
l'armonizzazione dell'uso delle 
radiofrequenze nel territorio della 
Comunità europea in modo coerente con 
l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo 
ed efficiente e in conformità della 
decisione n. 676/2002/CE (decisione 
spettro radio).

2. Gli Stati membri promuovono 
l'armonizzazione dell'uso delle 
radiofrequenze, ove praticabile, nel 
territorio della Comunità europea in modo 
coerente con l'esigenza di garantirne un 
utilizzo effettivo ed efficiente e in 
conformità della decisione n. 676/2002/CE 
(decisione spettro radio), tenendo conto 
dei loro rispettivi piani nazionali di 
assegnazione di radiofrequenze e delle 
precedenti decisioni di organizzazioni 
internazionali che si occupano di gestione 
dello spettro di radiofrequenze.

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) evitare distorsioni della 
concorrenza,



PE404.823v02-00 24/40 AD\724548IT.doc

IT

Emendamento 32

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) rispettare una limitazione 
conformemente al paragrafo 4 seguente.

d) rispettare una limitazione 
conformemente al paragrafo 4 seguente, 
comprese le restrizioni volte a garantire la 
promozione degli obiettivi della politica 
culturale e dei media, quali la diversità 
culturale e linguistica e il pluralismo dei 
media.

Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Rientra nella competenza degli Stati 
membri definire la portata, la natura e la 
durata delle restrizioni intese a 
promuovere gli obiettivi della politica 
culturale e dei media, quali la diversità 
culturale e linguistica e il pluralismo dei 
media, conformemente alle rispettive 
legislazioni nazionali.

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 9 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese possano trasferire o cedere ad altre 

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese possano trasferire o cedere ad altre 
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imprese i diritti individuali di uso delle 
radiofrequenze nelle bande per le quali ciò 
sia previsto nelle disposizioni di 
esecuzione adottate a norma 
dell'articolo 9 quater, senza l'assenso 
preventivo dell'autorità nazionale di 
regolamentazione.

imprese i diritti individuali di uso delle 
radiofrequenze nelle bande per le quali ciò 
sia previsto nelle disposizioni di 
esecuzione adottate a norma 
dell'articolo 9 quater, con l'assenso 
preventivo dell'autorità nazionale di 
regolamentazione.

Nelle altre bande, gli Stati membri possono 
prevedere la possibilità per le imprese di 
trasferire o cedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ad altre imprese. 

Nelle altre bande, gli Stati membri possono 
prevedere la possibilità per le imprese di 
trasferire o cedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ad altre imprese, con 
l'assenso preventivo delle autorità 
nazionali di regolamentazione. 

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 9 quater, comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per contribuire allo sviluppo del mercato 
interno, e ai fini dell'applicazione dei 
principi sanciti dal presente articolo, la 
Commissione può adottare provvedimenti 
di attuazione per:

Per contribuire allo sviluppo del mercato 
interno, e ai fini dell'applicazione dei 
principi sanciti dal presente articolo, la 
Commissione può, in accordo con le ANR,
raccomandare provvedimenti di attuazione 
per:

a) armonizzare l'individuazione delle bande 
per le quali i diritti d'uso possono essere 
trasferiti o affittati tra imprese;

a) armonizzare l'individuazione delle bande 
per le quali i diritti d'uso possono essere 
trasferiti o affittati tra imprese;

b) armonizzare le condizioni collegate a 
tali diritti e le condizioni, le procedure, i 
limiti, le restrizioni, le revoche e le norme 
transitorie che si applicano a tali 
trasferimenti o locazioni;

b) armonizzare le condizioni collegate a 
tali diritti e le condizioni, le procedure, i 
limiti, le restrizioni, le revoche e le norme 
transitorie che si applicano a tali 
trasferimenti o locazioni;

c) armonizzare i provvedimenti specifici 
per garantire condizioni eque di 
concorrenza nel caso di trasferimento di 
diritti individuali;

c) armonizzare i provvedimenti specifici 
per garantire condizioni eque di 
concorrenza nel caso di trasferimento di 
diritti individuali;

d) introdurre un'eccezione al principio della 
neutralità tecnologica o dei servizi, nonché 
armonizzare la portata e la natura delle 
eccezioni a tali principi conformemente

d) introdurre un'eccezione al principio della 
neutralità tecnologica o dei servizi, nonché 
armonizzare la portata e la natura delle 
eccezioni a tali principi. Tutte le eccezioni 
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all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, diverse da 
quelle miranti a garantire la promozione 
della diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media.

sono conformi all'articolo 9, paragrafi 3 e 
4.

Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 
promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di servizi 
paneuropei. La Commissione può adottare 
misure tecniche di attuazione in materia, 
che possono comprendere la definizione 
di principi tariffari per numeri o serie di 
numeri specifici. Le misure di attuazione 
possono affidare all'Autorità 
responsabilità specifiche nell'applicazione 
delle misure stesse.

4. Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 
promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di servizi 
paneuropei. La Commissione può, in 
accordo con le ANR, raccomandare 
adeguate misure tecniche di attuazione a 
tal riguardo.

Le misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni 
imperative di urgenza, la Commissione 
può ricorrere alla procedura d'urgenza di 
cui all'articolo 22, paragrafo 4.

Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Quando un'impresa che fornisce reti di 
comunicazione elettronica ha il diritto, in 
forza della legislazione nazionale, di 
installare strutture su proprietà pubbliche o 
private ovvero al di sopra o al di sotto di 
esse oppure può avvalersi di una procedura 
per l'espropriazione o per l'uso di una 
proprietà, le autorità nazionali di 
regolamentazione hanno la facoltà di 
imporre la condivisione di tali strutture o 
proprietà, in particolare l'accesso a edifici, 
piloni, antenne, condotti, pozzetti e armadi 
di distribuzione.

1. Quando un'impresa che fornisce reti di 
comunicazione elettronica ha il diritto, in 
forza della legislazione nazionale, di 
installare strutture su proprietà pubbliche o 
private ovvero al di sopra o al di sotto di 
esse oppure può avvalersi di una procedura 
per l'espropriazione o per l'uso di una 
proprietà, le autorità nazionali di 
regolamentazione hanno la facoltà di 
imporre la condivisione di tali strutture o 
proprietà, in particolare l'accesso a edifici, 
piloni, antenne, condotti, pozzetti e armadi 
di distribuzione, dietro compensazione 
adeguata e proporzionata a un giusto 
prezzo di mercato per i titolari di tali 
diritti.

Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I provvedimenti adottati da un'autorità 
nazionale di regolamentazione 
conformemente al paragrafo 1 sono 
obiettivi, trasparenti e proporzionati." 

3. I provvedimenti adottati da un'autorità 
nazionale di regolamentazione 
conformemente al paragrafo 1 sono 
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e 
proporzionati e sono presi in conformità 
della procedura stabilita all'articolo 7 bis, 
paragrafo 4."

Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 13 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni adottino tutte le misure 
necessarie per garantire l'integrità delle 
loro reti in modo da garantire la continuità 
della fornitura dei servizi su tali reti. 

2. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni adottino le misure 
opportune per garantire l'integrità delle 
loro reti in modo da garantire la continuità 
della fornitura dei servizi su tali reti. Gli 
Stati membri assicurano che le autorità 
nazionali di regolamentazione si 
consultino regolarmente con le imprese al 
fine di garantire che siano state adottate 
le misure opportune per garantire la 
sicurezza o l'integrità.

Emendamento 40

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 13 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, tenendo nella 
massima considerazione il parere 
dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del 
regolamento [……/CE], può adottare 
misure tecniche di attuazione per 
armonizzare le misure di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3, comprese le misure che 
definiscono le circostanze, il formato e le 
procedure che si applicano agli obblighi 
di notifica.

soppresso

Queste misure di attuazione, intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per 
ragioni imperative di urgenza, la 
Commissione può ricorrere alla 
procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, 
paragrafo 4.
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Emendamento 41

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 13 ter – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
abbiano la facoltà di imporre alle imprese 
che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni o servizi di comunicazioni 
elettroniche accessibili al pubblico di:

2. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
abbiano, se del caso, la facoltà di imporre 
alle imprese che forniscono reti pubbliche 
di comunicazioni o servizi di 
comunicazioni elettroniche accessibili al 
pubblico di:

Motivazione

I poteri d'esecuzione proposti sotto forma di istruzioni vincolanti delle ANR, gli audit in 
materia di sicurezza e la possibilità di esigere che siano fornite informazioni sugli operatori 
delle reti costituiscono un ulteriore onere in materia di applicazione che va ridotto al minimo
per non compromettere sul lungo periodo lo sviluppo di nuove tecnologie sul mercato.

Emendamento 42

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 13 ter – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri si adoperano 
affinché un sistema di rimborso dei costi 
sia messo a disposizione delle imprese che 
forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni o servizi di comunicazioni 
elettroniche accessibili al pubblico, 
allorché la Commissione adotta misure 
tecniche di attuazione, ai sensi 
dell'articolo 13 bis, paragrafo 4.

Motivazione

I poteri d'esecuzione proposti sotto forma di istruzioni vincolanti delle ANR, gli audit in 
materia di sicurezza e la possibilità di esigere che siano fornite informazioni sugli operatori 
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delle reti costituiscono un ulteriore onere in materia di applicazione che va ridotto al minimo
per non compromettere sul lungo periodo lo sviluppo di nuove tecnologie sul mercato.

Emendamento 43

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16 – lettera d
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione ha la facoltà, dopo aver 
tenuto nella massima considerazione il 
parere dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 7 del regolamento [……/CE], 
di adottare una decisione che individua 
mercati transnazionali.

4. La Commissione ha la facoltà, previa 
consultazione delle autorità nazionali di 
regolamentazione, di adottare una 
decisione che individua mercati 
transnazionali.

Questa decisione, intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni 
imperative di urgenza, la Commissione 
può ricorrere alla procedura d'urgenza di 
cui all'articolo 22, paragrafo 4.

Questa decisione, intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3.

Emendamento 44

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, tenendo nel massimo 
conto il parere dell'Autorità emesso 
conformemente all'articolo 6 del 
regolamento […/CE], può adottare una 
decisione che impone all'autorità nazionale 
di regolamentazione di designare 
determinate imprese come detentrici di un 
potere di mercato significativo e di imporre 
obblighi specifici a norma degli articoli da 

La Commissione, tenendo nel massimo 
conto il parere dell'Autorità emesso 
conformemente all'articolo 6 del 
regolamento […/CE], può raccomandare
all'autorità nazionale di regolamentazione 
di designare determinate imprese come 
detentrici di un potere di mercato 
significativo e di imporre obblighi specifici 
a norma degli articoli da 8 a 13 bis della 
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8 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE 
(direttiva accesso) e dell'articolo 17 della 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale) sull'impresa o sull'imprese così 
designate. Così facendo, la Commissione 
persegue gli stessi obiettivi strategici fissati 
per le autorità nazionali di 
regolamentazione nell'articolo 8.

direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e 
dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale) sull'impresa 
o sull'imprese così designate. Così facendo, 
la Commissione persegue gli stessi 
obiettivi strategici fissati per le autorità 
nazionali di regolamentazione 
nell'articolo 8.

Emendamento 45

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente 
direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 
2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), ove 
rilevi che le divergenze nell'attuazione da 
parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione dei compiti normativi 
specificati nella presente direttiva e nelle 
direttive particolari possono creare un 
ostacolo al mercato interno, la 
Commissione può, tenendo nella massima 
considerazione l'eventuale parere 
dell'Autorità, emettere una 
raccomandazione o adottare una decisione
sull'applicazione armonizzata delle 
disposizioni di cui alla presente direttiva e 
delle direttive particolari per agevolare il 
conseguimento degli obiettivi fissati 
all'articolo 8.

1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente 
direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 
2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), ove 
rilevi che le divergenze nell'attuazione da 
parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione dei compiti normativi 
specificati nella presente direttiva e nelle 
direttive particolari possono creare un 
ostacolo al mercato interno, la 
Commissione può, tenendo nella massima 
considerazione l'eventuale parere 
dell'Autorità, emettere una 
raccomandazione sull'applicazione 
armonizzata delle disposizioni di cui alla 
presente direttiva e delle direttive 
particolari per agevolare il conseguimento 
degli obiettivi fissati all'articolo 8.

Emendamento 46

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 19 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La decisione di cui al paragrafo 1, 
intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 22, 
paragrafo 3. Per ragioni imperative di 
urgenza, la Commissione può ricorrere 
alla procedura d'urgenza di cui 
all'articolo 22, paragrafo 4.

soppresso

Emendamento 47

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le misure adottate conformemente al 
paragrafo 1 possono comportare la 
definizione di un approccio armonizzato o 
coordinato per affrontare le seguenti 
questioni:

soppresso

a) attuazione coerente degli approcci 
normativi, compreso il trattamento 
normativo riservato ai nuovi servizi;
b) questioni legate alla numerazione, ai 
nomi e agli indirizzi, in particolare serie 
di numeri, portabilità dei numeri e degli 
identificatori, sistemi per la traduzione dei 
numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi 
di emergenza 112;
c) questioni relative ai consumatori, in 
particolare l'accessibilità ai servizi e alle 
apparecchiature di comunicazioni 
elettroniche da parte degli utenti disabili;
d) contabilità regolamentare.
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Emendamento 48

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 23
Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
Articolo 21 bis

Testo della Commissione Emendamento

"Gli Stati membri adottano le disposizioni 
sanzionatorie applicabili alla violazione 
della normativa nazionale adottata in 
attuazione della presente direttiva e delle 
direttive particolari e prendono tutte le 
misure necessarie per garantirne 
l'applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive. 
Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro il 
[termine per l'attuazione dell'atto 
modificativo] e notificano senza indugio, 
alla Commissione, ogni successiva 
modifica a queste disposizioni."

"Gli Stati membri adottano le disposizioni 
sanzionatorie applicabili alla violazione 
della normativa nazionale adottata in 
attuazione della presente direttiva e delle 
direttive particolari e prendono tutte le 
misure necessarie per garantirne 
l'applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere appropriate, effettive, proporzionate 
e dissuasive. Gli Stati membri notificano 
tali disposizioni alla Commissione entro il 
[termine per l'attuazione dell'atto 
modificativo] e notificano senza indugio, 
alla Commissione, ogni successiva 
modifica a queste disposizioni."

Emendamento 49

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori di reti pubbliche di 
comunicazione hanno il diritto e, se 
richiesto da altre imprese titolari di 
un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 
della direttiva 2002/20/CE (direttiva 
autorizzazione), l'obbligo di negoziare tra 
loro l'interconnessione ai fini della 
fornitura di servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico, allo 
scopo di garantire la fornitura e 
l'interoperabilità dei servizi in tutta la 
Comunità. Gli operatori offrono l'accesso e 
l'interconnessione ad altre imprese nei 
termini e alle condizioni conformi agli 

1. Gli operatori di reti pubbliche di 
comunicazione hanno il diritto e, se 
richiesto da altre imprese titolari di 
un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 
della direttiva 2002/20/CE (direttiva 
autorizzazione), l'obbligo di negoziare tra 
loro l'interconnessione ai fini della 
fornitura di servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico, allo 
scopo di garantire la fornitura e 
l'interoperabilità dei servizi in tutta la 
Comunità. Gli operatori offrono l'accesso e 
l'interconnessione ad altre imprese nei
termini e alle condizioni conformi agli 
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obblighi imposti dall'autorità nazionale di 
regolamentazione ai sensi degli articoli 5, 
6, 7 e 8.

obblighi imposti dall'autorità nazionale di 
regolamentazione ai sensi degli articoli 5, 
6, 7 e 8. Tuttavia, i termini e le condizioni 
per l’interconnessione non introducono 
ostacoli ingiustificati all’interoperabilità.

Emendamento 50

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4
Direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla luce dell'evoluzione del mercato e 
degli sviluppi tecnologici, la Commissione 
può adottare misure di attuazione per 
modificare l'allegato I. Le misure, volte a 
modificare elementi non essenziali della
presente direttiva, sono adottate secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3. Per ragioni imperative di 
urgenza, la Commissione può ricorrere 
alla procedura d'urgenza di cui 
all'articolo 14, paragrafo 4.

2. Alla luce dell'evoluzione del mercato e 
degli sviluppi tecnologici, la Commissione
può, in consultazione con le ANR,
raccomandare misure di attuazione per 
modificare l'allegato I. 

Nel preparare le disposizioni di cui al 
presente paragrafo, la Commissione può 
essere assistita dall'Autorità europea del 
mercato delle comunicazioni (nel 
prosieguo "l'Autorità").

Emendamento 51

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente 
lettera:
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"b bis) di concludere accordi di 
condivisione delle reti di accesso radio per 
coprire zone remote o non redditizie al 
fine di offrire e dare accesso a scelte 
multiple di servizi nell'intero territorio di 
ciascuno Stato membro a beneficio dei 
consumatori e dell’ambiente.

Emendamento 52

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove intenda imporre un obbligo di 
separazione funzionale, l'autorità nazionale 
di regolamentazione ne fa richiesta alla 
Commissione fornendo:

2. Ove intenda imporre un obbligo di 
separazione funzionale, l'autorità nazionale 
di regolamentazione ne dà notifica alla 
Commissione includendo:

Emendamento 53

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 1
Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si applicano inoltre le seguenti 
definizioni:

2. Si applicano inoltre le seguenti 
definizioni:

"per "autorizzazione generale" si intende il 
quadro normativo istituito dallo Stato 
membro che garantisce i diritti alla 
fornitura di reti o di servizi di 
comunicazione elettronica e stabilisce 
obblighi specifici per il settore applicabili a 
tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di 
reti di comunicazione elettronica, 
conformemente alla presente direttiva.

"per "autorizzazione generale" si intende il 
quadro normativo istituito dallo Stato 
membro che garantisce i diritti alla 
fornitura di reti o di servizi di 
comunicazione elettronica e stabilisce 
obblighi specifici per il settore applicabili a 
tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di 
reti di comunicazione elettronica, 
conformemente alla presente direttiva;

per "servizi globali di telecomunicazioni" 
si intendono servizi dati e voce gestiti per 
imprese multinazionali ubicate in diversi 
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paesi e sovente in diversi continenti; si 
tratta di servizi inerentemente 
transnazionali e, all’interno dell’Europa, 
paneuropei.”

Emendamento 54

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 3 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"3 bis. I nuovi servizi globali di 
telecomunicazioni sono soggetti soltanto a 
un processo di notifica semplificato che 
comporta la registrazione specifica 
dell’attività relativa ai servizi di 
comunicazione elettronica come “servizi 
di telecomunicazioni globali”."

Emendamento 55

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) evitare un grave rischio di interferenze 
dannose; oppure

a) evitare un grave rischio di interferenze 
dannose, evitare distorsioni della 
concorrenza; oppure

Emendamento 56

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi criteri specifici definiti 
preventivamente dagli Stati membri per 
concedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ai fornitori di servizi di 
contenuto radiofonico o televisivo per il 
conseguimento di obiettivi d'interesse 
generale conformemente alla normativa 
comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi 
mediante procedure obiettive, trasparenti, 
non discriminatorie e proporzionate e, nel 
caso delle radiofrequenze, conformemente 
a quanto disposto dall'articolo 9 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le 
procedure sono inoltre aperte, salvo i casi 
in cui sia possibile dimostrare che la 
concessione di diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze ai fornitori di servizi di 
contenuto radiofonico o televisivo è 
essenziale per rispettare un obbligo 
particolare definito preventivamente dallo 
Stato membro come necessario per 
conseguire un interesse generale 
conformemente al diritto comunitario.

Fatti salvi criteri specifici definiti 
preventivamente dagli Stati membri per 
concedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ai fornitori di servizi di 
contenuto radiofonico o televisivo per il 
conseguimento di obiettivi d'interesse 
generale conformemente alla normativa 
comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi 
mediante procedure obiettive, trasparenti, 
non discriminatorie e proporzionate e, nel 
caso delle radiofrequenze, conformemente 
a quanto disposto dall'articolo 9 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le 
procedure sono inoltre aperte, salvo i casi 
in cui sia possibile dimostrare che la 
concessione di diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze ai fornitori di servizi di 
contenuto radiofonico o televisivo è 
essenziale per rispettare un obbligo 
particolare definito preventivamente dallo 
Stato membro come necessario per 
conseguire un interesse generale 
conformemente al diritto comunitario. Gli 
Stati membri rendono pubblica la propria
motivazione relativa alla concessione di 
diritti individuali per l’utilizzo di
radiofrequenze.

Emendamento 57

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri non limitano il numero 
dei diritti d'uso da concedere, salvo quando 
ciò sia necessario per garantire l'uso 
efficiente delle radiofrequenze in 
conformità dell'articolo 7.

5. Gli Stati membri non limitano il numero 
dei diritti d'uso da concedere, salvo quando 
ciò sia necessario per garantire l'uso 
efficiente delle radiofrequenze in 
conformità dell'articolo 7. Occorre tenere
debitamente conto degli investimenti 
legacy, anche nei casi in cui un operatore 
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abbia ereditato la rete legacy dal
precedente operatore pubblico di 
telecomunicazioni, e del livello di 
concorrenza.

Emendamento 58

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di conseguire gli obiettivi 
stabiliti all'articolo 1, e fatto salvo 
l'articolo 5, paragrafo 2, della presente 
direttiva, la Commissione può adottare
misure di attuazione per:

1. Al fine di conseguire gli obiettivi 
stabiliti all'articolo 1, e fatto salvo 
l'articolo 5, paragrafo 2, della presente 
direttiva, la Commissione può, in 
consultazione con le ANR, raccomandare
misure di attuazione per:

Emendamento 59

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)
Articolo 6 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tenendo nella massima considerazione 
il parere dell'Autorità, la Commissione 
adotta un provvedimento che seleziona 
l'impresa/le imprese cui sono concessi i 
diritti individuali d'uso per le 
radiofrequenze o i numeri. La misura 
specifica il termine entro il quale tali 
diritti d'uso sono concessi dalle autorità 
nazionali di regolamentazione. Così 
facendo, la Commissione agisce secondo 
la procedura di cui all'articolo 14 bis, 
paragrafo 2.

2. Tenendo nella massima considerazione 
il parere dell'Autorità, la Commissione
può, in consultazione con le ANR, 
raccomandare un provvedimento che 
seleziona l'impresa/le imprese cui sono 
concessi i diritti individuali d'uso per le 
radiofrequenze o i numeri.
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Emendamento 60

Proposta di direttiva – atto modificativo
ALLEGATO I – punto 3 – lettera g
Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)
Allegato – parte A – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

g) È aggiunto il seguente punto 19: soppresso
"19. Osservanza delle misure nazionali di 
attuazione della direttiva 2001/29/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e 
della direttiva 2004/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio".
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