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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 31
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Per motivi di ordine regolamentare 
una definizione giuridica degli MSS 
anteriore alla revisione del pacchetto sulle 
telecomunicazioni risulta problematica e 
andrebbe quindi effettuata solo nell'ambito 
di una regolamentazione di deroga.

Or. en

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 32
Recital 12

(12) Inoltre, affinché il lancio di tali servizi (12) Inoltre, affinché il lancio di tali servizi 
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abbia successo, è indispensabile coordinare 
l'attività di regolamentazione degli Stati 
membri. Qualsiasi differenza tra le 
procedure nazionali di selezione potrebbe 
causare una frammentazione del mercato 
interno dovuta alle divergenze 
nell'applicazione dei criteri di selezione, 
compresa la ponderazione di questi criteri, o 
nel calendario delle procedure di selezione. 
Ne risulterebbe una pluralità di richiedenti 
scelti in contraddizione con la natura 
paneuropea di questi servizi mobili via 
satellite. La selezione, da parte degli Stati 
membri, di operatori di MSS diversi 
potrebbe determinare situazioni complesse 
in termini di interferenze dannose, o persino 
significare che un operatore selezionato non 
possa fornire un servizio paneuropeo se, ad 
esempio, gli vengono assegnate 
radiofrequenze diverse in diversi Stati 
membri. Di conseguenza, l'armonizzazione 
dei criteri di selezione deve essere 
completata dalla creazione di un 
meccanismo comune di selezione che 
porterebbe ad un risultato coordinato per 
tutti gli Stati membri.

abbia successo, è indispensabile coordinare 
l'attività di regolamentazione degli Stati 
membri. Qualsiasi differenza tra le 
procedure nazionali di selezione potrebbe 
causare una frammentazione del mercato 
interno dovuta alle divergenze 
nell'applicazione dei criteri di selezione, 
compresa la ponderazione di questi criteri, o 
nel calendario delle procedure di selezione. 
Ne risulterebbe una pluralità di richiedenti 
scelti in contraddizione con la natura 
paneuropea di questi servizi mobili via 
satellite. La selezione, da parte degli Stati 
membri, di operatori di MSS diversi 
potrebbe determinare situazioni complesse 
in termini di interferenze dannose, o persino 
significare che un operatore selezionato non 
possa fornire un servizio paneuropeo se, ad 
esempio, gli vengono assegnate 
radiofrequenze diverse in diversi Stati 
membri. Di conseguenza, l'armonizzazione 
dei criteri di selezione deve essere 
completata dalla creazione di un 
meccanismo comune di selezione che 
porterebbe ad un risultato coordinato per 
tutti gli Stati membri. Vista la responsabilità 
degli Stati membri per quanto concerne la 
garanzia e la promozione del pluralismo 
culturale e dei media in ambito 
radiofonico, occorre assicurare che 
l'applicazione del diritto nazionale in 
materia di media e di concentrazione dei 
media non venga compromessa dalla 
selezione definitiva coordinata.

Or. de

Motivazione

Deve essere esplicito nel testo giuridico che le responsabilità degli Stati membri per quanto 
concerne l'applicazione del diritto nazionale in materia di media e di concentrazione dei 
media non devono essere compromesse dalla selezione definitiva. 
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Emendamento presentato da Anni Podimata

Emendamento 33
Articolo 1, paragrafo 1

1. La presente decisione ha la finalità di 
creare una procedura comunitaria per la 
selezione comune degli operatori di sistemi 
mobili via satellite e di stabilire le 
disposizioni relative all'autorizzazione 
coordinata, da parte degli Stati membri, 
degli operatori selezionati per utilizzare le 
radiofrequenze necessarie alla gestione dei 
sistemi mobili via satellite, al fine di favorire 
lo sviluppo di un mercato interno 
concorrenziale dei servizi mobili via satellite
nella Comunità.

1. La presente decisione ha la finalità di 
creare una procedura comunitaria per la 
selezione comune degli operatori di sistemi 
mobili via satellite e di stabilire le 
disposizioni relative all'autorizzazione 
coordinata, da parte di tutti gli Stati membri, 
degli operatori selezionati per utilizzare le 
radiofrequenze necessarie alla gestione dei 
sistemi mobili via satellite, al fine di favorire 
lo sviluppo di un mercato interno 
concorrenziale dei servizi mobili via satellite
nell'insieme della Comunità, al fine di 
assicurare la copertura geografica di tutti 
gli Stati membri.

Or. fr

Motivazione

Occorre sottolineare il carattere paneuropeo dei servizi mobili via satellite proposti.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 34
Articolo 1, paragrafo 1

1. La presente decisione ha la finalità di 
creare una procedura comunitaria per la 
selezione comune degli operatori di sistemi 
mobili via satellite e di stabilire le 
disposizioni relative all'autorizzazione 
coordinata, da parte degli Stati membri, 
degli operatori selezionati per utilizzare le 
radiofrequenze necessarie alla gestione dei 
sistemi mobili via satellite, al fine di favorire 
lo sviluppo di un mercato interno 
concorrenziale dei servizi mobili via satellite
nella Comunità.

1. La presente decisione ha la finalità di 
creare una procedura comunitaria per la 
selezione comune degli operatori di sistemi 
mobili via satellite e di stabilire le 
disposizioni relative all'autorizzazione 
coordinata, da parte di tutti gli Stati membri, 
degli operatori selezionati per utilizzare le 
radiofrequenze necessarie alla gestione dei 
sistemi mobili via satellite, al fine di favorire 
lo sviluppo di un mercato interno 
concorrenziale dei servizi mobili via satellite
nell'intera Comunità.

Or. en



PE400.683v02-00 4/23 AM\708042IT.doc

IT

Motivazione

Eventualmente, tutti gli Stati membri concederanno una licenza.

Emendamento presentato da Atanas Paparizov

Emendamento 35
Articolo 1, paragrafo 1

1. La presente decisione ha la finalità di 
creare una procedura comunitaria per la 
selezione comune degli operatori di sistemi 
mobili via satellite e di stabilire le 
disposizioni relative all'autorizzazione 
coordinata, da parte degli Stati membri, 
degli operatori selezionati per utilizzare le 
radiofrequenze necessarie alla gestione dei
sistemi mobili via satellite, al fine di favorire 
lo sviluppo di un mercato interno 
concorrenziale dei servizi mobili via satellite
nella Comunità.

1. La presente decisione ha la finalità di 
creare una procedura comunitaria per la 
selezione comune degli operatori di sistemi 
mobili via satellite e di stabilire le 
disposizioni relative all'autorizzazione 
coordinata, da parte degli Stati membri, 
degli operatori selezionati per utilizzare le 
radiofrequenze necessarie alla gestione dei 
sistemi mobili via satellite, al fine di favorire 
lo sviluppo di un mercato interno 
concorrenziale dei servizi mobili via satellite
in tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

La natura paneuropea dei servizi mobili via satellite proposti dovrebbe essere sottolineata in 
modo che sia palese che tutti gli Stati membri saranno coperti.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 36
Articolo 1, paragrafo 3

3. Gli operatori di sistemi mobili via satellite 
selezionati sono autorizzati dagli Stati 
membri conformemente alle disposizioni del 
titolo III.

3. Gli operatori di sistemi mobili via satellite 
selezionati sono autorizzati da tutti gli Stati 
membri conformemente alle disposizioni del 
titolo III.

Or. en
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Motivazione

Eventualmente, tutti gli Stati membri concederanno una licenza.

Emendamento presentato da Anni Podimata

Emendamento 37
Articolo 1, paragrafo 3

3. Gli operatori di sistemi mobili via satellite 
selezionati sono autorizzati dagli Stati 
membri conformemente alle disposizioni del 
titolo III.

3. Gli operatori di sistemi mobili via satellite 
selezionati sono autorizzati da tutti gli Stati 
membri conformemente alle disposizioni del 
titolo III.

Or. fr

Motivazione

Occorre sottolineare il carattere paneuropeo dei servizi mobili via satellite proposti.

Emendamento presentato da Anni Podimata

Emendamento 38
Articolo 3, paragrafo 1

1. Per la selezione degli operatori di sistemi 
mobili via satellite, la Commissione 
organizza una procedura di selezione 
comparativa. La Commissione è assistita dal 
comitato per le comunicazioni 
conformemente all'articolo 10.

1. Per la selezione degli operatori di sistemi 
mobili via satellite, la Commissione 
organizza una procedura di selezione 
comparativa al fine di servire servizi relativi 
alla copertura geografica di tutti gli Stati 
membri dell'Unione europea. La 
Commissione è assistita dal comitato per le 
comunicazioni conformemente all'articolo 
10.

Or. fr

Motivazione

Occorre sottolineare il carattere paneuropeo dei servizi mobili via satellite proposti.
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Emendamento presentato da Anni Podimata

Emendamento 39
Articolo 3, paragrafo 2

2. La procedura mira a mettere in servizio la 
banda di frequenze 2 GHz senza ritardi 
indebiti offrendo ai richiedenti la possibilità 
di partecipare alla procedura di selezione 
comparativa in condizioni eque e non 
discriminatorie.

2. La procedura mira a mettere in servizio la 
banda di frequenze 2 GHz senza ritardi 
indebiti offrendo ai richiedenti la possibilità 
di partecipare alla procedura di selezione 
comparativa in condizioni eque e non 
discriminatorie; tale procedura deve altresì 
svolgersi nel rispetto dei principi della 
trasparenza e dell'indipendenza nei 
confronti dei candidati.

Or. fr

Motivazione

Oltre alle condizioni eque e non discriminatorie per la partecipazione alla procedura di 
selezione comparativa dei candidati, è importante sottolineare che la procedura deve altresì 
svolgersi nel rispetto dei principi della trasparenza e dell'indipendenza nei confronti dei 
candidati.

Emendamento presentato da Jean-Pierre Audy

Emendamento 40
Articolo 3, paragrafo 3

3. La Commissione definisce, secondo la 
procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2:

3. La Commissione definisce, secondo la 
procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2:

a) le bande di frequenze;
b) il numero di frequenze dello spettro da 
assegnare ai richiedenti selezionati;

a) il numero di frequenze dello spettro da 
assegnare ai richiedenti selezionati, che non 
devono essere superiori ai 15 MHz per le 
comunicazioni terra-spazio e ai 15 MHz per 
le comunicazioni spazio-terra assegnati a 
ciascun richiedente;

(c) i requisiti precisi della procedura di 
selezione comparativa;

b) i requisiti precisi della procedura di 
selezione comparativa;

d) le informazioni e i documenti da allegare 
alle domande;

(c) le informazioni e i documenti da allegare 
alle domande;

e) le condizioni alle quali le informazioni 
relative alle domande possono essere rese 

d) le condizioni alle quali le informazioni 
relative alle domande possono essere rese 
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pubbliche. pubbliche.
L'invito a presentare domande e i requisiti 
precisi definiti ai sensi del presente 
paragrafo sono pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

L'invito a presentare domande e i requisiti 
precisi definiti ai sensi del presente 
paragrafo sono pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Le bande di frequenza sono già definite all'articolo 1.5. La lettera a) è quindi superflua.

Emendamento presentato da Atanas Paparizov

Emendamento 41
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) 

b) le domande devono precisare il numero di 
radiofrequenze richieste e includere

b) le domande devono precisare il numero di
radiofrequenze richieste e includere

le dichiarazioni e i giustificativi riguardanti 
le tappe necessarie ed i criteri di selezione

i) le dichiarazioni e i giustificativi 
riguardanti le tappe necessarie ed i criteri di 
selezione

ii) l'impegno da parte del richiedente di 
fornire MSS in almeno parte del territorio 
di ciascuno Stato membro sin dal momento 
dell'avvio del servizio;
iii) l'impegno da parte del richiedente di 
fornire MSS in almeno l'80% del territorio 
terrestre aggregato di ciascuno Stato 
membro sin dal momento dell'avvio del 
servizio;
iv) un calendario per la fornitura di MSS 
su tutto il territorio di tutti gli Stati membri 
e ad almeno il 50% della popolazione di 
ciascuno Stato membro;

le informazioni e i documenti da allegare 
alle domande.

v) le informazioni e i documenti da allegare 
alle domande.

Or. en
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Motivazione

Poiché i benefici per i consumatori e per la concorrenza, la copertura paneuropea e i servizi 
di interesse pubblico sono gli obiettivi essenziali della decisione, si dovrebbero prevedere 
alcuni requisiti minimi quanto al contenuto delle richieste da presentare, che esplicitino la 
conformità con gli obiettivi di cui sopra. Il requisito della copertura parziale all'80% del 
territorio degli Stati membri e della copertura del 50% della popolazione di ciascun singolo 
Stato membro è introdotto per disporre di una sufficiente garanzia che nessuno Stato membro 
venga trascurato.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 42
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) le domande devono inoltre includere 
un'analisi dettagliata del sistema proposto 
e, per ciascuno Stato membro, degli aspetti 
di coordinamento con l'UIT per quanto 
riguarda le richieste di reti via satellite 
presentate da paesi terzi sino alla data di 
pubblicazione dell'invito a presentare 
domande.

Or. en

Motivazione

I candidati possono offrire di coprire ampie zone di territorio dell'Unione, ma se non 
dispongono di richieste ad alta priorità, possono non essere in grado di coordinarsi con 
sistemi via satellite di paesi terzi in tutte o alcune le zone di copertura dichiarata. È quindi
importante tenere conto solo delle zone di copertura nelle quali i candidati hanno reali 
possibilità di effettuare i propri servizi a norma delle regolamentazioni UIT concernenti le 
radiofrequenze. Occorre un'analisi dettagliata per tenere conto solo di quei territori nei quali 
è altamente probabile che i servizi saranno effettivamente offerti.

Emendamento presentato da Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Emendamento 43
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) Inoltre, le domande devono includere 
un impegno da parte del richiedente volto 
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ad assicurare che il sistema proposto 
fornirà il servizio in almeno il 60% del 
territorio terrestre aggregato degli Stati 
membri in Europa. 

Or. en

Emendamento presentato da Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Emendamento 44
Articolo 5, paragrafo 1

1. Entro 40 giorni lavorativi dalla 
pubblicazione dell'elenco dei richiedenti 
ammissibili, la Commissione valuta se i 
richiedenti abbiano dimostrato che i loro 
sistemi mobili via satellite hanno raggiunto 
il grado richiesto di sviluppo tecnico e 
commerciale. Tale valutazione si basa sul
completamento di una serie di tappe di cui 
all'allegato della presente decisione. La 
Commissione definirà più precisamente tali 
tappe conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2. Nel corso di 
questa fase di selezione, si tiene conto della 
credibilità e della sostenibilità dei sistemi 
mobili via satellite proposti.

1. Entro 40 giorni lavorativi dalla 
pubblicazione dell'elenco dei richiedenti 
ammissibili, la Commissione valuta se i 
richiedenti abbiano dimostrato che i loro 
sistemi mobili via satellite hanno raggiunto 
il grado richiesto di sviluppo tecnico e 
commerciale. Tale valutazione si basa su un 
soddisfacente completamento delle tappe da 
uno a cinque di cui all'allegato della 
presente decisione.  Nel corso di questa fase 
di selezione, si tiene conto della credibilità
dei richiedenti e della sostenibilità dei 
sistemi mobili via satellite proposti.

Or. en

Motivazione

I candidati che forniscono requisiti oggettivi devono poter partecipare alla prima fase di 
selezione su una base equa e non discriminatoria. 

Le tappe da uno a cinque sono le fasi iniziali di un investimento satellitare, che permettono 
alle autorità pubbliche di valutare il reale impegno di un richiedente quanto alla credibilità 
di un progetto.

L'area di copertura iniziale del servizio dei sistemi mobili via satellite proposti dovrebbe 
essere fissata ad un livello sufficiente, innalzando la capacità di copertura di tali sistemi e 
assicurando che il passo iniziale non rischi di scoraggiare gli investimenti necessari per gli 
operatori candidati. 
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Emendamento presentato da Atanas Paparizov

Emendamento 45
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. I richiedenti devono soddisfare i 
seguenti requisiti minimi: 
a) copertura geografica di tutta la UE;
Il sistema proposto prevede la copertura di 
almeno il 80% del territorio terrestre 
aggregato degli Stati membri in Europa al 
momento dell'avvio del servizio;
b) obiettivi di ordine pubblico: 
Il sistema proposto include:

 la fornitura di uno o più servizi essenziali 
di interesse pubblico (quali la protezione 
civile, i soccorsi in caso di catastrofe) che 
contribuiscono alla tutela della salute e 
della sicurezza dei cittadini dell'Unione;

 la fornitura di servizi di dati bidirezionali 
(interattivi) ad alta velocità negli Stati 
membri con una penetrazione a banda 
larga al di sotto della media UE calcolata 
sulla base dei dati disponibili non meno di 
sei mesi prima della presentazione della 
domanda.

Or. en

Motivazione

I vantaggi concorrenziali e per i consumatori, la copertura paneuropea e i servi di interesse 
pubblico sono tutti obiettivi chiave della decisione. Essi devono pertanto figurare tra i criteri 
di selezione per la prima fase onde garantire che siano rispettati anche in assenza di 
un'eventuale seconda fase di selezione.

Tali servizi possono migliorare la copertura delle zone rurali della Comunità, colmando in 
tal modo il divario digitale ascrivibile a ragioni geografiche, contribuendo nel contempo alla 
competitività del settore europeo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni 
conformemente agli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata. Therefore, there should be 
a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In this 
respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States with a 
broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later than 6 
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months before the submission of the application, is proposed.

Emendamento presentato da Anni Podimata

Emendamento 46
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1bis. I richiedenti devono soddisfare i 
seguenti requisiti minimi:
a) vantaggi concorrenziali e per i 
consumatori:
Il sistema proposto prevede almeno due 
degli elementi seguenti: servizi di 
trasmissione di dati e multimediali a senso 
unico; servizi vocali di base e di 
trasmissione di dati interattivi a bassa 
velocità; servizi di trasmissione di dati 
bidirezionali (interattivi) ad alta velocità e 
multimediali;
b) copertura geografica di tutta la UE;
La finalità del sistema proposto è 
assicurare la fornitura di servizi mobili via 
satellite relativi alla copertura geografica di 
tutti gli Stati membri dell'Unione europea. 
Tuttavia, il sistema proposto, in funzione 
delle circostanze attuali, deve fornire servizi 
mobili via satellite sulla copertura 
geografica di perlomeno il 70% del 
territorio degli Stati membri dell'Unione 
europea al momento dell'avvio del servizio 
e deve impegnarsi all'attivazione del 
servizio alla piena copertura di tutti gli 
Stati membri dell'Unione europea entro un 
lasso di tempo massimo di sette anni;
c)  obiettivi di ordine pubblico:
Il sistema proposto prevede la fornitura di 
uno o più servizi essenziali di interesse 
pubblico (quali la protezione civile, i 
soccorsi in caso di catastrofe) che 
contribuiscono alla tutela della salute e 
della sicurezza dei cittadini dell'Unione.

Or. fr
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Motivazione

I criteri minimi di selezione devono pertanto figurare tra i criteri di selezione per la prima 
fase, onde garantire che siano rispettati anche in assenza di un'eventuale seconda fase di 
selezione, in quanto costituiscono tutti obiettivi chiave della decisione.  Si tratta di prendere 
in considerazione i servizi di interesse pubblico, i vantaggi concorrenziali, gli interessi dei 
consumatori europei nonché il rispetto del diritto per tutti i cittadini dell'Unione europea di 
beneficiare dei servizi mobili via satellite, senza eccezione né discriminazione, a prescindere 
dal loro posizionamento geografico in seno agli Stati membri dell'Unione europea.  Per 
questo motivo è essenziale garantire la copertura geografica paneuropea (del 100%) entro un 
lasso di tempo massimo di sette anni dall'attivazione del servizio, tendendo in considerazione 
in particolare le zone rurali e meno sviluppate nonché le isole, e contribuendo in tal modo 
allo sviluppo economico di tali località.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 47
Articolo 6, comma 1, parte introduttiva

1. Se il numero complessivo delle 
radiofrequenze richieste dai richiedenti 
ammissibili che hanno superato la prima fase 
di selezione supera il numero delle 
radiofrequenze disponibili, come definite ai 
sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, la 
Commissione seleziona i richiedenti 
ammissibili in funzione dei criteri seguenti:

1. Se il numero complessivo delle 
radiofrequenze richieste dai richiedenti 
ammissibili che hanno superato la prima fase 
di selezione supera il numero delle 
radiofrequenze disponibili, come definite ai 
sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, la 
Commissione seleziona i richiedenti 
ammissibili in funzione dei criteri seguenti, 
prendendo in considerazione, tra l'altro, le 
informazioni iniziali fornite dal candidato a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b 
bis):

Or. en

Motivazione

I candidati possono offrire di coprire ampie zone di territorio dell'Unione, ma se non 
dispongono di richieste ad alta priorità, possono non essere in grado di coordinarsi con 
sistemi via satellite di paesi terzi in tutte o alcune le zone di copertura dichiarata. È quindi 
importante tenere conto solo delle zone di copertura nelle quali i candidati hanno possibilità 
serie di svolgere effettivamente i propri servizi a norma delle regolamentazioni UIT 
concernenti le radiofrequenze. Occorre un'analisi dettagliata per tenere conto solo di quei 
territori nei quali è altamente probabile che i servizi saranno effettivamente offerti.
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Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 48
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

a) vantaggi concorrenziali e per i 
consumatori;

a) vantaggi concorrenziali e per i 
consumatori, ad esempio per quanto 
riguarda la concorrenza a livello delle 
infrastrutture e l'accesso aperto e a pari 
condizioni alle piattaforme;

Or. de

Motivazione

Nella selezione definitiva occorre tenere conto anche di criteri quali la tutela e la promozione 
del pluralismo culturale e dei media. 

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 49
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

b) efficienza dello spettro; b) efficienza dello spettro (ponderazione del 
20%): 
Tale criterio riguarda l'efficienza dello 
spettro del sistema proposto dal richiedente. 
Il criterio comprende due sottocriteri:

 il numero totale di frequenze dello spettro 
necessarie per raggiungere il livello di 
servizio da fornire, in termini del numero di
utenti e dell'area servita, nonché 
l'essenzialità del servizio da fornire per la 
sicurezza pubblica, la qualità, l'affidabilità 
e il costo del servizio da fornire;

 la capacità di flusso di dati;

Or. en

Motivazione

I fattori essenziali sopra indicati devono essere tenuti in considerazione per assicurare 
un'utilizzazione efficiente ed equilibrata dello spettro per diversi tipi di servizi (multimedia, 
servizi di sicurezza pubblica, etc.). 
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Emendamento presentato da Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Emendamento 50
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

b) efficienza dello spettro; b) efficienza dello spettro (ponderazione del 
20%): 
Tale criterio riguarda l'efficienza dello 
spettro del sistema proposto dal richiedente.  
Il criterio comprende due sottocriteri:

 il numero di frequenze  dello spettro 
necessarie e il numero di utenti potenziali;

 la capacità di flusso di dati;

Or. en

Motivazione

Per conseguire l'efficienza dello spettro è importante calcolare il rapporto tra lo spettro 
richiesto per un determinato sistema e il risultato che ci si attende. Il numero di iscritti o 
utenti potenziali è quantificabile oggettivamente e costituisce il parametro più neutro per 
misurare il risultato che ci si attende in termini di efficienza dello spettro.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 51
Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

d) obiettivi di ordine pubblico. d) obiettivi di ordine pubblico, inclusa la 
promozione di obiettivi di pubblico 
interesse quali la tutela e la promozione del 
pluralismo culturale e dei media.

Or. de

Motivazione

Nella selezione definitiva occorre tenere conto anche di criteri quali la tutela e la promozione 
del pluralismo culturale e dei media. 
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Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 52
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

(c) copertura geografica di tutta la UE; (c) copertura geografica di tutta la UE
(ponderazione del 40%):
Tale criterio riguarda l'area geografica alla 
quale sono prestati i servizi dal sistema 
proposto dal richiedente. Il criterio 
comprende tre sottocriteri:

 copertura di tutti gli Stati membri;

 fornitura del servizio ad almeno il 50% 
della popolazione in ciascuno Stato 
membro, e su almeno il 60% del territorio 
terrestre;

 il grado di copertura geografica (GCG) 
del territorio terrestre aggregato degli Stati 
membri in Europa al momento dell'avvio 
dei servizi, fermo restando che la soglia è 
pari all'80% del GCG;

Or. en

Motivazione

Tutti gli Stati membri devono essere coperti dagli MSS in quanto essi svolgono un ruolo 
importante nel colmare il divario digitale in termini geografici (incluse le aree rurali e 
remote) nell'UE e una copertura paneuropea efficace è, secondo gli operatori, tecnicamente 
realizzabile. Rafforzare il mercato interno e contribuire alla coesione territoriale è 
essenziale. L'area di copertura dei servizi proposta che un richiedente deve fornire costituisce 
quindi un'importante caratteristica della quale occorre tenere debitamente conto durante la 
procedura di selezione.

Emendamento presentato da Atanas Paparizov

Emendamento 53
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

(c) copertura geografica di tutta la UE; (c) copertura geografica di tutta la UE
(ponderazione del 40%):
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Questo criterio riguarda l'area geografica 
nella quale i servizi sono forniti dal sistema 
proposto dal richiedente, vale a dire il 
grado di copertura geografica (GCG) del 
territorio terrestre aggregato degli Stati 
membri in Europa al momento dell'avvio 
dei servizi, fermo restando che la soglia è 
pari al 90% del GCG.

Or. en

Motivazione

La seconda fase di selezione della procedura è organizzata se la richiesta di sviluppo dei 
MSS supera lo spettro disponibile. In questo caso occorre introdurre requisiti più rigorosi per 
i potenziali operatori MSS, al fine di garantire al più alto livello gli interessi dei cittadini 
dell'UE.

Emendamento presentato da Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Emendamento 54
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

(c) copertura geografica di tutta la UE; (c) copertura geografica di tutta la UE
(ponderazione del 40%):
Tale criterio riguarda l'area geografica alla 
quale sono prestati i servizi dal sistema 
proposto dal richiedente. Il criterio 
comprende due sottocriteri:

 il numero di Stati membri nei quali 
almeno il 50% della popolazione si trova 
all'interno dell'area alla quale sono prestati 
i servizi;

  il grado di copertura geografica (GCG) 
del territorio terrestre aggregato degli Stati 
membri in Europa al momento dell'avvio 
dei servizi, con l'obiettivo di fornire una
copertura paneuropea a tempo debito;

Or. en
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Motivazione

La copertura è uno dei vantaggi chiave dei sistemi via satellite terrestri ibridi rispetto ai 
sistemi puramente terrestri. Per assicurare che un massimo numero di cittadini europei possa 
beneficiare di servizi via satellite mobili è importante attribuire al criterio della copertura 
una ponderazione significativa (il 40%).

La procedura di selezione sarà basata sui criteri proposti, inclusa la copertura geografica 
paneuropea, assicurando in tal modo che i candidati offrano la migliore copertura possibile.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 55
Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

d) obiettivi di ordine pubblico. d) obiettivi di ordine pubblico  (20%):
Tale criterio riguarda la misura in cui il 
sistema proposto dal richiedente 
contribuisce a raggiungere taluni obiettivi 
di ordine pubblico non previsti dai criteri di 
cui ai punti da a) a c). Il criterio comprende 
tre sottocriteri:

 la fornitura di servizi essenziali di 
interesse pubblico (quali la protezione 
civile, i soccorsi in caso di catastrofe) che 
contribuiscono alla tutela della salute e 
della sicurezza dei cittadini dell'Unione;

 l'integrità e la sicurezza del sistema;

 la capacità del sistema proposto di 
colmare il divario digitale tra regioni.

Or. en

Motivazione

Gli MSS possono svolgere un ruolo importante nel colmare il divario digitale ascrivibile a 
ragioni geografiche (anche nelle aree rurali e remote), rafforzando il mercato interno e 
contribuendo alla coesione territoriale.
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Emendamento presentato da Atanas Paparizov

Emendamento 56
Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

d) obiettivi di ordine pubblico. d) obiettivi di ordine pubblico  (20%):

Tale criterio riguarda la misura in cui il 
sistema proposto dal richiedente 
contribuisce a raggiungere taluni obiettivi 
di ordine pubblico non previsti dai criteri di 
cui ai punti da a) a c). Il criterio comprende 
tre sottocriteri:

 la fornitura di servizi essenziali di 
interesse pubblico (quali la protezione 
civile, i soccorsi in caso di catastrofe) che 
contribuiscono alla tutela della salute e 
della sicurezza dei cittadini dell'Unione;

 la fornitura di servizi di dati bidirezionali 
(interattivi) ad alta velocità negli Stati 
membri con una penetrazione a banda 
larga al di sotto della media UE calcolata 
sulla base dei dati disponibili non meno di 
sei mesi prima della presentazione della 
domanda; 

 l'integrità e la sicurezza del sistema.

Or. en

Motivazione

I vantaggi concorrenziali e per i consumatori, la copertura paneuropea e i servi di interesse 
pubblico sono tutti obiettivi chiave della decisione. Essi devono pertanto figurare tra i criteri 
di selezione per la prima fase onde garantire che siano rispettati anche in assenza di 
un'eventuale seconda fase di selezione. 

Tali servizi possono migliorare la copertura delle zone rurali della Comunità, colmando in 
tal modo il divario digitale ascrivibile a ragioni geografiche, contribuendo nel contempo alla 
competitività del settore europeo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni 
conformemente agli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata. Therefore, there should be 
a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In this 
respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States with a 
broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later than 6 
months before the submission of the application, is proposed.
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Emendamento presentato da Atanas Paparizov

Emendamento 57
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri che devono essere 
coperti dal sistema del richiedente 
selezionato garantiscono che le loro autorità 
competenti gli concedano il diritto di 
utilizzare le radiofrequenze specifiche 
indicate nella decisione della Commissione 
adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, 
o dell'articolo 6, paragrafo 3, e qualsiasi 
autorizzazione necessaria alla gestione di un 
sistema mobile via satellite. La decisione 
della Commissione fissa il termine entro il 
quale sono concessi i diritti e le 
autorizzazioni.

1. Gli Stati membri garantiscono che le loro 
autorità competenti concedano al 
richiedente selezionato il diritto di utilizzare 
le radiofrequenze specifiche indicate nella 
decisione della Commissione adottata ai 
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, o 
dell'articolo 6, paragrafo 3, e qualsiasi 
autorizzazione richiesta dal loro diritto 
nazionale necessaria alla gestione di un 
sistema mobile via satellite.

Or. en

Motivazione

Se il diritto nazionale di alcuni Stati membri non prevede il rilascio di autorizzazioni per la 
gestione di un sistema mobile via satellite, essi non dovrebbero essere tenuti a prevederlo, in 
quanto ciò costituirebbe un onere amministrativo supplementare.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 58
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri che devono essere 
coperti dal sistema del richiedente 
selezionato garantiscono che le loro autorità 
competenti gli concedano il diritto di 
utilizzare le radiofrequenze specifiche 
indicate nella decisione della Commissione 
adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, 
o dell'articolo 6, paragrafo 3, e qualsiasi 
autorizzazione necessaria alla gestione di un 
sistema mobile via satellite. La decisione 
della Commissione fissa il termine entro il 
quale sono concessi i diritti e le 
autorizzazioni.

1. Tutti gli Stati membri garantiscono che le 
loro autorità competenti concedano a tutti i 
richiedenti selezionati il diritto di utilizzare 
le radiofrequenze specifiche indicate nella 
decisione della Commissione adottata ai 
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, o 
dell'articolo 6, paragrafo 3, e qualsiasi 
autorizzazione necessaria alla gestione di un 
sistema mobile via satellite. La decisione 
della Commissione fissa il termine entro il 
quale sono concessi i diritti e le 
autorizzazioni.
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Or. en

Motivazione

Eventualmente, tutti gli Stati membri concederanno una licenza.

Emendamento presentato da Mary Honeyball

Emendamento 59
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

b) i richiedenti devono rispettare le tappe di 
cui all'allegato della presente decisione
secondo il calendario stabilito dalla 
Commissione conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

b) i richiedenti devono rispettare le tappe da 
sei a nove di cui all'allegato della presente 
decisione entro 22 mesi dalla decisione 
sulla selezione dei richiedenti; qualora le 
tappe non siano rispettate nei tempi 
previsti, la Commissione può ritirare 
l'autorizzazione e selezionare un'altro 
richiedente conformemente alla procedura 
di cui al Titolo II.

Or. en

Motivazione

Lo spettro è una risorsa scarsa e dovrebbe essere rapidamente riassegnato ad un altro 
richiedente se un richiedente non è in grado di farne uso. Se un richiedente diviene insolvente 
o altrimenti non in grado di lanciare un satellite e fornire un servizio commerciale, è 
essenziale che lo spettro possa essere rapidamente riassegnato ad un altro fornitore, per 
utilizzarlo nel migliore dei modi.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 60
Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)

d) i richiedenti devono presentare alle 
autorità competenti degli Stati membri una 
relazione annuale che precisa lo status dei 
lavori riguardanti lo sviluppo del loro 
sistema mobile via satellite;

d) i richiedenti devono presentare alle 
autorità competenti di tutti gli Stati membri 
una relazione annuale che precisa lo status 
dei lavori riguardanti lo sviluppo del loro 
sistema mobile via satellite;

Or. en
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Motivazione

Eventualmente, tutti gli Stati membri concederanno una licenza.

Emendamento presentato da Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, 

Robert Goebbels

Emendamento 61
Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri sono liberi di 
concedere diritti di uso per le sottobande di 
frequenze interessate per il periodo e nella 
misura in cui non rientrano nel settore del 
servizio dei richiedenti selezionati, in 
conformità con la decisione 2007/98/CE.

Or. en

Motivazione

Nella misura in cui parte dello spettro non sia utilizzata dai richiedenti selezionati in un 
determinato Stato membro, quest'ultimo dovrebbe poter sfruttare al meglio l'uso dello spettro 
consentendo l'uso di altri servizi candidati.

Emendamento presentato da Mary Honeyball

Emendamento 62
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Se un richiedente diviene insolvente o 
altrimenti non in grado di soddisfare le
condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 
o non in grado di presentare un piano 
realizzabile in cui dimostri di potere 
soddisfare tali condizioni entro 30 giorni, la 
Commissione può ritirare la sua 
autorizzazione e concederla ad un altro 
richiedente conformemente al Titolo II. 

Or. en
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Motivazione

La procedura per affrontare il caso di fallimento di gestore di MSS deve essere migliorata. In 
caso di fallimento di un richiedente di lancio di servizi, le procedure per la riassegnazione 
dello spettro dovrebbero essere semplificate. Lo spettro è una risorsa scarsa e dovrebbe 
essere rapidamente riassegnato ad un altro richiedente se un richiedente non è in grado di 
farne uso.

Emendamento presentato da Mary Honeyball

Emendamento 63
Articolo 9, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. La Commissione riesamina ogni 
proposta di fusione o rilevamento da parte 
di terzi ove ciò risulterebbe in oltre 15 MHz 
per le comunicazioni terra-spazio 
(upstream) e 15MHz per le comunicazioni 
spazio-terra (downstream) assegnati 
all'operatore combinato. La Commissione 
può limitare l'autorizzazione per un singolo 
operatore (a seguito di fusione) a 15MHz 
(upstream) e 15 MHz (downstream) 
laddove la concessione di un'autorizzazione 
più ampia ridurrebbe la concorrenza in 
modo significativo.

Or. en

Motivazione

Per favorire la concorrenza occorre selezionare e mantenere diversi operatori indipendenti. 
La Commissione deve esaminare ogni fusione o rilevamento tra richiedenti successivi  alla 
concessione dell'autorizzazione. Se necessario, la Commissione dovrebbe poter revocare 
l'autorizzazione laddove una fusione o un rilevamento avrebbe conseguenze nocive alla 
concorrenza.  Ciò impedirebbe che un solo richiedente divenga un operatore MSS unico.  
Questo emendamento è in linea con l'emendamento 4 del relatore.

Emendamento presentato da Mary Honeyball

Emendamento 64
Allegato, Tappe, punto 3

3. Completamento della fase di concezione e 3. Completamento della fase di concezione e 
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sviluppo sviluppo

La fase di concezione e sviluppo è la fase 
del processo di realizzazione del vettore 
spaziale nella quale termina la fase di 
concezione e sviluppo e inizia la fase della 
fabbricazione.
Il richiedente deve dimostrare chiaramente 
il completamento, entro tre mesi dalla 
presentazione della domanda, della fase di 
concezione e sviluppo conformemente alle 
tappe di costruzione indicate nell'accordo 
sulla fabbricazione del satellite. Il 
pertinente documento deve essere firmato 
dal fabbricante di satelliti e deve indicare la 
data del completamento della fase di 
concezione e sviluppo.

Or. en

Motivazione

La fase di concezione e di sviluppo richiede molto lavoro. I nuovi richiedenti che non hanno 
attualmente accordi di fabbricazione di satelliti in corso devono investire importi 
considerevoli per completare tale processo. Realisticamente, tale fase non può essere avviata 
sino a quando la decisione MSS viene accolta. Tipicamente, un processo di concezione e 
sviluppo prende sei mesi di tempo dalla firma del contratto tra il gestore di un sistema e il 
fabbricante di satelliti.
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