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Emendamento 24
Ignasi Guardans Cambó

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Lo spettro radio deve essere 
considerato una risorsa pubblica molto 
limitata, che ha un importante valore 
pubblico e di mercato. È interesse di tutti 
che lo spettro radio sia gestito nel modo 
più efficiente ed efficace possibile da un 
punto di vista economico, sociale ed 
ambientale e che siano gradualmente 
soppressi gli ostacoli a un suo uso ottimale.

(16) Lo spettro radio deve essere 
considerato una risorsa pubblica molto 
limitata, che ha un importante valore 
pubblico e economico e che è essenziale 
per il raggiungimento di alcuni obiettivi 
politici pubblici di interesse generale. Lo 
spettro radio deve quindi essere gestito 
efficientemente ed efficacemente 
accordando la debita attenzione 
all'interesse pubblico da un punto di vista 
economico, sociale, culturale ed 
ambientale mentre vanno gradualmente 
soppressi gli ostacoli a un suo uso ottimale.

Or. en

Motivazione

Lo spettro radio è certo una risorsa pubblica e non può essere considerato proprietà privata 
di nessuno. Ma la sua efficienza non deve e non può essere ridotta a semplici criteri di 
mercato. Si deve quindi tener conto sia del suo valore pubblico che del suo valore economico 
in modo tale da gestirlo efficacemente.

Emendamento 25
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16)Lo spettro radio deve essere 
considerato una risorsa pubblica molto 
limitata, che ha un importante valore 
pubblico e di mercato. È interesse di tutti 
che lo spettro radio sia gestito nel modo 
più efficiente ed efficace possibile da un 
punto di vista economico, sociale ed 
ambientale e che siano gradualmente 
soppressi gli ostacoli a un suo uso ottimale.

(16) Lo spettro radio è di proprietà degli 
Stati membri. Esso deve essere considerato 
una risorsa pubblica molto limitata, che ha 
un importante valore pubblico ed 
economico. È interesse di tutti che lo 
spettro radio sia gestito nel modo più 
efficiente ed efficace possibile da un punto 
di vista sociale, culturale, economico ed 
ambientale e che siano gradualmente 
soppressi gli ostacoli a un suo uso ottimale.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcun dubbio che lo spettro radio sia una risorsa pubblica molto limitata. La 
responsabilità originaria degli Stati membri al riguardo andrebbe chiarita.

Emendamento 26
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Occorre aumentare la flessibilità 
dell'accesso allo spettro radio e della sua 
gestione mediante autorizzazioni neutrali 
dal punto di vista tecnologico e dei servizi 
per permettere agli utilizzatori dello spettro 
di scegliere le tecnologie e i servizi 
migliori per una determinata banda di 
frequenze (nel prosieguo denominati i 
"principi della neutralità tecnologica e dei 
servizi"). È opportuno che la
determinazione per via amministrativa 
delle tecnologie e dei servizi divenga 
l'eccezione alla regola e sia chiaramente 

(20) Occorre aumentare la flessibilità 
dell'accesso allo spettro radio e della sua 
gestione mediante autorizzazioni neutrali 
dal punto di vista tecnologico e dei servizi 
per permettere agli utilizzatori dello spettro 
di scegliere le tecnologie e i servizi 
migliori per le bande di frequenze a
disposizione dei servizi di comunicazione
elettronica, indicati nelle tabelle di 
assegnazione delle frequenze nazionali e 
nel regolamento delle radiocomunicazioni
dell'Unione Internazionale delle 
Telecomunicazioni (UIT) (nel prosieguo 
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giustificata e soggetta a un riesame 
periodico.

denominati i "principi della neutralità 
tecnologica e dei servizi"). È opportuno 
che si ricorra alla determinazione per via 
amministrativa delle tecnologie e dei 
servizi quando sono in gioco obiettivi 
d'interesse generale.

Or. en

Motivazione

E' necessario garantire la coerenza giuridica con la definizione della neutralità dei servizi 
proposta all'articolo 9, paragrafo 4, comma 1 della direttiva quadro.

Emendamento 27
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Occorre aumentare la flessibilità 
dell'accesso allo spettro radio e della sua 
gestione mediante autorizzazioni neutrali 
dal punto di vista tecnologico e dei servizi 
per permettere agli utilizzatori dello spettro 
di scegliere le tecnologie e i servizi 
migliori per una determinata banda di
frequenze (nel prosieguo denominati i 
"principi della neutralità tecnologica e dei 
servizi"). È opportuno che la 
determinazione per via amministrativa 
delle tecnologie e dei servizi divenga 
l'eccezione alla regola e sia chiaramente 
giustificata e soggetta a un riesame 
periodico.

(20) Occorre aumentare la flessibilità 
dell'accesso allo spettro radio e della sua 
gestione mediante autorizzazioni neutrali 
dal punto di vista tecnologico e dei servizi 
per permettere agli utilizzatori dello spettro 
di scegliere le tecnologie e i servizi 
migliori per le bande di frequenze a 
disposizione dei servizi di comunicazione
elettronica, indicati nelle tabelle di 
assegnazione delle frequenze nazionali e 
nel regolamento delle radiocomunicazioni
dell'Unione Internazionale delle 
Telecomunicazioni (UIT) (nel prosieguo 
denominati i "principi della neutralità 
tecnologica e dei servizi"). È opportuno 
che si ricorra alla determinazione per via 
amministrativa delle tecnologie e dei 
servizi  quando sono in gioco obiettivi 
d'interesse generale.
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Or. en

Motivazione

E' necessario garantire la coerenza giuridica con la definizione della neutralità dei servizi.

Emendamento 28
Ignasi Guardans Cambó

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20). Occorre aumentare la flessibilità 
dell'accesso allo spettro radio e della sua 
gestione mediante autorizzazioni neutrali 
dal punto di vista tecnologico e dei servizi 
per permettere agli utilizzatori dello spettro 
di scegliere le tecnologie e i servizi 
migliori per una determinata banda di 
frequenze (nel prosieguo denominati i 
"principi della neutralità tecnologica e dei 
servizi"). È opportuno che la 
determinazione per via amministrativa 
delle tecnologie e dei servizi divenga 
l'eccezione alla regola e sia chiaramente 
giustificata e soggetta a un riesame 
periodico.

(20) Occorre aumentare la flessibilità 
dell'accesso allo spettro radio e della sua 
gestione mediante autorizzazioni neutrali 
dal punto di vista tecnologico e dei servizi 
per permettere agli utilizzatori dello spettro 
di scegliere le tecnologie e i servizi 
migliori per una determinata banda di 
frequenze (nel prosieguo denominati i 
"principi della neutralità tecnologica e dei 
servizi"). È opportuno che la 
determinazione per via amministrativa 
delle tecnologie e dei servizi divenga 
l'eccezione alla regola e che vi si ricorra
quando sono in gioco obiettivi d'interesse 
generale.

Or. en
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Emendamento 29
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che le eccezioni al 
principio della neutralità tecnologica siano 
limitate e giustificate dalla necessità di 
evitare interferenze dannose, ad esempio 
attraverso l'imposizione di maschere 
d'emissione e livelli di potenza specifici, o 
di garantire la tutela della salute pubblica 
limitando l'esposizione dei cittadini ai 
campi elettromagnetici o, ancora, di 
garantire la corretta condivisione dello 
spettro, in particolare laddove il suo uso è 
soggetto esclusivamente ad autorizzazioni 
generali, oppure ove strettamente 
necessario, di conformarsi a un'eccezione 
al principio di neutralità dei servizi.

(21) È opportuno che le restrizioni al 
principio della neutralità tecnologica siano 
appropriate e giustificate dalla necessità di 
evitare interferenze dannose, ad esempio 
attraverso l'imposizione di maschere 
d'emissione e livelli di potenza specifici, o 
di garantire la tutela della salute pubblica 
limitando l'esposizione dei cittadini ai 
campi elettromagnetici o, ancora, di 
garantire la corretta condivisione dello 
spettro, in particolare laddove il suo uso è 
soggetto esclusivamente ad autorizzazioni 
generali, oppure di conformarsi a un
obiettivo di interesse generale 
conformemente al diritto comunitario.

Or. en

Motivazione

Assicurare la coerenza con il testo della direttiva che- ai fini della neutralità tecnologica - fa 
riferimento a" restrizioni" e non ad "eccezioni". Le restrizioni non dovrebbero essere limitate 
all'eccezione al principio della neutralità del servizio ma devono conformarsi agli obiettivi 
d'interesse generale.

Emendamento 30
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che le eccezioni al 
principio della neutralità tecnologica siano 
limitate e giustificate dalla necessità di 
evitare interferenze dannose, ad esempio 
attraverso l'imposizione di maschere 
d'emissione e livelli di potenza specifici, o 
di garantire la tutela della salute pubblica 
limitando l'esposizione dei cittadini ai 
campi elettromagnetici o, ancora, di 
garantire la corretta condivisione dello 
spettro, in particolare laddove il suo uso è 
soggetto esclusivamente ad autorizzazioni 
generali, oppure ove strettamente 
necessario, di conformarsi a un'eccezione 
al principio di neutralità dei servizi.

(21) È opportuno che le restrizioni al 
principio della neutralità tecnologica siano 
appropriate e giustificate dalla necessità di 
evitare interferenze dannose, ad esempio 
attraverso l'imposizione di maschere 
d'emissione e livelli di potenza specifici, o 
di garantire la tutela della salute pubblica 
limitando l'esposizione dei cittadini ai 
campi elettromagnetici o, ancora, di 
garantire la corretta condivisione dello 
spettro, in particolare laddove il suo uso è 
soggetto esclusivamente ad autorizzazioni 
generali, oppure di conformarsi a un 
obiettivo di interesse generale 
conformemente al diritto comunitario.

Or. en

Motivazione

Assicurare la coerenza con il testo della direttiva che - ai fini della neutralità tecnologica - fa 
riferimento a "restrizioni" e non ad "eccezioni". Le restrizioni non dovrebbero essere limitate 
all'eccezione al principio della neutralità del servizio ma devono conformarsi agli obiettivi 
d'interesse generale.

Emendamento 31
Ignasi Guardans Cambó

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che le eccezioni al 
principio della neutralità tecnologica siano 
limitate e giustificate dalla necessità di 
evitare interferenze dannose, ad esempio 
attraverso l'imposizione di maschere 
d'emissione e livelli di potenza specifici, o 

(21) È opportuno che le restrizioni al 
principio della neutralità tecnologica siano 
appropriate e giustificate dalla necessità di 
evitare interferenze dannose, ad esempio 
attraverso l'imposizione di maschere 
d'emissione e livelli di potenza specifici, o 
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di garantire la tutela della salute pubblica 
limitando l'esposizione dei cittadini ai 
campi elettromagnetici o, ancora, di 
garantire la corretta condivisione dello 
spettro, in particolare laddove il suo uso è 
soggetto esclusivamente ad autorizzazioni 
generali, oppure ove strettamente 
necessario, di conformarsi a un'eccezione 
al principio di neutralità dei servizi.

di garantire la tutela della salute pubblica 
limitando l'esposizione dei cittadini ai 
campi elettromagnetici o, ancora, di 
garantire la corretta condivisione dello 
spettro, in particolare laddove il suo uso è 
soggetto esclusivamente ad autorizzazioni 
generali, oppure ove strettamente 
necessario, di conformarsi a un'eccezione 
al principio di neutralità dei servizi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce la coerenza con il testo della direttiva che - ai fini della neutralità 
tecnologica-  fa riferimento a restrizioni e non ad eccezioni.

Emendamento 32
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Occorre inoltre che gli utilizzatori 
dello spettro radio possano scegliere 
liberamente i servizi che desiderano offrire 
attraverso lo spettro, nel rispetto delle 
misure transitorie necessarie per tenere 
conto dei diritti acquisiti in precedenza. Le 
eccezioni al principio della neutralità dei 
servizi, che prevedono la fornitura di un 
servizio specifico potrebbero essere 
permesse, ove siano necessarie e 
proporzionate, per conseguire obiettivi di 
interesse generale chiaramente definiti, 
come la sicurezza della vita umana, la 
promozione della coesione sociale, 
regionale e territoriale o l'uso ottimale 
dello spettro radio. È opportuno che tali 
obiettivi comprendano la promozione 

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

della politica culturale e dei media quali
la diversità culturale e linguistica e il 
pluralismo dei media, in base alla 
definizione contenuta nella legislazione 
nazionale conformemente al diritto 
comunitario. Salvo ove siano necessarie 
per tutelare la sicurezza della vita umana, 
le eccezioni non devono dare luogo ad un 
uso esclusivo per determinati servizi, ma 
piuttosto accordare una priorità per 
permettere, per quanto possibile, la 
coesistenza di altri servizi o tecnologie 
nella stessa banda.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è complementare all'emendamento n. 5 del relatore. Diritti individuali sono 
concessi alle emittenti che, per parte loro, devono rispettare gli obblighi connessi alla 
regolamentazione dei contenuti. Deve pertanto essere possibile garantire un collegamento tra 
autorizzazioni individuali e regolamentazione dei contenuti nel rispetto delle competenze 
degli Stati membri quanto alla promozione della diversità culturale e linguistica e al 
pluralismo dei media.

Emendamento 33
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

conto dei diritti acquisiti in precedenza. 
D'altronde, l'uso dello spettro può anche 
essere esplicitamente assegnato alla
fornitura di un servizio specifico o tramite 
una tecnologia specifica per conseguire 
obiettivi di interesse generale chiaramente 
definiti, come la sicurezza della vita 
umana, la promozione della coesione 
sociale, regionale e territoriale o l'uso 
ottimale dello spettro radio. Tali obiettivi 
comprendono la promozione di obiettivi di 
politica culturale e dei media, come la
diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media, in base alla 
definizione contenuta nella legislazione 
nazionale conformemente al diritto 
comunitario. Salvo ove siano necessarie 
per tutelare la sicurezza della vita umana, 
le eccezioni non devono dare luogo ad un 
uso esclusivo per determinati servizi, ma 
piuttosto accordare una priorità per 
permettere, per quanto possibile, la 
coesistenza di altri servizi o tecnologie 
nella stessa banda.

Or. fr

Motivazione

Conformemente al considerando 5 della direttiva quadro, la separazione fra la 
regolamentazione della trasmissione e quella dei contenuti, non deve impedire di tener conto 
dei nessi esistenti fra le due, in particolare, per garantire il pluralismo dei media, la varietà 
culturale e la tutela dei consumatori. Gli Stati membri devono pertanto mantenere la 
possibilità di subordinare l'attribuzione di diritti individuali di utilizzo delle frequenze ad 
impegni relativi alla fornitura di determinati contenuti.
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Emendamento 34
Ignasi Guardans Cambó

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

(22) Occorre che gli utilizzatori dello 
spettro radio possano scegliere liberamente 
i servizi che desiderano offrire attraverso lo 
spettro, nel rispetto delle misure transitorie 
necessarie per tenere conto dei diritti 
acquisiti in precedenza. D'altra parte, 
l'utilizzo dello spettro radio può essere 
altresì assegnato esplicitamente alla
fornitura di un servizio specifico o 
attraverso una tecnologia specifica per 
conseguire obiettivi di interesse generale 
chiaramente definiti, come la sicurezza 
della vita umana, la promozione della 
coesione sociale, regionale e territoriale o 
l'uso ottimale dello spettro radio. Tali 
obiettivi comprendono la promozione di 
obiettivi della politica culturale e dei 
media quali la diversità culturale e 
linguistica e il pluralismo dei media, in 
base alla definizione contenuta nella 
legislazione nazionale conformemente al 
diritto comunitario. Salvo ove siano 
necessarie per tutelare la sicurezza della 
vita umana, le eccezioni non devono dare 
luogo ad un uso esclusivo per determinati 
servizi, ma piuttosto accordare una priorità 
per permettere, per quanto possibile, la 
coesistenza di altri servizi o tecnologie 
nella stessa banda.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è complementare all'emendamento n. 5 del relatore. Diritti individuali sono 
concessi alle emittenti che, per parte loro, devono rispettare gli obblighi connessi alla 
regolamentazione dei contenuti. Deve pertanto essere possibile garantire un collegamento tra 
autorizzazioni individuali e regolamentazione dei contenuti nel rispetto delle competenze 
degli Stati membri quanto alla promozione della diversità culturale e linguistica e al 
pluralismo dei media.

Emendamento 35
Marielle De Sarnez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

eccezioni non devono dare luogo ad un uso 
esclusivo per determinati servizi, ma 
piuttosto accordare una priorità per 
permettere, per quanto possibile, la 
coesistenza di altri servizi o tecnologie 
nella stessa banda.

Or. fr

Emendamento 36
Katerina Batzeli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Occorre inoltre che gli utilizzatori 
dello spettro radio possano scegliere 
liberamente i servizi che desiderano offrire 
attraverso lo spettro, nel rispetto delle 
misure transitorie necessarie per tenere 
conto dei diritti acquisiti in precedenza. Le 
eccezioni al principio della neutralità dei 
servizi, che prevedono la fornitura di un 
servizio specifico potrebbero essere 
permesse, ove siano necessarie e 
proporzionate, per conseguire obiettivi di 
interesse generale chiaramente definiti, 
come la sicurezza della vita umana, la 
promozione della coesione sociale, 
regionale e territoriale o l'uso ottimale 
dello spettro radio. È opportuno che tali 
obiettivi comprendano la promozione della 
diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media, in base alla 
definizione contenuta nella legislazione 
nazionale conformemente al diritto 
comunitario. Salvo ove siano necessarie 
per tutelare la sicurezza della vita umana, 
le eccezioni non devono dare luogo ad un 
uso esclusivo per determinati servizi, ma 

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

Or. en

Motivazione

Il considerando 5 della direttiva quadro riconosce pienamente che la separazione tra 
regolamentazione della trasmissione e regolamentazione del contenuto dovrebbe tener conto 
dei collegamenti esistenti tra loro. Deve quindi continuare ad essere possibile che gli Stati 
membri subordinino la concessione dei diritti individuali di utilizzo agli impegni relativi alle 
forniture di particolari servizi di contenuti.

Emendamento 37
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

(23) Spetta agli Stati membri definire la 
portata e la natura di qualsiasi 
assegnazione di frequenze radio per 
garantire la promozione di obiettivi della
politica  culturale e dei media quali la
diversità culturale e linguistica e il
pluralismo dei media, conformemente al 
proprio ordinamento nazionale, ai piani di 
ripartizione delle frequenze radio 
concordati a livello internazionale e ai 
principi generali del diritto comunitario.
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Or. en

Motivazione

E' necessario garantire la coerenza giuridica del testo con l'emendamento proposto 
all'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva quadro. L'emendamento integra l'emendamento 6 
del relatore.

Emendamento 38
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Visto che l'attribuzione di spettro 
radio a tecnologie o servizi specifici 
costituisce un'eccezione ai principi della 
neutralità tecnologica e dei servizi e 
riduce la libertà di scelta del servizio 
fornito o della tecnologia utilizzata, è 
opportuno che ogni proposta di 
attribuzione sia trasparente e soggetta a 
consultazione pubblica.

soppresso

Or. en

Motivazione

Coerenza giuridica con la proposta relativa all'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1.
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Emendamento 39
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Visto che l'attribuzione di spettro 
radio a tecnologie o servizi specifici 
costituisce un'eccezione ai principi della 
neutralità tecnologica e dei servizi e 
riduce la libertà di scelta del servizio 
fornito o della tecnologia utilizzata, è 
opportuno che ogni proposta di 
attribuzione sia trasparente e soggetta a 
consultazione pubblica.

soppresso

Or. en

Motivazione

Coerenza giuridica con la proposta relativa all'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 40
Ignasi Guardans Cambó

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

47 bis. Quando per l'attuazione della 
politica comunitaria in materia di 
comunicazioni elettroniche e spettro radio
è necessario adottare misure di 
armonizzazione che vanno oltre le misure 
di attuazione tecnica, la Commissione 
presenta una proposta legislativa al 
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Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

Le misure di armonizzazione che comprendono l'aggiunta di nuove disposizioni fondamentali 
al quadro regolamentare andrebbero trattate nell'ambito di  una proposta legislativa. Solo 
l'applicazione diretta delle norme definite nella direttiva quadro o l'aggiunta di elementi non 
essenziali dovrebbero essere soggetti alla procedura di comitatologia.

Emendamento 41
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

47 bis. Quando per l'attuazione della 
politica comunitaria in materia di 
comunicazioni elettroniche e spettro radio
è necessario adottare misure di 
armonizzazione che vanno oltre le misure 
di attuazione tecnica, la Commissione 
presenta una proposta legislativa al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

(Emendamento 6 Trautmann - motivazione in parte modificata). L'emendamento mira a 
garantire la coerenza giuridica con la decisione 1999/468/CE, il considerando 7 bis e 
l'articolo 1, paragrafo 2: le misure che aggiungono nuove proposte essenziali al quadro
regolamentare devono essere trattate nell'ambito di una proposta legislativa. Solo gli 
elementi non essenziali possono essere soggetti alla procedura di comitatologia. 
L'armonizzazione dello spettro radio non costituisce un elemento non essenziale della 
presente direttiva.
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Emendamento 42
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

47 bis. Quando per l'attuazione della 
politica comunitaria in materia di 
comunicazioni elettroniche e spettro radio 
è necessario adottare misure di 
armonizzazione che vanno oltre le misure 
di attuazione tecnica, la Commissione 
presenta una proposta legislativa al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la coerenza giuridica con la decisione 1999/468/CE, con il 
considerando 7 bis e l'articolo 1, paragrafo 2: Le misure che aggiungono nuove proposte 
essenziali al quadro regolamentare devono essere trattate nell'ambito di una proposta 
legislativa. Solo gli elementi non essenziali possono essere soggetti alla procedura di 
comitatologia.

Emendamento 43
Ignasi Guardans Cambó

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) In particolare, occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare misure 
di attuazione in relazione alle notifiche ai 

(60) In particolare, occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare misure 
di attuazione in relazione alle notifiche ai 
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sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro; 
l'armonizzazione nell'ambito dello spettro 
radio e della numerazione, nonché in 
questioni legate alla sicurezza di reti e 
servizi; l'individuazione di mercati 
transnazionali; l'applicazione delle norme; 
l'applicazione armonizzata delle 
disposizioni del quadro normativo. Occorre 
inoltre conferire il potere di adottare 
misure di attuazione per adeguare gli 
allegati I e II della direttiva accesso al 
progresso tecnologico e allo sviluppo dei 
mercati e di adottare misure di attuazione 
per armonizzare le regole, le procedure e le 
condizioni per l'autorizzazione delle reti e 
dei servizi di comunicazioni elettroniche. 
Dato che tali misure hanno portata generale 
e sono intese a completare tali direttive con 
l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, 
devono essere adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE. Quando, per 
imperiosi motivi d'urgenza, non è 
possibile rispettare le scadenze normali per 
questa procedura, è opportuno che la 
Commissione possa utilizzare la 
procedura d'urgenza prevista 
all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della 
decisione di cui sopra.

sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro; 
l'armonizzazione nell'ambito dello spettro 
radio e della numerazione, nonché in 
questioni legate alla sicurezza di reti e 
servizi; l'individuazione di mercati 
transnazionali; l'applicazione delle norme; 
l'applicazione armonizzata delle 
disposizioni del quadro normativo. Occorre 
inoltre conferire il potere di adottare 
misure di attuazione per adeguare gli 
allegati I e II della direttiva accesso al 
progresso tecnologico e allo sviluppo dei 
mercati e di adottare misure di attuazione 
per armonizzare le regole, le procedure e le 
condizioni per l'autorizzazione delle reti e 
dei servizi di comunicazioni elettroniche. 
Dato che tali misure hanno portata generale 
e sono intese a completare tali direttive con 
l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, 
devono essere adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE. Visto che 
l'applicazione della procedura di 
regolamentazione con controllo entro le  
scadenze normali potrebbe, in alcune 
situazioni eccezionali, impedire l'adozione 
tempestiva delle misure di attuazione, il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione dovrebbero agire 
rapidamente al fine di garantire 
l'adozione tempestiva di dette misure.

Or. en

Motivazione

Per motivi imperiosi e giustificati di urgenza il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione dovrebbero agire rapidamente al fine di garantire l'adozione tempestiva delle 
misure di comitatologia.



AM\722479IT.doc 21/72 PE405.980v01-00

IT

Emendamento 44
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) In particolare, occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare misure 
di attuazione in relazione alle notifiche ai 
sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro; 
l'armonizzazione nell'ambito dello spettro 
radio e della numerazione, nonché in 
questioni legate alla sicurezza di reti e 
servizi; l'individuazione di mercati 
transnazionali; l'applicazione delle norme; 
l'applicazione armonizzata delle 
disposizioni del quadro normativo. 
Occorre inoltre conferire il potere di 
adottare misure di attuazione per 
adeguare gli allegati I e II della direttiva 
accesso al progresso tecnologico e allo 
sviluppo dei mercati e di adottare misure 
di attuazione per armonizzare le regole, le 
procedure e le condizioni per 
l'autorizzazione delle reti e dei servizi di 
comunicazioni elettroniche. Dato che tali 
misure hanno portata generale e sono 
intese a completare tali direttive con 
l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, 
devono essere adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE. Quando, per 
imperiosi motivi d'urgenza, non è 
possibile rispettare le scadenze normali per 
questa procedura, è opportuno che la 
Commissione possa utilizzare la 
procedura d'urgenza prevista 
all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della 
decisione di cui sopra.

(60) In particolare, occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare misure 
di attuazione in relazione alle notifiche ai 
sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro; 
l'armonizzazione nell'ambito della 
numerazione, nonché in questioni legate 
alla sicurezza di reti e servizi; 
l'individuazione di mercati transnazionali; 
l'applicazione delle norme; l'applicazione 
armonizzata delle disposizioni del quadro 
normativo. Dato che tali misure hanno 
portata generale e sono intese a completare 
tali direttive con l'aggiunta di nuovi 
elementi non essenziali, devono essere 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE. Visto che 
l'applicazione della procedura di 
regolamentazione con controllo entro le 
scadenze normali potrebbe, in alcune 
situazioni eccezionali, impedire l'adozione 
tempestiva delle misure di attuazione, il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione dovrebbero agire 
rapidamente al fine di garantire 
l'adozione tempestiva di dette misure.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza giuridica con gli emendamenti 
proposti in relazione a un nuovo articolo 8 bis della direttiva quadro e gli emendamenti 
proposti per quanto concerne l'articolo 6 bis della direttiva di autorizzazione. Le misure di 
armonizzazione che aggiungono nuove proposte essenziali al quadro regolamentare devono 
essere trattate nell'ambito di una proposta legislativa. Solo gli elementi non essenziali 
possono essere soggetti alla procedura di regolamentazione con controllo. Per motivi 
imperiosi e giustificati di urgenza il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione 
dovrebbero agire rapidamente al fine di garantire l'adozione tempestiva in base alla 
comitatologia.

Emendamento 45
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CEE
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di 
applicazione dell'articolo 7, paragrafi 10, 
20 o 21, e salvo diversa disposizione 
contenuta nelle misure di attuazione 
adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli 
Stati membri provvedono affinché le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
quando intendono adottare misure in 
applicazione della presente direttiva o delle 
direttive particolari che abbiano un impatto 
rilevante sul relativo mercato, o quando 
intendono imporre limitazioni 
conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 
e 4, diano alle parti interessate la 
possibilità di presentare le proprie 
osservazioni sul progetto di misura entro 
un termine ragionevole.

Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di 
applicazione dell'articolo 7, paragrafi 10, 
20 o 21, e salvo diversa disposizione 
contenuta nelle misure di attuazione 
adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli 
Stati membri provvedono affinché le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
quando intendono adottare misure in 
applicazione della presente direttiva o delle 
direttive particolari che abbiano un impatto 
rilevante sul relativo mercatodiano alle 
parti interessate la possibilità di presentare 
le proprie osservazioni sul progetto di 
misura entro un termine ragionevole.

Or. en
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Motivazione

Si propone che sia il valore pubblico che quello economico dello spettro vengano considerati 
in modo equilibrato per poterli gestire efficacemente. L'assegnazione di una parte dello 
spettro radio per perseguire obiettivi di interesse generale non costituisce quindi una 
restrizione o eccezione al principio proposto della neutralità del servizio ma lo integra. Non è 
quindi giustificato imporre procedure aggiuntive di consultazione.

Emendamento 46
Katerina Batzeli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CEE
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) imporre, modificare o revocare un 
obbligo imposto a un operatore in 
applicazione dell'articolo 16, in combinato 
disposto con gli articoli 5 e da 9 a 13 della 
direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e 
con l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale),

c) imporre, modificare o revocare un 
obbligo imposto a un operatore in 
applicazione dell'articolo 16, in combinato 
disposto con gli articoli 5 - ad eccezione 
del paragrafo 1 lettera b) - e da 9 a 13 
della direttiva 2002/19/CE (direttiva 
accesso) e con l'articolo 17 della 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale),

Or. en

Motivazione

Le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2002/19 (direttiva 
sull'accesso) mirano a mantenere il pluralismo dei media e la diversità culturale nel settore 
della televisione digitale e rientrano quindi chiaramente nella sfera di competenza degli Stati 
membri.
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Emendamento 47
Guy Bono

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

Testo della Commissione Emendamento

g) applicando il principio in base al quale 
gli utenti finali devono poter accedere a 
qualsiasi contenuto lecito e devono potere 
distribuirlo, nonché devono poter
utilizzare qualsiasi applicazione e/o 
servizio lecito di loro scelta.

g) applicando il principio in base al quale 
gli utenti finali hanno il diritto di accedere 
a qualsiasi contenuto, di distribuirlo e di
utilizzare qualsiasi applicazione e/o 
servizio di loro scelta, fatte salve le 
disposizioni del diritto penale nazionale 
motivate da considerazioni di ordine 
pubblico, di sicurezza pubblica e di
moralità pubblica.

Or. fr

Motivazione

L'utilizzo dell'aggettivo "lecito" dopo "contenuto" e "servizio" non consente di coprire le 
eventuali attività di frode informatica che gli utenti finali potrebbero commettere e, 
d'altronde, si presta a confusione. E' dunque opportuno precisare che l'autorità nazionale 
vigila acciocché tutte le attività che figurano nella disposizione siano possibili, purché 
l'utente non violi le disposizioni del diritto penale nazionale (in particolare, in materia di 
distribuzione di contenuti a carattere pedopornografico o razzisti).

Emendamento 48
Katerina Batzeli

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) garantendo la cooperazione delle 
imprese che forniscono reti e servizi di 
comunicazione elettronica  con i settori 
interessati alla protezione e alla 
promozione dei contenuti legali attraverso 
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le reti e i servizi di comunicazione 
elettronica.

Or. en

Emendamento 49
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) garantendo che le imprese che 
forniscono reti e servizi di comunicazione 
elettronica cooperino con i settori 
interessati alla protezione e alla 
promozione dei contenuti legali nei servizi 
e nelle reti di comunicazione elettronica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è aggiunto al Capo III "Funzioni delle autorità nazionali di 
regolamentazione". Impone alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica un obbligo di 
cooperare con i detentori dei diritti di proprietà intellettuale (autori, produttori, esecutori) 
per mettere a punto modalità comuni di protezione e promozione dei diritti d'autore.

Emendamento 50
Guy Bono

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera e
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera g bis
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Testo della Commissione Emendamento

g bis) applicando il principio stando al 
quale non è possibile imporre restrizioni
ai diritti e alle libertà degli utenti finali 
senza una decisione preliminare 
dell'autorità giudiziaria, salvo in caso di 
forza maggiore o di imperativi legati al 
mantenimento dell'integrità e della 
sicurezza delle reti.

Or. fr

Motivazione

Salvo in caso di forza maggiore o di imperativi di mantenimento dell'integrità e della 
sicurezza delle infrastrutture, qualsiasi restrizione ai diritti e alle libertà degli utenti finali 
può essere decisa solo dall'autorità giudiziaria, custode naturale delle libertà.

Emendamento 51
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È inserito il seguente articolo 8 bis:
"Articolo 8 bis

Coordinamento delle politiche in materia 
di spettro radio nella Comunità

1. Gli Stati membri cooperano fra loro e 
con la Commissione nella pianificazione 
strategica e nell'armonizzazione dell'uso 
delle frequenze radio nella Comunità. 
Essi garantiscono la coerenza degli 
approcci programmatici in materia di 
spettro radio con altre politiche nazionali 
o comunitarie, ad esempio la politica dei 
media. 
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2. Gli Stati membri assicurano il 
coordinamento degli approcci 
programmatici e, laddove opportuno, 
l'instaurazione di condizioni armonizzate 
in termini di disponibilità e di uso 
efficiente dello spettro radio, che sono 
necessarie per la realizzazione e il 
funzionamento del mercato interno e in 
linea con le considerazioni di ordine 
economico, politico, culturale, sanitario e 
sociale collegate all'uso dello spettro 
radio.
3. Gli Stati membri provvedono alla 
diffusione coordinata e tempestiva delle 
informazioni sull'assegnazione, l'uso e la 
disponibilità delle frequenze radio nella 
Comunità.
4. Gli Stati membri provvedono a un 
efficace coordinamento degli interessi 
comunitari nelle sedi internazionali, 
quando l'uso dello spettro incide sulle 
politiche della Comunità.
5. Viene creato un Comitato per la 
politica in materia di spettro radio (RSPC) 
per contribuire al conseguimento delle 
finalità enunciate ai paragrafi 1-4. 
L'RSPC fornisce consulenza al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione su questioni attinenti alla 
politica in materia di spettro radio. 
L'RSPC è composto da un rappresentante 
di alto livello per ciascuna autorità 
nazionale di regolamentazione 
responsabile per la politica in materia di 
spettro radio di ogni Stato membro. La 
Commissione è membro del Comitato 
senza diritto di voto.
6. Su richiesta del Parlamento europeo, 
del Consiglio o della Commissione o di 
propria iniziativa, l'RSPC adotta pareri 
deliberando a maggioranza qualificata. 
Ogni Stato membro ha diritto a un voto. 
La Commissione non vota.
7. La Commissione, tenendo nella 
massima considerazione il parere 
dell'RSPC, formula ogni tre anni obiettivi 
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programmatici comuni e adotta 
orientamenti non vincolanti sullo sviluppo 
della politica comunitaria in materia di 
spettro radio.
8. La Commissione può, tenendo nel 
massimo conto il parere dell'RSPC, 
proporre misure legislative per conseguire 
gli obiettivi programmatici comuni di cui 
al paragrafo 7.
9. Se necessario per garantire l'efficace 
coordinamento degli interessi della 
Comunità nelle sedi internazionali, la 
Commissione può, con l'accordo 
dell'RSPC, proporre al Parlamento 
europeo e al Consiglio un mandato 
negoziale.
10. L'RSPC presenta una relazione 
annuale di attività al Parlamento europeo 
e al Consiglio."

Or. en

Motivazione

Ai fini della pianificazione strategica dello spettro radio a livello di Unione europea è 
necessario il rispetto di accordi internazionali vincolanti e delle competenze degli Stati 
membri in materia. Solo migliorando il coordinamento degli approcci programmatici si 
potranno compiere progressi nella gestione dello spettro nell'Unione europea. Per favorire lo 
sviluppo di una politica integrata dell'Unione europea in materia di spettro radio viene 
proposta l'istituzione di un nuovo Comitato di dimensioni più ridotte, che dovrebbe essere 
composto di un rappresentante di ciascuna autorità di regolamentazione nel settore delle 
telecomunicazioni e/o dei media negli Stati membri, tenendo pertanto conto dei legami
esistenti tra la regolamentazione della trasmissione e la regolamentazione del contenuto.

Emendamento 52
Ignasi Guardans Cambó

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È inserito il seguente articolo 8 bis:
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"Articolo 8 bis
Coordinamento delle politiche in materia 

di spettro radio nella Comunità
1. Gli Stati membri cooperano fra loro e 
con la Commissione nella pianificazione 
strategica e nell'armonizzazione dell'uso 
delle frequenze radio nella Comunità. 
Essi garantiscono la coerenza degli 
approcci programmatici in materia di 
spettro radio con altre politiche nazionali 
o comunitarie, ad esempio la politica dei 
media. 
2. Gli Stati membri assicurano il 
coordinamento degli approcci 
programmatici e, laddove opportuno, 
l'instaurazione di condizioni armonizzate 
in termini di disponibilità e di uso 
efficiente dello spettro radio, che sono 
necessarie per la realizzazione e il 
funzionamento del mercato interno e in 
linea con le considerazioni di ordine 
economico, politico, culturale, sanitario e 
sociale collegate all'uso dello spettro 
radio.
3. Gli Stati membri provvedono alla 
diffusione coordinata e tempestiva delle 
informazioni sull'assegnazione, l'uso e la 
disponibilità delle frequenze radio nella 
Comunità.
4. Gli Stati membri provvedono a un 
efficace coordinamento degli interessi 
comunitari nelle sedi internazionali, 
quando l'uso dello spettro incide sulle 
politiche della Comunità.
5. Viene creato un Comitato per la 
politica in materia di spettro radio (RSPC) 
per contribuire al conseguimento delle
finalità enunciate ai paragrafi 1-4. 
L'RSPC fornisce consulenza al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione su questioni attinenti alla 
politica in materia di spettro radio. 
L'RSPC è composto da un rappresentante 
di alto livello per ciascuna autorità 
nazionale di regolamentazione 
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responsabile per la politica in materia di 
spettro radio di ogni Stato membro. La 
Commissione è membro del Comitato 
senza diritto di voto.
6. Su richiesta del Parlamento europeo, 
del Consiglio o della Commissione o di
propria iniziativa, l'RSPC adotta pareri 
deliberando a maggioranza qualificata. 
Ogni Stato membro ha diritto a un voto. 
La Commissione non vota.
7. La Commissione, tenendo nella 
massima considerazione il parere 
dell'RSPC, formula ogni tre anni obiettivi
programmatici comuni e adotta 
orientamenti non vincolanti sullo sviluppo 
della politica comunitaria in materia di 
spettro radio.
8. La Commissione può, tenendo nel 
massimo conto il parere dell'RSPC, 
proporre misure legislative per conseguire 
gli obiettivi programmatici comuni di cui 
al paragrafo 7.
9. Se necessario per garantire l'efficace 
coordinamento degli interessi della 
Comunità nelle sedi internazionali, la 
Commissione può, con l'accordo 
dell'RSPC, proporre al Parlamento 
europeo e al Consiglio un mandato 
negoziale.
10. L'RSPC presenta una relazione 
annuale di attività al Parlamento europeo 
e al Consiglio."

Or. en

Motivazione

Occorre un efficace quadro programmatico per assicurare la cooperazione fra gli Stati 
membri e fra questi e la Commissione ai fini della pianificazione strategica dello spettro 
radio nella Comunità. Solo migliorando il coordinamento degli approcci programmatici si 
potranno compiere progressi nella gestione dello spettro nell'Unione europea. Ciò richiede 
anche un maggiore coordinamento della partecipazione degli Stati membri nelle sedi 
internazionali. Per favorire lo sviluppo di una politica integrata dell'Unione europea in 
materia di spettro radio viene proposta l'istituzione di un nuovo Comitato di dimensioni più 
ridotte, l'RSPC, erede del Comitato per lo spettro radio e del Gruppo per la politica in 
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materia di spettro radio e composto di membri di ciascuna autorità nazionale competente in 
materia di regolamentazione dei media.

Emendamento 53
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È inserito il seguente articolo 8 bis:
  "Articolo 8 bis

Coordinamento delle politiche in materia 
di spettro radio nella Comunità

1. Gli Stati membri cooperano fra loro e 
con la Commissione nella pianificazione 
strategica e nell'armonizzazione dell'uso 
delle frequenze radio nella Comunità. 
Essi garantiscono la coerenza degli 
approcci programmatici in materia di 
spettro radio con altre politiche nazionali 
o comunitarie, ad esempio la politica dei 
media.
2. Gli Stati membri assicurano il 
coordinamento degli approcci 
programmatici e, laddove opportuno, 
l'instaurazione di condizioni armonizzate 
in termini di disponibilità e di uso 
efficiente dello spettro radio, che sono 
necessarie per la realizzazione e il 
funzionamento del mercato interno e in 
linea con le considerazioni di ordine 
economico, politico, culturale, sanitario e 
sociale collegate all'uso dello spettro 
radio.
3. Gli Stati membri provvedono alla 
diffusione coordinata e tempestiva delle 
informazioni sull'assegnazione, l'uso e la 
disponibilità delle frequenze radio nella 
Comunità.
4. Gli Stati membri provvedono a un 
efficace coordinamento degli interessi 
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comunitari nelle sedi internazionali, 
quando l'uso dello spettro incide sulle 
politiche della Comunità.
5. Viene creato un Comitato per la 
politica in materia di spettro radio (RSPC) 
per contribuire al conseguimento delle 
finalità enunciate ai paragrafi 1-4. 
L'RSPC fornisce consulenza al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione su questioni attinenti alla 
politica in materia di spettro radio. 
L'RSPC è composto da un rappresentante 
di alto livello per ciascuna autorità 
nazionale di regolamentazione 
responsabile per la politica in materia di 
spettro radio di ogni Stato membro. La 
Commissione è membro del Comitato 
senza diritto di voto.
6. Su richiesta del Parlamento europeo, 
del Consiglio o della Commissione o di 
propria iniziativa, l'RSPC adotta pareri 
deliberando a maggioranza qualificata. 
Ogni Stato membro ha diritto a un voto. 
La Commissione non vota.
7. La Commissione, tenendo nella 
massima considerazione il parere 
dell'RSPC, formula ogni tre anni obiettivi 
programmatici comuni e adotta 
orientamenti non vincolanti sullo sviluppo 
della politica comunitaria in materia di 
spettro radio.
8. La Commissione può, tenendo nel 
massimo conto il parere dell'RSPC, 
proporre misure legislative per conseguire 
gli obiettivi programmatici comuni di cui 
al paragrafo 7.
9. Se necessario per garantire l'efficace 
coordinamento degli interessi della 
Comunità nelle sedi internazionali, la 
Commissione può, con l'accordo 
dell'RSPC, proporre al Parlamento 
europeo e al Consiglio un mandato 
negoziale.
10. L'RSPC presenta una relazione 
annuale di attività al Parlamento europeo 
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e al Consiglio."

Or. en

Motivazione

Per favorire lo sviluppo di una politica integrata dell'Unione europea in materia di spettro 
radio viene proposta l'istituzione di un nuovo Comitato di dimensioni più ridotte, che 
dovrebbe essere composto di un rappresentante di ciascuna autorità di regolamentazione nel 
settore delle telecomunicazioni e dei media negli Stati membri, tenendo pertanto conto dei 
legami esistenti tra la regolamentazione della trasmissione e la regolamentazione del 
contenuto.

Emendamento 54
Helga Trüpel

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Tenendo conto del fatto che le 
radiofrequenze sono un bene pubblico 
dotato di un importante valore sociale, 
culturale ed economico, gli Stati membri 
provvedono alla gestione efficiente delle 
radiofrequenze per i servizi di 
comunicazione elettronica nel loro 
territorio ai sensi dell'articolo 8. Essi 
garantiscono che l'attribuzione e 
l'assegnazione di tali radiofrequenze da 
parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione siano fondate su criteri 
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e 
proporzionati.

Or. en

Motivazione

È indubbio che lo spettro radio è una risorsa molto limitata. Di conseguenza, ai fini di una 
sua gestione efficiente è opportuno che si tenga conto in un modo adeguato ed equilibrato del 
suo valore economico e pubblico.



PE405.980v01-00 34/72 AM\722479IT.doc

IT

Emendamento 55
Katerina Batzeli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Directive 2002/21/EC
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) rispettare una limitazione 
conformemente al paragrafo 4 seguente.

d) rispettare una limitazione 
conformemente al paragrafo 4 seguente, 
incluse le limitazioni intese a promuovere
obiettivi di politica culturale e dei media.

Or. en

Motivazione

È opportuno fare un esplicito riferimento agli obiettivi di politica culturale e dei media, in 
quanto essi costituiscono uno dei principali argomenti che gli Stati membri possono avanzare 
per imporre limitazioni al principio della neutralità tecnologica e dei servizi. 

Emendamento 56
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

d) rispettare una limitazione 
conformemente al paragrafo 4 seguente.

d) rispettare il conseguimento di un 
obiettivo di interesse generale
conformemente al paragrafo 4 seguente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con l'articolo 9, paragrafo 4.
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Emendamento 57
Helga Trüpel

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

Testo della Commissione Emendamento

d) rispettare una limitazione 
conformemente al paragrafo 4 seguente.

d) rispettare il conseguimento di un 
obiettivo di interesse generale
conformemente al paragrafo 4 seguente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza terminologica con gli emendamenti 
presentati all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva quadro.

Emendamento 58
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure adottate 
a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati 
membri assicurano che nelle bande di 
frequenze disponibili per i servizi di 
comunicazione elettronica individuati nei 
rispettivi piani nazionali di assegnazione 
delle frequenze e nei regolamenti 
dell'Unione internazionale delle 
telecomunicazioni (UIT) possano essere 
forniti tutti i tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche. Gli Stati 
membri possono, tuttavia, prevedere 
misure proporzionate e non discriminatorie 
per i tipi di servizi di comunicazioni 
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elettroniche che è possibile fornire.

Or. en

Motivazione

La neutralità dei servizi dovrebbe essere definita in base alle possibilità offerte dai 
regolamenti dell'UIT, che stabiliscono quali servizi possono coesistere nelle diverse bande. 
Sulla base di questa definizione giuridicamente solida di neutralità dei servizi, le misure 
adottate nel quadro dei regolamenti dell'UIT al fine di garantire il conseguimento di un 
obiettivo di interesse generale non costituiscono una limitazione bensì una conseguenza di 
tale principio.

Emendamento 59
Katerina Batzeli

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

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure adottate 
a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati 
membri assicurano che nelle bande di 
frequenze disponibili per i servizi di 
comunicazione elettronica individuati nei 
rispettivi piani nazionali di assegnazione 
delle frequenze e nei regolamenti radio 
dell'Unione internazionale delle 
telecomunicazioni (UIT) possano essere 
forniti tutti i tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche. Gli Stati 
membri possono, tuttavia, prevedere 
limitazioni proporzionate e non 
discriminatorie dei tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche che è possibile 
fornire.

Or. en
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Motivazione

I piani nazionali di assegnazione continuano ad essere lo strumento principale per 
l'assegnazione delle bande di radiofrequenze. Inoltre, è essenziale chiarire che il principio 
della neutralità dovrebbe essere conforme ai regolamenti radio dell'UIT che offrono la 
principale protezione contro le interferenze. 

Emendamento 60
Ignasi Guardans Cambó

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

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure adottate 
a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati 
membri assicurano che nelle bande di 
frequenze disponibili per i servizi di 
comunicazione elettronica individuati nei 
rispettivi piani nazionali di assegnazione 
delle frequenze e nei regolamenti radio 
dell'Unione internazionale delle 
telecomunicazioni (UIT) possano essere 
forniti tutti i tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche. Gli Stati 
membri possono, tuttavia, prevedere 
limitazioni proporzionate e non 
discriminatorie dei tipi di servizi di
comunicazioni elettroniche che è possibile 
fornire.

Or. en

Motivazione

La neutralità dei servizi dovrebbe essere limitata alle possibilità offerte dai regolamenti radio 
dell'UIT, che stabiliscono quali servizi possono coesistere nelle diverse bande.



PE405.980v01-00 38/72 AM\722479IT.doc

IT

Emendamento 61
Helga Trüpel

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

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure adottate 
a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati 
membri assicurano che nelle bande di 
frequenze disponibili per i servizi di 
comunicazione elettronica individuati nei 
rispettivi piani nazionali di assegnazione 
delle frequenze e nei regolamenti 
dell'Unione internazionale delle 
telecomunicazioni (UIT) possano essere 
forniti tutti i tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche. Gli Stati 
membri possono, tuttavia, prevedere 
misure proporzionate e non discriminatorie 
per i tipi di servizi di comunicazioni 
elettroniche che è possibile fornire.

Or. en

Motivazione

La neutralità dei servizi dovrebbe essere definita in base alle possibilità offerte dai 
regolamenti dell'UIT, che stabiliscono quali servizi possono coesistere nelle diverse bande. 
Sulla base di questa definizione giuridicamente solida di neutralità dei servizi, le misure 
adottate nel quadro dei regolamenti dell'UIT al fine di garantire il conseguimento di un 
obiettivo di interesse generale non costituiscono una limitazione bensì una conseguenza di 
tale principio. Per motivi di trasparenza, tutti gli obiettivi di interesse generale dovrebbero 
essere definiti nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario. 

Emendamento 62
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La neutralità dei servizi dovrebbe essere definita in base alle possibilità offerte dai 
regolamenti dell'UIT, che stabiliscono quali servizi possono coesistere nelle diverse bande. 
Sulla base di questa definizione giuridicamente solida di neutralità dei servizi, le misure 
adottate nel quadro dei regolamenti dell'UIT al fine di garantire il conseguimento di un 
obiettivo di interesse generale non costituiscono una limitazione bensì una conseguenza di 
tale principio.

Emendamento 63
Ignasi Guardans Cambó

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le limitazioni che impongono la fornitura 
di un servizio in una banda specifica sono 
giustificate per garantire il conseguimento 
di un obiettivo di interesse generale 
conformemente al diritto comunitario, 
come ad esempio, garantire la sicurezza 

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

nazionale conformemente al diritto 
comunitario, come ad esempio, garantire la 
sicurezza della vita, la promozione della 
coesione sociale, regionale o territoriale, 
evitare un uso inefficiente delle 
radiofrequenze, oppure, in base alla 
definizione datane nella legislazione 
nazionale conformemente al diritto 
comunitario, la promozione di obiettivi di 
politica culturale e dei media quali la
diversità culturale e linguistica e il 
pluralismo dei media. 

Or. en

Motivazione

Spetta ai vari Stati membri interpretare il concetto di obiettivi di interesse generale, secondo 
il principio di sussidiarietà. D'altro canto, il semplice riferimento alla "promozione della 
diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media" è troppo circoscritto in quanto 
non copre tutti gli obiettivi di interesse generale che si perseguono con le politiche dei media 
audiovisivi.

Emendamento 64
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AM\722479IT.doc 41/72 PE405.980v01-00

IT

linguistica e del pluralismo dei media. culturale e linguistica e il pluralismo dei 
media.

Or. en

Motivazione

La neutralità dei servizi dovrebbe essere definita in base alle possibilità offerte dai 
regolamenti dell'UIT, che stabiliscono quali servizi possono coesistere nelle diverse bande. 
Sulla base di questa definizione giuridicamente solida di neutralità dei servizi, le misure 
adottate nel quadro dei regolamenti dell'UIT al fine di garantire il conseguimento di un 
obiettivo di interesse generale non costituiscono una limitazione bensì una conseguenza di 
tale principio. Per motivi di trasparenza, tutti gli obiettivi di interesse generale dovrebbero 
essere definiti nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario. 

Emendamento 65
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Vista l'importanza dell'istruzione nella nostra società, è necessario menzionarla tra gli 
obiettivi che giustificano l'applicazione di limitazioni proporzionate e non discriminatorie 
alla neutralità dei servizi.

Emendamento 66
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Una misura che vieta la fornitura di 
qualsiasi altro servizio di comunicazione 
elettronica in una banda specifica può 
essere prevista esclusivamente ove sia 
giustificata dalla necessità di proteggere i 
servizi di sicurezza della vita o di evitare 
interferenze dannose.

Or. en

Motivazione

La neutralità dei servizi dovrebbe essere definita in base alle possibilità offerte dai 
regolamenti dell'UIT, che stabiliscono quali servizi possono coesistere nelle diverse bande. 
Sulla base di questa definizione giuridicamente solida di neutralità dei servizi, le misure 
adottate nel quadro dei regolamenti dell'UIT al fine di garantire il conseguimento di un 
obiettivo di interesse generale non costituiscono una limitazione bensì una conseguenza di 
tale principio.

Emendamento 67
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

qualsiasi altro servizio di comunicazione 
elettronica in una banda specifica può 
essere prevista esclusivamente ove sia 
giustificata dalla necessità di proteggere i 
servizi di sicurezza della vita o di evitare 
interferenze dannose.

Or. en

Motivazione

La neutralità dei servizi dovrebbe essere definita in base alle possibilità offerte dai 
regolamenti dell'UIT, che stabiliscono quali servizi possono coesistere nelle diverse bande. 
Sulla base di questa definizione giuridicamente solida di neutralità dei servizi, le misure 
adottate nel quadro dei regolamenti dell'UIT al fine di garantire il conseguimento di un 
obiettivo di interesse generale non costituiscono una limitazione bensì una conseguenza di 
tale principio. Per motivi di trasparenza, tutti gli obiettivi di interesse generale dovrebbero 
essere definiti nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario. 

Emendamento 68
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Gli Stati membri riesaminano 
periodicamente la necessità degli obiettivi 
di interesse generale di cui ai paragrafi 3 e 
4.

Or. en

Emendamento 69
Helga Trüpel

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

5 bis. Gli Stati membri sono competenti 
per definire la portata, la natura e la 
durata delle misure aventi lo scopo di 
promuovere obiettivi di politica culturale e 
dei media quali la diversità culturale e 
linguistica e il pluralismo dei media, 
conformemente al proprio ordinamento 
nazionale.

Or. en

Motivazione

Riprende l'emendamento 16 del progetto di parere: la parola "limitazioni" è sostituita dalla 
parola "misure" per garantire la coerenza terminologica con gli emendamenti presentati 
all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva quadro.

Emendamento 70
Katerina Batzeli

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il titolare del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di 
contenuti radiofonici o televisivi e il 
diritto d'uso delle radiofrequenze sia stato 
concesso per il conseguimento di un 
obiettivo specifico d'interesse generale, è 
possibile presentare una richiesta di 
riesame esclusivamente per la parte delle 
radiofrequenze necessaria per il 
conseguimento di tale obiettivo. La parte 
delle radiofrequenze che non è più 
necessaria per il conseguimento 
dell'obiettivo a seguito dell'applicazione 
dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, è soggetta 
a una nuova procedura di assegnazione 
conformemente all'articolo 7, 

2. Le limitazioni concesse per il 
conseguimento di un obiettivo specifico 
d'interesse generale nel quadro della 
politica culturale e dei media sono 
esentate dalla procedura di riesame di cui 
al presente articolo. 
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paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni.

Or. en

Motivazione

Le specificità degli obiettivi d'interesse generale del settore audiovisivo, che giustificano il 
fatto che gli Stati membri sono competenti per definire la portata, la natura e la durata delle 
limitazioni al principio della neutralità, dovrebbero altresì giustificare la particolare 
procedura di riesame definita dagli Stati membri.

Emendamento 71
Ignasi Guardans Cambó

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il titolare del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di 
contenuti radiofonici o televisivi e il diritto 
d'uso delle radiofrequenze sia stato 
concesso per il conseguimento di un 
obiettivo specifico d'interesse generale, è 
possibile presentare una richiesta di 
riesame esclusivamente per la parte delle 
radiofrequenze necessaria per il 
conseguimento di tale obiettivo. La parte 
delle radiofrequenze che non è più 
necessaria per il conseguimento 
dell'obiettivo a seguito dell'applicazione 
dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, è soggetta 
a una nuova procedura di assegnazione 
conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, 
della direttiva autorizzazioni.

2. Qualora il titolare del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di 
contenuti radiofonici o televisivi e il diritto 
d'uso delle radiofrequenze sia stato 
concesso per il conseguimento di un 
obiettivo specifico d'interesse generale, fra 
cui la fornitura di servizi radiofonici o 
televisivi, il diritto d'uso della parte delle 
radiofrequenze necessaria per il 
conseguimento di tale obiettivo resta 
inalterato fino alla sua scadenza. La parte 
delle radiofrequenze che non è più 
necessaria per il conseguimento 
dell'obiettivo è soggetta a una nuova 
procedura di assegnazione conformemente
all'articolo 9, paragrafi 3 e 4 della 
presente direttiva e all'articolo 7, paragrafo 
2 della direttiva 2002/20/CE (direttiva 
autorizzazioni).

Or. en
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Motivazione

Gli operatori radiotelevisivi devono poter continuare a fornire i propri servizi e a svilupparli 
ulteriormente (ad esempio HDTV) dopo il passaggio al digitale. La parte del dividendo 
digitale non utilizzata per scopi radiotelevisivi va riassegnata per altre finalità, secondo le 
nuove norme.

Emendamento 72
Helga Trüpel

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il titolare del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di 
contenuti radiofonici o televisivi e il diritto 
d'uso delle radiofrequenze sia stato 
concesso per il conseguimento di un 
obiettivo specifico d'interesse generale, è 
possibile presentare una richiesta di 
riesame esclusivamente per la parte delle 
radiofrequenze necessaria per il 
conseguimento di tale obiettivo. La parte 
delle radiofrequenze che non è più 
necessaria per il conseguimento 
dell'obiettivo a seguito dell'applicazione 
dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, è soggetta 
a una nuova procedura di assegnazione 
conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, 
della direttiva autorizzazioni.

2. Qualora il titolare del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di 
contenuti radiofonici o televisivi e il diritto 
d'uso delle radiofrequenze sia stato 
concesso per il conseguimento di un 
obiettivo specifico d'interesse generale, il 
diritto d'uso della parte delle 
radiofrequenze assegnata per il 
conseguimento di tale obiettivo resta 
inalterato fino alla sua scadenza. La parte 
delle radiofrequenze che non è più 
necessaria per il conseguimento 
dell'obiettivo è soggetta a una nuova 
procedura di assegnazione conformemente
all'articolo 9, paragrafi 3 e 4 della 
presente direttiva e all'articolo 7, paragrafo 
2 della direttiva 2002/20/CE (direttiva 
autorizzazioni).

Or. en

Motivazione

(Riprende l'emendamento 29 del progetto di relazione dell'on. Trautmann, parzialmente 
modificato per estendere la disposizione anche ai servizi radiofonici). Gli operatori 
radiotelevisivi devono poter continuare a fornire i propri servizi e a svilupparli ulteriormente 
(ad esempio HDTV) dopo il passaggio al digitale. 



AM\722479IT.doc 47/72 PE405.980v01-00

IT

Emendamento 73
Marielle De Sarnez

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il titolare del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di 
contenuti radiofonici o televisivi e il 
diritto d'uso delle radiofrequenze sia stato 
concesso per il conseguimento di un 
obiettivo specifico d'interesse generale, è 
possibile presentare una richiesta di 
riesame esclusivamente per la parte delle 
radiofrequenze necessaria per il 
conseguimento di tale obiettivo. La parte 
delle radiofrequenze che non è più 
necessaria per il conseguimento 
dell'obiettivo a seguito dell'applicazione 
dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, è soggetta 
a una nuova procedura di assegnazione 
conformemente all'articolo 7, 
paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni.

2. Il presente articolo non si applica 
allorché le restrizioni attuate dagli Stati 
membri consistono nel promuovere gli 
obiettivi della politica culturale, della 
diversità linguistica e del pluralismo dei 
media.

Or. fr

Emendamento 74
Ignasi Guardans Cambó

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese possano trasferire o cedere ad altre 
imprese i diritti individuali di uso delle 
radiofrequenze nelle bande per le quali ciò 
sia previsto nelle disposizioni di 
esecuzione adottate a norma 

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

quater, purché il trasferimento o la 
cessione sia conforme alle procedure 
nazionali e non comporti una modifica 
del servizio fornito su quelle bande di 
radiofrequenza.

Or. en

Motivazione

Lo scambio di frequenze non dovrebbe portare a speculazioni né all'addebito del servizio 
fornito attraverso bande di radiofrequenze specifiche, in particolare laddove esso è stato reso 
disponibile sulla base di una limitazione concessa per garantire il conseguimento di un 
obiettivo di interesse generale.

Emendamento 75
Katerina Batzeli

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese possano trasferire o cedere ad altre 
imprese i diritti individuali di uso delle 
radiofrequenze nelle bande per le quali ciò 
sia previsto nelle disposizioni di 
esecuzione adottate a norma dell'articolo 9 
quater, purché il trasferimento o la 
cessione sia conforme alle procedure 
nazionali e non comporti una modifica 
del servizio fornito su quelle bande di 
radiofrequenza.

Or. en

Motivazione

Le procedure nazionali vanno rispettate dal momento che la gestione dello spettro resta di 
competenza degli Stati.
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Emendamento 76
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il titolare del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di 
contenuti radiofonici o televisivi e il 
diritto d'uso delle radiofrequenze sia stato 
concesso per il conseguimento di un 
obiettivo specifico d'interesse generale, è 
possibile presentare una richiesta di 
riesame esclusivamente per la parte delle 
radiofrequenze necessaria per il 
conseguimento di tale obiettivo. La parte 
delle radiofrequenze che non è più 
necessaria per il conseguimento 
dell'obiettivo a seguito dell'applicazione 
dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, è soggetta 
a una nuova procedura di assegnazione 
conformemente all'articolo 7, 
paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni.

2. Il presente articolo non si applica 
allorché le restrizioni attuate dagli Stati 
membri consistono nel promuovere gli 
obiettivi della politica culturale, della 
diversità linguistica e del pluralismo dei 
media.

Or. fr

Motivazione

Essendo gli Stati membri competenti per definire la portata, la natura e la durata delle 
restrizioni ai principi di neutralità tecnologica e di servizio, il cui scopo è quello di 
promuovere obiettivi della politica culturale e dei media, la procedura di riesame di cui 
all'articolo 9 bis non sarebbe opportuna in tali casi. Inoltre, il paragrafo 2 della 
Commissione confonde due punti diversi: il riesame delle restrizioni e il riesame dei diritti di 
utilizzazione in quanto tali. Quest'ultimo è coperto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 
sull'autorizzazione.
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Emendamento 77
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Per contribuire allo sviluppo del mercato 
interno, fatto salvo l'articolo 8 bis della 
presente direttiva e ai fini dell'applicazione 
dei principi sanciti dal presente articolo, la 
Commissione può adottare provvedimenti 
tecnici di attuazione per:

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e la definizione della
neutralità tecnologica e dei servizi previsti all'articolo 9 della presente direttiva. La coerenza 
giuridica deve altresì essere garantita con la decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE), 
in particolare relativamente al campo d'applicazione del presente articolo che riguarda le 
misure di attuazione tecnica e gli obiettivi di interesse generale (nuova lettera d) che 
corrisponde all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione sullo spettro).

Emendamento 78
Helga Trüpel

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Per contribuire allo sviluppo del mercato 
interno, e fatto salvo l'articolo 8 bis della 
presente direttiva e ai fini dell'applicazione 
dei principi sanciti dal presente articolo, la 
Commissione può adottare provvedimenti 
tecnici di attuazione per:
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Or. en

Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e la definizione della
neutralità tecnologica e dei servizi previsti all'articolo 9 della presente direttiva.

Emendamento 79
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – lettera -a (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(- a)  armonizzare le regole relative alla 
disponibilità e all'uso efficace delle 
radiofrequenze conformemente 
all'articolo 9;

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e la definizione della
neutralità tecnologica e dei servizi previsti all'articolo 9 della presente direttiva. La coerenza 
giuridica deve altresì essere garantita con la decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE), 
in particolare relativamente al campo d'applicazione del presente articolo che riguarda le 
misure di attuazione tecnica e gli obiettivi di interesse generale (nuova lettera d) che 
corrisponde all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione sullo spettro).

Emendamento 80
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – lettera -a) (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

(- a) armonizzare le regole relative alla 
disponibilità e all'uso efficace delle 
radiofrequenze conformemente 
all'articolo 9;

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e la definizione della
neutralità tecnologica e dei servizi previsti all'articolo 9 della presente direttiva. La coerenza 
giuridica deve altresì essere garantita con la decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE), 
in particolare relativamente al campo d'applicazione del presente articolo che riguarda le 
misure di attuazione tecnica e gli obiettivi di interesse generale (nuova lettera d) che 
corrisponde all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione sullo spettro).Qualsiasi decisione 
armonizzata su ulteriori eccezioni riguardanti la neutralità tecnologica e dei servizi 
costituisce un elemento essenziale della presente direttiva e dovrebbe essere oggetti di un 
emendamento legislativo.

Emendamento 81
Ignasi Guardans Cambó

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – lettera -a bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) assicurare la diffusione coordinata 
e tempestiva delle informazioni 
riguardanti l'assegnazione, la 
disponibilità e l'uso delle radiofrequenze;

Or. en

Motivazione

È importante, ai fini della coerenza, che tutte le misure di armonizzazione nel campo della 
gestione dello spettro siano raggruppate e non ripartite tra due quadri giuridici diversi 
(direttiva quadro e decisione sullo spettro radio).
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Emendamento 82
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – lettera -a bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) assicurare la diffusione coordinata 
e tempestiva delle informazioni 
riguardanti l'assegnazione, la 
disponibilità e l'uso delle radiofrequenze;

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e la definizione della
neutralità tecnologica e dei servizi previsti all'articolo 9 della presente direttiva. La coerenza 
giuridica deve altresì essere garantita con la decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE), 
in particolare relativamente al campo d'applicazione del presente articolo che riguarda le 
misure di attuazione tecnica e gli obiettivi di interesse generale (nuova lettera d) che
corrisponde all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione sullo spettro).

Emendamento 83
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – lettera -a bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) assicurare la diffusione coordinata 
e tempestiva delle informazioni 
riguardanti l'assegnazione, la 
disponibilità e l'uso delle radiofrequenze;

Or. en
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Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e la definizione della
neutralità tecnologica e dei servizi previsti all'articolo 9 della presente direttiva. La coerenza 
giuridica deve altresì essere garantita con la decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE), 
in particolare relativamente al campo d'applicazione del presente articolo che riguarda le 
misure di attuazione tecnica e gli obiettivi di interesse generale (nuova lettera d) che 
corrisponde all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione sullo spettro).Qualsiasi decisione 
armonizzata su ulteriori eccezioni riguardanti la neutralità tecnologica e dei servizi 
costituisce un elemento essenziale della presente direttiva e dovrebbe essere oggetti di un 
emendamento legislativo.

Emendamento 84
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) identificare le bande per le quali i diritti 
d'uso possono essere trasferiti o affittati tra 
imprese, ad esclusione delle 
radiofrequenze previste dagli Stati 
membri per i servizi di radiodiffusione;

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e la definizione della
neutralità tecnologica e dei servizi previsti all'articolo 9 della presente direttiva. La coerenza 
giuridica deve altresì essere garantita con la decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE), 
in particolare relativamente al campo d'applicazione del presente articolo che riguarda le 
misure di attuazione tecnica e gli obiettivi di interesse generale (nuova lettera d) che 
corrisponde all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione sullo spettro).
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Emendamento 85
Helga Trüpel

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) identificare le bande per le quali i diritti 
d'uso possono essere trasferiti o affittati tra 
imprese, ad esclusione delle 
radiofrequenze previste dagli Stati 
membri per i servizi di radiodiffusione;

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e la definizione della
neutralità tecnologica e dei servizi previsti all'articolo 9 della presente direttiva. La coerenza 
giuridica deve altresì essere garantita con la decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE), 
in particolare relativamente al campo d'applicazione del presente articolo che riguarda le 
misure di attuazione tecnica e gli obiettivi di interesse generale (nuova lettera d) che 
corrisponde all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione sullo spettro).Qualsiasi decisione 
armonizzata su ulteriori eccezioni riguardanti la neutralità tecnologica e dei servizi 
costituisce un elemento essenziale della presente direttiva e dovrebbe essere oggetti di un 
emendamento legislativo.

Emendamento 86
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

d) introdurre un'eccezione al principio 
della neutralità tecnologica o dei servizi, 
nonché armonizzare la portata e la natura 
delle eccezioni a tali principi 
conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 
e 4, diverse da quelle miranti a garantire 

Tali misure di applicazione non 
pregiudicano le misure adottate a livello 
comunitario o nazionale, nel rispetto della 
legislazione comunitaria, per perseguire  
obiettivi di interesse generale, in 
particolare per quanto riguarda la 
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la promozione della diversità culturale e 
linguistica e del pluralismo dei media.

regolamentazione in materia di contenuti 
e la politica audiovisiva;

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e la definizione della
neutralità tecnologica e dei servizi previsti all'articolo 9 della presente direttiva. La coerenza 
giuridica deve altresì essere garantita con la decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE), 
in particolare relativamente al campo d'applicazione del presente articolo che riguarda le 
misure di attuazione tecnica e gli obiettivi di interesse generale (nuova lettera d) che 
corrisponde all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione sullo spettro).

Emendamento 87
Helga Trüpel

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Tali misure di applicazione non 
pregiudicano le misure adottate a livello 
comunitario o nazionale, nel rispetto della 
legislazione comunitaria, per perseguire 
obiettivi di interesse generale, in 
particolare per quanto riguarda la 
regolamentazione in materia di contenuti 
e la politica audiovisiva;

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e la definizione della
neutralità tecnologica e dei servizi previsti all'articolo 9 della presente direttiva. La coerenza 
giuridica deve altresì essere garantita con la decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE), 
in particolare relativamente al campo d'applicazione del presente articolo che riguarda le 
misure di attuazione tecnica e gli obiettivi di interesse generale (nuova lettera d) che 
corrisponde all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione sullo spettro).
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Emendamento 88
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

Queste misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni 
imperative di urgenza, la Commissione 
può ricorrere alla procedura d'urgenza di 
cui all'articolo 22, paragrafo 4.
Nell'attuazione delle disposizioni del 
presente paragrafo, la Commissione può 
essere assistita dall'Autorità 
conformemente all'articolo 10 del 
regolamento […/CE].

Queste misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Nell'attuazione 
delle disposizioni delle lettere da a) a c) 
del presente paragrafo, la Commissione 
può essere assistita dal RSPC. 

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e la definizione della
neutralità tecnologica e dei servizi previsti all'articolo 9 della presente direttiva. La coerenza 
giuridica deve altresì essere garantita con la decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE), 
in particolare relativamente al campo d'applicazione del presente articolo che riguarda le
misure di attuazione tecnica e gli obiettivi di interesse generale (nuova lettera d) che 
corrisponde all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione sullo spettro).

Emendamento 89
Helga Trüpel

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

Queste misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni 
imperative di urgenza, la Commissione 
può ricorrere alla procedura d'urgenza di 
cui all'articolo 22, paragrafo 4.
Nell'attuazione delle disposizioni del 
presente paragrafo, la Commissione può 
essere assistita dall'Autorità 
conformemente all'articolo 10 del 
regolamento […/CE].

Queste misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Nell'attuazione 
delle disposizioni delle lettere da a) a c) 
del presente paragrafo, la Commissione 
può essere assistita dal RSPC. 

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e la definizione della
neutralità tecnologica e dei servizi previsti all'articolo 9 della presente direttiva. La coerenza 
giuridica deve altresì essere garantita con la decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE), 
in particolare relativamente al campo d'applicazione del presente articolo che riguarda le 
misure di attuazione tecnica e gli obiettivi di interesse generale (nuova lettera d) che 
corrisponde all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione sullo spettro).Qualsiasi decisione 
armonizzata su ulteriori eccezioni riguardanti la neutralità tecnologica e dei servizi 
costituisce un elemento essenziale della presente direttiva e dovrebbe essere oggetti di un 
emendamento legislativo.

Emendamento 90
Ignasi Guardans Cambó

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – lettera -a) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

-a) armonizzare le regole relative alla 
disponibilità e all'uso efficace delle 
radiofrequenze conformemente alla 
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procedura prevista all'allegato I;

Or. en

Motivazione

È importante, ai fini della coerenza, che tutte le misure di armonizzazione nel campo della 
gestione dello spettro siano raggruppate e non ripartite tra due quadri giuridici diversi 
(direttiva quadro e decisione sullo spettro radio).

Emendamento 91
Ignasi Guardans Cambó

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera b)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

Le misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. 

Or. en

Motivazione

La procedura d'urgenza non è giustificata per l'adozione di tale tipo di misure.

Emendamento 92
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera b)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

Le misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. 

Or. en

Motivazione

La procedura d'urgenza non è giustificata per l'adozione di tale tipo di misure.

Emendamento 93
Katerina Batzeli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera a)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli obblighi e le condizioni imposti ai 
sensi del paragrafo 1 sono obiettivi, 
trasparenti, proporzionati e non 
discriminatori e sono attuati 
conformemente alla procedura di cui agli 
articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro)."

Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi 
del paragrafo 1 sono obiettivi, trasparenti, 
proporzionati e non discriminatori e sono 
attuati conformemente alla procedura di cui 
agli articoli 6 e 7 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)."

Tali procedure non si applicano al 
paragrafo 1, lettera b), del presente 
articolo.

Or. en
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Motivazione

Le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2002/19 (direttiva 
"Accesso") sono tese a preservare il pluralismo dei media e la diversità culturale nel settore 
della televisione digitale e, pertanto, rientrano chiaramente tra le competenze degli Stati 
membri. 

Emendamento 94
Ignasi Guardans Cambó

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri non subordinano l'uso 
delle radiofrequenze alla concessione di 
diritti individuali d'uso, ma inseriscono le 
condizioni per l'uso di tali radiofrequenze 
nell'autorizzazione generale, salvo i casi in 
cui la concessione di diritti individuali sia 
giustificata per:

1. Gli Stati membri facilitano l'uso delle 
radiofrequenze nel quadro 
dell'autorizzazione generale. Gli Stati 
membri possono concedere diritti 
individuali per:

Or. en

Motivazione

Benché le autorizzazioni generali possano costituire una soluzione sostenibile a lungo 
termine man mano che la tecnologia evolve per  prevenire i problemi di interferenze, è 
opportuno che la concessione di diritti individuali permanga la procedura normale di 
assegnazione dello spettro.

Emendamento 95
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri non subordinano l'uso 
delle radiofrequenze alla concessione di 
diritti individuali d'uso, ma inseriscono le 
condizioni per l'uso di tali radiofrequenze 
nell'autorizzazione generale, salvo i casi in 
cui la concessione di diritti individuali sia 
giustificata per:

1. Gli Stati membri facilitano l'uso delle 
radiofrequenze nel quadro 
dell'autorizzazione generale. Gli Stati 
membri possono concedere diritti 
individuali per:

Or. en

Motivazione

Benché le autorizzazioni generali possano costituire una soluzione sostenibile a lungo 
termine man mano che la tecnologia evolve per prevenire i problemi di interferenze, è 
opportuno che la concessione di diritti individuali permanga la procedura normale di 
assegnazione dello spettro. Nella pratica, la Commissione conferma questo approccio, per 
esempio nella sua comunicazione sul dividendo numerico in cui propone l'attribuzione di 
servizi specifici a sottobande specifiche per mezzo di licenze individuali.

Emendamento 96
Helga Trüpel

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

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi criteri specifici definiti 
preventivamente dagli Stati membri per 
concedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ai fornitori di servizi di 
contenuto radiofonico o televisivo per il 
conseguimento di obiettivi d'interesse 
generale conformemente alla normativa 
comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi 
mediante procedure obiettive, trasparenti, 
non discriminatorie e proporzionate e, nel 
caso delle radiofrequenze, conformemente 
a quanto disposto dall'articolo 9 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le 
procedure sono inoltre aperte, salvo i casi 

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

Or. en

Motivazione

La proposta corrisponde alla direttiva attualmente in vigore che ha dimostrato di essere 
funzionale ed efficace.

Emendamento 97
Helga Trüpel

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, 
della presente direttiva e gli articoli 8 e 9 
della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro), la Commissione può adottare 
misure di attuazione per:

Or. en

Motivazione

Tutte le misure di attuazione previste all'articolo 6 bis (misure d'armonizzazione) devono 
essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo. La 
procedura d'urgenza non si giustifica per l'adozione di tali misure.
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Emendamento 98
Helga Trüpel

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) individuare bande di radiofrequenze il 
cui uso è subordinato ad autorizzazioni 
generali ;

Or. en

Motivazione

Tutte le misure di attuazione previste all'articolo 6 bis (misure d'armonizzazione) devono 
essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo. La 
procedura d'urgenza non si giustifica per l'adozione di tali misure.

Emendamento 99
Helga Trüpel

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutte le misure di attuazione previste all'articolo 6 bis (misure d'armonizzazione) devono 
essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo. La 
procedura d'urgenza non si giustifica per l'adozione di tali misure.
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Emendamento 100
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutte le misure di attuazione previste all'articolo 6 bis (misure d'armonizzazione) devono 
essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo. La 
procedura d'urgenza non si giustifica per l'adozione di tali misure.

Emendamento 101
Helga Trüpel

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

Testo della Commissione Emendamento

e) prevedere la modifica o la revoca delle 
autorizzazioni o dei diritti d'uso e le 
procedure relative alla lettera d);

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutte le misure di attuazione previste all'articolo 6 bis (misure d'armonizzazione) devono 
essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo. La 
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procedura d'urgenza non si giustifica per l'adozione di tali misure.

Emendamento 102
Helga Trüpel

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutte le misure di attuazione previste all'articolo 6 bis (misure d'armonizzazione) devono 
essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo. La 
procedura d'urgenza non si giustifica per l'adozione di tali misure.

Emendamento 103
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure elencate alle lettere da a) a d) 
ed alla lettera f), intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 

Le misure suelencate intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14 bis, paragrafo 3. 
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all'articolo 14 bis, paragrafo 3. Per 
imperiosi motivi d'urgenza, la 
Commissione può applicare la procedura 
d'urgenza di cui all'articolo 14 bis, 
paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Tutte le misure di attuazione previste all'articolo 6 bis (misure d'armonizzazione) devono 
essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo. La 
procedura d'urgenza non si giustifica per l'adozione di tali misure.

Emendamento 104
Ignasi Guardans Cambó

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Motivazione

Le procedure di selezione in tutta l'Unione per la concessione di diritti dovrebbero essere 
oggetto di specifiche proposte legislative e non di comitatologia.

Emendamento 105
Helga Trüpel

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

(Trautmann, emendamento 82 e proposta di compromesso della Presidenza del 24 aprile 
2008). Le procedure di selezione in tutta l'Unione per la concessione di diritti dovrebbero
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essere oggetto di specifiche proposte legislative e non di comitatologia. 

Emendamento 106
Ignasi Guardans Cambó

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Le procedure di selezione in tutta l'Unione per la concessione di diritti dovrebbero essere 
oggetto di specifiche proposte legislative e non di comitatologia.

Emendamento 107
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 6 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tenendo nella massima considerazione 
il parere dell'Autorità, la Commissione 

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

Or. en

Motivazione

(Trautmann, emendamento 82 e proposta di compromesso della Presidenza del 24 aprile 
2008). Le procedure di selezione in tutta l'Unione per la concessione di diritti dovrebbero
essere oggetto di specifiche proposte legislative e non di comitatologia.

Emendamento 108
Ignasi Guardans Cambó

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 11
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 14 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano 
l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e 
l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, 
tenendo conto delle disposizioni 
dell'articolo 8 della stessa.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il tipo di misure di comitatologia adottate conformemente alla direttiva Autorizzazioni non 
giustifica il ricorso all'urgenza.
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Emendamento 109
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 11
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 14 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano 
l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e 
l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, 
tenendo conto delle disposizioni 
dell'articolo 8 della stessa.

soppresso

Or. en

Motivazione

(Trautmann, emendamento 85). Il tipo di misure di comitatologia adottate conformemente 
alla direttiva Autorizzazioni non giustifica il ricorso all'urgenza.

Emendamento 110
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 15
Direttiva 2002/20/CE
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

(15) È aggiunto un nuovo allegato II, il 
cui testo figura nell'allegato della 
presente direttiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione conformemente al documento del Consiglio del 20 aprile.
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