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BREVE MOTIVAZIONE

La revisione del quadro giuridico del settore delle telecomunicazioni deve mirare a stimolare 
maggiormente la concorrenza, a garantire gli investimenti e a consolidare il mercato interno 
delle comunicazioni elettroniche, onde portare avanti il processo di liberalizzazione. Occorre 
inoltre considerare le questioni della protezione dei consumatori e della sicurezza delle reti 
senza trascurare gli interessi culturali. 

Stante l’elevata dinamicità dei mercati e la rapidità degli sviluppi nel settore delle 
telecomunicazioni è opportuno optare per un approccio flessibile che permetta di prepararsi 
agli sviluppi futuri. 

Occorre inoltre una prospettiva lungimirante in merito all’idoneità del quadro giuridico 
proposto per le Next-Generation-Networks (NGN). In tale ambito, proprio lo sviluppo delle 
infrastrutture di rete a banda larga delle NGN rappresenta una grande sfida in termini di 
localizzazione e di competitività, per la quale le imprese dipendono in larga misura da 
certezze programmatiche e giuridiche. Prevedendo la possibilità da parte delle autorità 
nazionali di regolamentazione di imporre l’uso comune degli impianti, come l’accesso a 
piloni, condotti e edifici, si favoriscono gli investimenti in fibre ottiche e si agevola l’accesso
di nuovi soggetti al mercato. Nel quadro del processo decisionale occorre considerare la 
proporzionalità e l’economicità degli interventi. Lo sviluppo delle reti può inoltre essere 
favorito dalla condivisione dei rischi e dei costi. Occorre poi, in sede di elaborazione delle 
definizioni di mercato, stabilire se gli enti territoriali subnazionali siano competitivi, rendendo 
in tal modo possibile un’opportuna deregolamentazione. 

Nel passato si è più volte constatata la necessità di meccanismi di coordinamento più efficaci 
che vadano al di là del livello nazionale. Detti meccanismi dovrebbero tuttavia far perno su 
idonee strutture già esistenti sfruttandone il potenziale in modo più moderno, efficace e 
rigoroso. A tal riguardo occorre istituire una "Rete delle autorità nazionali di 
regolamentazione" con compiti che non possono essere assolti a livello nazionale. Per 
converso, con un forte accentramento a livello comunitario sotto forma di autorità europea si 
corre il rischio di non tener debito conto delle specificità nazionali. Non è dato ravvisare 
sufficienti motivazioni politiche o economiche per un tale rafforzamento degli organi 
regolamentari centrali rispetto alle autorità nazionali.

Va poi osservato che la procedura della comitatologia non è quella adatta per introdurre o 
modificare norme che toccano aspetti essenziali del diritto delle telecomunicazioni. Occorre 
pertanto limitare le numerose procedure di comitatologia previste nella proposta. 

In sede di analisi e definizione delle realtà nazionali di mercato, è indispensabile che i 
regolatori nazionali possano adottare autonomamente le misure (proporzionali) di volta in 
volta necessarie all’eliminazione dei problemi di concorrenza riscontrati. Il diritto di decisione 
di ultima istanza che la proposta di direttiva conferisce alla Commissione, la quale otterrebbe 
in tal modo la prerogativa di intimare alle autorità di regolamentazione di imporre determinati 
obblighi alle imprese, introdurrebbe un elemento dirigistico a livello europeo. Questa 
possibilità di intervento cela il pericolo che non si tenga sufficientemente conto delle realtà 
nazionali, con un approccio del tipo "one size fits all". 
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Considerati i nuovi criteri per la previsione di un ulteriore diritto di veto della Commissione, 
occorre optare per un approccio di mediazione in virtù del quale la “Rete delle autorità 
nazionali di regolamentazione” fungerebbe innanzitutto da organo superiore incaricato di 
pronunziarsi sull’opportunità delle misure adottate dalle autorità nazionali di 
regolamentazione.

Per realizzare l’obiettivo di una regolamentazione delle frequenze efficiente ed orientata al 
mercato occorre che l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze si ispiri al principio della 
neutralità tecnologica e della neutralità dei servizi.  In tale ambito occorre considerare che 
l’assegnazione delle frequenze – eccezion fatta per determinati servizi paneuropei soggetti a 
strette limitazioni – rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri e che in sede di 
definizione di pubbliche finalità, come il pluralismo dei media, deve essere possibile 
prevedere determinati vincoli tecnologici. In tale situazione è opportuno che la proposta di 
direttiva lasci agli Stati membri sufficiente margine di manovra per prevedere eccezioni al 
principio della neutralità tecnologica e della neutralità dei servizi, ad es. a beneficio della 
radiodiffusione. 

Il commercio delle frequenze rappresenta un modo di garantire un utilizzo economico ed 
efficiente delle radiofrequenze, tenendo presente che le autorità nazionali di regolamentazione 
dovranno partecipare alle decisioni relative a tali scambi commerciali. Spetta agli Stati 
membri determinare se e a quali condizioni si possa ipotizzare per le radiofrequenze un 
maggiore orientamento al mercato, in particolare il commercio di frequenze. 

Le decisioni degli organismi internazionali come CEPT, RRC e WRC vanno tenute in debito 
conto per garantire che il diritto UE delle telecomunicazioni risulti compatibile con altri 
strumenti di coordinamento delle frequenze.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la 
ricerca e l'energia, competente per il merito, a inserire i seguenti emendamenti nella sua 
relazione:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis)  I servizi di comunicazione 
elettronica sono un settore in rapido 
sviluppo, caratterizzato da un elevato
livello di innovazione tecnologica e 
mercati estremamente dinamici. Vi è la 
necessità di controllare regolarmente 
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l'accuratezza della normativa nell'ambito 
di tali mercati e tecnologie in evoluzione,
allo scopo di acquisire il massimo dalla 
concorrenza in materia di prezzi, servizi e 
infrastruttura. Al fine di garantire che i 
cittadini dell'UE continuino ad essere in 
grado di partecipare pienamente alla 
società globale dell'informazione, 
l'innovazione e lo sviluppo di reti di 
prossima generazione ad alta velocità in 
grado di soddisfare la futura domanda di 
incremento della banda larga e dei servizi 
da parte dei clienti dovrebbero costituire 
una priorità nell'applicazione della 
presente direttiva.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter)  Il quadro normativo deve far 
fronte alle nuove sfide in materia di 
investimenti e innovazione, riconoscendo 
l'esigenza di incoraggiare sia gli 
investimenti, in termini di capacità così 
come di nuove infrastrutture, sia una 
concorrenza sostenibile, in modo da 
estendere e non pregiudicare la scelta dei 
consumatori.
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Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis)  Nella sua comunicazione del 
20 marzo 2006 dal titolo "Colmare il 
divario nella banda larga", la 
Commissione ha riconosciuto che esiste 
un divario territoriale in Europa per 
quanto riguarda l'accesso ai servizi di 
banda larga ad alta velocità. Inoltre, gli 
incentivi commerciali ad investire nello 
sviluppo della banda larga in regioni che 
dispongono attualmente di connessioni a 
banda larga limitate spesso si rivelano 
insufficienti. Al fine di garantire gli 
investimenti nei servizi e nelle nuove 
tecnologie a banda larga nelle regioni 
sottosviluppate, la presente direttiva 
dovrebbe essere coerente con altre misure 
strategiche, come la politica in materia di 
aiuti di Stato, i Fondi strutturali o gli 
obiettivi di politica industriale in senso 
lato.

Motivazione

L'attuale normativa dovrebbe altresì servire a colmare il divario regionale per quanto 
riguarda l'accesso alla banda larga e le nuove tecnologie.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22)  Occorre inoltre che gli utilizzatori 
dello spettro radio possano scegliere 
liberamente i servizi che desiderano offrire 
attraverso lo spettro, nel rispetto delle 
misure transitorie necessarie per tenere 

(22)  Occorre inoltre che gli utilizzatori 
dello spettro radio possano scegliere 
liberamente i servizi che desiderano offrire 
attraverso lo spettro, nel rispetto delle 
misure transitorie necessarie per tenere 
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conto dei diritti acquisiti in precedenza. Le 
eccezioni al principio della neutralità dei 
servizi, che prevedono la fornitura di un 
servizio specifico potrebbero essere 
permesse, ove siano necessarie e 
proporzionate, per conseguire obiettivi di 
interesse generale chiaramente definiti, 
come la sicurezza della vita umana, la 
promozione della coesione sociale, 
regionale e territoriale o l'uso ottimale 
dello spettro radio. È opportuno che tali 
obiettivi comprendano la promozione della 
diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media, in base alla 
definizione contenuta nella legislazione 
nazionale conformemente al diritto 
comunitario. Salvo ove siano necessarie 
per tutelare la sicurezza della vita umana, 
le eccezioni non devono dare luogo ad un 
uso esclusivo per determinati servizi, ma 
piuttosto accordare una priorità per 
permettere, per quanto possibile, la 
coesistenza di altri servizi o tecnologie 
nella stessa banda. Per permettere al 
titolare dell'autorizzazione di scegliere 
liberamente i mezzi più efficienti per il 
trasporto del contenuto dei servizi forniti 
per mezzo delle frequenze radio, è 
opportuno che questo non sia disciplinato 
dall'autorizzazione all'utilizzo delle 
frequenze radio.

conto dei diritti acquisiti in precedenza. Le 
eccezioni al principio della neutralità dei 
servizi, che prevedono la fornitura di un 
servizio specifico potrebbero essere 
permesse, ove siano necessarie e 
proporzionate, per conseguire obiettivi di 
interesse generale chiaramente definiti, 
come la sicurezza della vita umana, la 
promozione della coesione sociale, 
regionale e territoriale o l'uso ottimale 
dello spettro radio. È opportuno che tali 
obiettivi comprendano la promozione della 
diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media, in base alla 
definizione contenuta nella legislazione 
nazionale conformemente al diritto 
comunitario. Salvo ove siano necessarie 
per tutelare la sicurezza della vita umana, 
le eccezioni non devono dare luogo ad un 
uso esclusivo per determinati servizi, ma 
piuttosto accordare una priorità per 
permettere, per quanto possibile, la 
coesistenza di altri servizi o tecnologie 
nella stessa banda.

Motivazione

Come riconosciuto al considerando 5 della direttiva quadro, la separazione tra 
regolamentazione della trasmissione e regolamentazione del contenuto non dovrebbe 
pregiudicare la presa in conto dei legami esistenti tra di esse, soprattutto al fine di garantire 
il pluralismo dei media, la diversità culturale e la protezione dei consumatori. Deve quindi 
rimanere ancora lecito per gli Stati membri subordinare la concessione di diritti individuali 
d'uso agli impegni di fornitura, soprattutto di servizi di contenuto.
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Emendamento 5

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. Nel far ciò gli Stati membri 
potranno tener conto della rilevanza 
culturale della trasmissione e dei sistemi 
microfonici professionali senza filo per le 
produzioni multimediali audio-video e in 
diretta. 

Motivazione

La trasmissione e le produzioni mediatiche in occasione di eventi di rilevanza culturale, ad 
esempio gli eventi a carattere internazionale come i Giochi Olimpici, dipendono da frequenze 
di trasmissione affidabili. 

Emendamento 6

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 

(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 
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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.

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. La condivisione di condotti 
dovrebbe essere estesa onde comprendere 
l'intera infrastruttura pubblica (acqua, 
fognature, elettricità, gas) attraverso la 
quale le infrastrutture delle 
comunicazioni elettroniche possono
essere dispiegate per creare pari 
condizioni di concorrenza e migliorare le 
possibilità di sviluppo di infrastrutture
alternative.

Motivazione

Esplorando tutte le potenzialità – vale a dire non solo i condotti degli operatori delle 
telecomunicazioni già insediati, ma anche tutta l'infrastruttura pubblica (condotte 
dell'elettricità, del gas e delle fognature), si contribuirà a promuovere pari condizioni di 
concorrenza consentendo lo sviluppo di nuove infrastrutture aggiuntive, purché sia garantito 
l'accesso a più di un operatore.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis)  La gestione delle reti e dei servizi 
di telefonia è stata storicamente 
caratterizzata da un elevato livello di 
cooperazione internazionale volto a 
garantire l'armonizzazione degli standard 
tecnici e promuovere l'interoperabilità. 
Internet ha ottenuto l'interoperabilità 
attraverso standard globali aperti per 
l'avviamento interreti, mentre lo sviluppo 
dei servizi che utilizzano Internet è dipeso 
dalla libertà di creare nuovi standard e 
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protocolli tecnici senza intervento 
regolamentare; questa libertà ha 
consentito un'innovazione senza 
precedenti nella creazione di servizi della 
società dell' informazione e di altri servizi 
non commerciali, con enormi vantaggi 
economici e sociali per la popolazione 
dell'Unione europea. Ogni formula di 
sviluppo e coordinamento degli standard 
tecnici è andata a vantaggio della società 
nella rispettiva sfera. Le autorità 
nazionali di regolamentazione dovrebbero 
riconoscere l'importanza dell'innovazione 
e della diversità nei protocolli e nei servizi 
Internet nonché l'importanza della 
tolleranza regolamentare nel conseguire 
detti obiettivi.

Motivazione

Le ANR non dovrebbero utilizzare i poteri di cui dispongono per promuovere 
l'armonizzazione nelle reti di comunicazione elettronica in un modo che limiti lo sviluppo 
dell'innovazione su Internet.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis)  Vi è l'esigenza di incoraggiare gli 
investimenti e la concorrenza, in modo da 
tutelare e non pregiudicare la scelta dei 
consumatori.

Motivazione

La direttiva dovrebbe chiarire che la concorrenza non va sacrificata sull'altare degli 
investimenti, ad esempio attraverso periodi di vacanza obbligatori.
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Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) L'ulteriore integrazione dei 
mercati nel mercato interno dei servizi e 
delle reti di comunicazione elettronica 
rende necessario per il futuro un più 
stretto coordinamento dell'applicazione 
degli strumenti regolamentari previsti dal 
quadro normativo.

Motivazione

Una rete delle autorità nazionali di regolamentazione è lo strumento più adatto per venire 
incontro alle esigenze del mercato europeo delle telecomunicazioni.

L'emendamento mira alla coerenza del presente parere con quello destinato alla relazione 
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(45 bis) Si è dimostrato valido l'approccio 
adottato finora per garantire 
un'applicazione uniforme della 
legislazione nel mercato interno, basato 
sullo scambio d'informazioni ed 
esperienze tra le autorità nazionali di 
regolamentazione. Di conseguenza, un 
processo decisionale comune dovrebbe 
perseguire l'obiettivo di approfondire la 
cooperazione tra le autorità nazionali di 
regolamentazione. Viste le molteplici 
problematiche che esse devono affrontare 
e le condizioni di mercato, spesso diverse, 
presenti negli Stati membri, solo una 
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soluzione basata sull'utilizzo delle 
competenze esistenti a livello decentrato
può risultare appropriata, adeguata e 
compatibile con i criteri del principio di 
sussidiarietà.

Motivazione

Una rete delle autorità nazionali di regolamentazione è lo strumento più adatto per venire 
incontro alle esigenze del mercato europeo delle telecomunicazioni.

L'emendamento mira alla coerenza del presente parere con quello destinato alla relazione 
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(46 bis) Per garantire il buono
svolgimento dei processi decisionali 
comuni è necessario istituire una Rete 
delle autorità nazionali di 
regolamentazione dei mercati delle 
comunicazioni elettroniche (la Rete), 
dotandola di personale e risorse materiali. 
Solo un finanziamento da parte della 
Comunità europea è in grado di 
assicurare l'indipendenza di tali decisioni 
comuni. Il segretariato si dovrebbe 
limitare a mettere a disposizione 
dell'organo comune degli strumenti di 
lavoro, senza partecipare direttamente alle 
procedure decisionali delle autorità 
nazionali di regolamentazione.

Motivazione

Una rete delle autorità nazionali di regolamentazione è lo strumento più adatto per venire 
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incontro alle esigenze del mercato europeo delle telecomunicazioni.

L'emendamento mira alla coerenza del presente parere con quello destinato alla relazione 
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50)  Per assicurare la parità di 
trattamento, è necessario che nessun 
utilizzatore dello spettro sia esentato 
dall'obbligo di versare i normali diritti o 
canoni fissati per l'uso dello spettro radio.

soppresso

Motivazione

Gli Stati membri devono conservare la possibilità di mantenere o introdurre sistemi in cui 
l'obbligo di versare diritti d'uso sia sostituito dall'obbligo di soddisfare specifici obiettivi di 
interesse generale. Tali sistemi sono normale amministrazione per quanto riguarda le 
frequenze di radiodiffusione terrestre, dove sono funzionali agli obiettivi di pluralismo dei 
media.

Tale concetto sarà di difficile attuazione in quanto costringerebbe i proprietari di parabole 
satellitari a registrarle, con una conseguente onerosa gestione di milioni di iscrizioni.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(60 bis)  Le attività effettuate a titolo della 
presente direttiva dovrebbero riconoscere 
l'opera delle organizzazioni internazionali 
e regionali connesse alla gestione dello 
spettro radio, ad esempio l'Unione 
internazionale delle telecomunicazioni 
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(UIT) e la Conferenza europea delle 
amministrazioni delle poste e delle 
telecomunicazioni (CEPT), per garantire 
la gestione efficace e l'armonizzazione 
dell'utilizzo dello spettro radio nell'intera 
Comunità. Gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero riconoscere il 
contenuto degli accordi internazionali 
sottoscritti dagli Stati membri a norma dei 
regolamenti radio UIT nell'applicazione 
della presente direttiva. 

Motivazione

Non va ignorata l'importanza dell'UIT nello stabilire regolamenti vincolanti a livello 
internazionale per l'efficace uso dello spettro radio e l'utilizzo delle orbite basato su uno 
sfruttamento efficiente, razionale ed efficace sotto il profilo dei costi. Per garantire un utilizzo 
efficiente dello spettro è essenziale che gli operatori soddisfino e facciano affidamento a 
procedure di presentazione e coordinamento previste dall'UIT, onde garantire che una rete o 
un sistema possano essere coordinati e applicati con successo.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "risorse correlate", le risorse correlate ad 
una rete di comunicazione elettronica e/o 
ad un servizio di comunicazione elettronica 
che permettono e/o supportano la fornitura 
di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o 
sono potenzialmente in grado di farlo, ivi 
compresi i sistemi di traduzione dei numeri 
o degli indirizzi, i sistemi di accesso 
condizionato e le guide elettroniche ai 
programmi, nonché l'infrastruttura fisica, 
come condotti, piloni, armadi di 
distribuzione ed edifici;

e) "risorse correlate", le risorse correlate ad 
una rete di comunicazione elettronica e/o 
ad un servizio di comunicazione elettronica 
che permettono e/o supportano la fornitura 
di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o 
sono potenzialmente in grado di farlo, ivi 
compresi i sistemi di traduzione dei numeri 
o degli indirizzi, i sistemi di accesso 
condizionato e le guide elettroniche ai 
programmi, nonché l'infrastruttura fisica, 
come condotti, compresi quelli delle altre 
infrastrutture pubbliche e private come 
l'acqua, le fognature, il gas e l'elettricità,
piloni, armadi di distribuzione ed edifici;



AD\725956IT.doc 15/57 PE404.782v02-00

IT

Motivazione

Esplorando tutte le potenzialità – vale a dire non solo i condotti degli operatori delle 
telecomunicazioni storici, ma anche tutta l'infrastruttura pubblica (condotte dell'elettricità, 
del gas e delle fognature), si contribuirà a promuovere pari condizioni di concorrenza 
consentendo lo sviluppo di nuove infrastrutture aggiuntive, purché sia garantito l'accesso a 
più di un operatore.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera e
Direttiva 2002/21/CE
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,  che ostacola 
tecnicamente l’uso condiviso di frequenze 
o che rischia di deteriorare gravemente, 
ostacolare o interrompere ripetutamente
un servizio di radiocomunicazione che 
opera conformemente alle normative 
internazionali, comunitarie o nazionali 
applicabili;

Motivazione

Gli Stati membri devono essere in grado di imporre restrizioni non soltanto nei casi di 
interferenze accertate ma anche quando sussiste il rischio che tali interferenze dannose si 
producano. In considerazione della gravità dei problemi delle interferenze tra servizi di 
radiodiffusione e servizi bidirezionali (ricezione e trasmissione), è essenziale garantire 
protezione contro le interferenze dannose, in accordo con i piani delle frequenze concordati a 
livello internazionale e in particolare col piano di Ginevra dell'UIT (GE-06). Le legislazioni 
nazionali devono inoltre poter garantire l’utilizzo comune degli spettri di frequenza. 
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Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
rispettive autorità nazionali di 
regolamentazione esercitino i loro poteri in 
modo indipendente, imparziale e
trasparente. Le autorità nazionali di 
regolamentazione non sollecitano né 
accettano istruzioni da alcun altro 
organismo nell'esecuzione quotidiana dei 
compiti a loro affidati ai sensi della 
normativa nazionale che recepisce quella 
comunitaria. Solo gli organi di ricorso 
istituiti a norma dell'articolo 4 o i tribunali 
nazionali hanno la facoltà di sospendere o 
confutare le decisioni prese dalle autorità 
nazionali di regolamentazione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
rispettive autorità nazionali di 
regolamentazione esercitino i loro poteri in 
modo indipendente, imparziale, trasparente 
e tempestivo. Le autorità nazionali di 
regolamentazione non sollecitano né 
accettano istruzioni da alcun altro 
organismo nell'esecuzione quotidiana dei 
compiti a loro affidati ai sensi della 
normativa nazionale che recepisce quella 
comunitaria. Solo gli organi di ricorso 
istituiti a norma dell'articolo 4 o i tribunali 
nazionali hanno la facoltà di sospendere o 
confutare le decisioni prese dalle autorità 
nazionali di regolamentazione.

Motivazione

Il mancato intervento tempestivo delle autorità nazionali di regolamentazione, ad esempio in 
relazione alle analisi di mercato, rischia di frenare la concorrenza e l’innovazione.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. E’ inserito il seguente articolo:

"Articolo 3 bis
Rete delle autorità nazionali di 

regolamentazione dei mercati delle 
comunicazioni elettroniche

Gli Stati membri istituiscono una Rete 
delle autorità nazionali di 
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regolamentazione dei mercati delle 
comunicazioni elettroniche (la Rete)
secondo le modalità definite nel 
regolamento (CE) n. [.../...]1. 
1 Regolamento che istituisce la Rete delle 
autorità nazionali di regolamentazione 
per i mercati europei delle comunicazioni 
elettroniche.
(L’emendamento si applica a tutto il testo. 
La sua adozione comporterà laddove 
necessario opportune modifiche.) 

Motivazione

L’Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche va sostituita con la Rete 
delle autorità nazionali di regolamentazione. L’Autorità europea del mercato delle 
comunicazioni elettroniche crea un pesante apparato burocratico, è in contrasto con il 
principio della sussidiarietà, contraddice l’obiettivo di lungo periodo di sostituire la 
regolamentazione ex ante con le norme di concorrenza, mancando inoltre di sufficiente 
indipendenza. 

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono, a livello 
nazionale, meccanismi efficienti che 
permettano a qualunque utente e a 
qualunque impresa che fornisce reti e/o 
servizi di comunicazione elettronica, che 
siano interessati dalla decisione di una 
autorità nazionale di regolamentazione, di 
ricorrere contro detta decisione dinanzi ad 
un organo di ricorso, indipendente dalle 
parti coinvolte. Tale organo, che può essere 
un tribunale, è in possesso di competenze 
adeguate e tali da consentirgli di assolvere 
le sue funzioni. Gli Stati membri 
garantiscono che il merito del caso sia 
tenuto in debita considerazione e che vi sia 
un efficace meccanismo di ricorso.

1. Gli Stati membri prevedono, a livello 
nazionale, meccanismi efficienti che 
permettano a qualunque utente e a 
qualunque impresa che fornisce reti e/o 
servizi di comunicazione elettronica, che 
siano interessati dalla decisione di una 
autorità nazionale di regolamentazione, di 
ricorrere contro detta decisione dinanzi ad 
un organo di ricorso, indipendente dalle 
parti coinvolte. Tale organo, che può essere 
un tribunale, è in possesso di competenze 
adeguate e tali da consentirgli di assolvere 
le sue funzioni. Gli Stati membri 
garantiscono che il merito del caso sia 
tenuto in debita considerazione e che vi sia 
un efficace meccanismo di ricorso. Gli 
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Stati membri limitano il tempo concesso 
per l’esame di detti ricorsi.

Motivazione

Gli attuali procedimenti di ricorso possono protrarsi per anni, troppo perché sia ancora 
possibile rimediare al problema originario.

Emendamento 19

Proposta di direttiva - atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In attesa dell'esito del ricorso, resta in 
vigore la decisione dell'autorità nazionale 
di regolamentazione, a meno che non siano 
concesse misure provvisorie. Queste sono 
concesse se sussiste l'urgente necessità di 
sospendere l'effetto della decisione al fine 
di impedire un pregiudizio grave e 
irreparabile alla parte che chiede tali 
misure e ove ciò sia imposto dal principio 
dell'equilibrio degli interessi.

In attesa dell'esito del ricorso, resta in 
vigore la decisione dell'autorità nazionale 
di regolamentazione, a meno che non siano 
concesse misure provvisorie. Queste sono 
concesse solo se sussiste l'urgente necessità 
di sospendere l'effetto della decisione al 
fine di impedire un pregiudizio grave e 
irreparabile alla parte che chiede tali 
misure e ove ciò sia imposto dal principio 
dell'equilibrio degli interessi.

Motivazione

È necessario chiarire che le misure provvisorie non possono essere concesse per altri motivi. 

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri raccolgono 
informazioni sull'oggetto dei ricorsi, sul 
numero di richieste di ricorso, sulla durata 
delle procedure di ricorso, sul numero di 
decisioni di concedere misure provvisorie 

3. Gli Stati membri raccolgono 
informazioni sull'oggetto dei ricorsi, sul 
numero di richieste di ricorso, sulla durata 
delle procedure di ricorso, sul numero di 
decisioni di concedere misure provvisorie 
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adottate a norma del paragrafo 1 e sulle 
motivazioni di tali decisioni. Gli Stati 
membri comunicano tali informazioni alla 
Commissione e all'Autorità europea del 
mercato delle comunicazioni (nel 
prosieguo "l'Autorità") su base annuale."

adottate a norma del paragrafo 1 e sulle 
motivazioni di tali decisioni. Gli Stati 
membri comunicano tali informazioni alla 
Commissione e alla Rete su base annuale.

Motivazione

L’Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche va sostituita con la Rete 
delle autorità nazionali di regolamentazione. L’Autorità europea del mercato delle 
comunicazioni elettroniche crea un pesante apparato burocratico, è in contrasto con il 
principio della sussidiarietà, contraddice l’obiettivo di lungo periodo di sostituire la 
regolamentazione ex ante con le norme di concorrenza, mancando inoltre di sufficiente 
indipendenza. 

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese che forniscono reti e servizi di 
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. Le imprese 
forniscono altresì in anticipo 
informazioni in merito a eventuali 
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tale compito. L'autorità nazionale di 
regolamentazione motiva adeguatamente la 
richiesta di informazioni.

restrizioni potenziali su larga scala dei 
servizi all'ingrosso forniti ai concorrenti. 
La riservatezza commerciale sancita dalla 
legislazione comunitaria o nazionale deve 
essere mantenuta.

Motivazione

Gli sviluppi previsti a livello di reti e servizi sono spesso strettamente riservati e costringere
le imprese a rivelare informazioni riguardanti gli sviluppi stessi potrebbe nuocere 
all'innovazione. Tuttavia, è auspicabile una notifica anticipata del potenziale impatto a livello 
del commercio all'ingrosso.  Va inoltre ribadita la necessità di mantenere la riservatezza 
commerciale.

Emendamento 22

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

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. In relazione alle misure di cui al 
paragrafo 4, lettere a) e b) ed 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 della 
Rete 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.

Motivazione

Occorre optare per una soluzione più equilibrata: invece di dare alla Commissione un diritto 
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di veto tout court sul progetto di misura, dovrebbe essere istituito un “dialogo 
regolamentare” sull'adeguatezza e l’efficacia del provvedimento fra l’autorità nazionale di 
regolamentazione che propone la misura e la Rete delle autorità nazionali di 
regolamentazione.  Scopo del dialogo, nel corso del quale tutte le parti interessate dovranno 
tenere debito conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato, è di pervenire a una 
posizione comune sul tipo di provvedimento considerato più appropriato ed efficace. 

Emendamento 23

Proposta di direttiva - atto modificativo
Articolo 1 paragrafo 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. In relazione alle misure di cui al 
paragrafo 4, lettera c), qualora la 
Commissione sollevi seri dubbi di 
compatibilità, si procede all’apertura di 
un dialogo regolamentare fra l’autorità 
nazionale di regolamentazione e la Rete  
allo scopo di individuare il provvedimento 
più adatto ed efficace per affrontare il 
problema di concorrenza considerato, 
tenendo debitamente conto della posizione 
dei soggetti partecipanti al mercato e della 
coerenza delle misure contemplate nel 
mercato interno.   Il dialogo 
regolamentare non può comunque 
superare il periodo di due mesi di cui al 
paragrafo 4. 
Se, alla fine del dialogo, la Rete  
conferma l’opportunità dell’intervento a 
maggioranza di due terzi, l'autorità 
nazionale di regolamentazione può 
adottare la misura in questione.  Se la 
Rete non conferma l’opportunità 
dell'intervento, la Commissione può dar 
seguito alle proprie gravi perplessità con 
una decisione che impone all’autorità 
nazionale di regolamentazione di ritirare 
il progetto di misura.
L’autorità nazionale di regolamentazione 
ha la facoltà di ritirare il progetto di 
misura in ogni fase del dialogo 
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regolamentare. 

Motivazione

Occorre optare per una soluzione più equilibrata: invece di dare alla Commissione un diritto 
di veto tout court sul progetto di misura, dovrebbe essere istituito un “dialogo 
regolamentare” sull'adeguatezza e l’efficacia del provvedimento, fra l’autorità nazionale di 
regolamentazione che propone la misura e la Rete delle autorità nazionali di 
regolamentazione.  Scopo del dialogo, nel corso del quale tutte le parti interessate dovranno 
tenere debito conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato, è di pervenire a una 
posizione comune sul tipo di provvedimento considerato più appropriato ed efficace. 

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
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 decisione 
adottata conformemente al paragrafo 5 o 
al paragrafo 5 bis 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.

Motivazione

Occorre optare per una soluzione più equilibrata: invece di dare alla Commissione un diritto 
di veto tout court sul progetto di misura, dovrebbe essere istituito un “dialogo 
regolamentare” sull'adeguatezza e l’efficacia del provvedimento, fra l’autorità nazionale di 
regolamentazione che propone la misura e la Rete delle autorità nazionali di 
regolamentazione.  Scopo del dialogo, nel corso del quale tutte le parti interessate dovranno 
tenere debito conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato, è di pervenire a una 
posizione comune sul tipo di provvedimento considerato più appropriato ed efficace. 
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Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
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.

Motivazione

La proposta della Commissione rappresenterebbe un grave precedente nella legislazione sul 
mercato interno, visto che un organismo UE si sostituirebbe sul piano decisionale a 
un’autorità nazionale.  Verrebbe così meno il sistema di equilibri istituzionali previsto dal 
trattato UE, in virtù del quale le autorità nazionali attuano la legislazione comunitaria 
restando soggette al controllo della Corte e ad eventuali procedure di infrazione avviate dalla 
Commissione.

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2
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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 
cui all'articolo 22, paragrafo 4.

soppresso

Motivazione

Il significato dell’espressione “elementi non essenziali” (paragrafo 2) resta incerto. Le 
“misure di attuazione” proposte rischiano di avere notevoli ripercussioni finanziarie sulle 
imprese. Le eventuali modifiche vanno sottoposte a un esame completo nel quadro di una 
procedura legislativa a livello UE o demandate agli Stati membri.

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) E' inserito il seguente paragrafo:

"4 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione si adoperano per creare 
un idoneo contesto regolamentare per 
investimenti competitivi in nuove reti di 
accesso, il che rappresenta
un’opportunità unica per l’innovazione e 
per una concorrenza basata sulle 
piattaforme in grado di aprire la strada a
una deregolamentazione.  Tale contesto 
regolamentare deve tra l’altro:
a) essere prevedibile per un periodo che 
corrisponda al tempo necessario a rendere 
redditizi i forti investimenti;
b) mirare alla massima estensione 
geografica della concorrenza basata sulle 
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piattaforme;
c) permettere che la maggiore rapidità 
della diffusione geografica si traduca in 
vantaggio competitivo, stimolando in tal 
modo lo sviluppo delle reti;
d) attrarre dai mercati finanziari risorse 
da destinare a forti investimenti iniziali in 
nuove reti di accesso; e
e) permettere accordi commerciali 
flessibili in materia di investimenti e 
condivisione dei rischi fra gestori di 
nuove reti di accesso."

Motivazione

L’attuale regime normativo va adattato alle sfide di investimento che rappresenta lo sviluppo 
della Rete di accesso di prossima generazione. La regolamentazione deve consentire ai 
soggetti operanti sul mercato di investire in NGA e deve tener dunque conto di tutti i rischi 
che ciò comporta. 

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
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. In tale ambito gli Stati 
membri rispettano gli accordi 
internazionali e possono tenere conto di 
considerazioni di ordine pubblico.

Motivazione

Poiché le frequenze attraversano i confini dell'UE, si devono rispettare gli accordi 
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internazionali vincolanti onde evitare interferenze.

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
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 nel territorio della 
Comunità europea in modo coerente con 
l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo 
ed efficiente, il che può contribuire alla 
realizzazione di economie di scala e 
all’interoperabilità dei servizi a beneficio 
dei consumatori, e in conformità della 
decisione n. 676/2002/CE (decisione 
spettro radio).

Emendamento 30

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure adottate 
a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati 
membri assicurano che nelle bande di 
frequenze aperte ai servizi di 
comunicazioni elettroniche possano essere 
utilizzati tutti i tipi di tecnologie di accesso 
senza fili o alla rete radio.

3. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure adottate 
a norma degli articoli 9 quater e 9 
quinquies, gli Stati membri facilitano, per 
quanto possibile, l'uso di tutti i tipi di 
tecnologie di accesso senza fili o alla rete 
radio nelle bande di frequenze assegnate ai 
servizi di comunicazioni elettroniche, in 
conformità del rispettivo piano nazionale 
delle frequenze e delle norme radio 
dell’UIT.
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Motivazione

È fondamentale inserire riferimenti alla decisione sullo spettro radio del 2002 e alle norme 
radio dell'UIT al fine di garantire la coerenza tra le norme comunitarie e la conformità di 
dette norme con quelle internazionali nelle tabelle nazionali di assegnazione delle frequenze. 
L'ANR è responsabile della gestione efficace dello spettro, obiettivo che richiede la 
conformità con le procedure dell'UIT. 

Emendamento 31

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) assicurare la massima condivisione 
delle radiofrequenze nei casi in cui l'uso 
delle radiofrequenze sia assoggettato a 
un'autorizzazione generale, oppure

(c) rispettare un obbligo previsto da un 
accordo internazionale concernente l'uso 
delle radiofrequenze o le norme radio 
dell'UIT,

Motivazione

È fondamentale inserire riferimenti alla decisione sullo spettro radio del 2002 e alle norme 
radio dell'UIT al fine di garantire la coerenza tra le norme comunitarie e la conformità di 
dette norme con quelle internazionali nelle tabelle nazionali di assegnazione delle frequenze. 
L'ANR è responsabile della gestione efficace dello spettro, obiettivo che richiede la 
conformità con le procedure dell'UIT. 

Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) salvaguardare l'uso efficiente dello 
spettro, oppure

Motivazione

La ratio della politica in materia di spettro radio deve essere quella di garantire un utilizzo 
efficiente dello stesso.
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Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure 
adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli 
Stati membri assicurano che nelle bande 
di frequenze aperte ai servizi di 
comunicazioni elettroniche possano essere 
forniti tutti i tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche. Gli Stati 
membri possono, tuttavia, prevedere 
limitazioni proporzionate e non 
discriminatorie dei tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche che è possibile 
fornire.

4. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma, gli Stati membri 
facilitano, per quanto possibile, l'uso di
tutti i tipi di servizi di comunicazioni 
elettroniche nelle bande di frequenze aperte 
ai servizi di comunicazioni elettroniche, 
nel rispetto del rispettivo piano nazionale 
di frequenze e delle norme radio dell'UIT. 
Gli Stati membri possono, tuttavia, 
prevedere limitazioni proporzionate e non 
discriminatorie dei tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche che è possibile 
fornire. 

Le limitazioni che impongono la fornitura 
di un servizio in una banda specifica sono 
giustificate per garantire il conseguimento 
di un obiettivo di interesse generale 
conformemente al diritto comunitario, 
come ad esempio, garantire la sicurezza 
della vita, la promozione della coesione 
sociale, regionale o territoriale, evitare un
uso inefficiente delle radiofrequenze, 
oppure, in base alla definizione datane 
nella legislazione nazionale 
conformemente al diritto comunitario, la 
promozione della diversità culturale e 
linguistica e del pluralismo dei media. 

Le limitazioni che impongono la fornitura 
di un servizio di comunicazioni
elettroniche in una banda specifica sono 
giustificate per garantire il conseguimento 
di un obiettivo di interesse generale 
conformemente al diritto comunitario, 
come ad esempio, garantire la sicurezza 
della vita, la fornitura di servizi universali 
o pubblici, la promozione della coesione 
sociale, regionale o territoriale, l'uso 
efficiente delle radiofrequenze e la 
gestione efficace dello spettro al fine di 
tenere conto degli impegni e delle prassi 
internazionali, oppure la promozione della 
diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media.

Una limitazione che vieta la fornitura di 
qualsiasi altro servizio in una banda 
specifica può essere prevista 
esclusivamente ove sia giustificata dalla 
necessità di proteggere i servizi di 
sicurezza della vita.

Una limitazione che vieta la fornitura di 
qualsiasi altro servizio di comunicazioni
elettroniche in una banda specifica può 
essere prevista esclusivamente ove sia 
giustificata dalla necessità di proteggere i 
servizi di sicurezza della vita o di garantire 
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il conseguimento di un obiettivo di 
interesse generale come definito nella 
legislazione nazionale conformemente al 
diritto comunitario, come la promozione 
della diversità culturale e linguistica e il 
pluralismo dei media.

Motivazione

È fondamentale inserire riferimenti alla decisione sullo spettro radio del 2002 e alle norme 
radio dell'UIT al fine di garantire la coerenza tra le norme comunitarie e la conformità di 
dette norme con quelle internazionali nelle tabelle nazionali di assegnazione delle frequenze. 
L'ANR è responsabile della gestione efficace dello spettro, obiettivo che richiede la 
conformità con le procedure dell'UIT.

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri riesaminano 
periodicamente la necessità delle 
limitazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

5. Gli Stati membri riesaminano 
periodicamente la necessità delle 
limitazioni di cui ai paragrafi 3 e 4. Spetta 
agli Stati membri definire la portata e la 
natura di ogni eventuale eccezione.

Motivazione

La definizione delle politiche culturali e mediatiche rientra tra le competenze nazionali, cosa 
che deve essere tenuta in debita considerazione.
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Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis

Riesame delle limitazioni ai diritti esistenti

soppresso

1. Per un periodo di cinque anni a partire 
dal [1° gennaio 2010], gli Stati membri 
assicurano che i titolari di diritti d'uso 
delle radio frequenze concessi prima di 
quella data possano presentare 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
competente una richiesta di riesame delle 
limitazioni ai loro diritti ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.
Prima di adottare la sua decisione, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
competente informa il titolare del diritto 
del riesame delle limitazioni, precisando 
l'entità del diritto dopo il riesame e 
concedendo al richiedente un termine 
ragionevole per il ritiro della richiesta.
Se il titolare del diritto ritira la sua 
richiesta, il diritto resta immutato fino 
alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al 
termine del periodo di cinque anni.
2. Qualora il titolare del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di 
contenuti radiofonici o televisivi e il 
diritto d'uso delle radiofrequenze sia stato 
concesso per il conseguimento di un 
obiettivo specifico d'interesse generale, è 
possibile presentare una richiesta di 
riesame esclusivamente per la parte delle 
radiofrequenze necessaria per il 
conseguimento di tale obiettivo. La parte 
delle radiofrequenze che non è più 
necessaria per il conseguimento 
dell'obiettivo a seguito dell'applicazione 
dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, è soggetta 
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a una nuova procedura di assegnazione 
conformemente all'articolo 7, 
paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni.
3. Dopo il periodo di cinque anni di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri adottano 
tutte le misure adeguate per assicurare 
che l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, si 
applichi a tutte le restanti assegnazioni e 
attribuzioni di radiofrequenze esistenti 
alla data di entrata in vigore della 
presente direttiva.
4. Nell'applicare il presente articolo, gli 
Stati membri adottano disposizioni 
appropriate per garantire eque condizioni 
di concorrenza.

Motivazione

È probabile che il riesame obbligatorio dei diritti esistenti provochi una considerevole 
incertezza in campo commerciale e non prenda in considerazione la reale situazione 
commerciale di molti operatori.

Emendamento 36

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ove opportuno, gli Stati membri 
provvedono affinché le imprese possano 
trasferire o cedere ad altre imprese i diritti 
individuali di uso delle radiofrequenze 
nelle bande per le quali ciò sia previsto 
nelle disposizioni di esecuzione 
conformemente alle procedure nazionali.

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.
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Motivazione

Lo scambio di frequenze rientra nella sussidiarietà e pertanto dovrebbe essere gestito 
secondo le disposizioni nazionali.

Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'intenzione di un'impresa di trasferire 
diritti d'uso delle radiofrequenze sia 
notificata all'autorità nazionale di 
regolamentazione competente per 
l'assegnazione dello spettro e sia resa 
pubblica. Qualora l'utilizzazione delle 
radiofrequenze sia stata armonizzata 
mediante l'applicazione della decisione 
spettro radio o di altri provvedimenti 
comunitari, tali trasferimenti devono 
rispettare questa utilizzazione armonizzata.

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'intenzione di un'impresa di trasferire 
diritti d'uso delle radiofrequenze e 
l’avvenuto trasferimento siano notificati
all'autorità nazionale competente per 
l'assegnazione dello spettro e sia resa 
pubblica. Qualora l'utilizzazione delle 
radiofrequenze sia stata armonizzata
mediante l'applicazione della decisione 
spettro radio o di altri provvedimenti 
comunitari, tali trasferimenti devono 
rispettare questa utilizzazione armonizzata.

Motivazione

L’autorità competente non coincide sempre con l’autorità nazionale di regolamentazione così 
come definita nella direttiva quadro.

Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – lettere da a a d

Testo della Commissione Emendamento

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

a) identificare e raccomandare le bande 
per le quali i diritti d'uso possono essere 
trasferiti o affittati tra imprese, comprese le 
frequenze riservate dagli Stati membri a 
taluni servizi che tramite lo sviluppo 
tecnologico utilizzeranno appieno il 
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dividendo digitale, ma escluse le 
frequenze riservate dagli Stati membri ai 
servizi radiotelevisivi;

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;
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 
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. 

b) introdurre un'eccezione al principio della 
neutralità tecnologica o dei servizi, nonché 
armonizzare la portata e la natura delle 
eccezioni a tali principi conformemente 
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, ivi compresi i servizi 
radiotelevisivi, e considerata l'esigenza di 
un migliore accesso alla società 
dell'informazione per tutti i cittadini.

Motivazione

Le misure di cui si propone l’adozione in comitatologia hanno una portata molto più ampia 
degli “elementi non essenziali” di cui parla la direttiva. Un elevato grado di armonizzazione 
può invece essere – ed è stato – realizzato con successo sulla base della vigente decisione in 
materia di spettro radio (676/2002/CE).  Occorre pertanto sopprimere le lettere b) e c) 
dell’articolo. Quanto al considerando 23, la definizione della politica in materia di media 
rientra nelle competenze degli Stati membri.

Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Queste misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 

soppresso
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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. 
Nell'attuazione delle disposizioni del 
presente paragrafo, la Commissione può 
essere assistita dall'Autorità 
conformemente all'articolo 10 del 
regolamento […/CE].

Emendamento 40

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"Articolo 9 quinquies
Impatto delle norme e disposizioni 

internazionali
1. Al fine di garantire l'uso efficiente 
dello spettro e la sua gestione efficace 
nella Comunità, gli Stati membri e la 
Commissione tengono conto delle norme e 
delle regolamentazioni dell'UIT, in 
particolare le norme radio, quali 
modificate periodicamente, 
nell'attuazione della presente direttiva. 
2. La Commissione segue gli sviluppi in 
materia di spettro radio, nei paesi terzi e 
in seno agli organismi internazionali, tra 
cui l'UIT, che potrebbero incidere 
sull'attuazione della presente direttiva.
3. Gli Stati membri informano la 
Commissione in merito alle difficoltà di 
diritto o di fatto create da accordi 
internazionali in vigore, paesi terzi o 
organismi internazionali, inclusa la UIT, 
in relazione all'attuazione della presente 
direttiva.
4. La Commissione riferisce 
periodicamente al Parlamento europeo e 
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al Consiglio in merito ai risultati 
dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 e 
può ove opportuno proporre misure volte 
a garantire l'attuazione dei principi e 
degli obiettivi della presente direttiva. Se 
necessario sono concordati obiettivi 
politici comuni per garantire un 
coordinamento comunitario tra gli Stati 
membri.
5. Le misure adottate a norma del 
presente articolo lasciano impregiudicati i 
diritti e gli obblighi della Comunità e degli 
Stati membri derivanti dai pertinenti 
accordi internazionali."

Motivazione

Per garantire un uso efficiente dello spettro è essenziale che gli operatori si conformino alle 
procedure di registrazione e coordinamento previste dalle norme internazionali vincolanti e 
dalle procedure dell'UIT e possano farvi affidamento, così da assicurare che una rete o un 
sistema possono essere coordinati e messi in funzione con successo. I diritti e gli obblighi 
internazionali delle amministrazioni in merito alle proprie assegnazioni delle frequenze e a 
quelle delle altre amministrazioni derivano dalla registrazione delle assegnazioni nel registro 
generale internazionale delle frequenze dell'UIT o dalla conformità delle assegnazioni a un 
piano di frequenze dell'UIT.

Emendamento 41

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(- a) Il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:

"1. Gli Stati membri garantiscono che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
controllino l'assegnazione di tutte le 
risorse nazionali di numerazione e la 
gestione dei piani nazionali di 
numerazione. Gli Stati membri 
garantiscono che [...] vengano forniti 
numeri e serie di numeri adeguate. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
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stabiliscono procedure obiettive, 
trasparenti e non discriminatorie per 
l'assegnazione delle risorse nazionali di 
numerazione."

Motivazione

La mancata modifica delle disposizioni in materia di numerazione nuoce agli interessi dei 
cittadini, dei consumatori e delle imprese nell'UE, in particolare in un contesto in cui i 
numeri di taluni paesi principali, europei e non, sono, di diritti o di fatto, disponibili a livello 
globale.  Inoltre, le restrizioni attualmente in vigore (che sono prassi comuni a livello 
nazionale pur non essendo incluse nelle direttive) sono contrarie agli obiettivi del mercato 
interno. 

Emendamento 42

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera a
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione provvedono affinché i
piani e le procedure di numerazione 
vengano applicati in modo da assicurare 
parità di trattamento a tutti i fornitori di 
servizi di comunicazione elettronica cui il 
pubblico ha accesso. In particolare, gli 
Stati membri provvedono affinché 
l'impresa cui sia stata assegnata una serie di 
numeri non discrimini altri fornitori di 
servizi di comunicazione elettronica in 
relazione alle sequenze di numeri da 
utilizzare per dare accesso ai loro servizi.

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione provvedono affinché i 
piani e le procedure di numerazione 
vengano applicati in modo da assicurare 
parità di trattamento a tutti i fornitori e gli 
utenti di numeri nell'Unione europea. In 
particolare, gli Stati membri provvedono 
affinché l'impresa cui sia stata assegnata 
una serie di numeri non discrimini altri 
fornitori e utenti in relazione alle sequenze 
di numeri da utilizzare per dare accesso ai 
loro servizi.

Motivazione

La mancata modifica delle disposizioni in materia di numerazione nuoce agli interessi dei 
cittadini, dei consumatori e delle imprese nell'UE, in particolare in un ambiente in cui i 
numeri di taluni paesi principali europei e non sono, di diritti o di fatto, disponibili a livello 
globale.  Inoltre, le restrizioni attualmente in vigore (che sono prassi comuni a livello 
nazionale pur non essendo incluse nelle direttive) sono contrarie agli obiettivi del mercato 
interno. 
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Emendamento 43

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

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 adottare 
misure tecniche di attuazione in materia.

Motivazione

La modifica della Commissione porterebbe a una proliferazione normativa per il settore del 
dettaglio per effetto della prescrizione di principi tariffari. Si tratta di una norma in contrasto 
con la sistematica del quadro normativo, che prevede la regolamentazione dei prezzi dei 
servizi al dettaglio solo in caso di accertato “significativo potere di mercato” a norma 
dell'articolo 17 della direttiva relativa al servizio universale. L’introduzione di ampie 
prerogative di definizione di prezzi per le autorità nazionali di regolamentazione è in 
contrasto con la finalità di una migliore normazione e con il principio generale che vuole che 
la regolamentazione sia limitata in linea di principio al settore dell'ingrosso.  

Emendamento 44

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

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 

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 
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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.

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, nel pieno rispetto del principio 
di proporzionalità, in particolare l'accesso 
a edifici, piloni, antenne, condotti, pozzetti 
e armadi di distribuzione. 

Emendamento 45

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
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 tengono 
conto delle esigenze di sicurezza 
dell’impresa, delle esigenze di sicurezza 
generali e della necessità di prevedere una 
chiara demarcazione delle responsabilità 
delle imprese interessate, onde prevenire 
interferenze dannose fra gli utenti. Tali 
provvedimenti sono altresì obiettivi, 
trasparenti e proporzionati.

In caso di necessità, 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, per garantire il 
funzionamento normale della rete. Ai 
beneficiari dell’accesso può esssere 
imposto il rispetto di specifiche condizioni 
non discriminatorie atte ad assicurare che 
le risorse limitate siano utilizzate in modo 
efficiente, specialmente in termini di 
sviluppo della rete. L'obbligo di rispettare 
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determinate norme o specifiche tecniche è 
conforme alle norme e alle specifiche 
stabilite conformemente all'articolo 17, 
paragrafo 1. 

Motivazione

Si sottolinea la necessità di tener conto delle legittime esigenze di sicurezza delle parti 
interessate.

Emendamento 46

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per garantire che le misure di cui al 
paragrafo 1 siano proporzionate, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
indagano sulla disponibilità di tutti i 
condotti, compresi quelli degli operatori 
del settore telecomunicazioni, dei fornitori 
di energia e delle comunità locali nonché 
dei collettori di scarico, atti a far arrivare 
linee di telecomunicazione nell'area in cui 
è richiesto l'accesso.  

Motivazione

Esplorare tutte le risorse potenziali, vale a dire non solo i condotti degli operatori del settore 
telecomunicazioni, ma anche tutta l'infrastruttura pubblica (condutture dell'elettricità, del gas 
e condotte fognarie) contribuirà a promuovere condizioni eque che consentiranno lo sviluppo 
di una nuova infrastruttura aggiuntiva, a condizione che l'accesso sia garantito a più di un 
operatore.

Emendamento 47

Proposta di direttiva - atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Ogni tre mesi l'autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle azioni adottate 
conformemente al presente paragrafo.

Ogni anno l'autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle azioni adottate 
conformemente al presente paragrafo.

Motivazione

Per evitare inutili appesantimenti burocratici e amministrativi, è opportuno che le autorità 
nazionali di regolamentazione trasmettano la relazione solo una volta l'anno.

Emendamento 48

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

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.

4. La Commissione, tenendo nella massima 
considerazione il parere delle autorità 
nazionali di regolamentazione e 
dell'Agenzia europea per la sicurezza 
delle reti e dell'informazione, 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. 
Le misure tecniche di attuazione non 
ostano a che gli Stati membri possano 
introdurre ulteriori requisiti per 
conseguire le finalità enunciate ai 
paragrafi 1 e 2.

Motivazione

L'Autorità non dovrebbe essere competente rispetto alle questioni di sicurezza, di cui 
dovrebbe invece occuparsi l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.

In casi particolari, gli Stati membri devono avere la possibilità di adottare standard più 
elevati rispetto alla base normativa armonizzata, per conseguire le finalità di cui ai paragrafi 
1 e 2.
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Emendamento 49
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
abbiano la facoltà di impartire istruzioni 
vincolanti alle imprese che forniscono reti 
pubbliche di comunicazioni o servizi di 
comunicazioni elettroniche accessibili al 
pubblico ai fini dell'attuazione dell'articolo 
13 bis.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
competenti autorità nazionali di 
regolamentazione abbiano la facoltà di 
impartire istruzioni vincolanti alle imprese 
che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni o servizi di comunicazioni 
elettroniche accessibili al pubblico ai fini 
dell'attuazione dell'articolo 13 bis.

Motivazione

Molte ANR non hanno competenza per quanto riguarda le questioni di sicurezza..

Emendamento 50

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
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 
competenti 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:

Motivazione

Molte ANR non hanno competenza per quanto riguarda le questioni di sicurezza..
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Emendamento 51

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dispongano di tutti i poteri necessari per 
indagare i casi di mancata conformità.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
competenti autorità nazionali di 
regolamentazione dispongano di tutti i 
poteri necessari per indagare i casi di 
mancata conformità.

Motivazione

Molte ANR non hanno competenza per quanto riguarda le questioni di sicurezza..

Emendamento 52

Proposta di direttiva - atto modificativo
Articolo 1 - punto 18 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

a bis) All’articolo 17, paragrafo 2, il terzo 
comma è sostituito dal seguente:

"In mancanza di tali norme e/o 
specifiche, gli Stati membri incoraggiano 
l'applicazione delle norme o 
raccomandazioni internazionali adottate 
dall'Unione internazionale delle 
telecomunicazioni (UIT), dalla 
Conferenza europea delle 
amministrazioni delle poste e delle 
telecomunicazioni (CEPT),
dall'Organizzazione internazionale per 
la standardizzazione (ISO) o dalla 
Commissione elettrotecnica 
internazionale (IEC)."
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Motivazione

La CEPT elabora norme per l’utilizzo dello spettro radio in Europa e di ciò occorre tenere 
conto, soprattutto in assenza di uno standard ETSI.

Emendamento 53

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi) 

Testo della Commissione Emendamento

Nel valutare la proporzionalità degli
obblighi da imporre le autorità nazionali 
di regolamentazione tengono conto della 
diversità delle condizioni di concorrenza 
esistenti nelle varie aree territoriali 
all’interno dei rispettivi Stati membri. 
Qualora una data area geografica risulti 
essere competitiva, le autorità nazionali di 
regolamentazione rimuovono i vincoli 
non necessari, in funzione delle esigenze 
del mercato.  Al riguardo le autorità 
nazionali di regolamentazione tengono 
conto della necessità di salvaguardare la 
concorrenza fra infrastrutture.  

Motivazione

Di norma la regolamentazione ex ante deve limitarsi alle strozzature economiche. Pertanto, 
se in determinate regioni si è sviluppata una concorrenza efficace, occorre una conseguente 
deregolamentazione.

Emendamento 54

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può adottare le 
modifiche all'allegato II necessarie per 

5. La Commissione può adottare le 
modifiche all'allegato II necessarie per 
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adattarlo ai progressi tecnologici e 
all'evoluzione del mercato. 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. Nell'attuazione delle 
disposizioni del presente paragrafo la 
Commissione può essere assistita 
dall'Autorità.

adattarlo ai progressi tecnologici e 
all'evoluzione del mercato. 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. Nell'attuazione delle 
disposizioni del presente paragrafo la 
Commissione può essere assistita dalle 
autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento 55

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 - lettera a
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 - paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

a) Al paragrafo 1, il testo della lettera f) è 
sostituito dal seguente:

soppresso

"f) di consentire la coubicazione o altre 
forme di condivisione degli impianti, 
inclusa la condivisione di condotti, edifici 
o l'accesso a edifici, antenne o piloni, 
pozzetti e armadi di distribuzione;"

Motivazione

La condivisione degli impianti è già disciplinata dall’articolo 12 della direttiva quadro. La 
lettera f) dell’articolo 12, paragrafo 1 diviene pertanto superflua. 

Emendamento 56

Proposta di direttiva - atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 1 e 3
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Testo della Commissione Emendamento

8 bis) L’articolo 13 è modificato come 
segue:

a) Al paragrafo 1, è aggiunto il seguente 
comma:

"1. Un’autorità nazionale di 
regolamentazione che disciplini l’accesso 
a reti di accesso di nuova generazione può 
imporre agli operatori che richiedono 
l’accesso di accollarsi una quota 
ragionevole dei rischi sostenuti 
dall’investitore. I contratti di condivisione 
del rischio possono prevedere un 
pagamento iniziale a titolo di premio di 
rischio per un determinato numero di 
accessi in particolari regioni oppure 
rivestire la forma di contratti di accesso di 
lungo periodo con quantità minime per 
periodi di tempo determinati"
b) Al paragrafo 3, è aggiunto il seguente 
comma:
"Al fine di promuovere incentivi agli 
investimenti in nuove reti ad alta velocità, 
è necessario garantire che, al momento di 
stabilire i diritti di accesso, alla società 
che fornisce l'accesso rimanga un 
margine di profitto almeno 
corrispondente ai costi di capitale e al 
rischio specifico connessi 
all'investimento."

Motivazione

La regolamentazione delle NGN può tener conto del rischio connesso alla decisione di 
investimento. La condivisione del rischio può essere realizzata concedendo l’accesso previo 
versamento iniziale o sulla base di contratti di accesso a lungo termine con quantità minime 
di acquisto. I contratti a breve termine senza quantità minime possono includere un 
sovraccosto a copertura del rischio di investimento, assumendo che la totalità del rischio sia 
assunto dall’investitore. I contratti di accesso a lungo termine possono riflettere il periodo di 
tempo necessario all'ammortamento dei costi di investimento nei nuovi mercati.

La questione chiave per i prossimi anni sarà di offrire adeguati incentivi agli investimenti in
nuove reti ad alta velocità, che sosterranno l'innovazione nel campo dei servizi Internet ricchi 
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in contenuti. Dette reti hanno un enorme potenziale in termini di benefici per i consumatori in 
tutta l'UE. È quindi essenziale che non vi siano ostacoli che si frappongono ad investimenti 
sostenibili nello sviluppo di queste nuove reti, e che nel contempo vengano promosse la 
concorrenza e le scelte del consumatore.

Emendamento 57

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

Testo della Commissione Emendamento

a) evitare un grave rischio di interferenze 
dannose; oppure

a) evitare ogni rischio di interferenze 
dannose o distorsioni della concorrenza; 
oppure

Motivazione

Ogni rischio di interferenze dannose è un grave rischio.

Il meccanismo proposto inteso a riesaminare i diritti esistenti non è realistico, come viene 
spiegato nella motivazione degli emendamenti all'articolo 9 bis della direttiva quadro.

È assolutamente necessario garantire che l'attribuzione dello spettro non falsi la concorrenza 
sul mercato.

Emendamento 58

Proposta di direttiva - atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) garantire e assicurare un utilizzo 
efficiente dello spettro radio.

Motivazione

La ratio della politica in materia di spettro radio deve essere quella di garantire un utilizzo 
efficiente dello stesso.
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Emendamento 59

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

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 e procedure specifici 
adottati 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.

Motivazione

Ogni rischio di interferenze dannose è un grave rischio.

Il meccanismo proposto inteso a riesaminare i diritti esistenti non è realistico, come viene 
spiegato nella motivazione degli emendamenti all'articolo 9 bis della direttiva quadro.

Emendamento 60

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

Nell'adottare una decisione sui diritti 
d’uso si tiene debito conto della necessità 
di prevedere un periodo adeguato di 
ammortamento degli investimenti.

Motivazione

Per molte nuove piattaforme e nuovi servizi, gli investimenti richiederanno un periodo di 
ammortamento superiore a dieci anni, o almeno a cinque anni. Non è raro che durante i 
primi due anni circa di esercizio si debbano sostenere perdite rilevanti. Sarebbe 
sproporzionato introdurre un rigido obbligo per le autorità nazionali di regolamentazione di 
svolgere ogni cinque anni un riesame formale di tutte le licenze dello spettro di 
radiodiffusione.

Emendamento 61

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Le decisioni in materia di diritti d'uso 
sono adottate, comunicate e rese pubbliche 
quanto prima possibile dopo il ricevimento 
della domanda completa da parte 
dell'autorità nazionale di regolamentazione 
ed entro tre settimane nel caso dei numeri 
assegnati per scopi specifici nell'ambito del 
piano di numerazione nazionale ed entro 
sei settimane nel caso delle radiofrequenze 
assegnate per le comunicazioni 
elettroniche nell'ambito del piano 
nazionale delle frequenze. Questo termine 
non pregiudica l'eventuale applicabilità di 
accordi internazionali in materia di uso 
delle radiofrequenze o delle posizioni 
orbitali.

3. Le decisioni in materia di diritti d'uso 
sono adottate, comunicate e rese pubbliche 
quanto prima possibile dopo il ricevimento 
della domanda completa da parte 
dell'autorità nazionale di regolamentazione 
ed entro tre settimane nel caso dei numeri 
assegnati per scopi specifici nell'ambito del 
piano di numerazione nazionale ed entro 
sei settimane nel caso delle radiofrequenze 
assegnate per scopi specifici nell'ambito 
del piano nazionale delle frequenze. 
Questo termine non pregiudica l'eventuale 
applicabilità di accordi internazionali in 
materia di uso delle radiofrequenze o delle 
posizioni orbitali.

Motivazione

Ogni rischio di interferenze dannose è un grave rischio.
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Il meccanismo proposto inteso a riesaminare i diritti esistenti non è realistico, come viene 
spiegato nella motivazione degli emendamenti all'articolo 9 bis della direttiva quadro.

Emendamento 62

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora sia stato deciso, previa 
consultazione delle parti interessate 
conformemente all'articolo 6 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti 
d'uso dei numeri di valore economico 
eccezionale debbano essere concessi 
mediante procedure di selezione 
competitiva o comparativa, gli Stati 
membri possono prorogare di altre due
settimane il periodo massimo di tre 
settimane.

4. Qualora sia stato deciso, previa 
consultazione delle parti interessate 
conformemente all'articolo 6 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti 
d'uso dei numeri di valore economico 
eccezionale debbano essere concessi 
mediante procedure di selezione 
competitiva o comparativa, gli Stati 
membri possono prorogare di un ulteriore 
periodo di tre settimane il periodo 
massimo di tre settimane.

Motivazione

Ogni rischio di interferenze dannose è un grave rischio.

Il meccanismo proposto inteso a riesaminare i diritti esistenti non è realistico, come viene 
spiegato nella motivazione degli emendamenti all'articolo 9 bis della direttiva quadro.

Emendamento 63

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 3
Direttiva 2002/20/CE
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. Gli Stati membri 
tengono conto degli investimenti “legacy” 
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e del livello di concorrenza.

Motivazione

Disposizione cautelativa per garantire che gli investimenti legacy siano tenuti in debito conto. 
Si tratta infatti di evitare la svalutazione degli investimenti pregressi, che provocherebbe 
gravi distorsioni di mercato e influenzerebbe negativamente le future decisioni di 
investimento.

Emendamento 64

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che le 
radiofrequenze siano utilizzate in modo 
effettivo ed efficiente conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro). Esse 
assicurano inoltre che eventuali 
trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso 
delle radiofrequenze non provochino 
distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli 
Stati membri possono adottare misure 
appropriate, come ad esempio limitare, 
revocare o rendere obbligatoria la vendita 
di un diritto d'uso delle radiofrequenze.

6. Le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che le 
radiofrequenze siano utilizzate in modo 
effettivo ed efficiente conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro). Esse 
assicurano inoltre che eventuali 
trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso 
delle radiofrequenze non provochino 
distorsioni della concorrenza. 

Motivazione

Ogni rischio di interferenze dannose è un grave rischio.

Il meccanismo proposto inteso a riesaminare i diritti esistenti non è realistico, come viene 
spiegato nella motivazione degli emendamenti all'articolo 9 bis della direttiva quadro.

Emendamento 65

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – alinea
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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 fatti salvi
l'articolo 5, paragrafo 2, della presente 
direttiva e la decisione sullo spettro radio, 
la Commissione può adottare misure di 
attuazione per:

Motivazione

Il riferimento alla decisione sullo spettro radio è fondamentale in vista di un approccio 
strategico integrato e di un trattamento coerente delle misure di armonizzazione.

Emendamento 66

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) individuare bande di radiofrequenze il 
cui uso è subordinato ad autorizzazioni 
generali o a diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze;

a) individuare bande di radiofrequenze per 
reti e servizi di comunicazioni elettroniche
paneuropei il cui uso è subordinato ad 
autorizzazioni generali o a diritti 
individuali d'uso delle radiofrequenze;

Motivazione

L'articolo è troppo generico. Inoltre il testo non è conforme al principio degli equilibri 
istituzionali. È importante garantire che la competenza degli Stati membri in materia di 
frequenze non sia compromessa da nuove procedure centralizzate a livello di UE. È 
opportuno pertanto in questo articolo fare riferimento a servizi paneuropei.

Emendamento 67

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) armonizzare le procedure per la 
concessione di autorizzazioni generali o 
diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze o dei numeri;

c) armonizzare le procedure per la 
concessione di autorizzazioni generali o 
diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze per reti e servizi di 
comunicazioni elettroniche paneuropei o 
dei numeri;

Motivazione

L'articolo è troppo generico. Inoltre il testo non è conforme al principio degli equilibri 
istituzionali. È importante garantire che la competenza degli Stati membri in materia di 
frequenze non sia compromessa da nuove procedure centralizzate a livello di UE. È 
opportuno pertanto in questo articolo fare riferimento a servizi paneuropei.

Emendamento 68
Astrid Lulling

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 –lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) armonizzare le condizioni specificate 
nell'allegato II relative alle autorizzazioni 
generali o ai diritti individuali d'uso per le 
radiofrequenze o i numeri;

soppresso

Motivazione

Le modalità della definizione, in ciascuno Stato membro, delle condizioni relative alle 
autorizzazioni generali dovrebbero essere disciplinate dalla sussidiarietà.

Emendamento 69

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) fissare procedure per la selezione di 
imprese alle quali le autorità nazionali di 
regolamentazione concedono diritti 
individuali d'uso delle radiofrequenze o dei 
numeri, ove appropriato conformemente a 
quanto disposto dall'articolo 6 ter.

f) fissare procedure per la selezione di 
imprese che forniscono reti e servizi di 
comunicazioni elettroniche paneuropei
alle quali le autorità nazionali di 
regolamentazione concedono diritti 
individuali d'uso delle radiofrequenze o dei 
numeri, ove appropriato conformemente a 
quanto disposto dall'articolo 6 ter.

Motivazione

L'articolo è troppo generico. Inoltre il testo non è conforme al principio degli equilibri 
istituzionali. 

Emendamento 70

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 ter

Testo della Commissione Emendamento

1. Le misure tecniche di attuazione di cui 
all'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera f), 
possono stabilire che sia l'Autorità ad 
avanzare proposte per la selezione della o 
delle imprese cui concedere diritti 
individuali d'uso delle radiofrequenze o dei 
numeri, conformemente all'articolo 12 del 
regolamento [...].

1. Le misure tecniche di attuazione di cui 
all'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera f), 
possono stabilire che sia il gruppo 
"Politica dello spettro radio" (GPSR) ad 
avanzare proposte per la selezione della o 
delle imprese che forniscono reti e servizi 
di comunicazioni elettroniche paneuropei 
cui concedere diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze o dei numeri, 
conformemente all'articolo 12 del 
regolamento [...].

In tal caso, nel provvedimento si specifica 
il periodo entro il quale l'Autorità
completa la selezione, la procedura, le 
norme e le condizioni che si applicano alla 
selezione e le informazioni circa i diritti e i 
canoni déa imporre ai titolari di diritti d'uso 
delle radiofrequenze e/o dei numeri, per 
assicurare l'uso ottimale delle risorse dello 
spettro o della numerazione. La procedura 
di selezione è aperta, trasparente, non 

In tal caso, nel provvedimento si specifica 
il periodo entro il quale il GPSR completa 
la selezione, la procedura, le norme e le 
condizioni che si applicano alla selezione e 
le informazioni circa i diritti e i canoni déa 
imporre ai titolari di diritti d'uso delle 
radiofrequenze e/o dei numeri, per 
assicurare l'uso ottimale delle risorse dello 
spettro o della numerazione. La procedura 
di selezione è aperta, trasparente, non 
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discriminatoria e obiettiva. discriminatoria e obiettiva.
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 del GPSR, la Commissione adotta 
un provvedimento che seleziona 
l'impresa/le imprese che forniscono reti e 
servizi di comunicazioni elettroniche 
paneuropei 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.

Motivazione

L'Autorità non dovrebbe essere competente in materia di politica dello spettro; tale 
competenza dovrebbe essere del gruppo "Politica dello spettro radio" (GPSR).

L'articolo 6 ter non rispetta il principio di sussidiarietà. È importante garantire che la 
competenza degli Stati membri in materia di frequenze non sia compromessa da nuove 
procedure centralizzate a livello di UE. È opportuno pertanto in questo articolo fare 
riferimento a servizi paneuropei.

Emendamento 71

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 13
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 9 bis della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro), gli Stati 
membri allineano le autorizzazioni già in 
vigore al 31 dicembre 2009 alle 
disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 
dell'allegato I della presente direttiva, al 
più tardi entro il 31 dicembre 2010.

1. Fatto salvo l'articolo 9 bis della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro), gli Stati 
membri possono allineare le 
autorizzazioni generali e i diritti d'uso già 
in vigore alla data di entrata in vigore 
della presente direttiva alle disposizioni 
degli articoli 5, 6, 7 e dell'allegato I della 
stessa, al più tardi entro …*.

* Due anni la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.
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Motivazione

L'obbligo di riesame dei diritti esistenti, oltre al fatto che potrebbe provocare una forte 
incertezza per le imprese, non tiene conto della realtà commerciale di numerosi operatori i 
cui investimenti basati sui diritti d'uso delle frequenze coprono periodi di 15 anni o più.

Emendamento 72

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II
Direttiva 2002/20/CE
Allegato II 

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni che possono essere 
armonizzate conformemente 
all'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera d)

soppresso

(1) Condizioni collegate ai diritti d'uso 
delle radiofrequenze 
a) durata dei diritti d'uso delle 
radiofrequenze;
b) ambito territoriale dei diritti;
c) possibilità di trasferire il diritto ad altri 
utilizzatori delle radiofrequenze, nonché 
le condizioni e le procedure relative a tale 
trasferimento;
d) metodo di determinazione dei contributi 
per il diritto d'uso delle radiofrequenze;
e) numero di diritti d'uso da concedere a 
ogni impresa;
f) condizioni elencate nella Parte B 
dell'allegato I.
(2) Condizioni collegate ai diritti d'uso dei 
numeri:
g) durata dei diritti d'uso del numero/dei 
numeri in questione;
h) territorio entro il quale sono validi;
i) ogni servizio o uso specifici per i quali i 
numeri devono essere riservati;
j) trasferimento e portabilità dei diritti 
d'uso;
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k) metodo di determinazione degli 
eventuali canoni per i diritti d'uso dei 
numeri;
l) condizioni elencate nella Parte C 
dell'allegato I."

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera d).
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