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Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 227
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

1. Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce ai suoi clienti in roaming, a loro 
richiesta, informazioni personalizzate sui 
prezzi al dettaglio loro addebitati per 
l'effettuazione o la ricezione di chiamate 
vocali nello Stato membro visitato.

1. Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce automaticamente ad ognuno dei 
suoi clienti in roaming una volta entrato in 
un altro Stato membro, attraverso un unico 
SMS (short message service) o  un 
qualsiasi altro servizio idoneo per clienti
ipovedenti, senza indugio e gratuitamente, 
informazioni personalizzate sui prezzi al 
dettaglio per minuto ( IVA inclusa) loro 
addebitati per l'effettuazione e la ricezione di 
chiamate vocali nonché per l'invio e la 
ricezione di SMS e MMS e di altri servizi di 
trasmissione di dati su qualsiasi rete nello 
Stato membro visitato.

Or. en
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Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 228
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

1. Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce ai suoi clienti in roaming, a loro 
richiesta, informazioni personalizzate sui 
prezzi al dettaglio loro addebitati per 
l'effettuazione o la ricezione di chiamate 
vocali nello Stato membro visitato.

1. Ciascun operatore del paese di origine 
invia automaticamente e gratuitamente ai 
suoi clienti in roaming una volta entrati in 
un altro Stato membro, procedendo senza 
indugio non appena il cliente si è collegato 
alla rete ospitante, un SMS che fornisce 
informazioni sui prezzi al dettaglio 
personalizzati del roaming loro addebitati 
per l'effettuazione o la ricezione di chiamate 
vocali nello Stato membro visitato.

Or. en

Motivazione

Notevole è la necessità di un'assoluta trasparenza delle tariffe al dettaglio. I consumatori 
devono poter scegliere tra i diversi operatori del paese ospitante quello per i cui servizi di 
roaming l'operatore del proprio paese di origine offre le migliori tariffe al dettaglio.

Emendamento presentato da Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Emendamento 229
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

1. Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce ai suoi clienti in roaming, a loro 
richiesta, informazioni personalizzate sui 
prezzi al dettaglio loro addebitati per 
l'effettuazione o la ricezione di chiamate 
vocali nello Stato membro visitato.

1 Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce ai suoi clienti in roaming, 
automaticamente dopo aver passato la 
frontiera e gratuitamente tramite 
messaggio breve (SMS), informazioni 
personalizzate sui prezzi al dettaglio loro 
addebitati per l'effettuazione o la ricezione di 
chiamate vocali nello Stato membro visitato.

Or. de
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Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 230
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

1. Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce ai suoi clienti in roaming, a loro 
richiesta, informazioni personalizzate sui 
prezzi al dettaglio loro addebitati per 
l'effettuazione o la ricezione di chiamate 
vocali nello Stato membro visitato.

1. Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce ai suoi clienti in roaming, 
informazioni personalizzate sui prezzi al 
dettaglio loro addebitati per l'effettuazione o 
la ricezione di chiamate vocali nello Stato 
membro visitato.

Or. en

Emendamento presentato da Daniel Caspary

Emendamento 231
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

1. Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce ai suoi clienti in roaming, a loro 
richiesta, informazioni personalizzate sui 
prezzi al dettaglio loro addebitati per 
l'effettuazione o la ricezione di chiamate 
vocali nello Stato membro visitato.

1. Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce ai suoi clienti in roaming,
immediatamente dopo la relativa 
registrazione in una rete mobile diversa 
dalla rete del paese d'origine, informazioni 
personalizzate tramite SMS gratuito sui 
prezzi al dettaglio loro addebitati per 
l'effettuazione di chiamate vocali nello Stato 
membro visitato. Il cliente può disdire tale 
servizio.

Or. de

Motivazione

Il servizio deve migliorare la trasparenza.
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Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 232
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

1. Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce ai suoi clienti in roaming, a loro 
richiesta, informazioni personalizzate sui
prezzi al dettaglio loro addebitati per 
l'effettuazione o la ricezione di chiamate 
vocali nello Stato membro visitato.

1. A meno che il cliente in roaming non 
abbia notificato il contrario all'operatore 
del paese d'origine, ciascun operatore del 
paese di origine fornisce, inviando un SMS 
automatico entro un'ora dall'ingresso del 
cliente in roaming in un altro Stato 
membro, informazioni personalizzate sui 
prezzi di cui all'articolo 4, primo comma. 
Un cliente che ha comunicato di non voler 
ricevere l'SMS automatico ha il diritto di 
chiedere in qualsiasi momento 
all'operatore del paese di origine di 
fornirgli nuovamente il servizio.

Gli operatori del paese di origine non sono 
tenuti a fornire informazioni mediante 
SMS automatici qualora mettano a 
disposizione informazioni relative al prezzo 
al minuto di una singola chiamata, che il 
cliente intende fare, attraverso un 
messaggio immediatamente  precedente il 
relativo collegamento che permette al 
cliente di non effettuare la chiamata senza 
dover sostenere costi o qualora, se la 
chiamata viene effettuata o ricevuta,  
rendano disponibili informazioni, anche 
sul costo della chiamata, nel corso dello
svolgimento della stessa mediante 
visualizzazione sullo schermo 
dell'apparecchio per tutta la sua durata. 
Gli operatori del paese di origine offrono, a
richiesta, informazioni vocali a clienti non 
vedenti o ipovedenti.

Or. en

Motivazione

Tra l'altro l'emendamento all'articolo 7 introduce un sistema in base al quale brevi 
informazioni sui prezzi del roaming vengono fornite automaticamente, a meno che il cliente 



AM\660182IT.doc 5/72 PE 386.538v03-00

IT

non abbia deciso in altro modo, mediante SMS e informazioni complete sono disponibili a
richiesta. In alternativa, gli operatori possono offrire informazioni in tempo reale in relazione 
a chiamate specifiche.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 233
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

1. Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce ai suoi clienti in roaming, a loro 
richiesta, informazioni personalizzate sui 
prezzi al dettaglio loro addebitati per 
l'effettuazione o la ricezione di chiamate 
vocali nello Stato membro visitato.

1. A meno che il cliente non abbia 
notificato il contrario all'operatore del 
paese di origine, ciascun operatore del paese 
di origine fornisce automaticamente ai suoi 
clienti in roaming una volta entrati in un 
altro Stato membro, attraverso un unico 
SMS, senza indugio e gratuitamente, 
informazioni personalizzate sui prezzi al 
dettaglio per minuto (IVA inclusa) loro 
addebitati per l'effettuazione o la ricezione di 
chiamate vocali nello Stato membro visitato.

Or. en

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 234
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

1. Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce ai suoi clienti in roaming, a loro 
richiesta, informazioni personalizzate sui 
prezzi al dettaglio loro addebitati per 
l'effettuazione o la ricezione di chiamate 
vocali nello Stato membro visitato.

1. A meno che il cliente non abbia 
notificato il contrario all'operatore del 
paese di origine, ciascun operatore del paese 
di origine fornisce automaticamente ai suoi 
clienti in roaming, una volta entrati in un 
altro Stato membro, attraverso un unico 
SMS, senza indugio e gratuitamente, 
informazioni personalizzate sui prezzi al 
dettaglio per minuto (IVA inclusa) loro 
addebitati per l'effettuazione o la ricezione di 
chiamate vocali nello Stato membro visitato.

Or. en
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Emendamento presentato da Šarūnas Birutis

Emendamento 235
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

1. Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce ai suoi clienti in roaming, a loro 
richiesta, informazioni personalizzate sui 
prezzi al dettaglio loro addebitati per 
l'effettuazione o la ricezione di chiamate 
vocali nello Stato membro visitato.

1. A meno che il cliente non abbia 
notificato il contrario all'operatore del 
paese di origine, ciascun operatore del paese 
di origine fornisce automaticamente ai suoi 
clienti in roaming una volta entrati in un 
altro Stato membro, attraverso un unico 
SMS, senza indugio e gratuitamente,
informazioni personalizzate sui prezzi al 
dettaglio per minuto (IVA inclusa) loro 
addebitati per l'effettuazione o la ricezione di 
chiamate vocali nello Stato membro visitato.

Or. en

Motivazione

È importante che i clienti ricevano informazioni adeguate sul prezzo delle chiamate 
internazionali in roaming. Informazioni più dettagliate andrebbero ottenute su richiesta. 

Emendamento presentato da Angelika Niebler e Christian Ehler

Emendamento 236
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

1. Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce ai suoi clienti in roaming, a loro 
richiesta, informazioni personalizzate sui 
prezzi al dettaglio loro addebitati per 
l'effettuazione o la ricezione di chiamate 
vocali nello Stato membro visitato.

1. A meno che il cliente in roaming non 
abbia notificato il contrario all'operatore, 
ciascun operatore del paese di origine 
fornisce ai suoi clienti in roaming, 
automaticamente al loro ingresso in un 
altro Stato membro, per mezzo di un unico 
messaggio breve (SMS), immediatamente e 
gratuitamente informazioni personalizzate 
di base sui prezzi al dettaglio (compresa 
l'imposta sul valore aggiunto) al minuto 
loro addebitati per l'effettuazione o la 
ricezione di chiamate vocali nello Stato 
membro visitato.

Or. de
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Motivazione

È importante che i clienti in roaming siano informati immediatamente e automaticamente 
sugli elementi essenziali delle tariffe previste.

Emendamento presentato da Romano Maria La Russa

Emendamento 237
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

1. Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce ai suoi clienti in roaming, a loro 
richiesta, informazioni personalizzate sui 
prezzi al dettaglio loro addebitati per 
l'effettuazione o la ricezione di chiamate 
vocali nello Stato membro visitato.

1. A meno che il cliente in roaming non 
abbia notificato il contrario all'operatore 
del paese di origine, ciascun operatore del 
paese di origine fornisce automaticamente e
senza indugio ai suoi clienti in roaming,
mediante l'invio di un SMS, informazioni 
sui costi di roaming loro addebitati per 
l'effettuazione o la ricezione di chiamate 
vocali nello Stato membro visitato.

Or. en

Emendamento presentato da Renato Brunetta e Pia Elda Locatelli

Emendamento 238
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

1. Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce ai suoi clienti in roaming, a loro 
richiesta, informazioni personalizzate sui 
prezzi al dettaglio loro addebitati per 
l'effettuazione o la ricezione di chiamate 
vocali nello Stato membro visitato.

1. Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce a ciascuno dei suoi clienti in 
roaming informazioni personalizzate al fine 
di ottimizzare il piano tariffario sui prezzi al 
dettaglio loro addebitati per l'effettuazione o 
la ricezione di chiamate vocali, nonché per 
l'invio e la ricezione di SMS e di MMS e di 
altri servizi di roaming internazionale per 
la trasmissione di dati nello Stato membro 
visitato. Contestualmente gli operatori 
eliminano qualsiasi costo nella modifica 
dei piani tariffari.

Or. it
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Emendamento presentato da Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emendamento 239
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

1. Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce ai suoi clienti in roaming, a loro 
richiesta, informazioni personalizzate sui 
prezzi al dettaglio loro addebitati per 
l'effettuazione o la ricezione di chiamate 
vocali nello Stato membro visitato.

1. Ciascun operatore del paese di origine è 
tenuto a fornire automaticamente e 
gratuitamente ai consumatori le 
informazioni essenziali e di base sui prezzi 
al dettaglio loro addebitati per l'effettuazione 
o la ricezione di chiamate vocali nello Stato 
membro visitato.

Or. es

Motivazione

Onde facilitare la trasparenza e semplificare le procedure per i consumatori.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 240
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. L'utente può scegliere di formulare la 
richiesta attraverso una chiamata vocale 
dal cellulare o l'invio di un SMS (Short 
Messagge Service), in entrambi i casi a 
destinazione di un numero indicato 
dall'operatore del paese di origine e può 
scegliere di ricevere l'informazione nel 
corso della chiamata vocale oppure per 
SMS (in quest'ultimo caso senza indugio).

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 241
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2
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2. L'utente può scegliere di formulare la 
richiesta attraverso una chiamata vocale dal 
cellulare o l'invio di un SMS (Short 
Messagge Service), in entrambi i casi a 
destinazione di un numero indicato 
dall'operatore del paese di origine e può 
scegliere di ricevere l'informazione nel 
corso della chiamata vocale oppure per 
SMS (in quest'ultimo caso senza indugio).

2. L'utente può scegliere di formulare la 
richiesta attraverso l'invio di un SMS o 
effettuando una chiamata vocale per 
ricevere ulteriori informazioni in merito ai 
costi di roaming applicati alla fornitura di 
altri servizi. Un costo può essere addebitato 
per la fornitura di qualsiasi ulteriore 
informazione  richiesta.

Or. en

Motivazione

Notevole è la necessità di un'assoluta trasparenza delle tariffe al dettaglio. I consumatori 
devono poter scegliere tra i diversi operatori del paese ospitante quello per i cui servizi di
roaming l' operatore del proprio paese di origine offre le migliori tariffe al dettaglio.

Emendamento presentato da Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Emendamento 242
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. L'utente può scegliere di formulare la 
richiesta attraverso una chiamata vocale 
dal cellulare o l'invio di un SMS (Short 
Messagge Service), in entrambi i casi a 
destinazione di un numero indicato 
dall'operatore del paese di origine e può 
scegliere di ricevere l'informazione nel 
corso della chiamata vocale oppure per 
SMS (in quest'ultimo caso senza indugio).

2. In alternativa, ciascun operatore del 
paese di origine può assolvere all'obbligo di 
cui al paragrafo 1 anche trasmettendo al 
cliente in roaming, su richiesta, 
informazioni personalizzate attraverso una 
chiamata vocale dal cellulare o l'invio di 
un SMS. 

Or. de

Emendamento presentato da Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emendamento 243
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. L'utente può scegliere di formulare la 
richiesta attraverso una chiamata vocale 
dal cellulare o l'invio di un SMS (Short 

2. L'operatore del paese di origine è altresì 
tenuto a fornire automaticamente ai 
consumatori un numero di telefono in modo 
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Messagge Service), in entrambi i casi a 
destinazione di un numero indicato 
dall'operatore del paese di origine e può 
scegliere di ricevere l'informazione nel 
corso della chiamata vocale oppure per 
SMS (in quest'ultimo caso senza indugio).

che il consumatore possa ottenere 
informazioni complementari. Detto servizio 
di informazioni viene fornito gratuitamente 
tanto per quanto riguarda la richiesta 
effettuata quanto per la risposta ricevuta.

Or. es

Motivazione

Onde facilitare la trasparenza e semplificare le procedure per i consumatori.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 244
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. L'utente può scegliere di formulare la 
richiesta attraverso una chiamata vocale 
dal cellulare o l'invio di un SMS (Short 
Messagge Service), in entrambi i casi a 
destinazione di un numero indicato 
dall'operatore del paese di origine e può 
scegliere di ricevere l'informazione nel 
corso della chiamata vocale oppure per 
SMS (in quest'ultimo caso senza indugio).

2. L'utente riceve, ove possibile entro un'ora 
dall'ingresso in uno Stato membro 
ospitante, un messaggio dall'operatore del 
suo paese di origine mediante il quale gli 
viene comunicato in che modo può ricevere 
informazioni complete e personalizzate sui 
prezzi, a richiesta e senza indugio.

Or. en

Motivazione

La comunicazione di molte informazioni anche sui servizi non vocali potrebbe risultare 
fastidiosa per i clienti. Pertanto i clienti dovrebbero ricevere semplicemente un messaggio 
che li informa di come possono ottenere ulteriori informazioni gratuitamente, qualora lo 
desiderino. Tale messaggio andrebbe inviato entro un'ora dal momento dell'ingresso del 
cliente in uno Stato membro visitato. Anche se il periodo di tempo può essere più lungo 
quando ci sono problemi di copertura di rete.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 245
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. L'utente può scegliere di formulare la 2. L'utente può formulare la richiesta di 
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richiesta attraverso una chiamata vocale dal 
cellulare o l'invio di un SMS (Short 
Messagge Service), in entrambi i casi a 
destinazione di un numero indicato 
dall'operatore del paese di origine e può 
scegliere di ricevere l'informazione nel corso 
della chiamata vocale oppure per SMS (in 
quest'ultimo caso senza indugio).

informazioni complete e personalizzate sui 
prezzi per quanto concerne le tariffe di
roaming applicabili alle chiamate vocali 
attraverso una chiamata vocale dal cellulare 
o l'invio di un SMS, in entrambi i casi a 
destinazione di un numero indicato 
dall'operatore del paese di origine e può 
scegliere di ricevere l'informazione nel corso 
della chiamata vocale oppure per SMS (in 
quest'ultimo caso senza indugio).

Or. en

Emendamento presentato da Šarūnas Birutis

Emendamento 246
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. L'utente può scegliere di formulare la 
richiesta attraverso una chiamata vocale dal 
cellulare o l'invio di un SMS (Short 
Messagge Service), in entrambi i casi a 
destinazione di un numero indicato 
dall'operatore del paese di origine e può 
scegliere di ricevere l'informazione nel corso 
della chiamata vocale oppure per SMS (in 
quest'ultimo caso senza indugio).

2. L'utente può formulare la richiesta di 
informazioni complete e personalizzate sui 
prezzi per quanto concerne le tariffe di 
roaming applicabili alle chiamate vocali 
attraverso una chiamata vocale dal cellulare 
o l'invio di un SMS, in entrambi i casi a 
destinazione di un numero indicato 
dall'operatore del paese di origine e può 
scegliere di ricevere l'informazione nel corso 
della chiamata vocale oppure per SMS (in 
quest'ultimo caso senza indugio).

Or. en

Motivazione

È importante che i clienti ricevano informazioni adeguate sul prezzo delle chiamate 
internazionali in roaming. Informazioni più dettagliate andrebbero ottenute su richiesta.

Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 247
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. L'utente può scegliere di formulare la
richiesta attraverso una chiamata vocale dal 
cellulare o l'invio di un SMS (Short 

2. L'utente può richiedere informazioni 
complete sui prezzi attraverso una chiamata 
vocale dal cellulare a destinazione di un 
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Messagge Service), in entrambi i casi a 
destinazione di un numero indicato 
dall'operatore del paese di origine e può 
scegliere di ricevere l'informazione nel corso 
della chiamata vocale oppure per SMS (in 
quest'ultimo caso senza indugio).

numero indicato dall'operatore del paese di 
origine e può scegliere di ricevere 
l'informazione nel corso della chiamata 
vocale oppure per SMS (in quest'ultimo caso 
senza indugio).

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione relativa all'emendamento all'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Daniel Caspary

Emendamento 248
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. L'utente può scegliere di formulare la 
richiesta attraverso una chiamata vocale dal 
cellulare o l'invio di un SMS (Short 
Messagge Service), in entrambi i casi a
destinazione di un numero indicato 
dall'operatore del paese di origine e può 
scegliere di ricevere l'informazione nel corso 
della chiamata vocale oppure per SMS (in 
quest'ultimo caso senza indugio).

2. L'utente può altresì scegliere di formulare 
la richiesta attraverso una chiamata vocale 
dal cellulare o l'invio di un SMS (Short 
Message Service), in entrambi i casi a 
destinazione di un numero indicato 
dall'operatore del paese di origine e può 
scegliere di ricevere l'informazione nel corso 
della chiamata vocale oppure per SMS, in 
quest'ultimo caso senza indugio.

Or. de

Motivazione

Il servizio deve migliorare la trasparenza.

Emendamento presentato da Giles Chichester

Emendamento 249
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Non appena ragionevolmente 
possibile dopo l'ingresso in uno Stato 
membro diverso da quello dell'operatore 
del paese d'origine, un cliente in roaming 
deve poter ricevere dal suo operatore del 
paese d'origine un SMS automatico, o un 
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qualsiasi altro servizio idoneo per clienti 
ipovedenti, contenente unicamente 
informazioni personalizzate sulle tariffe al 
dettaglio applicate per l'effettuazione e la 
ricezione di chiamate su ciascuna rete nello 
Stato membro visitato. I clienti possono 
passare in qualsiasi momento dalla 
modalità "push" (vale a dire informazioni 
automatiche sui prezzi per SMS) alla 
modalità "pull" (vale a dire informazioni 
sui prezzi per SMS su richiesta).

Or. en

Motivazione

Di fatto la fornitura di tutti i dati possibili relativi ai prezzi dei servizi è difficilmente possibile 
in tempo pressoché reale (cioè attraverso un SMS), mentre tale informazione potrebbe essere
disponibile su richiesta e la fornitura automatica in tempo reale si può più praticamente 
limitare ai servizi vocali. In considerazione del fatto che l'SMS è un servizio "best efforts" il 
suo arrivo entro un'ora dall'ingresso nel paese non può praticamente essere garantito.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 250
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Senza indugio e non appena possibile 
dopo l'ingresso in uno Stato membro 
diverso da quello dell'operatore del paese 
d'origine, un cliente in roaming deve poter 
ricevere dal suo operatore del paese 
d'origine un SMS automatico, o un 
qualsiasi altro servizio idoneo per clienti 
ipovedenti, contenente unicamente 
informazioni personalizzate sulle tariffe al 
dettaglio applicate per l'effettuazione e la 
ricezione di chiamate su ciascuna rete nello 
Stato membro visitato. I clienti possono 
passare in qualsiasi momento dalla 
modalità "push" (vale a dire informazioni 
automatiche sui prezzi per SMS) alla 
modalità "pull" (vale a dire informazioni 
sui prezzi per SMS su richiesta).

Or. en
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Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 251
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

3. Il servizio di informazione suddetto è 
fornito gratuitamente, sia per la richiesta 
che per la ricezione delle informazioni.

soppresso

Or. en

Motivazione

Notevole è la necessità di un'assoluta trasparenza delle tariffe al dettaglio. I consumatori 
devono poter scegliere tra i diversi operatori nel paese ospitante quello per i cui servizi di 
roaming l'operatore del proprio paese di origine offre le migliori tariffe al dettaglio.

Emendamento presentato da Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Emendamento 252
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

3. Il servizio di informazione suddetto è 
fornito gratuitamente, sia per la richiesta 
che per la ricezione delle informazioni.

soppresso

Or. de

Emendamento presentato da Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emendamento 253
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

3. Il servizio di informazione suddetto è 
fornito gratuitamente, sia per la richiesta 
che per la ricezione delle informazioni.

soppresso

Or. es

Motivazione

Onde facilitare la trasparenza e semplificare le procedure per i consumatori.
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Emendamento presentato da Ján Hudacký

Emendamento 254
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

3. Il servizio di informazione suddetto è 
fornito gratuitamente, sia per la richiesta 
che per la ricezione delle informazioni.

3. Il primo suddetto servizio di informazione 
sui prezzi trasparente e sufficiente, è fornito 
gratuitamente mentre il costo delle ulteriori 
informazioni richieste dal cliente in 
materia di costi è determinato 
dall'operatore.

Or. en

Motivazione

Alcuni operatori di diversi Stati membri forniscono già servizi gratuiti di informazione ai 
clienti. La libera scelta di far pagare o meno l'informazione richiesta aumenterà la 
concorrenza e porterà a prezzi inferiori o addirittura ad informazioni supplementari gratuite 
per i clienti, dando così migliori risultati dei prezzi imposti per forza.

Emendamento presentato da Romano Maria La Russa

Emendamento 255
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

3. Il servizio di informazione suddetto è 
fornito gratuitamente, sia per la richiesta che 
per la ricezione delle informazioni.

3. Il servizio di informazione suddetto è 
fornito gratuitamente, almeno una volta, sia 
per la richiesta che per la ricezione delle 
informazioni.

Or. en

Emendamento presentato da Reino Paasilinnaa, nome del gruppo PSE

Emendamento 256
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

3. Il servizio di informazione suddetto è 
fornito gratuitamente, sia per la richiesta che 
per la ricezione delle informazioni.

3. I suddetti servizi di informazione sono 
forniti gratuitamente, sia per la richiesta, se 
viene effettuata, che per la ricezione delle 
informazioni.
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Or. en

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 257
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4

4. Le informazioni personalizzate relative ai 
prezzi previste al presente articolo si 
riferiscono alle tariffe applicabili, in base al 
piano tariffario del cliente in roaming, 
all'effettuazione e alla ricezione di chiamate 
su qualunque rete ospitante dello Stato 
membro visitato.

4. Le informazioni personalizzate relative ai 
prezzi previste al presente articolo si 
riferiscono alle tariffe applicabili, in base al 
piano tariffario del cliente in roaming, 
all'effettuazione e alla ricezione di chiamate 
su ciascuna rete ospitante dello Stato 
membro visitato.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione relativa all'emendamento all'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emendamento 258
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4

4. Le informazioni personalizzate relative ai 
prezzi previste al presente articolo si 
riferiscono alle tariffe applicabili, in base al 
piano tariffario del cliente in roaming, 
all'effettuazione e alla ricezione di chiamate 
su qualunque rete ospitante dello Stato 
membro visitato.

4. Le informazioni essenziali e di base 
relative ai prezzi previste al paragrafo 1 del 
presente articolo si riferiscono alle tariffe 
applicabili, in base al piano tariffario del 
cliente in roaming, all'effettuazione e alla 
ricezione di chiamate su qualunque rete 
ospitante dello Stato membro visitato.

Or. es

Motivazione

Onde facilitare la trasparenza e semplificare le procedure per i consumatori.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 259
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4

4. Le informazioni personalizzate relative ai 
prezzi previste al presente articolo si 
riferiscono alle tariffe applicabili, in base al 
piano tariffario del cliente in roaming, 
all'effettuazione e alla ricezione di chiamate 
su qualunque rete ospitante dello Stato 
membro visitato.

4. Le informazioni personalizzate relative ai 
prezzi previste al paragrafo 1 sintetizzano 
in un formato standardizzato, le tariffe
applicabili, in base al piano tariffario del 
cliente in roaming, all'effettuazione e alla 
ricezione di chiamate su qualunque rete 
ospitante dello Stato membro visitato e 
qualsiasi condizione in base a cui il cliente 
in roaming interessato potrebbe pagare un 
importo maggiore del prezzo più probabile 
e fornire il numero di telefono di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'SMS richiesto fornisce all'utente dettagli in merito ai prezzi più probabili che può aspettarsi 
di pagare per una chiamata in roaming. Ma l'SMS richiesto dovrebbe anche indicare le 
condizioni alle quali un utente potrebbe pagare di più e i dettagli forniti dalla linea prevista 
per i servizi clienti a norma del paragrafo 2, linea cui l'utente può telefonare per determinare 
quali condizioni si applicano.

Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 260
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4

4. Le informazioni personalizzate relative ai 
prezzi previste al presente articolo si 
riferiscono alle tariffe applicabili, in base al 
piano tariffario del cliente in roaming, 
all'effettuazione e alla ricezione di chiamate 
su qualunque rete ospitante dello Stato 
membro visitato.

4. Le informazioni personalizzate relative ai 
prezzi previste al paragrafo 1 sintetizzano 
in un formato standardizzato, le tariffe
applicabili, in base al piano tariffario del 
cliente in roaming, all'effettuazione e alla 
ricezione di chiamate su qualunque rete 
ospitante dello Stato membro visitato.

Informazioni complete relative ai prezzi di 
cui al paragrafo 2 comprendono i prezzi 
applicabili in base al piano tariffario del
cliente in roaming interessato ad effettuare
e ricevere chiamate vocali e a ricevere e 
inviare dati sulla rete ospitante verso 
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qualsiasi destinazione all'interno della 
Comunità. Le informazioni evidenziano le 
differenze in relazione alle tariffe per le ore 
di punta e le ore non di punta o qualsiasi 
altra variazione temporale.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione relativa all'emendamento all'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 261
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

4 bis. Le informazioni personalizzate di 
base relative ai prezzi di cui al presente 
paragrafo sintetizzano i prezzi in roaming 
applicabili nell'ambito del piano tariffario
del cliente in roaming interessato ad 
effettuare chiamate all'interno dello Stato 
membro visitato e verso il paese di origine 
nonché a riceverne. Le informazioni 
personalizzate di base relative ai prezzi 
includono le tariffe della rete ospitante. Un 
cliente che ha comunicato di non voler 
ricevere l'SMS automatico ha il diritto di 
chiedere nuovamente, in qualsiasi 
momento, tale servizio. Gli operatori del 
paese di origine offrono, a richiesta, 
informazioni vocali a clienti non vedenti o 
ipovedenti.

Or. en

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 262
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

4 bis. Le informazioni personalizzate di 
base relative ai prezzi di cui al presente 
paragrafo sintetizzano i prezzi in roaming 
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applicabili nell'ambito del piano tariffario
del cliente in roaming interessato ad 
effettuare chiamate all'interno dello Stato 
membro visitato e verso il paese di origine 
nonché a riceverne. Le informazioni 
personalizzate di base relative ai prezzi 
includono le tariffe della rete ospitante. Un 
cliente che ha comunicato di non voler 
ricevere l'SMS automatico ha il diritto di 
chiedere nuovamente, in qualsiasi 
momento, tale servizio. Gli operatori del 
paese di origine offrono, a richiesta, 
informazioni vocali a utenti non vedenti o 
ipovedenti.

Or. en

Emendamento presentato da Angelika Niebler e Christian Ehler

Emendamento 263
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

4 bis. Le informazioni personalizzate di 
base relative ai prezzi, previste al presente 
paragrafo, si riferiscono ai prezzi in 
roaming applicabili nell'ambito del piano 
tariffario del cliente in roaming per 
effettuare chiamate nello Stato membro 
visitato, verso il paese di origine nonché per 
riceverne. Le informazioni personalizzate 
di base relative ai prezzi si riferiscono alle 
tariffe al dettaglio del rispettivo paese 
d'origine al momento dell'ingresso nello 
Stato membro visitato. I clienti che hanno 
comunicato di non aver bisogno dell'SMS 
automatico hanno, in qualsiasi momento, il 
diritto di chiedere nuovamente tale servizio. 
Gli operatori del paese di origine devono 
offrire, su richiesta, informazioni vocali a 
utenti non vedenti o ipovedenti.

Or. de

Motivazione

È importante che i clienti in roaming siano informati immediatamente e automaticamente 
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sugli elementi essenziali delle tariffe previste.

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 264
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

4 bis. Le informazioni personalizzate di 
base relative ai prezzi di cui al presente 
paragrafo sintetizzano i prezzi in roaming 
applicabili nell'ambito del piano tariffario
del cliente in roaming interessato ad 
effettuare chiamate all'interno dello Stato 
membro visitato e verso il paese di origine 
nonché a riceverne. Le informazioni 
personalizzate di base relative ai prezzi 
includono le tariffe della rete ospitante. Un 
cliente che ha comunicato di non voler 
ricevere l'SMS automatico ha il diritto di 
chiedere nuovamente,in qualsiasi 
momento, tale servizio. Gli operatori del 
paese di origine offrono, a richiesta,
informazioni vocali a clienti non vedenti o 
ipovedenti.

Or. en

Emendamento presentato da Šarūnas Birutis

Emendamento 265
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

4 bis. Le informazioni personalizzate di 
base relative ai prezzi di cui al presente 
paragrafo sintetizzano i prezzi in roaming 
applicabili nell'ambito del piano tariffario
del cliente in roaming interessato ad 
effettuare chiamate all'interno dello Stato 
membro visitato e verso il paese di origine 
nonché a riceverne. Le informazioni 
personalizzate di base relative ai prezzi 
contengono le tariffe della rete ospitante. 
Un cliente che ha comunicato di non voler 
ricevere l'SMS automatico ha il diritto di 
chiedere nuovamente, in qualsiasi 
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momento, tale servizio. Gli operatori del 
paese di origine offrono, a richiesta,
informazioni vocali a clienti non vedenti o 
ipovedenti.

Or. en

Motivazione

È importante che i clienti ricevano informazioni adeguate sul prezzo delle chiamate 
internazionali in roaming. Informazioni più dettagliate andrebbero ottenute su richiesta.

Emendamento presentato da Giles Chichester

Emendamento 266
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

4 bis. Tutti gli operatori devono fornire ai 
clienti in roaming un'icona o un messaggio 
d'avviso sullo schermo del loro cellulare da 
cui risulta che stanno per effettuare o 
ricevere una chiamata in roaming.

Or. en

Motivazione

E' opportuno mettere in guardia il cliente.

Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 267
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5

5. Gli operatori del paese di origine 
forniscono ai nuovi clienti informazioni 
complete sulle tariffe di roaming applicabili 
al momento della sottoscrizione del servizio. 
Gli stessi operatori aggiornano
periodicamente i loro clienti sulle tariffe di 
roaming applicabili e, in particolare, ad 
ogni variazione sostanziale delle stesse.

5. Gli operatori del paese di origine 
forniscono senza indugio in seguito ad ogni 
pubblicazione di cui all'articolo 10, 
paragrafo 3, a ciascun cliente informazioni 
complete sulle tariffe di roaming applicabili. 
Tali informazioni includono il prezzo al
minuto che il cliente deve attualmente 
pagare per chiamate in roaming nonché il 
prezzo relativo ad SMS, MMS e unità di 
dati in roaming, se del caso. Ai nuovi 
clienti tali informazioni devono essere 
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fornite per iscritto al momento della 
sottoscrizione del servizio. Gli stessi 
operatori includono informazioni 
aggiornate sulle tariffe di roaming 
applicabili ai loro clienti quando forniscono 
in via generale informazioni sulle tariffe o 
le relative modifiche e quando le tariffe in 
roaming vengono modificate. Le attuali 
tariffe di roaming sono sempre messe in 
evidenza sul sito web dell'operatore del 
paese di origine.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione relativa all'emendamento all'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 268
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5

5. Gli operatori del paese di origine 
forniscono ai nuovi clienti informazioni 
complete sulle tariffe di roaming applicabili 
al momento della sottoscrizione del servizio. 
Gli stessi operatori aggiornano 
periodicamente i loro clienti sulle tariffe di 
roaming applicabili e, in particolare, ad ogni 
variazione sostanziale delle stesse.

5. Gli operatori del paese di origine 
forniscono a tutti i clienti informazioni 
complete sulle tariffe di roaming applicabili 
al momento della sottoscrizione del servizio. 
Possono anche fornire informazioni sulle 
tariffe di roaming applicabili attraverso 
qualsiasi strumento adeguato. Aggiornano 
periodicamente e senza indugio i loro clienti 
sulle tariffe di roaming applicabili, ad ogni 
variazione sostanziale delle stesse. In 
particolare, gli operatori del paese di 
origine forniscono immediatamente a tutti i 
clienti in roaming informazioni complete 
sulle condizioni relative alla tariffa di 
protezione del consumatore di cui 
all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

Notevole è la necessità di un'assoluta trasparenza delle tariffe al dettaglio. I consumatori 
devono poter scegliere tra i diversi operatori del paese visitato quello per i cui servizi di 
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roaming l'operatore del proprio paese di origine offre le migliori tariffe al dettaglio.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 269
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5

5. Gli operatori del paese di origine 
forniscono ai nuovi clienti informazioni 
complete sulle tariffe di roaming applicabili 
al momento della sottoscrizione del servizio. 
Gli stessi operatori aggiornano 
periodicamente i loro clienti sulle tariffe di 
roaming applicabili e, in particolare, ad ogni 
variazione sostanziale delle stesse.

5. Gli operatori del paese di origine 
forniscono ai nuovi clienti informazioni 
complete sulle tariffe di roaming applicabili 
al momento della sottoscrizione del servizio. 
Gli stessi operatori aggiornano 
periodicamente i loro clienti sulle tariffe di 
roaming applicabili e, in particolare, ad ogni 
variazione delle stesse effettuata da parte 
dell'operatore.

Or. pl

Emendamento presentato da Hannes Swoboda

Emendamento 270
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5 BIS (nuovo)

5 bis. Se un'impresa procede ad un 
aumento delle tariffe nazionali, 
richiamandosi al presente regolamento, 
deve presentare la contabilità interna dei 
costi.

Or. de

Motivazione

È necessaria la piena trasparenza della contabilità dei costi se l'impresa giustifica l'aumento 
delle tariffe nazionali per la telefonia vocale richiamandosi al presente regolamento.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 271
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5 BIS (nuovo)

5 bis. Ciascun operatore del paese di 
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origine garantisce che tutti i clienti possano 
ottenere informazioni sulle condizioni 
relative ad una tariffa di protezione del
consumatore di cui all'articolo 4. 
Procedono in tal senso garantendo che 
ogni cliente riceva almeno un SMS ad 
intervalli non superiori a 6 mesi in cui si 
spiega che l'operatore offre un'eurotariffa 
senza costi aggiuntivi, si specificano i costi 
relativi all'effettuazione e alla ricezione di 
chiamate vocali in roaming regolamentate 
nell'ambito di tale eurotariffa e si fornisce 
il numero indicato all'articolo 7, paragrafo 
2. 

Or. en

Motivazione

La scelta di una TPC o di un'eurotariffa deve essere adeguatamente pubblicizzata dagli 
operatori per garantire che i clienti siano a conoscenza delle opzioni. L'emendamento 
richiede che gli operatori procedano in tal senso garantendo in modo equilibrato che i clienti 
che intendono viaggiare ricevano razionalmente  informazioni  ma non vengano 
"bombardati". La linea di informazioni sul roaming di cui all'articolo 7, paragrafo 2, può 
essere utilizzata per fornire, a richiesta, informazioni in merito alla TPC.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 272
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5 TER (nuovo)

5 ter. L'operatore del paese di origine che 
fornisce informazioni a norma dell'articolo 
7, paragrafo 2 attraverso un numero 
indicato fornisce anche, su richiesta,
informazioni sulla eurotariffa e illustra le
modalità per passare a questa tariffa. 

Or. en

Motivazione

La scelta di una TPC o di un'eurotariffa deve essere adeguatamente pubblicizzata dagli 
operatori per garantire che i clienti siano a conoscenza delle opzioni. L'emendamento 
richiede che gli operatori procedano in tal senso garantendo in modo equilibrato che i clienti 
che intendono viaggiare ricevano razionalmente informazioni ma non vengano "bombardati". 
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La linea di informazioni sul roaming di cui all'articolo 7, paragrafo 2, può essere utilizzata 
per fornire, a richiesta, informazioni in merito alla TPC.

Emendamento presentato da Giles Chichester

Emendamento 273
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5 BIS (nuovo)

5 bis. Gli operatori del paese di origine 
avviano le azioni opportune per garantire 
che tutti i loro clienti in roaming siano a 
conoscenza della disponibilità 
dell'eurotariffa. Inviano in particolare una 
comunicazione a ogni cliente entro due 
mesi dalla pubblicazione del presente 
regolamento, descrivendo l'eurotariffa in 
modo chiaro e imparziale, e 
successivamente, a intervalli regolari, un
richiamo al riguardo. 

Or. en

Motivazione

È essenziale un elevato livello di consapevolezza in merito all'eurotariffa. In tale contesto 
potrebbe essere estremamente utile una comunicazione da inviare ad ogni consumatore per 
lettera o SMS sia prima dell'introduzione della tariffa che successivamente a intervalli 
regolari.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 274
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5 BIS (nuovo)

5 bis. Gli operatori nazionali dovrebbero 
mettere in atto le misure necessarie per 
garantire che tutti i loro clienti in roaming 
internazionale siano a conoscenza 
dell'eurotariffa. Essi dovrebbero, in 
particolare, inviare a ciascun cliente, due 
mesi dopo la pubblicazione del presente 
regolamento e successivamente a scadenze 
regolari, un documento che presenti detta 
eurotariffa in modo chiaro ed imparziale.
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Or. fr

Motivazione

È essenziale un elevato livello di sensibilizzazione in merito all'eurotariffa. In detto contesto, 
sarebbe molto utile una comunicazione da inviare a ciascun cliente per posta o SMS, tanto 
prima dell'introduzione della tariffa quanto, successivamente, a intervalli regolari. I clienti 
business potrebbero non essere interessati a dette informazioni e, pertanto, l'obbligo 
dovrebbe riguardare unicamente singoli clienti.

Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 275
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

1. Le autorità nazionali di regolamentazione 
verificano e sorvegliano il rispetto del 
presente regolamento all'interno del loro 
territorio.

1. Le autorità nazionali di regolamentazione 
verificano e sorvegliano il rispetto del 
presente regolamento all'interno del loro
territorio. In particolare verificano il 
rispetto dei requisiti  in materia di tariffe 
medie per le chiamate effettuate e ricevute,
sulla base dei prezzi totali al dettaglio del
roaming addebitati e del numero totale di 
minuti delle chiamate effettuate e ricevute 
in roaming.

Or. en

Motivazione

È necessario verificare il rispetto delle tariffe medie di cui all'articolo 4. Il calcolo di tale 
rispetto deve essere fatto separatamente per le chiamate effettuate e per quelle ricevute in 
quanto queste sono soggette a regolamentazioni separate. 

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 276
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione effettuano studi 
dettagliati sui rispettivi mercati nazionali 
del roaming. In particolare, raccolgono 
dati sul volume di minuti delle chiamate in 
uscita e in entrata effettuate in roaming 
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nonché sui corrispondenti introiti degli 
operatori. I risultati di tali studi dovrebbero 
essere messi a disposizione almeno sei mesi 
prima della data di riesame del presente 
regolamento, come previsto all'articolo 12. 

Or. en

Motivazione

È opportuno adottare significative iniziative a livello nazionale per consolidare le 
informazioni relative ai prezzi, ai volumi e agli introiti del roaming, al fine di avere 
un'immagine chiara del mercato europeo del roaming. È deplorevole che studi al riguardo 
non siano stati messi a disposizione prima dell'adozione del presente regolamento.

Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 277
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5

5. Le autorità nazionali di regolamentazione 
mettono a disposizione del pubblico 
informazioni aggiornate sull'applicazione del 
presente regolamento in modo da consentire 
alle parti interessate di accedervi 
agevolmente.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione 
mettono a disposizione del pubblico 
informazioni aggiornate sull'applicazione del 
presente regolamento in modo da consentire 
alle parti interessate di accedervi 
agevolmente. Le autorità nazionali di 
regolamentazione procedono al 
monitoraggio dell'andamento dei prezzi 
all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura ai 
clienti in roaming di servizi di chiamate 
vocali e di trasmissione di dati come i 
messaggi SMS (short message service) e 
MMS (multimedia messaging service), in 
particolare, ma non solo, nelle regioni 
ultraperiferiche della Comunità, e 
comunicano i risultati di tale monitoraggio 
alla Commissione ogni 12 mesi. Le 
informazioni relative ai clienti societari, ai 
clienti che utilizzano un abbonamento e ai 
clienti che utilizzano una scheda 
ricaricabile vengono fornite separatamente. 

Or. en
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Motivazione

Fusione dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 8 della proposta della Commissione ribadendo gli 
obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione di verificare l'applicazione del 
regolamento e di mettere a disposizione i risultati in materia. L'obbligo concernente la 
verifica del regolamento è descritto in modo molto ampio ("sull'applicazione del presente 
regolamento" …). Ciò potrebbe portare alla messa a disposizione nella Comunità di 
informazioni differenziate. Andrebbe quindi individuato e incluso nel regolamento, prima che 
questo venga adottato, un nucleo fondamentale di dati da raccogliere e rendere pubblici in 
tutti gli Stati membri dell'UE.
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Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 278
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6

6. Le autorità nazionali di 
regolamentazione procedono al 
monitoraggio dell'andamento dei prezzi 
all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, 
ai clienti in roaming, di servizi di chiamate 
vocali e di trasmissione di dati, come i 
messaggi SMS (Short Messagge Service) e 
MMS (Multimedia Messagging Service), in 
particolare nelle regioni ultraperiferiche 
della Comunità, e comunicano i risultati di 
tale monitoraggio alla Commissione, a 
richiesta.

soppresso

Or. en

Motivazione

Fuso con il paragrafo 5 dell'articolo 8.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 279
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6

6. Le autorità nazionali di regolamentazione 
procedono al monitoraggio dell'andamento 
dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la 
fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di 
chiamate vocali e di trasmissione di dati, 
come i messaggi SMS (Short Messagge 
Service) e MMS (Multimedia Messagging 
Service), in particolare nelle regioni 
ultraperiferiche della Comunità, e 
comunicano i risultati di tale monitoraggio 
alla Commissione, a richiesta.

6. Le autorità nazionali di regolamentazione 
procedono al monitoraggio dell'andamento 
dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la 
fornitura, ai clienti in roaming, di servizi in
roaming per chiamate vocali, in particolare 
nelle regioni ultraperiferiche della 
Comunità, e comunicano i risultati di tale 
monitoraggio alla Commissione, con 
cadenza semestrale dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento. Le informazioni 
relative ai clienti societari, ai clienti che 
utilizzano un abbonamento e ai clienti che 
utilizzano una scheda ricaricabile sono 
fornite separatamente.

Or. en
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Emendamento presentato da Miloslav Ransdorf

Emendamento 280
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6

6. Le autorità nazionali di regolamentazione 
procedono al monitoraggio dell'andamento 
dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la 
fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di 
chiamate vocali e di trasmissione di dati, 
come i messaggi SMS (Short Messagge 
Service) e MMS (Multimedia Messagging 
Service), in particolare nelle regioni 
ultraperiferiche della Comunità, e 
comunicano i risultati di tale monitoraggio 
alla Commissione, a richiesta.

6. Le autorità nazionali di regolamentazione 
procedono al monitoraggio dell'andamento 
dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la 
fornitura, ai clienti in roaming, di servizi in
roaming per chiamate vocali, in particolare 
nelle regioni ultraperiferiche della 
Comunità, e comunicano i risultati di tale 
monitoraggio alla Commissione, con 
cadenza semestrale dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento. Le informazioni 
relative ai clienti societari, ai clienti che 
utilizzano un abbonamento e ai clienti che 
utilizzano una scheda ricaricabile sono 
fornite separatamente.

Or. en

Emendamento presentato da András Gyürk

Emendamento 281
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6

6. Le autorità nazionali di regolamentazione 
procedono al monitoraggio dell'andamento 
dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la 
fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di 
chiamate vocali e di trasmissione di dati, 
come i messaggi SMS (Short Messagge 
Service) e MMS (Multimedia Messagging 
Service), in particolare nelle regioni 
ultraperiferiche della Comunità, e 
comunicano i risultati di tale monitoraggio 
alla Commissione, a richiesta.

6. Le autorità nazionali di regolamentazione 
procedono al monitoraggio dell'andamento 
dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la 
fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di 
chiamate vocali e di trasmissione di dati,  e 
comunicano i risultati di tale monitoraggio 
alla Commissione ogni sei mesi a partire 
dall'entrata in vigore del presente
regolamento attraverso una relazione.

Or. hu

Motivazione

Grazie al rapido sviluppo della tecnologia, il ruolo del mercato internazionale dei servizi di 
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trasmissione di dati è sempre più importante. La trasmissione via internet di suoni (VoiP)sta 
rivoluzionando la telefonia fissa e aprendo la strada a trasmissioni di suoni meno costose. La 
diffusione e la presenza di reti 3G e di altre tecnologie connesse sta avendo un notevole 
impatto sull'attuale mercato dei servizi mobili. Nell'interesse dei consumatori e per garantire 
la concorrenza andrebbe realizzato un monitoraggio più intenso dei processi di mercato e, 
qualora non funzionino in modo soddisfacente, andrebbe offerta la prospettiva di un 
intervento proporzionato.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 282
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6

6. Le autorità nazionali di regolamentazione 
procedono al monitoraggio dell'andamento 
dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la 
fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di 
chiamate vocali e di trasmissione di dati, 
come i messaggi SMS (Short Messagge 
Service) e MMS (Multimedia Messagging 
Service), in particolare nelle regioni 
ultraperiferiche della Comunità, e 
comunicano i risultati di tale monitoraggio 
alla Commissione, a richiesta.

6. Le autorità nazionali di regolamentazione 
procedono al monitoraggio dell'andamento 
dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la 
fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di 
chiamate vocali e di trasmissione di dati, 
come i messaggi SMS (Short Messagge 
Service) e MMS (Multimedia Messagging 
Service), in particolare nelle regioni 
ultraperiferiche della Comunità e per quanto 
concerne la particolare situazione di 
roaming inavvertito dei cittadini che vivono 
e lavorano e delle imprese che operano
nelle regioni transfrontaliere tra Stati 
membri vicini e nelle regioni 
transfrontaliere degli Stati membri vicini, e 
comunicano i risultati di tale monitoraggio 
alla Commissione, a richiesta.

Or. en

Motivazione

Costi di roaming non vengono pagati solo da chi viaggia ma anche dalle imprese, soprattutto 
le PMI, e dai cittadini che risiedono, vivono, lavorano o operano nelle regioni frontaliere 
interne dell'UE. Devono far fronte a costanti costi di roaming per le attività giornaliere e ciò 
senza viaggiare quando si trovano inavvertitamente in roaming (cioè sono soggetti ad altri 
operatori transfrontalieri pur trovandosi nel loro paese di origine). La soluzione migliore è 
che gli operatori trovino soluzioni ma, qualora ciò non fosse possibile, bisognerebbe 
comunque rimediare alla situazione attraverso un coordinamento regolamentare nazionale e,
in un'ultima analisi, attraverso la Commissione.
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Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 283
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6

6. Le autorità nazionali di regolamentazione 
procedono al monitoraggio dell'andamento 
dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la 
fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di 
chiamate vocali e di trasmissione di dati, 
come i messaggi SMS (Short Messagge 
Service) e MMS (Multimedia Messagging 
Service), in particolare nelle regioni 
ultraperiferiche della Comunità, e 
comunicano i risultati di tale monitoraggio 
alla Commissione, a richiesta.

6. Le autorità nazionali di regolamentazione 
procedono al monitoraggio dell'andamento 
dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la 
fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di 
chiamate vocali e di trasmissione di dati, 
come i messaggi SMS (Short Messagge 
Service) e MMS (Multimedia Messagging 
Service), in particolare nelle regioni 
ultraperiferiche della Comunità, e 
comunicano i risultati di tale monitoraggio 
alla Commissione.

Or. en

Emendamento presentato da Angelika Niebler e Christian Ehler

Emendamento 284
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6 BIS (nuovo)

6 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione procedono al 
monitoraggio dell'andamento dei prezzi 
medi al dettaglio di singoli operatori del 
paese di origine dividendo gli introiti di 
ogni operatore di telefonia mobile 
provenienti dal roaming per il 
corrispondente volume di traffico, con 
cadenza semestrale. Entrambi i tipi di 
chiamate, in entrata e in uscita, devono 
essere tenute in considerazione. Le autorità 
nazionali di regolamentazione devono 
pubblicare i risultati senza indugio ed in 
modo da assicurare a tutti i clienti un facile 
accesso a tali informazioni.

Or. de

Motivazione

È opportuno obbligare le autorità nazionali di regolamentazione a seguire da vicino 
l'evoluzione delle tariffe del roaming.
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Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 285
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6 BIS (nuovo)

6 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione procedono al 
monitoraggio dell'andamento dei prezzi 
medi al dettaglio di un singolo operatore 
del paese di origine dividendo gli introiti di 
ogni operator e di telefonia mobile 
provenienti dal roaming per il 
corrispondente volume di traffico, con 
cadenza semestrale. Entrambi i tipi di 
chiamate, in entrata e in uscita, devono 
essere tenuti in considerazione. Le autorità 
nazionali di regolamentazione devono 
pubblicare i risultati senza indugio ed in 
modo da consentire a tutti i clienti di avere 
un facile accesso a tali informazioni.

Or. en

Emendamento presentato da Miloslav Ransdorf

Emendamento 286
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6 BIS (nuovo)

6 bis. Sulla base delle relazioni delle 
autorità nazionali di regolamentazione e 
visto il parere del Gruppo dei regolatori 
europei, la Commissione trasmette al 
Parlamento e al Consiglio, entro 12 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, un'analisi delle tariffe 
all'ingrosso e al dettaglio per i servizi di 
roaming internazionale all'interno della 
Comunità. Qualora le tariffe di roaming 
internazionale per la trasmissione di dati 
non registrino una significativa 
diminuzione dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione, in 
linea con la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 13, 
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paragrafo 2, adotta il fattore di 
moltiplicazione della tariffa di terminazione 
delle chiamate mobili di cui all'allegato1. 

Or. en

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 287
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6 BIS (nuovo)

6 bis.  Sulla base delle relazioni delle 
autorità nazionali di regolamentazione e 
visto il parere del Gruppo dei regolatori 
europei, la Commissione trasmette al 
Parlamento e al Consiglio, entro 12 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, un'analisi delle tariffe 
all'ingrosso e al dettaglio per i servizi di 
roaming internazionale all'interno della 
Comunità. Qualora le tariffe del roaming 
internazionale per la trasmissione di dati 
non registrino una significativa 
diminuzione dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione, in 
linea con la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2 bis, adotta il fattore di 
moltiplicazione della tariffa di terminazione 
delle chiamate mobili di cui all'allegato1. 

Or. en

Emendamento presentato da András Gyürk

Emendamento 288
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6 BIS (nuovo)

6 bis. Sulla base delle relazioni delle 
autorità nazionali di regolamentazione la 
Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio, entro 12 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, un'analisi delle tariffe 
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all'ingrosso e al dettaglio per i servizi di 
trasmissione di dati nella Comunità. 
Qualora le tariffe del roaming 
internazionale per i servizi di trasmissione 
di dati risultino ingiustificabilmente elevate 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione presenta 
anche una proposta di regolamentazione 
per tali tariffe sulla base della 
regolamentazione relativa alle tariffe di 
roaming per le comunicazioni vocali.

Or. hu

Motivazione

Grazie al rapido sviluppo della tecnologia, il ruolo del mercato internazionale dei servizi di 
trasmissione di dati è sempre più importante. La trasmissione via internet di suoni (ViP)sta 
rivoluzionando la telefonia fissa e aprendo la strada a trasmissioni di suoni meno costose. La 
diffusione e la presenza di reti 3G e di altre tecnologie connesse sta avendo un notevole 
impatto sull'attuale mercato dei servizi mobili. Nell'interesse dei consumatori e per garantire 
la concorrenza andrebbe realizzato un monitoraggio più intenso dei processi di mercato e, 
qualora non funzionino in modo soddisfacente, andrebbe offerta la prospettiva di un 
intervento proporzionato.

Emendamento presentato da Miloslav Ransdorf

Emendamento 289
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6 TER (nuovo)

6 ter. Le autorità nazionali di 
regolamentazione procedono al 
monitoraggio dell'andamento dei prezzi 
all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura ai 
clienti in roaming di SMS e di altri servizi 
di trasmissione di dati e comunicano i 
risultati di tale monitoraggio alla 
Commissione con cadenza semestrale dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento. Le informazioni relative ai 
clienti societari, ai clienti che utilizzano un 
abbonamento e ai clienti che utilizzano una 
scheda ricaricabile sono fornite 
separatamente.

Or. en
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Emendamento presentato da Miloslav Ransdorf

Emendamento 290
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6 QUATER (nuovo)

6 quater. Sulla base delle relazioni delle 
autorità nazionali di regolamentazione la 
Commissione trasmette al Parlamento e al 
Consiglio, entro 12 mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, un'analisi
delle tariffe all'ingrosso e al dettaglio per i 
servizi di roaming internazionale 
concernenti la trasmissione di dati 
all'interno della Comunità. Qualora le 
tariffe di roaming internazionale per la 
trasmissione di dati non registrino una 
significativa diminuzione dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione valuta la necessità di un 
regolamento volto a ridurre le tariffe per la 
prestazione di servizi di roaming 
internazionale per la trasmissione di dati e 
presenta una nuova proposta entro 3 mesi.

Or. en

Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 291
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 8

8. Le procedure extragiudiziali di risoluzione 
delle controversie, stabilite ai sensi 
dell'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE, 
possono anch'esse essere utilizzate per le 
controversie irrisolte che coinvolgono i
consumatori e (se previsto dall'ordinamento 
nazionale) altri utilizzatori finali in 
relazione ad aspetti disciplinati dal presente 
regolamento.

8. Le procedure extragiudiziali di risoluzione 
delle controversie, stabilite ai sensi 
dell'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE, 
possono anch'esse essere utilizzate per le 
controversie irrisolte che coinvolgono 
consumatori in roaming che sono 
consumatori e (se previsto dall'ordinamento 
nazionale) altri consumatori in roaming in 
relazione ad aspetti disciplinati dal presente 
regolamento.

Or. en



AM\660182IT.doc 37/72 PE 386.538v03-00

IT

Motivazione

Adeguamenti tecnici di portata secondaria affinché risulti che il regolamento tratta di 
consumatori in roaming.

Emendamento presentato da Angelika Niebler e Christian Ehler

Emendamento 292
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 8 BIS (nuovo)

8 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione avviano una campagna 
pubblicitaria attraverso i mass media, come 
la televisione, la radio, le riviste, i 
quotidiani o il cinema e l'attuano in tutta la 
Comunità per richiamare l'attenzione sulle 
condizioni dell'eurotariffa, di cui 
all'articolo 4 del presente regolamento. La 
campagna dovrebbe iniziare 
immediatamente dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

È importante che i clienti in roaming siano informati delle possibilità offerte dall'eurotariffa.

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 293
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 8 BIS (nuovo)

8 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione avviano e attuano una 
campagna pubblicitaria attraverso i mass 
media come la televisione, la radio, le 
riviste, i giornali o il cinema in tutta la 
Comunità per richiamare l'attenzione sulle
condizioni dell'eurotariffa di cui 
all'articolo 4 del presente regolamento. La 
campagna dovrebbe iniziare 
immediatamente dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.
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Or. en

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 294
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 8 BIS (nuovo)

8 bis.  Le autorità nazionali di 
regolamentazione avviano e attuano una 
campagna pubblicitaria attraverso i mass 
media come la televisione, la radio, le 
riviste, i giornali o il cinema in tutta la 
Comunità per aumentare il livello di 
consapevolezza relativo alle condizioni 
della tariffa di protezione del consumatore 
come stabilito all'articolo 4 del presente 
regolamento. La campagna dovrebbe
iniziare immediatamente dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento presentato da Ján Hudacký

Emendamento 295
ARTICOLO 9 

Gli Stati membri adottano disposizioni 
relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie per garantirne l'attuazione. Le 
sanzioni previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri 
comunicano tali disposizioni alla 
Commissione entro sei mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e 
comunicano successivamente senza indugio 
le eventuali modifiche.

Gli Stati membri adottano disposizioni 
relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie per garantirne l'attuazione. Le 
sanzioni previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri 
comunicano tali disposizioni alla 
Commissione entro nove mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e 
comunicano successivamente senza indugio 
le eventuali modifiche.

Or. en

Motivazione

I sistemi giuridici di alcuni Stati membri (ad esempio la Slovacchia e la Repubblica Ceca) 
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non consentono l'imposizione di obblighi, sanzioni in questo caso, attraverso il diritto 
derivato. Ciò può avvenire soltanto attraverso le normali disposizioni legislative alle quali 
occorrono diversi mesi per compiere l'intero iter legislativo dal progetto di proposta 
all'adozione in Parlamento. Il lasso di tempo minimo per consentire l'adozione di queste 
misure è di nove mesi.

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 296
ARTICOLO 9 

Gli Stati membri adottano disposizioni 
relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie per garantirne l'attuazione. Le 
sanzioni previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri 
comunicano tali disposizioni alla 
Commissione entro sei mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e 
comunicano successivamente senza indugio 
le eventuali modifiche.

Gli Stati membri adottano disposizioni 
relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie per garantirne l'attuazione. Le 
sanzioni previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri 
comunicano tali disposizioni alla 
Commissione entro nove mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e 
comunicano successivamente senza indugio 
le eventuali modifiche.

Or. xm

Motivazione

Per alcuni Stati membri non è sufficiente un periodo di notifica di sei mesi.

Emendamento presentato da Gunnar Hökmark

Emendamento 297
ARTICOLO 10

Tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili

soppresso

1.  La tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili è determinata in base ai 
criteri e al metodo di cui all'allegato II, 
sulla scorta delle informazioni trasmesse 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione in conformità dei 
paragrafi 2 e 4. 
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2.  Ogni autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione le informazioni di cui 
all'allegato II, su sua richiesta ed entro i 
termini in essa stabiliti.
3.  La Commissione pubblica regolarmente 
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea la tariffa media di terminazione 
delle chiamate mobili determinata in 
conformità dei paragrafi 1, 2 e 4.
4.  Per la prima pubblicazione della tariffa 
media di terminazione delle chiamate 
mobili successiva all'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione può 
basarsi sulle informazioni più recenti e 
coerenti con le indicazioni di cui 
all'allegato II, da essa raccolte a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 
2002/21/CE, in ottemperanza al proprio 
compito di monitoraggio dell'attuazione del 
quadro normativo per le comunicazioni 
elettroniche del 2002.
5.  Le imprese soggette alle disposizioni del 
presente regolamento assicurano che 
eventuali modifiche delle tariffe praticate, 
rese necessarie per garantire il rispetto 
degli articoli 3, 4 e 6, entrino in vigore 
entro due mesi dalle rispettive 
pubblicazioni previste dai precedenti 
paragrafi del presente articolo.
6.  Le modifiche necessarie per adattare 
l'allegato II ai progressi tecnici o 
all'andamento del mercato sono adottate 
dalla Commissione secondo la procedura di 
cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Molti piccoli operatori che contribuiscono ad aumentare la concorrenza, la scelta del 
consumatore e lo sviluppo di servizi nuovi e innovativi nel settore delle telecomunicazioni 
possono rischiare di ritrovarsi in una situazione svantaggiosa con la proposta di regolamento 
della Commissione. La definizione del livello di prezzo massimo dà una certa protezione ai 
piccoli operatori.
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Emendamento presentato da Angelika Niebler e Christian Ehler

Emendamento 298
ARTICOLO 10

Articolo 10 soppresso
Tariffa media di terminazione delle 

chiamate mobili
1. La tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili è determinata in base ai 
criteri e al metodo di cui all'allegato II, 
sulla scorta delle informazioni trasmesse 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione in conformità dei 
paragrafi 2 e 4.
2. Ogni autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione le informazioni di cui 
all'allegato II, su sua richiesta ed entro i 
termini in essa stabiliti.
3. La Commissione pubblica regolarmente 
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea la tariffa media di terminazione 
delle chiamate mobili determinata in 
conformità dei paragrafi 1, 2 e 4.
4. Per la prima pubblicazione della tariffa 
media di terminazione delle chiamate 
mobili successiva all'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione può 
basarsi sulle informazioni più recenti e 
coerenti con le indicazioni di cui 
all'allegato II, da essa raccolte a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 
2002/21/CE, in ottemperanza al proprio 
compito di monitoraggio dell'attuazione del 
quadro normativo per le comunicazioni 
elettroniche del 2002.
5. Le imprese soggette alle disposizioni del 
presente regolamento assicurano che 
eventuali modifiche delle tariffe praticate, 
rese necessarie per garantire il rispetto 
degli articoli 3, 4 e 6, entrino in vigore 
entro due mesi dalle rispettive 
pubblicazioni previste dai precedenti 
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paragrafi del presente articolo.
6. Le modifiche necessarie per adattare 
l'allegato II ai progressi tecnici o 
all'andamento del mercato sono adottate 
dalla Commissione secondo la procedura di 
cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

La fissazione di un determinato massimale per le tariffe all'ingrosso (articolo 3) rende 
superflue le disposizioni dell'articolo 10.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 299
ARTICOLO 10

Tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili

soppresso

1.  La tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili è determinata in base ai 
criteri e al metodo di cui all'allegato II, 
sulla scorta delle informazioni trasmesse 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione in conformità dei 
paragrafi 2 e 4. 
2.  Ogni autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione le informazioni di cui 
all'allegato II, su sua richiesta ed entro i 
termini in essa stabiliti.
3.  La Commissione pubblica regolarmente 
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea la tariffa media di terminazione 
delle chiamate mobili determinata in 
conformità dei paragrafi 1, 2 e 4.
4.  Per la prima pubblicazione della tariffa 
media di terminazione delle chiamate 
mobili successiva all'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione può 
basarsi sulle informazioni più recenti e 
coerenti con le indicazioni di cui 
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all'allegato II, da essa raccolte a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 
2002/21/CE, in ottemperanza al proprio 
compito di monitoraggio dell'attuazione del 
quadro normativo per le comunicazioni 
elettroniche del 2002.
5.  Le imprese soggette alle disposizioni del 
presente regolamento assicurano che 
eventuali modifiche delle tariffe praticate, 
rese necessarie per garantire il rispetto 
degli articoli 3, 4 e 6, entrino in vigore 
entro due mesi dalle rispettive 
pubblicazioni previste dai precedenti 
paragrafi del presente articolo.
6.  Le modifiche necessarie per adattare 
l'allegato II ai progressi tecnici o 
all'andamento del mercato sono adottate 
dalla Commissione secondo la procedura di 
cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Essendo i limiti tariffari stabiliti in cifre, non vi è alcuna necessità di fare riferimento al 
calcolo della tariffa media di terminazione delle chiamate. Questo sistema è meno 
trasparente per i consumatori e comporta un inutile onere amministrativo per le autorità 
nazionali di regolamentazione.

Emendamento presentato da Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Emendamento 300
ARTICOLO 10

Articolo 10 soppresso
Tariffa media di terminazione delle 

chiamate mobili
1. La tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili è determinata in base ai 
criteri e al metodo di cui all'allegato II, 
sulla scorta delle informazioni trasmesse 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione in conformità dei 
paragrafi 2 e 4.
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2. Ogni autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione le informazioni di cui 
all'allegato II, su sua richiesta ed entro i 
termini in essa stabiliti.
3. La Commissione pubblica regolarmente 
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea la tariffa media di terminazione 
delle chiamate mobili determinata in 
conformità dei paragrafi 1, 2 e 4.
4. Per la prima pubblicazione della tariffa 
media di terminazione delle chiamate 
mobili successiva all'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione può 
basarsi sulle informazioni più recenti e 
coerenti con le indicazioni di cui 
all'allegato II, da essa raccolte a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 
2002/21/CE, in ottemperanza al proprio 
compito di monitoraggio dell'attuazione del 
quadro normativo per le comunicazioni 
elettroniche del 2002.
5. Le imprese soggette alle disposizioni del 
presente regolamento assicurano che 
eventuali modifiche delle tariffe praticate, 
rese necessarie per garantire il rispetto 
degli articoli 3, 4 e 6, entrino in vigore 
entro due mesi dalle rispettive 
pubblicazioni previste dai precedenti 
paragrafi del presente articolo.
6. Le modifiche necessarie per adattare 
l'allegato II ai progressi tecnici o 
all'andamento del mercato sono adottate 
dalla Commissione secondo la procedura di 
cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Se il prezzo all'ingrosso viene fissato a un determinato importo (ad esempio 0,36 cent al 
minuto), le disposizioni dell'articolo 10 sono superflue.
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Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 301
ARTICOLO 10

Tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili

soppresso

1.  La tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili è determinata in base ai 
criteri e al metodo di cui all'allegato II, 
sulla scorta delle informazioni trasmesse 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione in conformità dei 
paragrafi 2 e 4. 
2.  Ogni autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla
Commissione le informazioni di cui 
all'allegato II, su sua richiesta ed entro i 
termini in essa stabiliti.
3.  La Commissione pubblica regolarmente 
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea la tariffa media di terminazione 
delle chiamate mobili determinata in 
conformità dei paragrafi 1, 2 e 4.
4.  Per la prima pubblicazione della tariffa 
media di terminazione delle chiamate 
mobili successiva all'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione può 
basarsi sulle informazioni più recenti e 
coerenti con le indicazioni di cui 
all'allegato II, da essa raccolte a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 
2002/21/CE, in ottemperanza al proprio 
compito di monitoraggio dell'attuazione del 
quadro normativo per le comunicazioni 
elettroniche del 2002.
5.  Le imprese soggette alle disposizioni del 
presente regolamento assicurano che 
eventuali modifiche delle tariffe praticate, 
rese necessarie per garantire il rispetto 
degli articoli 3, 4 e 6, entrino in vigore 
entro due mesi dalle rispettive 
pubblicazioni previste dai precedenti 
paragrafi del presente articolo.
6.  Le modifiche necessarie per adattare 
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l'allegato II ai progressi tecnici o 
all'andamento del mercato sono adottate 
dalla Commissione secondo la procedura di 
cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 302
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

1.  La tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili è determinata in base ai 
criteri e al metodo di cui all'allegato II, sulla 
scorta delle informazioni trasmesse dalle 
autorità nazionali di regolamentazione in 
conformità dei paragrafi 2 e 4. 

1.  In base all'articolo 3, paragrafo 2 la
tariffa media di terminazione delle chiamate 
mobili è determinata in base ai criteri e al 
metodo di cui all'allegato II, sulla scorta 
delle informazioni trasmesse dalle autorità 
nazionali di regolamentazione in conformità 
dei paragrafi 2 e 4. 

Or. en

Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 303
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 5

5.  Le imprese soggette alle disposizioni del 
presente regolamento assicurano che 
eventuali modifiche delle tariffe praticate, 
rese necessarie per garantire il rispetto degli 
articoli 3, 4 e 6, entrino in vigore entro due 
mesi dalle rispettive pubblicazioni previste 
dai precedenti paragrafi del presente 
articolo.

5.  Le imprese soggette alle disposizioni del 
presente regolamento assicurano che 
eventuali modifiche delle tariffe praticate, 
rese necessarie per garantire il rispetto 
dell'articolo 3, entrino in vigore entro due 
mesi dalle rispettive pubblicazioni previste 
dai precedenti paragrafi del presente 
articolo.

Or. en
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Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 304
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 6

6.  Le modifiche necessarie per adattare 
l'allegato II ai progressi tecnici o 
all'andamento del mercato sono adottate 
dalla Commissione secondo la procedura di 
cui all'articolo 13, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 305
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 6

6.  Le modifiche necessarie per adattare 
l'allegato II ai progressi tecnici o 
all'andamento del mercato sono adottate 
dalla Commissione secondo la procedura di 
cui all'articolo 13, paragrafo 3.

6.  Le modifiche necessarie per adattare 
l'allegato II ai progressi tecnici o 
all'andamento del mercato sono adottate 
dalla Commissione secondo la procedura di 
cui all'articolo 13, paragrafo 2 bis.

Or. en

Emendamento presentato da Gunnar Hökmark

Emendamento 306
ARTICOLO 12

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro due anni 
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 
Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'andamento del mercato e della 
concorrenza, ritiene che il regolamento 
debba rimanere in vigore oppure possa 
essere abrogato. A tale fine, la Commissione 

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro due anni 
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 
Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'andamento del mercato e della 
concorrenza, ritiene che il regolamento 
debba rimanere in vigore oppure possa 
essere abrogato. A tale fine, la Commissione 
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può chiedere agli Stati membri e alle autorità 
nazionali di regolamentazione informazioni 
che devono esserle fornite senza indugio.

può chiedere agli Stati membri e alle autorità 
nazionali di regolamentazione informazioni 
che devono esserle fornite senza indugio. Il 
presente regolamento scade fra due anni. 

Or. en

Emendamento presentato da Giles Chichester

Emendamento 307
ARTICOLO 12 BIS (nuovo)

Articolo 12 bis
Durata del regolamento

Il presente regolamento scade fra tre anni.

Or. en

Motivazione

Trattasi di una misura a breve termine che deve avere una precisa data di scadenza.

Emendamento presentato da Angelika Niebler e Christian Ehler

Emendamento 308
ARTICOLO 12 BIS (nuovo)

Articolo 12 bis
Il presente regolamento scade fra tre anni.

Or. de

Motivazione

Non si può ignorare che uno strumento di regolamentazione dei prezzi costituisce una 
notevole interferenza nello sviluppo del mercato. Per questo motivo, è opportuno limitare nel 
tempo il regolamento in esame. Oltretutto è probabile che fra tre anni i prezzi si saranno 
stabilizzati su un livello nettamente più basso.
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Emendamento presentato da Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emendamento 309
ARTICOLO 12 BIS (nuovo)

Articolo 12 bis
Il presente regolamento scade tre anni dopo 
la sua entrata in vigore.

Or. es

Motivazione

Si è prodotta una disfunzione del mercato a cui, molto probabilmente, verrà presto posto 
rimedio. Se così non fosse, l'UE potrà sempre intervenire nuovamente sul mercato.

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 310
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis.  Il presente regolamento scade fra tre 
anni.

Or. xm

Motivazione

Considerando il livello già elevato di consapevolezza pubblica per le tariffe di roaming, i 
primi sforzi dei singoli operatori volti ad offrire tariffe di roaming più economiche e le misure 
qui proposte vi sono buone probabilità che il presente regolamento sia presto coronato da 
successo. È improbabile che gli operatori ritirino in seguito i vantaggi che hanno offerto ai 
consumatori. 

Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 311
ARTICOLO 12 BIS (nuovo)

Articolo 12 bis
Clausola di durata massima

Entro e non oltre tre anni dall'entrata in 
vigore il presente regolamento deve essere 
confermato conformemente alla procedura 
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prevista dall'articolo 251 del trattato, 
altrimenti scade.

Or. en

Emendamento presentato da Šarūnas Birutis

Emendamento 312
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis.  Il presente regolamento scade fra tre 
anni sempreché la valutazione della 
Commissione sia positiva.

Or. en

Motivazione

Se il mercato fra tre anni sarà pienamente competitivo, il regolamento non sarà più 
necessario.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 313
ARTICOLO 12, COMMA 1 BIS (nuovo)

Si applica solo per un periodo di cinque 
anni dopo di che viene a scadenza.  

Or. de

Motivazione

È opportuno limitare il periodo di validità al fine di salvaguardare la libera concorrenza e il 
mercato interno europeo.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 314
ARTICOLO 12
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La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro due anni
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 
Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'andamento del mercato e della 
concorrenza, ritiene che il regolamento 
debba rimanere in vigore oppure possa 
essere abrogato. A tale fine, la 
Commissione può chiedere agli Stati 
membri e alle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni che devono 
esserle fornite senza indugio.

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro dodici mesi
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 
Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'andamento del mercato, e in
considerazione sia della concorrenza che 
della protezione del consumatore vi è 
un'ulteriore necessità di estendere la 
durata del presente regolamento oltre il 
periodo fissato all'articolo 12 bis tenendo 
conto dell'andamento delle tariffe dei 
servizi di comunicazione mobile a livello 
nazionale. Nell'ambito della presente 
relazione la Commissione  inserisce
l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al 
dettaglio per la fornitura ai clienti in 
roaming di servizi di comunicazione vocali 
e di trasmissione di dati, ivi compresi i 
messaggi SMS (Short Message Service) e 
gli MMS (Multimedia Messaging Service), 
ivi comprese le raccomandazioni, se del 
caso, sulla necessità di regolamentare 
questi servizi. A tale fine, la Commissione 
può utilizzare le informazioni fornite 
dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 
2. La Commissione valuta in particolare se 
gli obiettivi del presente regolamento siano 
stati raggiunti e, se necessario, formula
opportune proposte.

Or. en

Emendamento presentato da Angelika Niebler e Christian Ehler

Emendamento 315
ARTICOLO 12

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro due anni
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro 18 mesi dalla 
sua entrata in vigore e presenta una relazione 
in proposito al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Nella relazione la Commissione 
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Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'andamento del mercato e della 
concorrenza, ritiene che il regolamento 
debba rimanere in vigore oppure possa 
essere abrogato. A tale fine, la 
Commissione può chiedere agli Stati 
membri e alle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni che devono 
esserle fornite senza indugio.

spiega se, alla luce dell'andamento del 
mercato e della concorrenza nonché della 
protezione dei consumatori, ritiene che il 
periodo di validità del presente regolamento 
debba essere prorogato oltre il termine di 
cui all'articolo 12 bis, tenendo conto 
dell'andamento dei prezzi dei servizi mobili 
di comunicazione a livello nazionale. Quale 
parte integrante della relazione, la 
Commissione illustra gli sviluppi delle 
tariffe all'ingrosso e al dettaglio per la 
fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di 
chiamate vocali e di trasmissione di dati, 
come i messaggi SMS (servizio messaggi 
brevi) e MMS (servizio messaggi 
multimediali), se del caso accompagnati da 
raccomandazioni sulla necessità di 
regolamentare tali servizi. A tale fine, la 
Commissione può utilizzare le informazioni 
fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2. 
La Commissione valuta, in particolare, se 
sono stati conseguiti gli obiettivi del 
presente regolamento e presenta, se del 
caso, le opportune proposte.

Or. de

Motivazione

È opportuno formulare con maggiore precisione le condizioni alle quali si svolge la 
procedura di riesame ed è importante tener conto anche dell'andamento dei prezzi di SMS e 
MMS nel quadro del riesame.

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 316
ARTICOLO 12

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro due anni
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 
Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'andamento del mercato e della 
concorrenza, ritiene che il regolamento 

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro diciotto mesi
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 
Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'andamento del mercato, e in 
considerazione sia della concorrenza che 
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debba rimanere in vigore oppure possa 
essere abrogato. A tale fine, la 
Commissione può chiedere agli Stati 
membri e alle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni che devono 
esserle fornite senza indugio.

della protezione del consumatore vi sia 
un'ulteriore necessità di estendere la 
durata del presente regolamento oltre il 
periodo fissato all'articolo 12 bis tenendo 
conto dell'andamento delle tariffe dei 
servizi di comunicazione mobile a livello 
nazionale. Nell'ambito della presente 
relazione la Commissione  inserisce
l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al 
dettaglio per la fornitura ai clienti in 
roaming di servizi di comunicazione vocali 
e di trasmissione di dati, ivi compresi i 
messaggi SMS (Short Message Service) e 
gli MMS (Multimedia Messaging Service), 
ivi comprese le raccomandazioni, se del 
caso, sulla necessità di regolamentare 
questi servizi. A tale fine, la Commissione
può utilizzare le informazioni fornite 
dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 
2. La Commissione valuta in particolare se 
gli obiettivi del presente regolamento siano 
stati raggiunti e, se necessario, formula
opportune proposte.

Or. en

Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 317
ARTICOLO 12

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro due anni 
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 
Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'andamento del mercato e della 
concorrenza, ritiene che il regolamento 
debba rimanere in vigore oppure possa 
essere abrogato. A tale fine, la 
Commissione può chiedere agli Stati 
membri e alle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni che devono 
esserle fornite senza indugio.

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro due anni 
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 
Commissione spiega i motivi per cui ritiene 
che il regolamento debba rimanere in vigore 
oppure possa scadere, alla luce 
dell'andamento del mercato, e in 
considerazione sia della concorrenza che 
della protezione del consumatore vi sia 
un'ulteriore necessità di estendere la 
durata del presente regolamento oltre il 
periodo fissato all'articolo 12 bis tenendo 
conto dell'andamento delle tariffe dei 
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servizi di comunicazione mobile a livello 
nazionale. Nell'ambito della presente 
relazione la Commissione  inserisce
l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al 
dettaglio per la fornitura ai clienti in 
roaming di servizi di comunicazione vocali 
e di trasmissione di dati, ivi compresi i 
messaggi SMS (Short Message Service) e 
gli MMS (Multimedia Messaging Service), 
ivi comprese le raccomandazioni, se del 
caso, sulla necessità di regolamentare 
questi servizi. A tale fine, la Commissione 
può utilizzare le informazioni fornite 
dall'applicazione dell'articolo 8, 
paragrafo 2. La Commissione valuta in 
particolare se gli obiettivi del presente 
regolamento siano stati raggiunti e, se 
necessario, formula opportune proposte.

Or. en

Emendamento presentato da Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emendamento 318
ARTICOLO 12 

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro due anni
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 
Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'andamento del mercato e della 
concorrenza, ritiene che il regolamento 
debba rimanere in vigore oppure possa 
essere abrogato. A tale fine, la 
Commissione può chiedere agli Stati 
membri e alle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni che devono 
esserle fornite senza indugio.

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro diciotto mesi 
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 
Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'andamento del mercato e della 
concorrenza, ritiene che qualche 
regolamento debba rimanere in vigore. A 
tale fine, la Commissione può chiedere agli 
Stati membri e alle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni che devono 
esserle fornite senza indugio.

Or. es
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Motivazione

Si è prodotta una disfunzione del mercato a cui, molto probabilmente, verrà presto posto 
rimedio. Se così non fosse, l'UE potrà sempre intervenire nuovamente sul mercato.

Emendamento presentato da Šarūnas Birutis

Emendamento 319
ARTICOLO 12

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro due anni
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la
Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'andamento del mercato e della 
concorrenza, ritiene che il regolamento 
debba rimanere in vigore oppure possa 
essere abrogato. A tale fine, la 
Commissione può chiedere agli Stati 
membri e alle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni che devono 
esserle fornite senza indugio.

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro diciotto mesi
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. La relazione spiega con 
un'analisi dettagliata la necessità di 
mantenere in vigore il regolamento ed è 
corredata, se del caso, delle pertinenti 
proposte legislative. A tale fine, la 
Commissione può chiedere agli Stati 
membri e alle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni che devono 
esserle fornite senza indugio.

Or. en

Motivazione

Occorre fornire informazioni dettagliate per la relazione di revisione e uniformare il testo.

Emendamento presentato da Reino Paasilinna a nome del gruppo PSE

Emendamento 320
ARTICOLO 12

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro due anni 
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 
Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'andamento del mercato e della 
concorrenza, ritiene che il regolamento 
debba rimanere in vigore oppure possa 

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro due anni 
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. La relazione spiega con 
un'analisi dettagliata la necessità di 
mantenere in vigore il regolamento ed è 
corredata, se del caso, dalle pertinenti 
proposte legislative. A tale fine, la 
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essere abrogato. A tale fine, la 
Commissione può chiedere agli Stati 
membri e alle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni che devono 
esserle fornite senza indugio.

Commissione può chiedere agli Stati 
membri e alle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni che devono 
esserle fornite senza indugio.

Or. en

Motivazione

Occorre fornire informazioni dettagliate per la relazione di revisione e uniformare il testo. 

Emendamento presentato da Renato Brunetta e Pia Elda Locatelli

Emendamento 321
ARTICOLO 12 

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro due anni 
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 
Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'andamento del mercato e della 
concorrenza, ritiene che il regolamento 
debba rimanere in vigore oppure possa 
essere abrogato. A tale fine, la 
Commissione può chiedere agli Stati 
membri e alle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni che devono 
esserle fornite senza indugio.

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro due anni 
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 
Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'andamento del mercato e della 
concorrenza e dei risultati ottenuti con il 
presente regolamento, sia opportuna una 
nuova proposta della Commissione atta a 
creare un vero, efficiente e concorrenziale 
mercato interno delle telecomunicazioni 
che preveda la tendenziale eliminazione dei 
costi transfrontalieri nell'arco dei 
successivi cinque anni. A tale fine, la 
Commissione può chiedere agli Stati 
membri e alle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni che devono 
esserle fornite senza indugio.

Or. it

Emendamento presentato da András Gyürk

Emendamento 322
ARTICOLO 12

La Commissione riesamina il funzionamento La Commissione riesamina il funzionamento 
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del presente regolamento entro due anni 
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 
Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'andamento del mercato e della 
concorrenza, ritiene che il regolamento 
debba rimanere in vigore oppure possa 
essere abrogato. A tale fine, la Commissione 
può chiedere agli Stati membri e alle autorità 
nazionali di regolamentazione informazioni 
che devono esserle fornite senza indugio.

del presente regolamento entro due anni 
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 
Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'ambiente economico, 
dell'andamento del mercato, della 
concorrenza e dei meccanismi di 
contrattazione finanziaria che hanno 
sviluppato, ritiene che il regolamento debba 
rimanere in vigore oppure possa essere 
abrogato. A tale fine, la Commissione può 
chiedere agli Stati membri e alle autorità 
nazionali di regolamentazione informazioni 
che devono esserle fornite senza indugio.

Or. hu

Motivazione

Un mercato che opera con efficienza e senza distorsioni è di fondamentale importanza sia per 
il benessere dei cittadini UE sia per la competitività dell'UE. Un mercato competitivo riduce 
la spesa dei cittadini e promuove gli investimenti e le innovazioni. Quando i meccanismi di 
concorrenza sono distorti e il mercato non è in grado di correggerli un intervento è 
necessario. Tale intervento è giustificato solo nella misura in cui e finché il mercato sia 
nuovamente in grado di autoregolarsi. Allorché ciò avviene non sussiste più alcun motivo per 
mantenere in vigore il regolamento.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 323
ARTICOLO 12

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro due anni 
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 
Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'andamento del mercato e della 
concorrenza, ritiene che il regolamento 
debba rimanere in vigore oppure possa 
essere abrogato. A tale fine, la Commissione 
può chiedere agli Stati membri e alle autorità 
nazionali di regolamentazione informazioni 
che devono esserle fornite senza indugio.

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro due anni 
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 
Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'andamento del mercato e della 
concorrenza, ritiene che il regolamento 
debba rimanere in vigore oppure possa 
essere abrogato. A tale fine, la Commissione 
può chiedere agli Stati membri e alle autorità 
nazionali di regolamentazione informazioni 
che devono esserle fornite senza indugio. 
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Eventuali proposte di abrogazione devono 
dimostrare in modo inconfutabile che 
l'andamento del mercato che dà origine 
all'abrogazione sarebbe sostenibile ed 
irreversibile dopo l'abrogazione. 

Or. en

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 324
ARTICOLO 12

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro due anni 
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 
Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'andamento del mercato e della 
concorrenza, ritiene che il regolamento 
debba rimanere in vigore oppure possa 
essere abrogato. A tale fine, la Commissione 
può chiedere agli Stati membri e alle
autorità nazionali di regolamentazione 
informazioni che devono esserle fornite 
senza indugio.

La Commissione riesamina il funzionamento 
del presente regolamento entro due anni 
dalla sua entrata in vigore e presenta una 
relazione in proposito al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Nella relazione la 
Commissione spiega i motivi per cui, alla 
luce dell'andamento del mercato e della 
concorrenza, ritiene che il regolamento 
debba rimanere in vigore oppure possa 
essere abrogato. A tale fine, la Commissione 
tiene conto degli studi sui mercati di 
roaming nazionale messi a disposizione 
dalle autorità nazionali di regolamentazione 
almeno sei mesi prima della revisione del 
regolamento. Inoltre occorre prestare 
particolare attenzione agli effetti degli 
squilibri regionali e degli squilibri per 
operatore.

Or. en

Motivazione

Per avere una visione chiara del mercato europeo del roaming occorre raccogliere a livello 
nazionale dati statistici sui prezzi, i volumi e gli introiti relativi al roaming.

In fase di revisione occorre prestare particolare attenzione al fatto che alcuni operatori 
devono affrontare costi all'ingrosso oggettivamente più elevati rispetto alla media a seguito 
di particolari circostanze al di fuori del loro controllo (ad esempio bassa densità di 
popolazione, topografia con montagne e isole, grandi afflussi di turisti nell'arco di un breve 
periodo di tempo, ecc.).
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Emendamento presentato da Reino Paasilinna a nome del gruppo PSE 

Emendamento 325
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis.  La Commissione segue 
continuamente l'andamento dei prezzi di 
mercato per le comunicazioni di dati, 
compresi gli SMS e gli MMS. Presenta una 
relazione sull'andamento del mercato entro 
...1. La relazione  comprende una proposta 
di intervento, se ciò è ritenuto necessario, e 
deve fornire giustificazioni esaustive per 
qualsiasi azione proposta. Qualunque 
siffatta proposta può anche essere 
presentata separatamente, allorché è 
giustificata dagli sviluppi del mercato o da 
una mancanza di tali sviluppi.
__________
1 Dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a consentire un tempestivo intervento, se necessario, sulle 
comunicazioni di dati che l'attuale mancanza di dati non consente.

Emendamento presentato da Šarūnas Birutis

Emendamento 326
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis.   La Commissione segue
continuamente l'andamento dei prezzi di 
mercato per le trasmissioni di dati, 
compresi gli SMS e gli MMS. Presenta una 
relazione sull'andamento del mercato entro 
12 mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento. La relazione 
comprende una proposta di intervento, se 
ciò è ritenuto necessario, e deve fornire 
giustificazioni esaustive per qualsiasi 
azione proposta. Qualunque siffatta 
proposta può anche essere presentata 
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separatamente, allorché è giustificata dagli 
sviluppi del mercato o da una mancanza di 
tali sviluppi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a consentire un tempestivo intervento, se necessario, sulle 
comunicazioni di dati che l'attuale mancanza di dati non consente.

Emendamento presentato da Reino Paasilinna a nome del gruppo PSE

Emendamento 327
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1 TER (nuovo)

1 ter.  La Commissione analizza gli effetti 
del presente regolamento sulla situazione 
competitiva degli operatori più piccoli, 
indipendenti o che si sono affacciati 
recentemente sul mercato. Presenta una 
relazione entro ...1. Tale relazione 
comprende una proposta di intervento, se 
ritenuto necessario. Una tale eventuale 
proposta può anche essere presentata 
separatamente allorché giustificata dagli 
sviluppi del mercato o dalla mancanza degli 
stessi.
__________
1 12 mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a consentire un tempestivo intervento, se necessario, sulle 
comunicazioni di dati che l'attuale mancanza di dati non consente.

Emendamento presentato da Šarūnas Birutis

Emendamento 328
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1 TER (nuovo)
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1 ter.  La Commissione analizza gli effetti 
del presente regolamento sulla situazione 
competitiva degli operatori più piccoli, 
indipendenti o che si sono affacciati 
recentemente sul mercato. In particolare la 
Commissione  analizza se gli operatori 
piccoli, indipendenti o quelli che si sono 
affacciati recentemente sul mercato sono 
soggetti a prezzi discriminatori. La 
Commissione riferisce inoltre 
sull'eventualità che debba essere 
disciplinato l'accesso in condizioni non 
discriminatorie per gli operatori più piccoli, 
indipendenti o che hanno recentemente 
avviato l'attività. Tale relazione comprende 
una proposta di intervento, se ritenuto 
necessario. La Commissione presenta una 
relazione entro ... (12 mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento). 
Qualunque siffatta proposta può anche 
essere presentata separatamente allorché 
giustificata dagli sviluppi del mercato o 
dalla mancanza degli stessi.

Or. en

Motivazione

Esplorare l'impatto di questo regolamento sugli operatori più piccoli, indipendenti o che 
hanno recentemente avviato l'attività fornirebbe maggiore chiarezza sull'analisi della 
Commissione. 

Emendamento presentato da Reino Paasilinna a nome del gruppo PSE

Emendamento 329
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1 QUATER (nuovo)

1 quater.  La Commissione pubblica una 
relazione annuale sugli sviluppi nella 
Comunità nel settore coperto dal presente 
regolamento.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento intende fornire una relazione annuale più ampia.

Emendamento presentato da Angelika Niebler e Christian Ehler

Emendamento 330
ARTICOLO 13

Articolo 13 soppresso
Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato 
per le comunicazioni istituito dall'articolo 
22 della direttiva 2002/21/CE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli 
5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto del disposto dell'articolo 8 della 
medesima.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, 
della decisione 1999/468/CE è fissato a tre 
mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento 
interno.

Or. de

Motivazione

Considerato che si intende limitare il periodo di validità della direttiva, le disposizioni 
dell'articolo 13 sono superflue. 

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 331
ARTICOLO 13

Comitato soppresso
1. La Commissione è assistita dal comitato 
per le comunicazioni istituito dall'articolo 
22 della direttiva 2002/21/CE.
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Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, 
della decisione 1999/468/CE è fissato a tre 
mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento 
interno.

Or. en

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 332
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo si applicano l'articolo 5 
bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 4 della 
decisione 1999/468/CE tenuto conto delle 
disposizioni di cui all'articolo 8 della 
decisione stessa.

Or. en

Emendamento presentato da Angelika Niebler e Christian Ehler

Emendamento 333
ARTICOLO 15

Articolo 15 soppresso
Attuazione

Le misure necessarie per l'attuazione del 
presente regolamento sono adottate 
secondo la procedura di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

La prevista soppressione dell'articolo 13 rende superfluo l'articolo 15. 
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Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 334
ARTICOLO 15

Attuazione soppresso
Le misure necessarie per l'attuazione del 
presente regolamento sono adottate 
secondo la procedura di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento presentato da Angelika Niebler e Christian Ehler

Emendamento 335
ALLEGATO I

L'allegato è soppresso.

Or. de

Motivazione

La modifica proposta all'articolo 3 rende superfluo l'allegato I.

Emendamento presentato da Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emendamento 336
ALLEGATO I

L'allegato è soppresso.

Or. es

Emendamento presentato da Hannes Swoboda

Emendamento 337
ALLEGATO I

L'allegato è soppresso.
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Or. de

Motivazione

La soppressione dell'allegato I è una conseguenza delle modifiche all'articolo 3 (cfr. 
emendamento 1).

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 338
ALLEGATO I

L'allegato è soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione dell'allegato I deriva dalla modifica all'articolo 3 (cfr. emendamento 1). 
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Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli e Patrizia Toia

Emendamento 339
ALLEGATO I, COMMA I, LETTERE A) E B)

a) per un fattore pari a due, nel caso di una 
chiamata in roaming regolamentata ad un 
numero assegnato a una rete telefonica 
pubblica dello stesso Stato membro in cui si 
trova la rete ospitante; oppure 

a) per un fattore pari a uno punto cinque, 
nel caso di una chiamata in roaming 
regolamentata ad un numero assegnato a una 
rete telefonica pubblica dello stesso Stato 
membro in cui si trova la rete ospitante; 
oppure

b) per un fattore pari a tre, nel caso di una 
chiamata in roaming regolamentata ad un 
numero assegnato a una rete telefonica 
pubblica di uno Stato membro diverso da 
quello in cui si trova la rete ospitante.

b) per un fattore pari a due, nel caso di una 
chiamata in roaming regolamentata ad un 
numero assegnato a una rete telefonica 
pubblica di uno Stato membro diverso da 
quello in cui si trova la rete ospitante. 

Or. it

Motivazione

Studi recenti dimostrano che sono necessari due fattori di calcolo perchè vi è una differenza 
di costo tra le chiamate effettuate verso un numero dello stesso Stato membro in cui si trova 
la rete ospitante rispetto ad un numero al di fuori dello stesso Stato. Gli stessi studi 
evidenziano che la tariffa massima all'ingrosso, calcolata utilizzando i fattori stabiliti nella 
proposta della Commissione, non garantisce al consumatore un prezzo equo di roaming. Per 
questo occorre stabilire fattori più bassi che tutelino il consumatore e lascino comunque alle 
imprese un margine di profitto.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 340
ALLEGATO I

Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di 
chiamate in roaming regolamentate di cui 
all'articolo 3

Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di 
chiamate in roaming regolamentate di cui 
all'articolo 3

Le tariffe all'ingrosso complessive che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per 
l'effettuazione di una chiamata in roaming 
regolamentata a partire dalla rete ospitante 
non possono superare, per minuto di 
conversazione, un importo pari alla tariffa 

Le tariffe all'ingrosso complessive che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per 
l'effettuazione di una chiamata in roaming 
regolamentata a partire dalla rete ospitante 
non possono superare, per minuto di
conversazione, un importo pari alla tariffa 
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media di terminazione delle chiamate mobili 
pubblicata a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 3, moltiplicata:

media di terminazione delle chiamate mobili 
pubblicata a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 3, moltiplicata per un fattore pari a 
due, nel caso di una chiamata in roaming 
regolamentata ad un numero assegnato a una 
rete telefonica pubblica dello stesso Stato 
membro in cui si trova la rete ospitante 
oppure nel caso di una chiamata in roaming 
regolamentata ad un numero assegnato a una 
rete telefonica pubblica di uno Stato membro 
diverso da quello in cui si trova la rete 
ospitante.

a) per un fattore pari a due, nel caso di una 
chiamata in roaming regolamentata ad un 
numero assegnato a una rete telefonica 
pubblica dello stesso Stato membro in cui si 
trova la rete ospitante; oppure
b)  per un fattore pari a tre, nel caso di una 
chiamata in roaming regolamentata ad un 
numero assegnato a una rete telefonica 
pubblica di uno Stato membro diverso da 
quello in cui si trova la rete ospitante.
I limiti tariffari di cui al presente allegato 
comprendono tutti i costi fissi, come lo 
scatto alla risposta.

Il limite tariffario di cui al presente allegato 
comprende tutti i costi fissi, come lo scatto 
alla risposta.

Or. pl

Emendamento presentato da Reino Paasilinna a nome del gruppo PSE

Emendamento 341
ALLEGATO I

Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di 
chiamate in roaming regolamentate di cui 
all'articolo 3

Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di 
chiamate in roaming regolamentate di cui 
all'articolo 3

Le tariffe all'ingrosso complessive che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per 
l'effettuazione di una chiamata in roaming 
regolamentata a partire dalla rete ospitante 
non possono superare, per minuto di 
conversazione, un importo pari alla tariffa 
media di terminazione delle chiamate mobili 

Le tariffe all'ingrosso complessive che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per 
l'effettuazione di una chiamata vocale in 
roaming a partire dalla rete ospitante non 
possono superare, per minuto di 
conversazione, un importo pari alla tariffa 
media di terminazione delle chiamate mobili 
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pubblicata a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 3, moltiplicata:

pubblicata a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 3, moltiplicata per un fattore pari 
a 2.

a)  per un fattore pari a due, nel caso di 
una chiamata in roaming regolamentata ad 
un numero assegnato a una rete telefonica 
pubblica dello stesso Stato membro in cui si 
trova la rete ospitante; oppure
b)  per un fattore pari a tre, nel caso di una 
chiamata in roaming regolamentata ad un 
numero assegnato a una rete telefonica 
pubblica di uno Stato membro diverso da 
quello in cui si trova la rete ospitante.
I limiti tariffari di cui al presente allegato 
comprendono tutti i costi fissi, come lo 
scatto alla risposta.

I limiti tariffari di cui al presente allegato 
comprendono tutti i costi fissi, come lo 
scatto alla risposta.

Or. en

Motivazione

Occorre un unico tetto di prezzo all'ingrosso non soggetto a una media e da applicarsi a 
prescindere dalla destinazione della chiamata. La formula, basata sulla relazione economica 
di Copenaghen allegata a questo progetto di parere e inserita come base di discussione, 
comporterebbe attualmente un prezzo massimo di 25 centesimi di euro. 

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 342
ANNEX I

Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di 
chiamate in roaming regolamentate di cui 
all'articolo 3

Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di 
chiamate in roaming regolamentate di cui 
agli articoli 3 e 4

Le tariffe all'ingrosso complessive che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per 
l'effettuazione di una chiamata in roaming 
regolamentata a partire dalla rete ospitante 
non possono superare, per minuto di 
conversazione, un importo pari alla tariffa 
media di terminazione delle chiamate mobili 
pubblicata a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 3, moltiplicata:

La tariffa all'ingrosso complessiva che un
operatore di una rete ospitante può applicare 
a qualsiasi operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per 
l'effettuazione di una chiamata in roaming 
regolamentata a partire dalla rete ospitante 
non possono superare, per minuto di 
conversazione, un importo pari alla tariffa 
media di terminazione delle chiamate mobili 
pubblicata a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 3, moltiplicata per un fattore pari a 
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due, per tutte le chiamate a una rete 
telefonica pubblica sia dello stesso Stato 
membro in cui si trova la rete ospitante sia 
in uno Stato membro diverso da quello in 
cui si trova la rete ospitante

a) per un fattore pari a due, nel caso di una 
chiamata in roaming regolamentata ad un 
numero assegnato a una rete telefonica 
pubblica dello stesso Stato membro in cui si 
trova la rete ospitante; oppure
b)  per un fattore pari a tre, nel caso di una 
chiamata in roaming regolamentata ad un 
numero assegnato a una rete telefonica 
pubblica di uno Stato membro diverso da 
quello in cui si trova la rete ospitante.
Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di 
chiamate in roaming regolamentate di cui 
all'articolo 3

Or. en

Emendamento presentato da Hannes Swoboda

Emendamento 343
ALLEGATO I, COMMA 1 BIS (nuovo)

Oltre ai massimali indicati alle lettere a) e 
b) l'operatore di telefonia mobile può 
offrire ulteriori tariffe tra le quali il cliente 
può scegliere. 

Or. de

Motivazione

All'operatore di telefonia mobile dev'essere consentito di offrire ulteriori tariffe, oltre a quelle 
di norma previste. 
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Emendamento presentato da Dominique Vasto e Margie Sudre

Emendamento 344
ALLEGATO I, COMMA 1 BIS (nuovo)

1 bis. Per le chiamate effettuate da e verso 
gli operatori di telefonia mobile titolari di 
licenze che coprono esclusivamente le 
regioni ultraperiferiche della Comunità, si 
devono aggiungere a questi limiti tariffari i 
sovraccosti associati al carattere 
ultraperiferico e all'inoltro delle chiamate 
tra l'Europa continentale e dette regioni 
ultraperiferiche. 

Or. fr

Motivazione

Nelle zone ultraperiferiche, l'inoltro delle chiamate comporta costi che non si possono 
paragonare ai costi sostenuti dagli altri operatori europei, tenendo presente la discontinuità 
geografica. I limiti tariffari previsti obbligherebbero gli altri operatori europei ad accogliere 
i clienti di operatori attivi nelle zone ultraperiferiche senza poter coprire i loro costi e 
potrebbero pertanto incitarli a chiudere le loro destinazioni ai clienti degli operatori delle 
zone ultraperiferiche.

Emendamento presentato da Hannes Swoboda

Emendamento 345
ALLEGATO II

L'allegato è soppresso.

Or. de

Motivazione

La soppressione dell'allegato II è una conseguenza delle modifiche all'articolo 4.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 346
ALLEGATO II; PUNTO (1), LETTERA B)
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b)  “tariffa di terminazione delle chiamate 
mobili per operatore SPM”, la tariffa media 
al minuto (compreso lo scatto alla risposta) 
in base ad una chiamata di tre minuti nelle 
ore di punta, IVA esclusa, nella moneta 
nazionale dello Stato membro interessato, 
per la terminazione di chiamate vocali sulla 
sua rete mobile, praticata da ciascun 
operatore SPM determinato in base a un 
metodo riconosciuto dall’autorità nazionale 
di regolamentazione competente;

b)  “tariffa di terminazione delle chiamate 
mobili per operatore SPM”, la tariffa media 
al minuto (compreso lo scatto alla risposta) 
in base ad una tariffa media per chiamata di 
tre minuti, IVA esclusa, nella moneta 
nazionale dello Stato membro interessato, 
per la terminazione di chiamate vocali sulla 
sua rete mobile, praticata da ciascun 
operatore SPM determinato in base a un 
metodo riconosciuto dall’autorità nazionale 
di regolamentazione competente;

Or. pl

Emendamento presentato da Reino Paasilinna a nome del gruppo PSE

Emendamento 347
ALLEGATO II; PUNTO 2)

2)  La tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili pubblicata a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 3, è la media delle 
tariffe medie nazionali ponderate di 
terminazione delle chiamate mobili, a sua 
volta ponderata in base al numero di 
abbonati attivi di ogni Stato membro. Essa è 
calcolata sulla scorta delle informazioni 
specificate al seguente punto 3), comunicate 
alla Commissione dalle autorità nazionali di 
regolamentazione su sua richiesta a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 2 o paragrafo 4.

2)  La tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili pubblicata a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 3, è il 75% delle 
tariffe medie nazionali ponderate di 
terminazione delle chiamate mobili, a sua 
volta ponderata in base al numero di 
abbonati attivi di ogni Stato membro. Essa è 
calcolata sulla scorta delle informazioni 
specificate al seguente punto 3), comunicate 
alla Commissione dalle autorità nazionali di 
regolamentazione su sua richiesta a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 2 o paragrafo 4. 
Ogni Stato membro ha la stessa 
ponderazione nel calcolo del 75% delle 
tariffe medie nazionali ponderate di 
terminazione delle chiamate mobili. Se il 
75% delle tariffe medie nazionali ponderate 
di terminazione delle chiamate mobili 
diminuisce fra due Stati membri, sarà 
utilizzata una semplice media delle 
terminazioni delle chiamate mobili in quei 
due Stati membri. 

Or. en
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Motivazione

Deriva dalla relazione economica di Copenaghen.

Emendamento presentato da Reino Paasilinna a nome del gruppo PSE

Emendamento 348
ALLEGATO II; PUNTO 3), LETTERA B)

b)  la somma degli abbonati attivi per 
operatore SPM nel loro Stato membro.

b)  la somma del totale dei minuti di 
terminazione vocale per operatore SPM nel 
loro Stato membro.

Or. en

Motivazione

Deriva dalla relazione economica di Copenaghen.
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