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Emendamento 86
Gianni De Michelis

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È essenziale che gli obblighi 
regolamentari ex ante vengano imposti 
esclusivamente quando non esista una 
concorrenza effettiva, vale a dire sui 
mercati in cui una o più imprese 
detengono un potere di mercato 
significativo e quando i mezzi di tutela 
apprestati dal diritto nazionale e 
comunitario della concorrenza non siano 
sufficienti a risolvere il problema. È 
pertanto necessario che la Commissione 
definisca a livello comunitario, in base ai 
principi del diritto della concorrenza, gli 
orientamenti che le autorità nazionali di 
regolamentazione dovranno seguire nel 
valutare se in un determinato mercato 
esista una concorrenza effettiva e nel 
valutare il significativo potere di mercato. 
Le autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero analizzare se un determinato 
mercato di prodotti o servizi interessi la 
totalità o una parte del territorio dello 
Stato membro interessato ovvero parti 
limitrofe dei territori di Stati membri 
considerate nel loro complesso. Per 
garantire un'accurata definizione di 
mercato geografico, che assicuri che la 
regolamentazione si basi sulle effettive 
condizioni di mercato, le autorità 
nazionali di regolamentazione dovranno 
valutare se sia opportuno definire come 
mercati geografici quelli in cui le 
condizioni di concorrenza, e in particolare 
la concorrenza a livello di infrastrutture, 
non sono sufficientemente omogenee 
all'interno del territorio nazionale. Nel 
determinare se esista un'effettiva 
concorrenza si dovrebbe valutare se il 
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mercato sia potenzialmente 
concorrenziale e quindi se l'eventuale 
mancanza di concorrenza effettiva sia 
duratura. Questi orientamenti dovranno 
anche affrontare la questione dei nuovi 
mercati emergenti nei quali l'impresa 
leader verosimilmente detiene di fatto una 
considerevole quota di mercato ma non 
per questo dovrà essere assoggettata ad 
obblighi ingiustificati. Al riguardo 
occorre nell'approccio regolamentare 
differenziare fra reti "legacy" e nuove 
reti, evitando di imporre inutili vincoli 
normativi alle imprese che forniscono 
nuove reti e servizi di accesso, la cui 
domanda è soggetta a forti incertezze e 
che necessitano di importanti 
investimenti. La Commissione dovrebbe 
riesaminare periodicamente gli 
orientamenti in modo da assicurare che 
continuino ad essere appropriati in un 
mercato in rapida evoluzione. Le autorità 
nazionali di regolamentazione dovranno 
cooperare tra di loro qualora sia accertato 
che il mercato in questione è 
transnazionale.

Or. en

Justification

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.
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Emendamento 87
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È essenziale che gli obblighi
regolamentari ex ante vengano imposti 
esclusivamente quando non esista una 
concorrenza effettiva, vale a dire sui 
mercati in cui una o più imprese 
detengono un potere di mercato 
significativo e quando i mezzi di tutela 
apprestati dal diritto nazionale e 
comunitario della concorrenza non siano 
sufficienti a risolvere il problema. È 
pertanto necessario che la Commissione 
definisca a livello comunitario, in base ai 
principi del diritto della concorrenza, gli 
orientamenti che le autorità nazionali di 
regolamentazione dovranno seguire nel 
valutare se in un determinato mercato 
esista una concorrenza effettiva e nel 
valutare il significativo potere di mercato. 
Le autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero analizzare se un determinato 
mercato di prodotti o servizi interessi la 
totalità o una parte del territorio dello 
Stato membro interessato ovvero parti 
limitrofe dei territori di Stati membri 
considerate nel loro complesso. Per 
garantire un'accurata definizione di 
mercato geografico, che assicuri che la 
regolamentazione si basi sulle effettive 
condizioni di mercato, le autorità 
nazionali di regolamentazione dovranno 
valutare se sia opportuno definire come 
mercati geografici quelli in cui le 
condizioni di concorrenza, e in particolare 
la concorrenza a livello di infrastrutture, 
non sono sufficientemente omogenee 
all'interno del territorio nazionale. Nel 
determinare se esista un'effettiva 
concorrenza si dovrebbe valutare se il 
mercato sia potenzialmente 
concorrenziale e quindi se l'eventuale 
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mancanza di concorrenza effettiva sia 
duratura. Questi orientamenti dovranno 
anche affrontare la questione dei nuovi 
mercati emergenti nei quali l'impresa 
leader verosimilmente detiene di fatto una 
considerevole quota di mercato ma non 
per questo dovrà essere assoggettata ad 
obblighi ingiustificati. Al riguardo 
occorre nell'approccio regolamentare 
differenziare fra reti "legacy" e nuove 
reti, evitando di imporre inutili vincoli 
normativi alle imprese che forniscono 
nuove reti e servizi di accesso, la cui 
domanda è soggetta a forti incertezze e 
che necessitano di importanti 
investimenti. La Commissione dovrebbe 
riesaminare periodicamente gli 
orientamenti in modo da assicurare che 
continuino ad essere appropriati in un 
mercato in rapida evoluzione. Le autorità 
nazionali di regolamentazione dovranno 
cooperare tra di loro qualora sia accertato 
che il mercato in questione è 
transnazionale.

Or. en

Justification

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.
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Emendamento 88
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La regolamentazione settoriale ex 
ante prevista dalla direttiva serve ad 
assicurare la transizione dal vecchio 
regime di mercato monopolistico alla 
libera concorrenza sul mercato delle reti e 
dei servizi di comunicazione elettronica. 
Con l'avvento della concorrenza sui 
mercati, occorrerà abbandonare la 
regolamentazione ex ante ed applicare 
esclusivamente il diritto comunitario e
nazionale in materia di concorrenza. Con 
il progressivo affermarsi della dinamica 
concorrenziale sui mercati europei 
diminuiranno notevolmente nel tempo 
anche i vantaggi potenziali di una 
regolamentazione settoriale ex ante in 
materia di prezzi e di accesso. Il mercato 
delle comunicazioni elettroniche ha 
registrato negli ultimi anni una forte 
dinamica competitiva, che verosimilmente 
si affermerà ancor di più nei prossimi 
anni. Per assicurare una rapida 
transizione all'applicabilità esclusiva del 
diritto comunitario e nazionale in materia 
di concorrenza, le disposizioni normative 
ex ante per settore contenute nella 
presente direttiva dovranno venire a 
scadenza entro un termine ben definito, 
salvo che la Commissione non dimostri la 
necessità di estendere la 
regolamentazione ex ante oltre tale data.

Or. de

Motivazione

La regolamentazione ex ante era stata originariamente concepita come soluzione transitoria. 
Tuttavia, il principio del graduale abbandono della regolamentazione settoriale a favore del 
diritto generale della concorrenza non viene esplicitamente menzionato nelle direttive. 
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Occorre prevedere un meccanismo giuridicamente vincolante che prepari il terreno alla 
deregolamentazione e al passaggio al diritto generale della concorrenza. A tal fine la 
soluzione migliore è una clausola di revisione che preveda anche, in caso di necessità, la 
possibilità di prorogare la regolamentazione.

Emendamento 89
Anni Podimata

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La regolamentazione settoriale ex 
ante del mercato ai sensi del presente 
quadro normativo disciplina la 
transizione dai precedenti monopoli a un 
mercato concorrenziale delle reti e dei 
servizi di comunicazione elettronica. Non 
appena i mercati funzioneranno in regime 
di concorrenza, la regolamentazione ex 
ante dovrà decadere lasciando il posto 
unicamente all’applicazione delle 
normative comunitarie e nazionali in 
materia di concorrenza. Con la crescita 
delle dinamiche concorrenziali nei 
mercati europei delle comunicazioni 
elettroniche, diminuiscono 
significativamente nel tempo i benefici 
potenziali della regolamentazione ex ante 
dei prezzi e dell’accesso specifica per 
settore. Negli ultimi anni i mercati delle 
comunicazioni elettroniche hanno 
mostrato forti dinamiche concorrenziali 
ed è oltremodo probabile che la 
concorrenza si accentui ancora di più nei 
prossimi anni. Per assicurare una 
transizione tempestiva verso una 
situazione che veda unicamente 
l’applicazione delle normative 
comunitarie e nazionali in materia di 
concorrenza, è opportuno che le 
disposizioni del presente quadro per la 
regolamentazione settoriale ex ante del 
mercato cessino di efficacia in 
coincidenza con la scadenza del mandato 
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del BERT, a meno che la Commissione 
non dimostri che l'applicazione della 
regolamentazione ex ante risulta 
giustificata anche dopo quella data.

Or. en

Motivazione

La regolamentazione ex ante era stata originariamente concepita come soluzione transitoria. 
Occorre inserire nella direttiva quadro un meccanismo giuridicamente vincolante che prepari 
il terreno alla deregolamentazione e al passaggio al diritto generale della concorrenza. A tal 
fine la soluzione migliore è una clausola di durata limitata nel tempo (sunset clause), che 
preveda anche in caso di necessità la possibilità di prorogare la regolamentazione (sul 
modello delle disposizioni relative ai servizi internazionali di roaming).

Emendamento 90
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La regolamentazione settoriale ex 
ante del mercato ai sensi del presente 
quadro normativo disciplina la 
transizione dai precedenti monopoli a un 
mercato concorrenziale delle reti e dei 
servizi di comunicazione elettronica. Non 
appena i mercati funzioneranno in regime 
di concorrenza, la regolamentazione ex 
ante dovrà decadere lasciando il posto 
unicamente all’applicazione delle 
normative comunitarie e nazionali in 
materia di concorrenza. Con la crescita 
delle dinamiche concorrenziali nei 
mercati europei delle comunicazioni 
elettroniche, diminuiscono 
significativamente nel tempo i benefici 
potenziali della regolamentazione ex ante 
dei prezzi e dell’accesso specifica per 
settore. Per assicurare una transizione 
tempestiva verso una situazione che veda 
unicamente l’applicazione delle normative 
comunitarie e nazionali in materia di 
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concorrenza, è opportuno che le 
disposizioni del presente quadro per la 
regolamentazione settoriale ex ante del 
mercato giungano a scadenza in una data 
prestabilita, a meno che la Commissione 
non dimostri che l'applicazione della 
regolamentazione ex ante risulta 
giustificata anche dopo quella data.

Or. en

Motivazione

La regolamentazione ex ante era stata concepita come soluzione transitoria. Tuttavia, il 
principio del graduale abbandono della regolamentazione per settore a favore 
dell'applicabilità esclusiva del diritto generale della concorrenza non viene esplicitamente 
menzionato nelle direttive. Tenuto conto di quanto precede, occorre inserire nella direttiva 
quadro un meccanismo giuridicamente vincolante che prepari il terreno alla 
deregolamentazione e al passaggio al diritto generale della concorrenza.  

Emendamento 91
Nikolaos Vakalis

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'attuale quadro introduce 
adeguamenti tecnici a carattere 
transitorio volti ad assicurare la piena 
transizione al diritto della concorrenza. 
L'opportunità di confermarlo va pertanto 
verificata entro cinque anni dalla sua 
entrata in vigore.

Or. en

Motivazione

La regolamentazione era stata originariamente concepita come soluzione temporanea e va 
abbandonata con il progressivo affermarsi della concorrenza sui mercati.  Occorre pertanto 
introdurre una clausola di revisione in modo da conseguire l'obiettivo politico finale della 
deregolamentazione progressiva. Se ritenuto necessario, la Commissione proporrà al 
Parlamento e al Consiglio la progoga della regolamentazione in settori specifici, sulla base 
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di una relazione da pubblicare anteriormente alla data della revisione.

Emendamento 92
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) Occorre pertanto riformare il quadro 
normativo comunitario per le reti e i servizi 
di comunicazioni elettroniche al fine di 
completare il mercato interno delle 
comunicazioni elettroniche rafforzando il 
meccanismo comunitario che disciplina gli 
operatori con significativo potere di 
mercato nei principali mercati. La riforma 
comporta inoltre la definizione di una 
strategia efficiente per la gestione dello 
spettro radio al fine di conseguire uno 
spazio unico europeo dell'informazione, 
nonché il rafforzamento delle disposizioni 
concernenti gli utenti disabili al fine di 
costruire una società dell'informazione per 
tutti.

Or. en

Motivazione

L"istituzione dell'Autorità (EECMA) rappresenta per gli Stati membri dell'UE un inutile 
gravame finanziario, in quanto

- crea un ulteriore livello di burocrazia; 

- demanda prerogative e poteri decisionali al livello comunitario creando incertezza 
giuridica e commerciale; 

- il ruolo, le funzioni, la governance, le prerogative di tale organo e i suoi rapporti con 
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la Commissione e le ANR sono poco chiari; 

- protegge la Commissione dai ricorsi (giudiziari); e

- esistono già in Europa il Gruppo dei regolatori europei (ERG) e la Conferenza 
europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che operano 
efficacemente nel campo della definizione programmatica e in materia di spettro. 

Emendamento 93
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Scopo del quadro normativo 
comunitario per le comunicazioni 
elettroniche è quello di creare per queste 
ultime un "ecosistema" sostenibile, 
basato sull'offerta e sulla domanda: la 
prima tramite mercati delle infrastrutture 
e dei servizi efficaci e concorrenziali, la 
seconda grazie a ulteriori sviluppi della 
società dell'informazione.

Or. en

Motivazione

La concorrenza infrastrutturale è una condizione essenziale per il corretto funzionamento del 
mercato delle comunicazioni a lungo termine e uno dei principali obiettivi del presente 
regolamento.

Emendamento 94
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'obiettivo del quadro normativo 
comunitario per le comunicazioni 
elettroniche è quello di creare per queste 
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ultime un "ecosistema" sostenibile e 
competitivo a livello internazionale, sulla 
base di mercati di prodotti o servizi 
realmente competitivi e di un'effettiva 
concorrenza tra reti d'accesso di 
comunicazione elettronica fra loro 
alternative, con l'obiettivo di favorire lo 
sviluppo della società dell'informazione. 
Un contesto sostenibile per la concorrenza 
e gli investimenti nel settore delle 
comunicazioni elettroniche postula 
incentivi per nuovi investimenti in 
infrastrutture e una regolamentazione 
efficace e proporzionata agli scopi 
unitamente all'abbandono graduale della 
regolamentazione settoriale ex ante ed 
alla transizione verso il diritto della 
concorrenza. 

Or. en

Motivazione

Nel nuovo contesto caratterizzato dai progessi tecnologici, è essenziale far riferimento alle 
finalità del nuovo quadro regolamentare dell'UE e alla necessità di fornire incentivi alla 
concorrenza infrastrutturale, ossia agli investimenti nelle reti di nuova generazione. Così 
facendo sarà possibile abbandonare gradualmente la regolamentazione settoriale ex ante.

Emendamento 95
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La questione chiave per i prossimi 
anni sarà di offrire adeguati incentivi agli 
investimenti in nuove reti ad alta velocità, 
che sosterranno l'innovazione nel campo 
dei servizi Internet ricchi in contenuti. 
Dette reti hanno un enorme potenziale in 
termini di benefici per i consumatori in 
tutta l'UE. È quindi essenziale che non vi 
siano ostacoli che si frappongano ad 
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investimenti sostenibili nello sviluppo di 
queste nuove reti, e che nel contempo 
vengano promosse la concorrenza e le 
possibilità di scelta del consumatore. Ciò 
potrà comportare approcci normativi 
diversi, concepiti in funzione delle 
esigenze di mercato.

Or. en

Motivazione

L'UE necessita di investimenti sostenibili ed avanzati nello sviluppo di nuove reti ad alta 
velocità. Occorre che le varie autorità nazionali di regolamentazione tengano conto di tale 
esigenza. 

Emendamento 96
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La questione chiave per i prossimi 
anni sarà di offrire adeguati incentivi agli 
investimenti in nuove reti ad alta velocità, 
che sosterranno l'innovazione nel campo 
dei servizi Internet ricchi in contenuti. 
Dette reti hanno un enorme potenziale in 
termini di benefici per i consumatori in 
tutta l'UE. È quindi essenziale che non vi 
siano ostacoli che si frappongono ad 
investimenti sostenibili nello sviluppo di 
queste nuove reti, e che nel contempo 
vengano promosse la concorrenza e le 
possibilità di scelta del consumatore. Ciò 
potrà comportare approcci normativi 
diversi, concepiti in funzione delle 
esigenze di mercato. 

Or. en
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Motivazione

L'Europa necessita di investimenti sostenibili nello sviluppo di nuove reti ad alta velocità. 
Occorre che le varie autorità nazionali di regolamentazione tengano conto di tale esigenza. 

Emendamento 97
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Quello delle comunicazioni 
elettroniche è un settore in rapido 
mutamento caratterizzato da un alto 
grado di innovazione tecnologica e da 
mercati estremamente dinamici. Sussiste 
la costante necessità di verificare 
attentamente l’accuratezza della 
regolamentazione in un contesto di 
trasformazioni tecnologiche e di mercato. 
Per garantire che i cittadini UE possano 
continuare a partecipare pienamente alla 
società dell’informazione globale, 
l’innovazione e lo sviluppo di reti di 
prossima generazione ad alta velocità in 
grado di soddisfare le future richieste 
dell'utenza di una maggiore ampiezza di 
banda e di una più ampia gamma di 
servizi, devono rappresentare una priorità 
nell’applicazione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Nella sua proposta di revisione la Commissione non affronta esplicitamente la questione delle 
nuove reti fisse e mobili con accesso ad alta velocità, sebbene la questione rivesta importanza 
fondamentale per la competitività dell’Europa, la sua industria delle telecomunicazioni e i 
consumatori. Secondo la Commissione il quadro normativo attuale è sufficiente per trattare 
tale tematica senza ulteriori proposte legislative. Ma le impostazioni normative del passato 
non sono più al passo coi tempi.
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Emendamento 98
Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Le reti di nuova generazione 
offrono un enorme potenziale in termini 
di vantaggi per le imprese e i consumatori 
dell'Unione europea. E' pertanto 
essenziale evitare che la mancanza di 
chiarezza normativa ostacoli gli 
investimenti sostenibili nello sviluppo di 
tali reti così come è essenziale rafforzare 
la concorrenza ed ampliare le possibilità 
di scelta per il consumatore.

Or. en

Emendamento 99
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Il quadro normativo deve 
fronteggiare le nuove sfide in fatto di 
investimenti e di innovazione e 
riconoscere la necessità di stimolare sia 
gli investimenti che la concorrenza, in 
modo da proteggere e non restringere la 
scelta del consumatore.

Or. en
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Emendamento 100
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Tra le finalità del quadro 
normativo vi sono altresì  la promozione  
della tutela dei consumatori nel settore 
delle comunicazioni elettroniche,
garantendo sia ogni forma e modalità che 
attui una corretta ed esauriente
informazione, sia una trasparenza delle 
tariffe, sia la qualità nell’espletamento dei 
servizi; il pieno riconoscimento del ruolo 
delle associazioni dei consumatori nelle 
consultazioni pubbliche; la garanzia che 
le autorità o i soggetti  preposti abbiano 
gli strumenti necessari per prevenire le 
potenziali manipolazioni e reprimere con 
la necessaria efficacia le possibili truffe 
nel campo dei servizi di comunicazione 
elettronica.

Or. it

Motivazione

Si intende sottolineare la necessità di tutelare il consumatore tra le finalità del quadro 
normativo armonizzato.

Emendamento 101
Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Il modo migliore per dare slancio 
alla riforma del quadro normativo
dell'Unione europea è di migliorare il 
funzionamento e l'efficienza del Gruppo 
dei regolatori europei (ERG), del Gruppo 
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per la politica in materia di spettro radio 
(RSPG) e della Conferenza europea delle 
amministrazioni delle poste e delle 
telecomunicazioni (CEPT). Il ruolo 
consultivo dell'ERG va rafforzato in aree 
quali la regolamentazione del mercato e 
la politica in materia di spettro. Il ruolo 
consultivo dell'RSPG e della CEPT va 
rafforzato in relazione alla politica dello 
spettro. Il funzionamento del Comitato 
delle comunicazioni (COCOM) e del 
Comitato per lo spettro radio (RSC) 
avrebbe tutto da guadagnare da una 
maggiore trasparenza e dalla 
partecipazione più attiva delle parti 
industriali nella preparazione degli attuali 
compiti.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione degli emendamenti al considerando 3.

Anziché creare una nuova istituzione come l'Autorità, appare preferibile migliorare 
ulteriormente l'efficienza dell'ERG e della CEPT (nonché dell'RSC, del COCOM e 
dell'RSPG).

Tutti gli altri riferimenti all'Autorità sono stati eliminati.

Emendamento 102
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Le reti di prossima generazione 
sono in grado di apportare enormi 
benefici ai consumatori di tutta l'Unione 
europea e di rafforzare la competitività 
internazionale dell'Europa rispetto alle 
altre economie mondiali. E' pertanto 
essenziale che gli investimenti sostenibili 
nello sviluppo di queste nuove reti non 
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siano ostacolati dalla proroga dei regimi 
regolamentari istituiti per assicurare 
l'accesso alle attuali reti "legacy" e che 
siano forniti incentivi agli investimenti, 
dando impulso alla concorrenza e 
ampliando le possibilità di scelta per il 
consumatore.

Or. en

Motivazione

La sfida per le reti di prossima generazione (NGN) consiste nello stimolare gli investimenti, 
onde creare una concorrenza infrastrutturale e con essa nuovi prodotti e servizi, con 
conseguenti maggiori benefici per il consumatore e il rafforzamento della competitivià 
internazionale dell'Europa in un contesto di nuovi mercati aperti e dinamici.

Emendamento 103
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 quinquies) Gli investimenti in R&S 
sono di vitale importanza per lo sviluppo 
delle reti di prossima generazione a fibre 
ottiche e per un accesso radio flessibile ed 
efficiente. Si tratta di favorire una 
maggiore concorrenza e la disponibilità di 
applicazioni e servizi innovativi, a tutto 
vantaggio dei consumatori. La sfida al 
riguardo consiste nel realizzare la 
prossima generazione di infrastrutture per 
reti e servizi "ubiquitari" e convergenti 
per le comunicazioni elettroniche, 
l'informatica e i media.

Or. en

Motivazione

La regolamentazione deve favorire gli investimenti in R&S finalizzati allo sviluppo delle reti 
di prossima generazione, cablate e senza fili.
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Emendamento 104
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 sexies) La politica delle autorità
pubbliche deve assolvere un ruolo di 
supporto all'efficace funzionamento del 
mercato delle comunicazioni elettroniche, 
intervenendo sul lato sia dell'offerta che 
della domanda in modo da stimolare un 
circolo virtuoso in cui lo sviluppo di 
migliori contenuti e servizi dipenda dalla 
realizzazione delle infrastrutture e 
viceversa. L'intervento pubblico dovrà 
essere proporzionato ed evitare di 
distorcere la concorrenza o di frenare gli 
investimenti privati, dovrà fornire 
maggiori incentivi all'investimento ed 
abbassare le barriere che si frappongono 
all'ingresso nel mercato. In tale ambito, le 
pubbliche autorità potranno fornire un
supporto allo sviluppo di 
un’infrastruttura di grande capacità 
adeguata alle esigenze future. Tale 
pubblico sostegno dovrà essere concesso 
previo espletamento di procedure aperte 
trasparenti e competitive, senza 
privilegiare a priori alcuna tecnologia 
determinata ed assicurando l'accesso alle 
infrastrutture su base non 
discriminatoria.

Or. en

Motivazione

Occorrono orientamenti per il ruolo che le autorità pubbliche nazionali o locali dovranno 
svolgere nel mercato delle comunicazioni elettroniche, si tratti di mero supporto o di vero e 
proprio impegno.
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Emendamento 105
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Per salvaguardare la concorrenza 
sostenibile ed assicurare che gli utenti 
finali traggano i massimi benefici, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
devono imporre obblighi regolamentari ex 
ante proporzionati e congrui rispetto alla 
particolare situazione competitiva che 
concretamente caratterizza ciascuna area 
geografica.  Se il mercato di una data 
area geografica è competitivo, le autorità 
nazionali di regolamentazione devono 
stimolare la realizzazione di infrastrutture 
concorrenti e consentire l'accesso quanto 
più possibile in profondità alla rete 
della(e) impresa(e) che detengono un 
significativo potere di mercato. Se in una 
data area geografica il mercato non 
denota una concorrenza effettiva, i 
soggetti terzi dovrebbero essere posti in 
grado di accedere alla rete della(e) 
impresa(e) che detengono un significativo 
potere di mercato, a condizioni tali da 
permettere loro di fornire servizi 
competitivi validi sotto il profilo tecnico ed 
economico.

Or. en

Motivazione

Favorire la concorrenza sostenibile garantisce al consumatore effetti positivi nel lungo 
periodo. La concorrenza delle infrastrutture e dei servizi va stimolata in funzione del livello 
di concorrenza presente in ogni area geografica.
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Emendamento 106
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Per conseguire gli obiettivi 
dell'agenda di Lisbona e dare impulso in 
Europa agli investimenti nelle reti di 
accesso di prossima generazione (NGA), 
con conseguenti benefici per i 
consumatori europei e la competitività 
delle industrie d'Europa, appare 
necessario e indispensabile introdurre un 
nuovo regime regolamentare per l'accesso 
alle reti NGA. Finalità del nuovo regime è 
di fornire incentivi agli investimenti in 
reti NGA e di sostenere la concorrenza 
laddove la concorrenza infrastrutturale è 
assente. Stante il fatto che il potere di 
mercato nei mercati emergenti a valle è di 
difficile valutazione, il regime di accesso 
alle reti NGA di cui all'articolo 12, 
paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafi 4 
e 6, della direttiva Accesso si concentra 
sulla concorrenza infrastrutturale e non 
soltanto sulla concorrenza nei mercati a 
valle. Tale concetto riflette sviluppi 
dinamici in materia di nuove opportunità 
di accesso nel campo delle comunicazioni 
elettroniche. Pertanto il regime di accesso 
alle reti NGA in quanto tale deve 
introdurre elementi dinamici e 
promuovere sviluppi nelle reti di prossima 
generazione e nei mercati a valle del 
settore delle comunicazioni elettroniche. 
Esso punterà a fornire a tutti i soggetti 
operanti sul mercato gli incentivi 
necessari per innovare e per investire in 
nuove reti di accesso e in nuovi mercati a 
valle.

Or. en
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Motivazione

Il nuovo regime di accesso alle reti NGA deve abbandonare l'approccio statico consistente 
nel permettere l'accesso alle attuale reti "legacy", per introdurre nuovi e dinamici elementi 
atti a dare incentivi all'innovazione e agli investimenti non soltanto nelle reti di accesso di 
prossima generazione ma anche nei mercati a valle. La competitività internazionale 
dell'Europa rispetto alle altre economie del mondo nei nuovi mercati a valle dipende dalla 
sua capacità di attrarre investimenti nelle reti di prossima generazione.

Emendamento 107
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il dovere per le autorità nazionali 
di regolamentazione di rendere la 
normativa quanto più possibile neutra sul 
piano tecnologico non impedisce una 
opportuna distinzione normativa fra le 
attuali reti in rame e le nuove reti quali le 
reti di accesso in fibra ottica ad alta 
velocità. Le asimmetrie regolamentari ex 
ante in materia di tariffe e di accesso sono 
legate alla proprietà di determinati 
impianti tecnici e non devono essere 
automaticamente estese alle reti, già 
realizzate o in corso di realizzazione, che 
non fanno più assegnamento su elementi 
"storici" derivanti dal vecchio regime 
monopolistico.

Or. en

Motivazione

E' necessario chiarire che, nel quadro della nozione di neutralità tecnologica, le analisi di 
mercato e le eventuali successive misure correttive devono comunque distinguere fra 
infrastrutture "storiche" ammortizzate, retaggio del vecchio monopolio, e infrastrutture da 
realizzare in un contesto liberalizzato e competitivo.
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Emendamento 108
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Per conseguire gli obiettivi 
dell'agenda di Lisbona e dare impulso in 
Europa agli investimenti nelle reti di 
accesso di prossima generazione (NGA), 
con conseguenti benefici per i 
consumatori e la competitività delle 
industrie in Europa, appare necessario 
introdurre un nuovo regime 
regolamentare per l'accesso alle reti 
NGA. Finalità del nuovo regime è di 
fornire incentivi agli investimenti in reti 
NGA e di stimolare la concorrenza, 
concedendo l'accesso alle reti per le quali 
la concorrenza infrastrutturale non è 
praticabile. Stante il fatto che il potere di 
mercato nei mercati emergenti è di 
difficile valutazione, il regime di accesso 
alle reti NGA di cui all'articolo 12, 
paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafi 4 
e 6, della direttiva Accesso si concentra 
sull'accesso a nuove infrastrutture e non 
sul significativo potere di mercato nei 
mercati a valle. Tale concetto riflette lo 
sviluppo dinamico del mercato e delle 
opportunità di accesso al mercato delle 
comunicazioni elettroniche. Pertanto il 
quadro regolamentare per le reti di 
accesso deve anche introdurre elementi 
dinamici e promuovere lo sviluppo del 
mercato, fornendo a tutti i soggetti 
operanti sul mercato gli incentivi 
necessari per innovare e per investire in 
nuove reti di accesso e in nuovi mercati a 
valle.

Or. de

Motivazione

Nel settore delle nuove reti di accesso, non vi sono ancora reti su scala nazionale. Occorre in 
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futuro svilupparle e il quadro regolamentare deve fornire al riguardo gli opportuni incentivi. 
La regolamentazione deve conseguentemente permettere la condivisione del rischio fra 
investitori e i soggetti richiedenti l'accesso continuando nel contempo a favorire la possibilità 
di accedere alle reti.

Emendamento 109
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) L'innovazione e lo sviluppo 
tempestivo e competitivo di reti di 
prossima generazione ad alta velocità in 
grado di soddisfare la futura domanda 
dell'utenza in ordine a una maggiore 
ampiezza di banda e a una più ampia 
gamma di servizi dovrebbe rappresentare 
una priorità delle direttive, onde 
assicurare che i cittadini dell'Unione 
europea possano continuare a partecipare 
pienamente alla società dell’informazione 
globale. E' pertanto necessario 
nell'approccio regolamentare 
differenziare fra reti "legacy" e nuove 
reti, evitando di imporre inutili vincoli 
normativi alle imprese che forniscono 
nuove reti e/o servizi, come le reti 
d'accesso a fibra ad alta velocità, che 
necessitano di importanti investimenti e 
sono caratterizzati da forte incertezza 
della domanda, soprattutto in aree in cui 
sono presenti piattaforme competitive. Un 
nuovo approccio regolamentare per 
l'accesso alle reti NGA dovrà fornire 
incentivi agli investimenti in reti NGA e al 
tempo stesso favorire la concorrenza 
accordando l'accesso a tali reti laddove la 
concorrenza infrastrutturale non è 
praticabile. Ciò riflette gli attuali sviluppi 
dinamici in materia di nuove opportunità 
di accesso nel campo delle comunicazioni 
elettroniche e la necessità di un quadro 
normativo stabile per le decisioni di 
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investimento, allo scopo di fornire a tutti i 
soggetti operanti sul mercato gli incentivi 
necessari per innovare e per investire in 
nuove reti di accesso e in nuovi mercati a 
valle.

Or. en

Motivazione

Garantire investimenti tempestivi nelle reti d'accesso di prossima generazione ad alta 
velocità rappresenta la principale sfida programmatica nel settore delle comunicazioni 
elettroniche. Il regime normativo va adattato in modo da fornire incentivi per tali investimenti 
ed assicurare certezza giuridica. La regolamentazione deve favorire la piena concorrenza 
infrastrutturale e prevedere un giusto grado di condivisione del rischio fra investitori ed 
operatori interessati all'accesso, e ciò al fine di agevolare gli investimenti e al tempo stesso 
garantire l'accesso laddove la concorrenza infrastrutturale non può svilupparsi.

Emendamento 110
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Fatta salva la direttiva 1999/5/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 9 marzo 1999, riguardante le 
apparecchiature radio e le 
apparecchiature terminali di 
telecomunicazione e il reciproco 
riconoscimento della loro conformità, è 
opportuno chiarire i termini di 
applicazione relativamente a taluni aspetti 
delle apparecchiature terminali legati 
all'accesso degli utenti finali disabili, in 
modo da assicurare l'interoperabilità fra 
le apparecchiature terminali e le reti e i 
servizi di comunicazione elettronica. 

Or. en
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Motivazione

Se non si garantisce ai disabili l'accesso alle apparecchiature terminali, essi non potranno 
utilizzare le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Per assicurare tale interoperabilità 
occorre indicare chiaramente che tipo di apparecchiature terminali siano necessarie per 
garantire l'accesso agli utenti finali disabili.

Emendamento 111
Anni Podimata

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

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Nella sua comunicazione dal titolo 
"Colmare il divario nella banda larga", 
del 20 marzo 2006, la Commissione 
europea ha riconosciuto l'esistenza di un 
divario territoriale in Europa per quanto 
concerne l'accesso ai servizi a banda 
larga ad alta velocità. Nonostante 
l'aumento generalizzato della connettività 
a banda larga, l'accesso in diverse regioni 
è limitato a causa dei costi elevati dovuti 
alla bassa densità abitativa e alle distanze. 
Gli incentivi commerciali ad investire 
nell'introduzione della banda larga in 
queste zone si rivelano spesso 
insufficienti. Occorre pertanto un 
approccio combinato sul piano della 
politica e del mercato.

Or. en

Motivazione

Il quadro normativo dovrebbe tenere conto altresì della necessità di eliminare i divari 
regionali di sviluppo. La particolare importanza dello sviluppo della banda larga dovrebbe 
essere enfatizzata.
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Emendamento 112
Nikolaos Vakalis

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

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Nella sua comunicazione dal titolo 
"Colmare il divario nella banda larga", 
del 20 marzo 2006, la Commissione 
europea ha riconosciuto l'esistenza di un 
divario territoriale in Europa per quanto 
concerne l'accesso ai servizi a banda 
larga ad alta velocità. Nonostante 
l'aumento generalizzato della connettività 
a banda larga, l'accesso in diverse regioni 
è limitato a causa dei costi elevati dovuti 
alla bassa densità abitativa e alle distanze. 
Gli incentivi commerciali ad investire 
nell'introduzione della banda larga in 
queste zone si rivelano spesso 
insufficienti. L'innovazione tecnologica, 
per contro, sta riducendo i costi di 
introduzione. Per garantire l'investimento 
in nuove tecnologie nelle regioni meno 
sviluppate, la regolamentazione sulle 
comunicazioni elettroniche deve essere 
coerente con altre misure adottate, quali 
la politica sugli aiuti di Stato, i Fondi 
strutturali o più ampi obiettivi di politica 
industriale.

Or. en

Motivazione

Il quadro normativo dovrebbe tenere conto altresì della necessità di eliminare i divari 
regionali di sviluppo. La particolare importanza dello sviluppo della banda larga dovrebbe 
essere enfatizzata.
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Emendamento 113
Nikolaos Vakalis

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

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Le attività delle autorità nazionali 
di regolamentazione e della Commissione 
europea nel quadro delle comunicazioni
elettroniche contribuiscono all'attuazione 
di politiche di più ampio respiro nel 
campo della competitività e 
dell'innovazione nonché nei settori 
culturale, occupazionale, ambientale, 
della coesione sociale e regionale, 
urbanistico e dell'assetto del territorio.

Or. en

Motivazione

Il quadro normativo dovrebbe tenere conto altresì della necessità di eliminare i divari 
regionali di sviluppo e di adottare una politica industriale generale volta a favorire 
l'innovazione e la competitività grazie all'incremento degli investimenti in tutte le regioni 
dell'UE.

Emendamento 114
Anni Podimata

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

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Le attività delle autorità nazionali 
di regolamentazione e della Commissione 
europea nel quadro delle comunicazioni 
elettroniche contribuiscono all'attuazione 
di politiche di più ampio respiro nelle aree 
cui si rivolge la politica delle autorità 
pubbliche: cultura, occupazione, 
ambiente, coesione sociale, sviluppo 
regionale, pianificazione urbanistica e 
territoriale.
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Or. en

Motivazione

Il quadro normativo dovrebbe tenere conto altresì della necessità di eliminare i divari 
regionali di sviluppo favorendo l'innovazione e la competitività in tutte le regioni dell'UE.

Emendamento 115
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Nel prendere decisioni a norma 
della presente direttiva, la Commissione 
deve tener conto dei pareri delle autorità 
nazionali di regolamentazione e delle 
parti industriali attraverso il ricorso ad 
una consultazione efficace, al fine di 
assicurare trasparenza e proporzionalità. 
La Commissione dovrebbe pubblicare una 
documentazione dettagliata della 
consultazione, illustrando le diverse linee 
d'intervento prese in considerazione, e le 
parti interessate devono disporre di un 
periodo di tempo sufficiente per 
rispondere. Dopo avere esaminato le 
risposte, la Commissione deve esporre le 
ragioni alla base delle conseguenti 
decisioni in una dichiarazione post-
consultazione comprendente 
un'illustrazione del modo in cui si è 
tenuto conto dei pareri di coloro che 
hanno risposto.

Or. en

Motivazione

È essenziale che i pareri delle autorità nazionali di regolamentazione e delle parti industriali 
siano presi in considerazione nelle decisioni adottate a livello comunitario, decisioni che 
devono essere trasparenti e proporzionate al risultato da raggiungere. Perché ciò avvenga 
occorre una piena ed efficace consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione e 
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le parti industriali.

Il riferimento alla Commissione può essere sostituito con il riferimento all'ERG. Cfr. 
motivazione degli emendamenti al considerando 3.

Emendamento 116
Fiona Hall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Lo scopo è ridurre 
progressivamente le regole settoriali ex 
ante man mano che aumenta il grado di 
concorrenza sul mercato, per arrivare 
infine a un settore delle telecomunicazioni 
elettroniche disciplinato esclusivamente 
dal diritto della concorrenza. È possibile 
che la concorrenza si sviluppi a ritmi 
diversi nei vari mercati e regioni degli 
Stati membri.  Per far sì che la 
regolamentazione sia proporzionata e 
adeguata alla diversità delle condizioni 
competitive, le autorità nazionali di 
regolamentazione devono poter a) definire 
i mercati su base subnazionale e/o b) 
revocare gli obblighi regolamentari nei 
mercati e/o nelle aree geografiche in cui 
esiste una vera concorrenza 
infrastrutturale, anche se non sono 
definiti come mercati distinti. Le autorità 
nazionali di regolamentazione devono 
poter imporre la condivisione di 
componenti di rete e strutture/servizi 
connessi, onde facilitare la stesura di reti, 
comprese le reti di accesso a fibre ottiche.

Or. en
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Emendamento 117
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) La regolamentazione settoriale ex 
ante è stata introdotta per favorire la 
transizione dai monopoli a un mercato 
concorrenziale delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica. Nell'epoca in 
cui gli operatori storici controllavano 
l'accesso a reti detenute in regime di 
monopolio, la regolamentazione ex ante 
era giustificata salvo nei casi in cui i 
problemi potevano essere risolti con 
l'esclusivo ricorso al diritto della 
concorrenza. Con gli investimenti nelle 
nuove reti - reti cablate e reti di prossima 
generazione - diminuirà la necessità della
normativa ex ante, normativa non più 
giustificata nei casi in cui gli operatori 
interessati possono scegliere fra due o più 
reti di accesso. Il processo di transizione 
non dovrebbe più basarsi sull'effettiva 
concorrenza dei servizi di comunicazione 
elettronica nei mercati a valle, bensì sulla 
presenza della competitività 
infrastrutturale (test "infrastrutture"). Se, 
sulla scorta di tale test, si accerta che la 
concorrenza è operante, la 
regolamentazione settoriale ex ante va 
abbandonata a favore dell'applicalzione 
esclusiva del diritto della concorrenza 
comunitario e nazionale, senza far ricorso 
al "test dei tre criteri", che prende 
soprattutto in considerazione la 
concorrenza nei mercati a valle e la 
possibilità di scelta fra regolamentazione 
ex ante e diritto della concorrenza. Il test 
"infrastrutture" deve applicarsi oltre che 
ai mercati nazionali anche ai mercati 
subnazionali di quelle aree geografiche in 
cui la concorrenza infrastrutturale sia 
praticabile. Le autorità nazionali di 
regolamentazione devono definire tali 
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mercati geografici subnazionali tenendo 
conto della praticabilità economica della 
concorrenza fra le reti.

Or. en

Motivazione

Il carattere transitorio della regolamentazione settoriale ex ante era stato deciso fin 
dall'inizio, ma la transizione effettiva è stata quanto mai lenta e cauta. Alla luce delle nuove 
sfide rappresentate dal potenziale delle reti di accesso di prossima generazione, occorre 
ripensare il processo di transizione. Se esiste concorrenza fra almeno due reti di accesso - a 
livello sia nazionale che subnazionale/regionale - viene meno la necessità di una 
regolamentazione ex ante per settore. 

Emendamento 118
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) L'attuale regime di accesso alle 
reti "legacy" esistenti si basa sulla 
transizione dai mercati monopolistici a 
valle a mercati caratterizzati da effettiva 
concorrenza e, in misura minore, sulla 
promozione della concorrenza 
infrastrutturale. Occorre ora un nuovo 
regime di accesso per le reti di prossima 
generazione (reti NGA). Queste reti 
potranno essere realizzate solo se gli 
investitori saranno disposti ad affrontare 
investimenti rischiosi. I rischi legati ad 
investimenti di questo tipo derivano dal 
fatto che le preferenze dei consumatori e 
la loro propensione a pagare tariffe più 
alte per nuovi prodotti innovativi danno 
luogo ad incertezze. Incide su tale rischio 
anche il regime di accesso per le reti 
NGA. Occorre pertanto introdurre un 
nuovo regime di accesso per le reti NGA, 
che fornisca incentivi agli investimenti 
nelle nuove reti. Il nuovo quadro 
regolamentare per tali reti deve essere 
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prevedibile e sostenibile. Esso deve 
promuovere la concorrenza 
infrastrutturale, permettere di fruire dei 
vantaggi competitivi legati agli 
investimenti in infrastrutture e concedere 
opzioni di accesso agli interessati, 
ampliando in tal modo le possibilità di 
scelta e migliorando i servizi resi al 
consumatore.

Or. en

Motivazione

Il regime elaborato per l'accesso alle reti "legacy" esistenti, se trasferito di peso alle reti di 
accesso NGA, finirebbe per disincentivare gli investimenti in tali reti. Occorre pertanto per le 
reti NGA un nuovo regime che conceda opportunità di accesso senza influire sulla 
propensione ad investire. I soggetti interessati all'accesso dovrebbero scegliere fra opzioni 
con condivisione del rischio ed opzioni con premi di rischio specifici.

Emendamento 119
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Appare eccessivo l'ampliamento dei poteri della Commissione in relazione alle misure 
correttive. 

Emendamento 120
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) I mercati nazionali delle 
comunicazioni continueranno 
nell'Unione europea a divergere fra loro; 
le competenze e le conoscenze delle 
autorità nazionali di regolamentazione e 
del BERT sono essenziali ai fini della 
costruzione di un "ecosistema" europeo 
competitivo per i mercati e i servizi di 
comunicazione che tenga conto delle 



PE407.629v01-00 36/111 AM\725135IT.doc

IT

differenze nazionali e regionali e rispetti il 
criterio della sussidiarietà.

Or. en

Emendamento 121
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) L’analisi di mercato dovrebbe 
fondarsi su una metodologia che muove 
dal diritto della concorrenza. Lo scopo è 
ridurre progressivamente le norme 
settoriali ex ante man mano che aumenta 
il grado di concorrenza sul mercato. 
Tuttavia la regolamentazione ex ante 
potrà risultare ancora necessaria a causa 
di nuove barriere all'accesso create dagli 
sviluppi tecnologici. È certamente 
possibile che la concorrenza si sviluppi a 
ritmi diversi nei vari segmenti di mercato 
e nelle varie aree territoriali degli Stati 
membri. Per far sì che la 
regolamentazione sia proporzionata e 
adeguata alla diversità delle condizioni di 
concorrenza, le autorità nazionali di 
regolamentazione devono revocare gli 
obblighi regolamentari nei mercati e/o 
nelle aree geografiche in cui esiste o è 
lecito attendersi una vera concorrenza a 
livello di infrastrutture, anche se non 
sono definiti come mercati distinti. Per 
garantire che i soggetti del mercato che si 
trovano in situazioni simili godano di un 
trattamento equo e comparabile nei vari 
Stati membri, la Commissione, in 
cooperazione con il BERT, deve essere in 
grado di garantire un'applicazione 
armonizzata e coerente delle disposizioni 
della presente direttiva. Le autorità 
nazionali di regolamentazione e le 
autorità nazionali incaricate 
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dell'attuazione della legislazione sulla 
concorrenza dovrebbero, ove opportuno, 
coordinare la loro azione per garantire 
che venga adottato il rimedio più 
appropriato. La Comunità e i suoi Stati 
membri hanno assunto impegni in 
materia di interconnessione delle reti di 
telecomunicazioni nell'ambito 
dell'accordo sulle telecomunicazioni di 
base dell'Organizzazione mondiale del 
commercio. Anche tali impegni vanno 
rispettati.

Or. en

Motivazione

Il considerando tratta dei problemi specifici connessi al diverso ritmo di sviluppo del mercato 
a livello nazionale e regionale. Per assicurare un approccio armonizzato e coerente nei vari 
Stati membri, si introduce un meccanismo che prevede la cooperazione fra le autorità 
nazionali di regolamentazione, le autorità nazionali competenti per la concorrenza, la 
Commissione e il BERT. Occorre inoltre tener conto degli impegni nei confronti 
dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Emendamento 122
Dominique Vlasto, Ivo Belet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Compete agli Stati membri 
incoraggiare le parti coinvolte a 
instaurare meccanismi di cooperazione al 
fine di promuovere efficienti servizi on 
line e un grado elevato di fiducia dei 
consumatori. In particolare, le società che 
forniscono reti e/o servizi di 
comunicazioni elettroniche e gli altri 
soggetti interessati devono essere 
incoraggiati a cooperare al fine di 
promuovere i contenuti leciti e la 
protezione dei contenuti on line. Per 
esempio, tale cooperazione può essere 
realizzata, su un piano extra-
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regolamentare e senza compromettere il 
quadro normativo, con la stesura di codici 
di condotta negoziati e concordati tra i 
soggetti interessati. Il principio di tali 
codici di condotta è già contemplato da 
numerosi strumenti comunitari, quali ad 
esempio la direttiva 2000/31/CE sul 
commercio elettronico (articolo 16), la 
direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti 
di proprietà intellettuale (articolo 17), o la 
direttiva 95/46/CE sulla tutela delle 
persone riguardo al trattamento dei dati 
personali (articolo 27). Questo tipo di 
cooperazione tra soggetti interessati è 
essenziale per promuovere i contenuti on 
line, in particolare quelli culturali 
europei, e per realizzare il potenziale della 
società dell'informazione. 

Or. fr

Motivazione

Questo considerando sottolinea la necessità di incoraggiare la fattiva cooperazione tra i 
soggetti interessati per promuovere i contenuti on line e realizzare il potenziale della società 
dell'informazione.

Emendamento 123
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Qualora gli utenti finali, 
indipendentemente dalla tipologia o scala 
di attività, sviluppino o acquistino 
software applicativi incorporati in 
dispositivi hardware o materiale hardware 
tradizionale, e qualora utilizzino tali 
applicativi per trasmissioni in voce senza 
alcun intervento da parte di un fornitore 
esterno di servizi voce per comunicare (in 
voce) all'interno di un'impresa o pubblica 
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amministrazione, entro un gruppo chiuso 
di utenti o in ambito pubblico, con 
qualsiasi altra persona con la quale detto 
software/hardware consenta la 
comunicazione in voce, tali utenti finali 
divengono conseguentemente 
autofornitori (self-provider) delle loro 
comunicazioni in voce, senza che vi sia 
una prestazione di servizi di 
comunicazione elettronica. Ciò vale anche 
nel caso in cui un'impresa/organo 
amministrativo pubblico si autofornisca di 
uno o più accessi alle reti tradizionali di 
trasmissione vocale o nel caso in cui 
utenti finali, segnatamente privati, 
utilizzino Internet per comunicare fra 
loro.

Or. en

Motivazione

Chiarisce che, se l'articolo 2, lettera c) della direttiva quadro 2002/21/CE esclude 
l'autofornitura di servizi, il servizio VoIP "self-provided", utilizzato ad esempio da un'impresa 
commerciale per applicazioni interne senza intervento di un fornitore, non viene considerato 
un servizio di comunicazione elettronica.

Emendamento 124
Rebecca Harms

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 è di proprietà degli 
Stati membri. Spetta a questi ultimi 
assicurarne la gestione. 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, 
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economico ed ambientale e che siano 
gradualmente soppressi gli ostacoli a un 
suo uso ottimale.

Or. en

Motivazione 

È indubbio che lo spettro radio è una risorsa molto limitata, che deve rimanere di proprietà 
degli Stati membri. 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 sociale.

Emendamento 125
Herbert Reul

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 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 diretta degli Stati membri al riguardo andrebbe chiarita.
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Emendamento 126
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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 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 diretta degli Stati membri al riguardo andrebbe chiarita.

Emendamento 127
Angelika Niebler

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 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 nel rispetto degli obiettivi 
culturali e di pluralismo dei media e che 
siano gradualmente soppressi gli ostacoli a 
un suo uso ottimale.
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Or. de

Motivazione

Occorre garantire che anche in futuro la gestione delle frequenze sia considerata anche sotto 
il profilo culturale e dell’esigenza di pluralismo dei media.

Emendamento 128
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Occorre gestire le frequenze radio in 
modo da evitare le interferenze dannose. È 
pertanto opportuno definire correttamente 
il concetto basilare di interferenze dannose 
per assicurare che l'intervento normativo 
sia limitato a quanto necessario per evitare 
tali interferenze.

(17) Occorre gestire le frequenze radio in 
modo da evitare le interferenze dannose. È 
pertanto opportuno definire correttamente 
il concetto basilare di interferenze dannose, 
tenendo conto dei piani di assegnazione 
delle frequenze esistenti concordati a 
livello internazionale o regionale, per 
assicurare che l'intervento normativo sia 
limitato a quanto necessario per evitare tali 
interferenze.

Or. en

Motivazione

In linea con l’articolo 2, lettera s) della direttiva 2002/21/CE. I problemi delle interferenze
dannose sono una delle ragioni principali che rendono necessari piani di assegnazione 
regionali, nazionali e internazionali delle frequenze. Non essendo le frequenze limitate sul 
piano geografico e visto che esse attraversano i confini dell'UE, occorre rispettare gli 
accordi vincolanti a livello regionale e internazionale onde evitare o attenuare le 
interferenze.
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Emendamento 129
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Sebbene la gestione dello spettro 
resti di competenza degli Stati membri, il 
coordinamento a livello comunitario può 
garantire che gli utilizzatori dello spettro 
beneficino appieno del mercato interno e 
che gli interessi della UE possano essere 
efficacemente difesi a livello mondiale.

Or. en

Motivazione

Un approccio di coordinamento a livello dell’UE per lo spettro permetterà, nel rispetto della 
sussidiarietà, consistenti economie di scala e una moltiplicazione del valore aggiunto.

Emendamento 130
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Sebbene la gestione dello spettro 
resti di competenza degli Stati membri, il 
coordinamento e, se del caso, 
l'armonizzazione a livello comunitario 
possono contribuire a far sì che gli 
utilizzatori dello spettro beneficino 
appieno del mercato interno e che gli 
interessi della UE possano essere 
efficacemente difesi a livello mondiale.

Or. en
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Motivazione

L’armonizzazione a livello dell'UE può rivelarsi utile, ma non rappresenta l’unica via per 
beneficiare appieno del mercato interno e per assicurare che gli interessi della UE possano 
essere efficacemente difesi a livello mondiale.

Emendamento 131
Mary Honeyball

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Sebbene la gestione dello spettro 
resti di competenza degli Stati membri, il 
coordinamento e, se del caso, 
l'armonizzazione a livello comunitario 
possono contribuire a far sì che gli 
utilizzatori dello spettro beneficino 
appieno del mercato interno e che gli 
interessi della UE possano essere 
efficacemente difesi a livello mondiale.

Or. en

Motivazione

L’armonizzazione a livello della Comunità può rivelarsi utile. Tuttavia anche altri metodi, 
come l’innovazione tecnologica, possono generare benefici per il mercato interno.

Emendamento 132
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Sarebbe opportuno che venisse 
organizzato per il 2010 un vertice dedicato 
allo spettro, su iniziativa degli Stati 
membri e con la partecipazione del 
Parlamento europeo, della Commissione 
europea e di tutti i soggetti interessati. 
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Scopo del vertice sarebbe di fare chiarezza 
sui seguenti punti:
a) maggiore coerenza generale delle 
politiche europee in materia di spettro;
b) disponibilità dello spettro radio per 
nuovi servizi di comunicazione, una volta 
realizzata la transizione al digitale;
c) difficoltà in settori specifici o per 
specifiche bande di frequenza durante il 
periodo di transizione.

Or. en

Motivazione

Stanti le difficoltà di trovare un’intesa fra le parti interessate, un vertice da tenersi nel 2010 
potrebbe rappresentare l’occasione ideale per raggiungere un consenso. 

Emendamento 133
Rebecca Harms

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 frequenza a 
disposizione dei servizi di comunicazione 
elettronica, indicati nelle tabelle di 
assegnazione delle frequenze nazionali e 
nei regolamenti 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

È necessario garantire la coerenza giuridica con la definizione di neutralità dei servizi di cui 
all'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva quadro, anche ai fini di una gestione internazionale 
coordinata delle frequenze.

Emendamento 134
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 frequenza 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.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire la coerenza giuridica con la definizione di neutralità dei servizi.
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Emendamento 135
Erna Hennicot-Schoepges

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 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.

Or. en

Motivazione

Il principio della neutralità tecnologica può portare all'impiego di tecnologie terrestri, 
soprattutto mobili, in bande di frequenza usate per i servizi satellitari. Questo utilizzo 
potrebbe creare indebite interferenze con effetti negativi sui servizi satellitari, 
compromettendo i servizi esistenti e indebolendo le prospettive di sviluppo e investimento 
dell’industria satellitare europea.

Per garantire che gli utilizzi terrestri non prendano il sopravvento o non creino indebite 
interferenze con gli impieghi satellitari occorre continuare a fare affidamento su una 
regolamentazione tecnica efficace, su un rilascio di licenze "technology oriented" e su 
deroghe obiettive e non discriminatorie.
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Emendamento 136
Rebecca Harms

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

L'emendamento vuole 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 137
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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 

(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 
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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.

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

L'emendamento vuole 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 138
Rebecca Harms

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 

(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 destinato esplicitamente 
alla fornitura di un servizio specifico o,
attraverso una tecnologia specifica, a
conseguire finalità 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 
finalità comprendono la promozione di 
obiettivi della politica culturale e in 
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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.

materia di 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

Come riconosciuto al considerando 5 della direttiva quadro, la separazione tra 
regolamentazione della trasmissione e regolamentazione del contenuto non deve impedire di 
tener conto dei legami esistenti tra di esse, soprattutto al fine di garantire il pluralismo dei 
media, la diversità culturale e la protezione dei consumatori. Gli Stati membri devono quindi 
conservare la possibilità di subordinare la concessione di diritti individuali d'uso ad impegni 
in fatto di offerta di servizi di contenuto particolari.

Emendamento 139
Anne Laperrouze

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 

(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 
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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.

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.

Or. fr

Motivazione

Come riconosciuto al considerando 5 della direttiva quadro, la separazione tra 
regolamentazione della trasmissione e regolamentazione del contenuto non deve impedire di 
tener conto dei legami esistenti tra di esse, soprattutto al fine di garantire il pluralismo dei 
media, la diversità culturale e la protezione dei consumatori. Gli Stati membri devono quindi 
conservare la possibilità di subordinare la concessione di diritti individuali d'uso ad impegni 
in fatto di offerta di contenuti per servizi specifici.
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Emendamento 140
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo proposto dalla 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 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.

Or. en
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Motivazione

Come riconosciuto al considerando 5 della direttiva quadro, la separazione tra 
regolamentazione della trasmissione e regolamentazione del contenuto non deve impedire di 
tener conto dei legami esistenti tra di esse, soprattutto al fine di garantire il pluralismo dei 
media, la diversità culturale e la protezione dei consumatori. Gli Stati membri devono quindi 
conservare la possibilità di subordinare la concessione di diritti individuali d'uso ad impegni 
in fatto di offerta di servizi di contenuto particolari.

Emendamento 141
Erna Hennicot-Schoepges

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 tener 
conto dei diritti acquisiti in precedenza, 
delle disposizioni relative ai piani 
nazionali di assegnazione delle frequenze 
e dei regolamenti radio dell'Unione 
internazionale delle telecomunicazioni 
(UIT). Le eccezioni al principio della 
neutralità dei servizi, che prevedono la 
fornitura di un servizio specifico per tener 
conto di considerazioni di interesse
pubblico nazionale o per conseguire 
obiettivi di interesse generale chiaramente 
definiti, come ad esempio la sicurezza 
della vita umana, la promozione della 
coesione sociale, regionale e territoriale,
l'uso efficiente delle radiofrequenze e la 
gestione efficacie dello spettro. È
opportuno che tali obiettivi comprendano 
la promozione delle politiche nazionali in 
materia di audiovisivi e di media, della 
diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media, in base alla 
definizione contenuta nella legislazione 
nazionale conformemente al diritto 
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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.

comunitario. Salvo ove siano necessarie 
per tutelare la sicurezza della vita umana o 
per assicurare il conseguimento degli 
obiettivi sopra menzionati, 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.

Or. en

Motivazione

La questione della possibilità di attribuire lo spettro in maniera neutrale rispetto ai servizi 
deve dipendere dal criterio di un equilibrio ragionevole tra interesse pubblico e valore 
commerciale. In pratica la Commissione aderisce a questa impostazione, ad esempio nella 
sua comunicazione sul dividendo digitale, in cui propone l'assegnazione di servizi specifici a 
specifiche (sotto)bande di frequenza.

Emendamento 142
Werner Langen

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 

(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 
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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.

interesse generale chiaramente definiti, 
come la sicurezza della vita umana, la 
promozione della coesione sociale, 
regionale e territoriale, un migliore 
accesso alla società dell’informazione per 
tutti i cittadini o l'uso ottimale dello spettro 
radio. L’obiettivo di promuovere un 
migliore accesso alla società 
dell’informazione implica la disponibilità 
di servizi mobili a banda larga per le aree 
rurali e il costante miglioramento di tali 
servizi sotto il profilo della qualità e della 
larghezza di banda. 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.

Or. de

Motivazione

L’accesso veloce a Internet è di fondamentale importanza per una crescita economica 
accelerata, per l’innovazione e il benessere sociale. Un’infrastruttura di banda larga 
efficiente nelle aree rurali, il costante miglioramento della qualità del servizio, la 
disponibilità di una sufficiente larghezza di banda e la concorrenza infrastrutturale sono 
presupposti fondamentali per garantire un migliore accesso alla società dell’informazione 
per tutti i cittadini.
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Emendamento 143
Ján Hudacký

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 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, un migliore 
accesso alla società dell’informazione per 
tutti i cittadini o l'uso ottimale dello spettro 
radio. L’obiettivo di promuovere un 
migliore accesso alla società 
dell’informazione per tutti i cittadini 
implica la disponibilità di servizi mobili di 
comunicazione elettronica a banda larga 
per le aree rurali e il costante 
miglioramento di tali servizi sotto il
profilo della qualità e della larghezza di 
banda. 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 
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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

L’accesso veloce a Internet è di fondamentale importanza per la crescita, l’innovazione e il 
benessere sociale. Un’infrastruttura di banda larga efficiente nelle aree rurali, il 
miglioramento della qualità del servizio e la concorrenza infrastrutturale sono fattori 
importanti per garantire l’accesso alla società dell’informazione per tutti i cittadini. Si 
dovrebbe pertanto prevedere la possibilità di derogare al principio della neutralità del 
servizio per conseguire finalità di interesse collettivo e di assegnare bande dello spettro 
inferiori a 1 GHz per la prestazione di servizi mobili.

Emendamento 144
Alexander Alvaro

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 

(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, un migliore 
accesso alla società dell’informazione per 
tutti i cittadini o l'uso ottimale dello spettro 
radio. L’obiettivo di promuovere un 
migliore accesso alla società 
dell’informazione per tutti i cittadini
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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.

implica la disponibilità di servizi mobili di 
comunicazione elettronica a banda larga 
per le aree rurali e il costante 
miglioramento di tali servizi sotto il 
profilo della qualità e della larghezza di 
banda. 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.

Or. en

Motivazione

L’accesso veloce a Internet è di fondamentale importanza per una crescita economica 
accelerata, per l’innovazione e il benessere sociale. Un’infrastruttura di banda larga 
efficiente nelle aree rurali, il costante miglioramento della qualità del servizio e della 
disponibilità di banda larga come pure la concorrenza infrastrutturale sono fattori importanti 
per garantire un migliore accesso alla società dell’informazione per tutti i cittadini.

Emendamento 145
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Occorre inoltre che gli utilizzatori 
dello spettro radio possano scegliere 

(22) Occorre inoltre che gli utilizzatori
dello spettro radio possano scegliere 
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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.

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, l’accesso 
all’offerta di servizi mobili a banda larga 
nelle aree rurali 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.

Or. de

Motivazione

È importante garantire la fornitura di connessioni mobili a banda larga nelle aree rurali.
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Emendamento 146
Rebecca Harms

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.

Or. en

Motivazione

L’emendamento chiarisce il testo CE relativamente alle competenze degli Stati membri.

Emendamento 147
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

(23) Spetta agli Stati membri definire la 
portata e la natura delle eccezioni relative 
alla promozione della diversità culturale e 
linguistica e al pluralismo dei media, 
conformemente al proprio ordinamento 
nazionale. Nel far ciò gli Stati membri 
potranno tener conto della rilevanza 
culturale di determinati servizi e sistemi 
per le produzioni multimediali audio-
video e in diretta e delle opportunità che il 
dividendo digitale offre in tale ambito alle 
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nuove tecnologie e ai nuovi operatori.

Or. en

Emendamento 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

(23) Spetta agli Stati membri definire la 
portata e la natura delle eccezioni relative 
alla promozione della diversità culturale e 
linguistica e al pluralismo dei media, 
conformemente al proprio ordinamento 
nazionale. Nel far ciò gli Stati membri 
potranno tener conto della rilevanza 
culturale della trasmissione e dei sistemi 
microfonici professionali senza filo per le 
produzioni multimediali audio-video e in 
diretta.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 149
Werner Langen

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, 

(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, 
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conformemente al proprio ordinamento 
nazionale.

conformemente al proprio ordinamento 
nazionale. Tali finalità vanno conciliate 
con gli altri obiettivi di interesse generale 
esposti al considerando 22.

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento sottolinea la necessità di conseguire un equilibrio fra gli obiettivi di 
promozione del pluralismo culturale e linguistico da parte degli Stati membri e gli altri 
obiettivi indicati al considerando 22. Tale necessità è già insita nel principio della 
proporzionalità, che rappresenta uno dei cardini del diritto europeo.

Emendamento 150
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

(23) Spetta agli Stati membri definire la 
portata e la natura delle eccezioni relative 
alla promozione della diversità culturale e 
linguistica e al pluralismo dei media, 
conformemente al proprio ordinamento 
nazionale. Tali finalità vanno 
opportunamente conciliate con gli 
obiettivi di interesse generale esposti al 
considerando 22.

Or. en

Motivazione

La promozione della diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media rientrano fra le 
competenze degli Stati membri. Essi hanno pertanto il diritto di prevedere eccezioni al 
principio della neutralità del servizio. Ciò non deve tuttavia avvenire a scapito degli altri 
obiettivi di pubblico interesse menzionati al considerando 22. L’emendamento chiarisce 
appunto la necessità di un opportuno equilibrio fra questi due ordini di esigenze. Si tratta 
oltretutto di assicurare la compatibilità con uno dei principi cardine del diritto europeo, ossia 
il principio di proporzionalità.
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Emendamento 151
Ján Hudacký

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

(23) Spetta agli Stati membri definire la 
portata e la natura delle eccezioni relative 
alla promozione della diversità culturale e 
linguistica e al pluralismo dei media, 
conformemente al proprio ordinamento 
nazionale. Tali finalità vanno 
opportunamente conciliate con gli 
obiettivi di interesse generale esposti al 
considerando 22.

Or. en

Emendamento 152
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono poter definire la portata e la natura delle eccezioni alle politiche 
nazionali in materia di audiovisivi e di media.
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Emendamento 153
Rebecca Harms

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 gli emendamenti all’articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 154
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
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Motivazione

Coerenza giuridica relativamente ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi.

Emendamento 155
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Visto l'impatto delle eccezioni sullo 
sviluppo del mercato interno dei servizi di 
comunicazioni elettroniche, la 
Commissione dovrebbe essere in grado di 
armonizzare la portata e la natura delle 
eventuali eccezioni rispetto ai principi 
della neutralità tecnologica e dei servizi, 
diverse da quelle destinate a garantire la 
promozione della diversità linguistica e 
culturale e del pluralismo dei media, 
tenuto conto delle condizioni tecniche 
armonizzate riguardo alla disponibilità e 
all'uso efficiente delle frequenze radio ai 
sensi della decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
7 marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 
(decisione Spettro radio)1.

soppresso

Or. en

Motivazione

Per coerenza giuridica con la proposta di modifica dell’articolo 9 quater.

                                               
1 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
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Emendamento 156
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Ai fini del mercato interno può inoltre 
essere necessario armonizzare a livello 
comunitario la determinazione delle 
bande di frequenze che possono essere 
scambiate, le condizioni dello scambio 
oppure della transizione a diritti 
scambiabili in bande specifiche, un 
formato minimo per i diritti scambiabili, i 
requisiti per garantire a livello centrale la 
disponibilità, l'accessibilità e l'affidabilità 
delle informazioni necessarie per lo 
scambio di spettro radio, e le prescrizioni 
per tutelare la concorrenza e impedire 
l'accumulo di frequenze radio. Occorre 
pertanto conferire alla Commissione la 
facoltà di adottare misure di attuazione per 
tale armonizzazione che dovrebbero tenere 
debitamente conto se siano stati concessi 
diritti individuali di uso su base 
commerciale o non commerciale.

(27) Ai fini del mercato interno può inoltre 
essere necessario identificare le bande di 
frequenze che possono essere scambiate, i 
requisiti per garantire a livello centrale la 
disponibilità e l'accessibilità e quelli 
necessari per tutelare la concorrenza e 
impedire l'accumulo di frequenze radio.
Occorre pertanto conferire alla 
Commissione, in conformità della 
decisione sullo spettro radio 
(676/2002/CE), la facoltà di adottare 
misure di attuazione per tale 
armonizzazione che dovrebbero tenere 
debitamente conto se siano stati concessi 
diritti individuali di uso su base 
commerciale o non commerciale.

Or. en

Motivazione

Misure necessarie per il coordinamento dello spettro a livello europeo.

Emendamento 157
Gabriele Albertini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per promuovere il funzionamento del 
mercato interno e sostenere lo sviluppo di 
servizi transnazionali, occorre conferire 

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

alla Commissione il potere di assegnare 
all'Autorità responsabilità specifiche nel 
campo della numerazione senza recare 
pregiudizio ai servizi esistenti. Inoltre, per 
permettere ai cittadini degli Stati membri, 
in particolare agli utenti che viaggiano e a 
quelli disabili, di raggiungere servizi 
essenziali, come i servizi transfrontalieri 
di informazione abbonati, è opportuno che 
i poteri della Commissione di adottare
misure tecniche di attuazione riguardino 
anche, ove necessario, le misure atte a 
facilitare un agevole accesso 
transfrontaliero.

Or. en

Motivazione

La numerazione europea armonizzata può apportare grandi benefici ai nuovi servizi 
paneuropei, ma rischia di creare inconvenienti quando, come nel caso delle informazioni 
abbonati, la liberalizzazione abbia preceduto tale armonizzazione.

I servizi di informazione abbonati sono, secondo il considerando 11 della direttiva sul 
servizio universale, uno strumento essenziale di accesso. La possibilità per il cittadino 
europeo di recarsi in altri Stati membri ed essere in grado di consultare il servizio di 
informazione abbonati nella propria lingua nazionale, è essenziale per la realizzazione del 
mercato unico. 

Emendamento 158
Stefano Zappalà

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per promuovere il funzionamento del 
mercato interno e sostenere lo sviluppo di 
servizi transnazionali, occorre conferire 
alla Commissione il potere di assegnare 
all'Autorità responsabilità specifiche nel 
campo della numerazione. Inoltre, per 
permettere ai cittadini degli Stati membri, 
in particolare agli utenti che viaggiano e a 
quelli disabili, di raggiungere determinati

(29) Per promuovere il funzionamento del 
mercato interno e sostenere lo sviluppo di 
servizi transnazionali, occorre conferire 
alla Commissione il potere di assegnare 
all'Autorità responsabilità specifiche nel 
campo della numerazione senza recare 
pregiudizio ai servizi esistenti.. Inoltre, per 
permettere ai cittadini degli Stati membri, 
in particolare agli utenti che viaggiano e a 



PE407.629v01-00 68/111 AM\725135IT.doc

IT

servizi utilizzando gli stessi numeri 
riconoscibili a prezzi analoghi in tutti gli 
Stati membri, è opportuno che i poteri 
della Commissione di adottare misure 
tecniche di attuazione riguardino anche, 
ove necessario, il meccanismo o il 
principio tariffario applicabile. 

quelli disabili, di raggiungere servizi 
essenziali, come i servizi transfrontalieri 
di informazione abbonati, è opportuno che 
i poteri della Commissione di adottare 
misure tecniche di attuazione riguardino 
anche, ove necessario, le misure atte a 
facilitare un agevole accesso 
transfrontaliero. 

Or. en

Motivazione

La numerazione europea armonizzata può apportare grandi benefici ai nuovi servizi 
paneuropei, ma rischia di creare inconvenienti quando, come nel caso delle informazioni 
abbonati, la liberalizzazione abbia preceduto tale armonizzazione.

I servizi di informazione abbonati sono, secondo il considerando 11 della direttiva sul 
servizio universale, uno strumento essenziale di accesso. La possibilità per il cittadino 
europeo di recarsi in altri Stati membri ed essere in grado di consultare il servizio di 
informazione abbonati nella propria lingua nazionale, è essenziale per la realizzazione del 
mercato unico. 

Emendamento 159
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

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

(29) Per promuovere il funzionamento del 
mercato interno e sostenere lo sviluppo di 
servizi transnazionali, occorre conferire 
alla Commissione il potere di assegnare 
all'Autorità responsabilità specifiche nel 
campo della numerazione. Inoltre, per 
permettere ai cittadini degli Stati membri, 
in particolare agli utenti che viaggiano e a 
quelli disabili, di raggiungere servizi 
essenziali, come i servizi transfrontalieri 
di informazione abbonati, è opportuno che 
i poteri della Commissione di adottare 
misure tecniche di attuazione riguardino 
anche, ove necessario, le misure atte a 
facilitare un agevole accesso 
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principio tariffario applicabile. transfrontaliero.

Or. en

Motivazione

La numerazione europea armonizzata può apportare grandi benefici ai nuovi servizi 
paneuropei, ma rischia di creare inconvenienti quando, come nel caso delle informazioni 
abbonati, la liberalizzazione abbia preceduto tale armonizzazione e siano stati già effettuati 
ingenti investimenti sui piani nazionali di numerazione e, conseguentemente, su numeri 
diversi a seconda dello Stato membro. La possibilità per il cittadino europeo di recarsi in 
altri Stati membri ed essere in grado di consultare il servizio di informazione abbonati nella 
propria lingua nazionale, è essenziale per la realizzazione del mercato unico. 

Emendamento 160
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I servizi di nuova generazione non viaggeranno sugli attuali fili di rame; sarà introdotta 
un'infrastruttura completamente nuova, la cui strozzatura è rappresentata dai condotti 
materiali attraverso i quali passeranno le connessioni. Un'effettiva condivisione dei condotti 
– che comprenda quindi non solo i condotti degli operatori storici, ma anche, per es. tutte le 
infrastrutture pubbliche (condotti dell'elettricità, del gas e delle reti fognarie) – consentirà a 
più di un attore di accedere all'infrastruttura per fornire i propri servizi. Per i condotti 
occorre un identico approccio regolamentare, al fine di creare condizioni eque ed uniformi.

Emendamento 161
Anni Podimata

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

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

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

condivisione delle strutture può migliorare 
significativamente la concorrenza e ridurre 
in modo apprezzabile i costi finanziari e 
ambientali complessivi che le imprese sono 
chiamate a sostenere per lo sviluppo delle 
infrastrutture di comunicazioni 
elettroniche. La condivisione di condotti 
dovrebbe essere estesa onde comprendere 
l'intera infrastruttura pubblica (acqua, 
fognature, elettricità, gas) attraverso la 
quale l'infrastruttura delle comunicazioni 
elettroniche può essere impiegata per 
creare pari condizioni di concorrenza e 
migliorare le possibilità di sviluppo di 
infrastrutture alternative.

Or. en

Motivazione

I servizi di nuova generazione non viaggeranno sugli attuali fili di rame; sarà introdotta 
un'infrastruttura completamente nuova, la cui strozzatura è rappresentata dai condotti 
materiali attraverso i quali passeranno le connessioni. Un'effettiva condivisione dei condotti 
– che comprenda quindi non solo i condotti degli operatori storici, ma anche, per esempio, 
tutte le infrastrutture pubbliche (condotti dell'elettricità, del gas e delle reti fognarie) –
consentirà a più di un attore di accedere all'infrastruttura per fornire i propri servizi. Per i 
condotti occorre un identico approccio regolamentare, al fine di creare condizioni eque ed 
uniformi.

Emendamento 162
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

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

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

potere di mercato, concedere l'accesso alla 
sua rete di comunicazioni elettroniche. È 
opportuno che le autorità nazionali di 
regolamentazione possano imporre, caso 
per caso, la condivisione di elementi di 
rete e risorse correlate come condotti, 
piloni e antenne e l'accesso agli edifici, 
nonché un migliore coordinamento delle 
opere di ingegneria civile Una migliore 
condivisione delle strutture può migliorare 
significativamente la concorrenza e ridurre 
in modo apprezzabile i costi finanziari e 
ambientali complessivi che le imprese sono 
chiamate a sostenere per lo sviluppo delle 
infrastrutture di comunicazioni 
elettroniche, in particolare la stesura di 
nuove reti di accesso a fibre ottiche. In 
particolare le autorità nazionali di 
regolamentazione devono poter imporre 
agli operatori l’obbligo di un’offerta di 
riferimento per l’accesso equo e non 
discriminatorio ai propri condotti.

Or. en

Motivazione

Aggiunte conformi agli emendamenti all’articolo 12. I nuovi operatori devono poter 
beneficiare di un accesso equo e non discriminatorio ai condotti degli operatori che 
dispongono di un "significativo potere di mercato”. Così facendo si stimolerà la concorrenza 
infrastrutturale e la transizione a un mercato pienamente concorrenziale. Riguardo al rollout 
di nuove reti, la condivisione degli elementi di rete e risorse correlate avrà un effetto di 
accelerazione e di riduzione dell’impatto finanziario ed ambientale.

Emendamento 163
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Il trasporto affidabile e sicuro delle 
informazioni attraverso le reti di 
comunicazioni elettroniche è un elemento 

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

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

Or. en

Motivazione

L’ENISA continuerà ad avere competenza esclusiva per la sicurezza delle reti e dei servizi.
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Emendamento 164
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L’ENISA continuerà ad avere competenza esclusiva per la sicurezza delle reti e dei servizi.

Emendamento 165
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Ove sia necessario concordare un 
insieme comune di requisiti di sicurezza, 
occorre conferire alla Commissione il 

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

potere di adottare misure tecniche di 
attuazione per conseguire un adeguato 
livello di sicurezza delle reti e dei servizi di 
comunicazioni elettroniche nel mercato 
interno, nella misura in cui le iniziative di 
autoregolamentazione promosse dal 
settore non abbiano conseguito un 
adeguato livello di sicurezza nel mercato 
interno di uno o più Stati membri.
Qualora si ritengano necessarie misure 
tecniche di attuazione, occorre 
predisporre un sistema di rimborso dei 
costi a livello nazionale. È opportuno che 
l'Autorità contribuisca all'armonizzazione 
delle misure tecniche ed organizzative 
idonee in materia di sicurezza fornendo un 
parere qualificato. Occorre che le autorità 
nazionali di regolamentazione possano 
impartire istruzioni vincolanti in merito 
alle misure tecniche di attuazione adottate 
conformemente alla direttiva quadro. Per lo 
svolgimento dei loro compiti è opportuno 
che le autorità abbiano il potere di svolgere 
indagini e imporre sanzioni nei casi 
accertati di mancata conformità.

Or. en

Motivazione

Il conferimento di poteri di esecuzione in materia di sicurezza alle autorità nazionali di 
regolamentazione e alla prevista autorità comunitaria per le comunicazioni non offrirà 
soluzioni tempestive ed efficaci. Occorre introdurre un sistema di rimborso dei costi laddove 
la Commissione giudichi necessario introdurre misure tecniche di attuazione. Tale sistema 
creerà per l’industria, le autorità di regolamentazione e la Commissione il necessario 
incentivo a sviluppare e implementare standard di sicurezza attraverso meccanismi di 
autoregolamentazione promossi dall’industria. 
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Emendamento 166
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) La separazione funzionale, in base 
alla quale l'operatore verticalmente 
integrato è tenuto a creare entità 
commerciali separate dal punto di vista 
operativo, è finalizzata a garantire la 
fornitura di prodotti di accesso 
pienamente equivalenti a tutti gli 
operatori a valle, comprese le divisioni a 
valle dello stesso operatore verticalmente 
integrato. La separazione funzionale 
permette di migliorare la concorrenza in 
numerosi mercati rilevanti riducendo 
significativamente gli incentivi alla 
discriminazione e agevolando la verifica e 
l'applicazione del rispetto degli obblighi in 
materia di non discriminazione. In casi 
eccezionali può essere giustificata come 
misura correttiva ove non si sia riusciti a 
conseguire un'effettiva non 
discriminazione in alcuni dei mercati 
interessati e ove siano scarse o assenti le 
prospettive di concorrenza a livello delle 
infrastrutture in un lasso di tempo 
ragionevole, anche dopo aver fatto ricorso 
ad una o più misure correttive 
precedentemente ritenute appropriate. È 
tuttavia molto importante assicurare che 
la sua imposizione non dissuada l'impresa 
interessata dall'investire nella sua rete e 
non comporti effetti potenzialmente 
negativi sui vantaggi per i consumatori. 
La sua imposizione richiede un'analisi 
coordinata dei vari mercati rilevanti 
collegati alla rete d'accesso, 
conformemente alla procedura per 
l'analisi del mercato stabilita all'articolo 
16 della direttiva quadro. Nell'esecuzione 
dell'analisi del mercato e 
nell'elaborazione dettagliata della misura 
correttiva, le autorità nazionali di 

soppresso
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regolamentazione dovrebbero prestare 
particolare attenzione ai prodotti che 
dovranno essere gestiti dalle entità 
commerciali separate, tenendo in 
considerazione il livello di sviluppo della 
rete e il grado del progresso tecnologico, 
fattori che potrebbero influenzare la 
possibilità di sostituzione dei servizi fissi e 
senza fili. Per evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno è 
opportuno che la Commissione approvi 
prima le proposte di separazione 
funzionale.

Or. de

Motivazione

La separazione funzionale delle imprese di telecomunicazione integrate verticalmente è un 
intervento sui diritti delle società sproporzionato rispetto ai fini. Uno strumento drastico 
come questo per garantire la concorrenza sarebbe necessario solo nel caso in cui la 
regolamentazione dell’accesso si rivelasse fallimentare o rischiasse di divenirlo, cosa che 
neanche la Commissione è stata in grado di accertare. Le norme esistenti garantiscono un 
accesso sufficiente dei concorrenti all'infrastruttura degli operatori di rete che godono di 
notevole potere di mercato.

Emendamento 167
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) La separazione funzionale, in base alla 
quale l'operatore verticalmente integrato è 
tenuto a creare entità commerciali separate 
dal punto di vista operativo, è finalizzata a 
garantire la fornitura di prodotti di accesso 
pienamente equivalenti a tutti gli operatori 
a valle, comprese le divisioni a valle dello 
stesso operatore verticalmente integrato. La 
separazione funzionale permette di
migliorare la concorrenza in numerosi 
mercati rilevanti riducendo 

(43) La separazione funzionale, in base alla 
quale l'operatore verticalmente integrato è 
tenuto a creare entità commerciali separate 
dal punto di vista operativo, è finalizzata a 
garantire la fornitura di prodotti di accesso 
pienamente equivalenti a tutti gli operatori 
a valle, comprese le divisioni a valle dello 
stesso operatore verticalmente integrato. La 
separazione funzionale può migliorare la 
concorrenza in numerosi mercati rilevanti 
riducendo significativamente gli incentivi 
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significativamente gli incentivi alla 
discriminazione e agevolando la verifica e 
l'applicazione del rispetto degli obblighi in 
materia di non discriminazione. In casi 
eccezionali può essere giustificata come 
misura correttiva ove non si sia riusciti a 
conseguire un'effettiva non 
discriminazione in alcuni dei mercati 
interessati e ove siano scarse o assenti le 
prospettive di concorrenza a livello delle 
infrastrutture in un lasso di tempo 
ragionevole, anche dopo aver fatto ricorso 
ad una o più misure correttive 
precedentemente ritenute appropriate. È 
tuttavia molto importante assicurare che 
la sua imposizione non dissuada l'impresa 
interessata dall'investire nella sua rete e 
non comporti effetti potenzialmente 
negativi sui vantaggi per i consumatori. 
La sua imposizione richiede un'analisi 
coordinata dei vari mercati rilevanti 
collegati alla rete d'accesso, 
conformemente alla procedura per 
l'analisi del mercato stabilita all'articolo 
16 della direttiva quadro. Nell'esecuzione 
dell'analisi del mercato e 
nell'elaborazione dettagliata della misura 
correttiva, le autorità nazionali di 
regolamentazione dovrebbero prestare 
particolare attenzione ai prodotti che 
dovranno essere gestiti dalle entità 
commerciali separate, tenendo in 
considerazione il livello di sviluppo della 
rete e il grado del progresso tecnologico, 
fattori che potrebbero influenzare la 
possibilità di sostituzione dei servizi fissi e 
senza fili. Per evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno è 
opportuno che la Commissione approvi 
prima le proposte di separazione 
funzionale.

alla discriminazione e agevolando la 
verifica e l'applicazione del rispetto degli 
obblighi in materia di non discriminazione. 
Per evitare distorsioni della concorrenza 
nel mercato interno è opportuno che la 
Commissione approvi prima le proposte di 
separazione funzionale.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri la separazione funzionale è già una realtà accettata. Imporre misure 
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correttive “in casi eccezionali” è un’idea interessante ma va riesaminata nel 2014 in 
occasione della revisione. A quella data si capirà meglio come la separazione funzionale può 
generare maggiore concorrenza e permettere nuovi investimenti in nuove infrastrutture.

Emendamento 168
Ivo Belet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) La separazione funzionale, in base alla 
quale l'operatore verticalmente integrato è 
tenuto a creare entità commerciali separate 
dal punto di vista operativo, è finalizzata a 
garantire la fornitura di prodotti di accesso 
pienamente equivalenti a tutti gli operatori 
a valle, comprese le divisioni a valle dello 
stesso operatore verticalmente integrato. 
La separazione funzionale permette di 
migliorare la concorrenza in numerosi 
mercati rilevanti riducendo 
significativamente gli incentivi alla 
discriminazione e agevolando la verifica e 
l'applicazione del rispetto degli obblighi in 
materia di non discriminazione. In casi 
eccezionali può essere giustificata come 
misura correttiva ove non si sia riusciti a 
conseguire un'effettiva non 
discriminazione in alcuni dei mercati 
interessati e ove siano scarse o assenti le 
prospettive di concorrenza a livello delle 
infrastrutture in un lasso di tempo 
ragionevole, anche dopo aver fatto ricorso
ad una o più misure correttive 
precedentemente ritenute appropriate. È
tuttavia molto importante assicurare che la 
sua imposizione non dissuada l'impresa 
interessata dall'investire nella sua rete e 
non comporti effetti potenzialmente 
negativi sui vantaggi per i consumatori. La 
sua imposizione richiede un'analisi 
coordinata dei vari mercati rilevanti 
collegati alla rete d'accesso, 
conformemente alla procedura per l'analisi 

(43) La separazione funzionale, in base alla 
quale l'operatore verticalmente integrato è 
tenuto a creare entità commerciali separate 
dal punto di vista operativo, è finalizzata a 
garantire in casi eccezionali, quando le 
misure correttive esistenti non 
raggiungano gli obiettivi indicati 
all’articolo 8 della direttiva quadro, la 
fornitura di prodotti di accesso pienamente 
equivalenti a tutti gli operatori a valle, 
comprese le divisioni a valle dello stesso 
operatore verticalmente integrato. Essa può 
essere giustificata come misura correttiva 
ove si sia accertato il mancato 
conseguimento di un'effettiva non 
discriminazione in alcuni dei mercati 
interessati e ove siano scarse o assenti le 
prospettive di concorrenza a livello delle 
infrastrutture anche dopo che sia trascorso 
un lasso di tempo ragionevole 
dall’attuazione di una o più misure 
correttive precedentemente ritenute 
appropriate secondo le migliori prassi 
delle autorità nazionali di 
regolamentazione europee in fatto di 
attuazione ed imposizione effettiva degli 
obblighi di non discriminazione. In sede 
di valutazione delle prospettive di 
concorrenza infrastrutturale, occorre 
tener pienamente conto della concorrenza 
infrastrutturale operante in determinate 
parti di un'area geografica cui si 
applicherebbe la separazione funzionale 
nonché degli sviluppi tecnologici che, in 
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del mercato stabilita all'articolo 16 della 
direttiva quadro. Nell'esecuzione 
dell'analisi del mercato e nell'elaborazione 
dettagliata della misura correttiva, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero prestare particolare attenzione 
ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle 
entità commerciali separate, tenendo in 
considerazione il livello di sviluppo della 
rete e il grado del progresso tecnologico, 
fattori che potrebbero influenzare la 
possibilità di sostituzione dei servizi fissi e 
senza fili. Per evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno è 
opportuno che la Commissione approvi 
prima le proposte di separazione 
funzionale.

circostanze comparabili, hanno permesso 
altrove l'instaurarsi della concorrenza 
infrastrutturale. È inoltre molto 
importante assicurare che la sua 
imposizione non dissuada l'impresa 
interessata dall'investire nella sua rete e 
non comporti effetti potenzialmente 
negativi sui vantaggi per i consumatori. La 
sua imposizione richiede un'analisi 
coordinata dei vari mercati rilevanti 
collegati alla rete d'accesso, 
conformemente alla procedura per l'analisi 
del mercato stabilita all'articolo 16 della 
direttiva quadro. Nell'esecuzione 
dell'analisi del mercato e nell'elaborazione 
dettagliata della misura correttiva, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero prestare particolare attenzione 
ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle 
entità commerciali separate, tenendo in 
considerazione il livello di sviluppo della 
rete e il grado del progresso tecnologico, 
fattori che potrebbero influenzare la 
possibilità di sostituzione dei servizi fissi e 
senza fili. Per evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno è 
opportuno che la Commissione approvi 
prima le proposte di separazione 
funzionale.

Or. en

Emendamento 169
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) La separazione funzionale, in base alla 
quale l'operatore verticalmente integrato è 
tenuto a creare entità commerciali separate 
dal punto di vista operativo, è finalizzata a 
garantire la fornitura di prodotti di accesso 

(43) La separazione funzionale, in base alla 
quale l'operatore verticalmente integrato è 
tenuto a creare entità commerciali separate 
dal punto di vista operativo, è finalizzata a 
garantire la fornitura di prodotti di accesso 
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pienamente equivalenti a tutti gli operatori 
a valle, comprese le divisioni a valle dello 
stesso operatore verticalmente integrato. La 
separazione funzionale permette di 
migliorare la concorrenza in numerosi 
mercati rilevanti riducendo 
significativamente gli incentivi alla 
discriminazione e agevolando la verifica e 
l'applicazione del rispetto degli obblighi in 
materia di non discriminazione. In casi 
eccezionali può essere giustificata come 
misura correttiva ove non si sia riusciti a 
conseguire un'effettiva non discriminazione 
in alcuni dei mercati interessati e ove 
siano scarse o assenti le prospettive di 
concorrenza a livello delle infrastrutture in 
un lasso di tempo ragionevole, anche dopo 
aver fatto ricorso ad una o più misure 
correttive precedentemente ritenute 
appropriate. È tuttavia molto importante 
assicurare che la sua imposizione non 
dissuada l'impresa interessata dall'investire 
nella sua rete e non comporti effetti 
potenzialmente negativi sui vantaggi per i 
consumatori. La sua imposizione richiede 
un'analisi coordinata dei vari mercati 
rilevanti collegati alla rete d'accesso, 
conformemente alla procedura per l'analisi 
del mercato stabilita all'articolo 16 della 
direttiva quadro. Nell'esecuzione 
dell'analisi del mercato e nell'elaborazione 
dettagliata della misura correttiva, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero prestare particolare attenzione 
ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle 
entità commerciali separate, tenendo in 
considerazione il livello di sviluppo della 
rete e il grado del progresso tecnologico, 
fattori che potrebbero influenzare la 
possibilità di sostituzione dei servizi fissi e 
senza fili. Per evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno è 
opportuno che la Commissione approvi 
prima le proposte di separazione 
funzionale.

pienamente equivalenti a tutti gli operatori 
a valle, comprese le divisioni a valle dello 
stesso operatore verticalmente integrato. La 
separazione funzionale permette di 
migliorare la concorrenza in numerosi 
mercati rilevanti riducendo 
significativamente gli incentivi alla 
discriminazione e agevolando la verifica e 
l'applicazione del rispetto degli obblighi in 
materia di non discriminazione. Essa può 
essere giustificata come misura correttiva 
qualora aiuti a conseguire un'effettiva non 
discriminazione in vari mercati e ove siano 
scarse o assenti le prospettive di 
concorrenza effettiva in un lasso di tempo 
ragionevole. È tuttavia molto importante 
assicurare che la sua imposizione non 
dissuada l'impresa interessata dall'investire 
nella sua rete e non comporti effetti 
potenzialmente negativi sui vantaggi per i 
consumatori. La sua imposizione richiede 
un'analisi di un mercato rilevante 
collegato alla rete d'accesso, 
conformemente alla procedura per l'analisi 
del mercato stabilita all'articolo 16 della 
direttiva quadro. Nell'esecuzione 
dell'analisi del mercato e nell'elaborazione 
dettagliata della misura correttiva, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero prestare particolare attenzione 
ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle 
entità commerciali separate, tenendo in 
considerazione il livello di sviluppo della 
rete e il grado del progresso tecnologico, 
fattori che potrebbero influenzare la 
possibilità di sostituzione dei servizi fissi e 
senza fili. Per evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno è 
opportuno che la Commissione approvi 
prima le proposte di separazione 
funzionale.

Or. en
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Motivazione

Poiché la separazione funzionale può rappresentare per le NRA un mezzo per semplificare 
l'attuazione, i regolatori dovrebbero poter utilizzare tale misura in un'ottica di lungimiranza 
(per le strozzature gravi e persistenti) e non solo a seguito di una persistente carenza di 
attuazione, indice del fatto che le soluzioni si sono rivelate per lungo tempo inefficaci (e che 
quindi la concorrenza non si è sviluppata). È importante far riferimento alla concorrenza 
"effettiva", poiché è possibile che la concorrenza tra infrastrutture esista in una certa misura, 
ma che non sia sufficiente a costituire un vincolo effettivo (come nel caso del Regno Unito).

Emendamento 170
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) La separazione funzionale, in base 
alla quale l'operatore verticalmente 
integrato è tenuto a creare entità 
commerciali separate dal punto di vista 
operativo, è finalizzata a garantire la 
fornitura di prodotti di accesso pienamente 
equivalenti a tutti gli operatori a valle, 
comprese le divisioni a valle dello stesso 
operatore verticalmente integrato. La 
separazione funzionale permette di 
migliorare la concorrenza in numerosi 
mercati rilevanti riducendo 
significativamente gli incentivi alla 
discriminazione e agevolando la verifica e 
l'applicazione del rispetto degli obblighi in 
materia di non discriminazione. In casi 
eccezionali può essere giustificata come 
misura correttiva ove non si sia riusciti a 
conseguire un'effettiva non discriminazione 
in alcuni dei mercati interessati e ove 
siano scarse o assenti le prospettive di 
concorrenza a livello delle infrastrutture in 
un lasso di tempo ragionevole, anche dopo 
aver fatto ricorso ad una o più misure 
correttive precedentemente ritenute 
appropriate. È tuttavia molto importante 
assicurare che la sua imposizione non 
dissuada l'impresa interessata dall'investire 

(43) La separazione funzionale, in base alla 
quale l'operatore verticalmente integrato è 
tenuto a creare entità commerciali separate 
dal punto di vista operativo, è finalizzata a 
garantire la fornitura di prodotti di accesso 
pienamente equivalenti a tutti gli operatori 
a valle, comprese le divisioni a valle dello 
stesso operatore verticalmente integrato. La 
separazione funzionale permette di 
migliorare la concorrenza in numerosi 
mercati rilevanti riducendo 
significativamente gli incentivi alla 
discriminazione e agevolando la verifica e 
l'applicazione del rispetto degli obblighi in 
materia di non discriminazione. In casi 
eccezionali può essere giustificata come 
misura correttiva ove contribuisca a 
conseguire un'effettiva non discriminazione 
in un certo numero di mercati e ove siano 
scarse o assenti le prospettive di 
concorrenza effettiva in un lasso di tempo 
ragionevole. È tuttavia molto importante 
assicurare che la sua imposizione non 
dissuada l'impresa interessata dall'investire 
nella sua rete e non comporti effetti 
potenzialmente negativi sui vantaggi per i 
consumatori. La sua imposizione richiede 
un'analisi coordinata dei vari mercati 
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nella sua rete e non comporti effetti 
potenzialmente negativi sui vantaggi per i 
consumatori. La sua imposizione richiede 
un'analisi coordinata dei vari mercati 
rilevanti collegati alla rete d'accesso, 
conformemente alla procedura per l'analisi 
del mercato stabilita all'articolo 16 della 
direttiva quadro. Nell'esecuzione 
dell'analisi del mercato e nell'elaborazione 
dettagliata della misura correttiva, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero prestare particolare attenzione 
ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle 
entità commerciali separate, tenendo in 
considerazione il livello di sviluppo della 
rete e il grado del progresso tecnologico, 
fattori che potrebbero influenzare la 
possibilità di sostituzione dei servizi fissi e 
senza fili. Per evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno è 
opportuno che la Commissione approvi 
prima le proposte di separazione 
funzionale.

rilevanti collegati alla rete d'accesso, 
conformemente alla procedura per l'analisi 
del mercato stabilita all'articolo 16 della 
direttiva quadro. Nell'esecuzione 
dell'analisi del mercato e nell'elaborazione 
dettagliata della misura correttiva, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero prestare particolare attenzione 
ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle 
entità commerciali separate, tenendo in 
considerazione il livello di sviluppo della
rete e il grado del progresso tecnologico, 
fattori che potrebbero influenzare la 
possibilità di sostituzione dei servizi fissi e 
senza fili. Per evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno è 
opportuno che la Commissione approvi 
prima le proposte di separazione 
funzionale.

Or. en

Motivazione

Poiché la separazione funzionale può rappresentare un mezzo per semplificare l'attuazione 
da parte dell'Autorità e dell'operatore regolamentato, i regolatori dovrebbero poter utilizzare 
tale misura in un'ottica di lungimiranza (per le strozzature gravi e persistenti) e non solo a 
seguito di una persistente carenza di attuazione, indice del fatto che le soluzioni si sono 
rivelate per lungo tempo inefficaci (e che quindi la concorrenza non si è sviluppata). È 
importante far riferimento alla concorrenza "effettiva", poiché è possibile che la concorrenza 
tra infrastrutture esista in una certa misura, ma che non sia sufficiente a costituire un vincolo 
effettivo per l’operatore dominante (come nel caso del Regno Unito).

Emendamento 171
Mary Honeyball

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) La separazione funzionale, in base alla (43) La separazione funzionale, in base alla 
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quale l'operatore verticalmente integrato è 
tenuto a creare entità commerciali separate 
dal punto di vista operativo, è finalizzata a 
garantire la fornitura di prodotti di accesso 
pienamente equivalenti a tutti gli operatori 
a valle, comprese le divisioni a valle dello 
stesso operatore verticalmente integrato. La 
separazione funzionale permette di 
migliorare la concorrenza in numerosi 
mercati rilevanti riducendo 
significativamente gli incentivi alla 
discriminazione e agevolando la verifica e 
l'applicazione del rispetto degli obblighi in 
materia di non discriminazione. In casi 
eccezionali può essere giustificata come 
misura correttiva ove non si sia riusciti a 
conseguire un'effettiva non discriminazione 
in alcuni dei mercati interessati e ove siano 
scarse o assenti le prospettive di 
concorrenza a livello delle infrastrutture in 
un lasso di tempo ragionevole, anche dopo 
aver fatto ricorso ad una o più misure 
correttive precedentemente ritenute 
appropriate. È tuttavia molto importante 
assicurare che la sua imposizione non 
dissuada l'impresa interessata dall'investire 
nella sua rete e non comporti effetti 
potenzialmente negativi sui vantaggi per i 
consumatori. La sua imposizione richiede 
un'analisi coordinata dei vari mercati 
rilevanti collegati alla rete d'accesso, 
conformemente alla procedura per l'analisi 
del mercato stabilita all'articolo 16 della 
direttiva quadro. Nell'esecuzione 
dell'analisi del mercato e nell'elaborazione 
dettagliata della misura correttiva, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero prestare particolare attenzione 
ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle 
entità commerciali separate, tenendo in 
considerazione il livello di sviluppo della 
rete e il grado del progresso tecnologico, 
fattori che potrebbero influenzare la 
possibilità di sostituzione dei servizi fissi e 
senza fili. Per evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno è 
opportuno che la Commissione approvi 
prima le proposte di separazione 

quale l'operatore verticalmente integrato è 
tenuto a creare entità commerciali separate 
dal punto di vista operativo, è finalizzata a 
garantire la fornitura di prodotti di accesso 
pienamente equivalenti a tutti gli operatori 
a valle, comprese le divisioni a valle dello 
stesso operatore verticalmente integrato. La 
separazione funzionale permette di 
migliorare la concorrenza in numerosi 
mercati rilevanti riducendo 
significativamente gli incentivi alla 
discriminazione e agevolando la verifica e 
l'applicazione del rispetto degli obblighi in 
materia di non discriminazione. In casi 
eccezionali può essere giustificata come 
misura correttiva ove contribuisca a 
conseguire un'effettiva non discriminazione 
in alcuni dei mercati interessati e ove siano 
scarse o assenti le prospettive di 
concorrenza effettiva a livello delle 
infrastrutture in un lasso di tempo 
ragionevole, anche dopo aver fatto ricorso 
ad una o più misure correttive 
precedentemente ritenute appropriate. È 
tuttavia molto importante assicurare che la 
sua imposizione non dissuada l'impresa 
interessata dall'investire nella sua rete e 
non comporti effetti potenzialmente 
negativi sui vantaggi per i consumatori. La 
sua imposizione richiede un'analisi 
coordinata dei vari mercati rilevanti 
collegati alla rete d'accesso, 
conformemente alla procedura per l'analisi 
del mercato stabilita all'articolo 16 della 
direttiva quadro. Nell'esecuzione 
dell'analisi del mercato e nell'elaborazione 
dettagliata della misura correttiva, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero prestare particolare attenzione 
ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle 
entità commerciali separate, tenendo in 
considerazione il livello di sviluppo della 
rete e il grado del progresso tecnologico, 
fattori che potrebbero influenzare la 
possibilità di sostituzione dei servizi fissi e 
senza fili. Per evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno è 
opportuno che la Commissione approvi 
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funzionale. prima le proposte di separazione 
funzionale.

Or. en

Emendamento 172
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) La separazione funzionale, in base alla 
quale l'operatore verticalmente integrato è 
tenuto a creare entità commerciali separate 
dal punto di vista operativo, è finalizzata a 
garantire la fornitura di prodotti di accesso 
pienamente equivalenti a tutti gli operatori 
a valle, comprese le divisioni a valle dello 
stesso operatore verticalmente integrato. La 
separazione funzionale permette di 
migliorare la concorrenza in numerosi 
mercati rilevanti riducendo 
significativamente gli incentivi alla 
discriminazione e agevolando la verifica e 
l'applicazione del rispetto degli obblighi in 
materia di non discriminazione. In casi 
eccezionali può essere giustificata come 
misura correttiva ove non si sia riusciti a 
conseguire un'effettiva non discriminazione 
in alcuni dei mercati interessati e ove 
siano scarse o assenti le prospettive di 
concorrenza a livello delle infrastrutture in 
un lasso di tempo ragionevole, anche dopo 
aver fatto ricorso ad una o più misure 
correttive precedentemente ritenute 
appropriate. È tuttavia molto importante 
assicurare che la sua imposizione non 
dissuada l'impresa interessata dall'investire 
nella sua rete e non comporti effetti 
potenzialmente negativi sui vantaggi per i 
consumatori. La sua imposizione richiede 
un'analisi coordinata dei vari mercati 
rilevanti collegati alla rete d'accesso, 
conformemente alla procedura per l'analisi 

(43) La separazione funzionale, in base alla 
quale l'operatore verticalmente integrato è 
tenuto a creare entità commerciali separate 
dal punto di vista operativo, è finalizzata a 
garantire la fornitura di prodotti di accesso 
pienamente equivalenti a tutti gli operatori 
a valle, comprese le divisioni a valle dello 
stesso operatore verticalmente integrato. La 
separazione funzionale permette di 
migliorare la concorrenza in numerosi 
mercati rilevanti riducendo 
significativamente gli incentivi alla 
discriminazione e agevolando la verifica e
l'applicazione del rispetto degli obblighi in 
materia di non discriminazione. In casi 
eccezionali può essere giustificata come 
misura correttiva ove contribuisca a 
conseguire un'effettiva non discriminazione 
in un certo numero di mercati e ove siano 
scarse o assenti le prospettive di 
concorrenza effettiva in un lasso di tempo 
ragionevole. È tuttavia molto importante 
assicurare che la sua imposizione non 
dissuada l'impresa interessata dall'investire 
nella sua rete e non comporti effetti 
potenzialmente negativi sui vantaggi per i 
consumatori. La sua imposizione richiede 
un'analisi coordinata dei vari mercati 
rilevanti collegati alla rete d'accesso, 
conformemente alla procedura per l'analisi 
del mercato stabilita all'articolo 16 della 
direttiva quadro. Nell'esecuzione 
dell'analisi del mercato e nell'elaborazione 
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del mercato stabilita all'articolo 16 della 
direttiva quadro. Nell'esecuzione 
dell'analisi del mercato e nell'elaborazione 
dettagliata della misura correttiva, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero prestare particolare attenzione 
ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle 
entità commerciali separate, tenendo in 
considerazione il livello di sviluppo della 
rete e il grado del progresso tecnologico, 
fattori che potrebbero influenzare la 
possibilità di sostituzione dei servizi fissi e 
senza fili. Per evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno è 
opportuno che la Commissione approvi 
prima le proposte di separazione 
funzionale.

dettagliata della misura correttiva, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero prestare particolare attenzione 
ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle 
entità commerciali separate, tenendo in 
considerazione il livello di sviluppo della 
rete e il grado del progresso tecnologico, 
fattori che potrebbero influenzare la 
possibilità di sostituzione dei servizi fissi e 
senza fili. Per evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno è 
opportuno che la Commissione approvi 
prima le proposte di separazione 
funzionale.

Or. en

Motivazione

Le misure di armonizzazione previste nel presente articolo, anche se di tipo attuativo, mirano 
a regolamentare aspetti fondamentali della gestione dello spettro. E’ pertanto della massima 
importanza appoggiare l’iniziativa di armonizzazione della Commissione con una valutazione 
dettagliata della fattibilità tecnica ed operativa e dell’impatto delle predette misure, 
valutazione che dovrà essere condotta dai competenti organismi tecnici internazionali come il 
comitato ECC della CEPT e l’ETSI. Inoltre i principi del “legiferare meglio” richiedono che 
la Commissione agisca in modo trasparente e proceda ad un’ampia consultazione degli 
operatori del mercato interessati.

Emendamento 173
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) La separazione funzionale, in base alla 
quale l'operatore verticalmente integrato è 
tenuto a creare entità commerciali separate 
dal punto di vista operativo, è finalizzata a 
garantire la fornitura di prodotti di accesso 
pienamente equivalenti a tutti gli operatori 

(43) La separazione funzionale, in base alla 
quale l'operatore verticalmente integrato è 
tenuto a creare entità commerciali separate 
dal punto di vista operativo, è finalizzata a 
garantire la fornitura di prodotti di accesso 
pienamente equivalenti a tutti gli operatori 
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a valle, comprese le divisioni a valle dello 
stesso operatore verticalmente integrato. La 
separazione funzionale permette di 
migliorare la concorrenza in numerosi 
mercati rilevanti riducendo 
significativamente gli incentivi alla 
discriminazione e agevolando la verifica e 
l'applicazione del rispetto degli obblighi in 
materia di non discriminazione. In casi 
eccezionali può essere giustificata come 
misura correttiva ove non si sia riusciti a 
conseguire un'effettiva non discriminazione 
in alcuni dei mercati interessati e ove 
siano scarse o assenti le prospettive di 
concorrenza a livello delle infrastrutture in 
un lasso di tempo ragionevole, anche dopo 
aver fatto ricorso ad una o più misure 
correttive precedentemente ritenute 
appropriate. È tuttavia molto importante 
assicurare che la sua imposizione non 
dissuada l'impresa interessata dall'investire 
nella sua rete e non comporti effetti 
potenzialmente negativi sui vantaggi per i 
consumatori. La sua imposizione richiede 
un'analisi coordinata dei vari mercati 
rilevanti collegati alla rete d'accesso, 
conformemente alla procedura per l'analisi 
del mercato stabilita all'articolo 16 della 
direttiva quadro. Nell'esecuzione 
dell'analisi del mercato e nell'elaborazione 
dettagliata della misura correttiva, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero prestare particolare attenzione 
ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle 
entità commerciali separate, tenendo in 
considerazione il livello di sviluppo della 
rete e il grado del progresso tecnologico, 
fattori che potrebbero influenzare la 
possibilità di sostituzione dei servizi fissi e 
senza fili. Per evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno è 
opportuno che la Commissione approvi 
prima le proposte di separazione 
funzionale.

a valle, comprese le divisioni a valle dello 
stesso operatore verticalmente integrato. La 
separazione funzionale permette di 
migliorare la concorrenza in numerosi 
mercati rilevanti riducendo 
significativamente gli incentivi alla 
discriminazione e agevolando la verifica e 
l'applicazione del rispetto degli obblighi in 
materia di non discriminazione. In casi 
eccezionali può essere giustificata come 
misura correttiva ove contribuisca a 
conseguire un'effettiva non discriminazione 
in un certo numero di mercati e ove siano 
scarse o assenti le prospettive di 
concorrenza effettiva in un lasso di tempo 
ragionevole. È tuttavia molto importante 
assicurare che la sua imposizione non 
dissuada l'impresa interessata dall'investire 
nella sua rete e non comporti effetti 
potenzialmente negativi sui vantaggi per i 
consumatori. La sua imposizione richiede 
un'analisi coordinata dei vari mercati 
rilevanti collegati alla rete d'accesso, 
conformemente alla procedura per l'analisi 
del mercato stabilita all'articolo 16 della 
direttiva quadro. Nell'esecuzione 
dell'analisi del mercato e nell'elaborazione 
dettagliata della misura correttiva, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero prestare particolare attenzione 
ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle 
entità commerciali separate, tenendo in 
considerazione il livello di sviluppo della 
rete e il grado del progresso tecnologico, 
fattori che potrebbero influenzare la 
possibilità di sostituzione dei servizi fissi e 
senza fili. Per evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno è 
opportuno che la Commissione approvi 
prima le proposte di separazione 
funzionale.

Or. en
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Motivazione

Poiché la separazione funzionale può rappresentare un mezzo per semplificare l'attuazione 
da parte dell'Autorità e dell'operatore regolamentato, i regolatori dovrebbero poter utilizzare 
tale misura in un'ottica di lungimiranza (per le strozzature gravi e persistenti) e non solo a 
seguito di una persistente carenza di attuazione.

Emendamento 174
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) La separazione funzionale, in base alla 
quale l'operatore verticalmente integrato è 
tenuto a creare entità commerciali separate 
dal punto di vista operativo, è finalizzata a 
garantire la fornitura di prodotti di accesso 
pienamente equivalenti a tutti gli operatori 
a valle, comprese le divisioni a valle dello 
stesso operatore verticalmente integrato. La 
separazione funzionale permette di 
migliorare la concorrenza in numerosi 
mercati rilevanti riducendo 
significativamente gli incentivi alla 
discriminazione e agevolando la verifica e 
l'applicazione del rispetto degli obblighi in 
materia di non discriminazione. In casi 
eccezionali può essere giustificata come 
misura correttiva ove non si sia riusciti a 
conseguire un'effettiva non 
discriminazione in alcuni dei mercati 
interessati e ove siano scarse o assenti le 
prospettive di concorrenza a livello delle 
infrastrutture in un lasso di tempo 
ragionevole, anche dopo aver fatto ricorso 
ad una o più misure correttive 
precedentemente ritenute appropriate. È 
tuttavia molto importante assicurare che la 
sua imposizione non dissuada l'impresa 
interessata dall'investire nella sua rete e 
non comporti effetti potenzialmente 
negativi sui vantaggi per i consumatori. La 
sua imposizione richiede un'analisi 
coordinata dei vari mercati rilevanti 

(43) La separazione funzionale, in base alla 
quale l'operatore verticalmente integrato è 
tenuto a creare entità commerciali separate 
dal punto di vista operativo, è finalizzata a 
garantire la fornitura di prodotti di accesso 
pienamente equivalenti a tutti gli operatori 
a valle, comprese le divisioni a valle dello 
stesso operatore verticalmente integrato. La 
separazione funzionale permette di 
migliorare la concorrenza in numerosi 
mercati rilevanti riducendo 
significativamente gli incentivi alla 
discriminazione e agevolando la verifica e 
l'applicazione del rispetto degli obblighi in 
materia di non discriminazione. In casi 
eccezionali può essere giustificata come 
misura correttiva ove vi siano ostacoli a
un'effettiva non discriminazione in alcuni 
dei mercati interessati e ove siano scarse o 
assenti le prospettive di concorrenza 
effettiva da parte di nuove infrastrutture in 
un lasso di tempo ragionevole, anche dopo 
aver fatto ricorso ad una o più misure 
correttive precedentemente ritenute 
appropriate. È tuttavia molto importante 
assicurare che la sua imposizione non 
dissuada l'impresa interessata dall'investire 
nella sua rete e non comporti effetti 
potenzialmente negativi sui vantaggi per i 
consumatori. La sua imposizione richiede 
un'analisi coordinata dei vari mercati 
rilevanti collegati alla rete d'accesso, 
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collegati alla rete d'accesso, 
conformemente alla procedura per l'analisi 
del mercato stabilita all'articolo 16 della 
direttiva quadro. Nell'esecuzione 
dell'analisi del mercato e nell'elaborazione 
dettagliata della misura correttiva, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero prestare particolare attenzione 
ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle 
entità commerciali separate, tenendo in 
considerazione il livello di sviluppo della 
rete e il grado del progresso tecnologico, 
fattori che potrebbero influenzare la 
possibilità di sostituzione dei servizi fissi e 
senza fili. Per evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno è 
opportuno che la Commissione approvi 
prima le proposte di separazione 
funzionale.

conformemente alla procedura per l'analisi 
del mercato stabilita all'articolo 16 della 
direttiva quadro. Nell'esecuzione 
dell'analisi del mercato e nell'elaborazione 
dettagliata della misura correttiva, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero prestare particolare attenzione 
ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle 
entità commerciali separate, tenendo in 
considerazione il livello di sviluppo della 
rete e il grado del progresso tecnologico, 
fattori che potrebbero influenzare la 
possibilità di sostituzione dei servizi fissi e 
senza fili. Per evitare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno è 
opportuno che la Commissione approvi 
prima le proposte di separazione 
funzionale.

Or. en

Motivazione

Poiché la separazione funzionale può rappresentare un mezzo per semplificare l'attuazione 
da parte dell'Autorità e dei regolatori, questi ultimi dovrebbero poter utilizzare tale misura in 
un'ottica di lungimiranza (per le strozzature gravi e persistenti) e non solo a seguito di una 
persistente carenza di attuazione, indice del fatto che le soluzioni si sono rivelate per lungo 
tempo inefficaci (e che quindi la concorrenza non si è sviluppata). È importante far 
riferimento alla concorrenza "effettiva", poiché è possibile che la concorrenza tra 
infrastrutture esista in una certa misura, ma che non sia sufficiente a costituire un vincolo 
effettivo per l'operatore dominante.

Emendamento 175
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) È opportuno che l'attuazione della 
separazione funzionale non escluda il 
ricorso a meccanismi di coordinamento 
adeguati tra le varie entità commerciali 
separate per assicurare la tutela dei diritti 

soppresso
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economici e di controllo gestionale della 
società madre.

Or. de

Motivazione

La separazione funzionale delle imprese di telecomunicazione integrate verticalmente 
interviene nei diritti delle società in modo sproporzionato rispetto ai fini. Uno strumento 
drastico come questo per garantire la concorrenza sarebbe necessario solo nel caso in cui la 
regolamentazione dell’accesso si rivelasse fallimentare o rischiasse di divenirlo, cosa che 
neanche la Commissione è stata in grado di accertare. Le norme esistenti garantiscono un 
accesso sufficiente dei concorrenti all'infrastruttura degli operatori di rete che godono di 
notevole potere di mercato.

Emendamento 176
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Qualora un'impresa verticalmente 
integrata scelga di trasferire tutte le sue 
attività di rete di accesso locale, o una 
parte significativa di queste, a un'entità 
giuridica separata sotto controllo di terzi 
oppure istituisca un'entità commerciale 
separata per i prodotti di accesso, è 
opportuno che l'autorità nazionale di 
regolamentazione valuti l'effetto che la 
transazione prevista avrà su tutti gli 
obblighi normativi esistenti imposti 
all'operatore verticalmente integrato per 
garantire la conformità delle nuove 
disposizioni alla direttiva 2002/19/CE 
(direttiva accesso) e alla direttiva 
2002/22/CE (direttiva servizio universale). 
L'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata dovrebbe avviare una nuova 
analisi dei mercati in cui opera l'entità 
separata ed imporre, mantenere, 
modificare o abrogare gli obblighi di 
conseguenza. A tal fine occorre che 

soppresso
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l'autorità nazionale di regolamentazione 
possa chiedere informazioni all'impresa.

Or. de

Motivazione

La cessione volontaria delle reti non deve formare oggetto di disposizioni legislative. Le 
eventuali ripercussioni sulla concorrenza devono essere accertate sulla scorta delle vigenti 
norme nazionali ed europee in materia di concorrenza. Questo aspetto della proposta della 
Commissione va pertanto respinto. 

Emendamento 177
Alexander Alvaro

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

Testo della Commissione Emendamento

(45 bis) La selezione e preselezione 
dell'operatore sono importanti conquiste 
fatte a livello di concorrenza e devono 
pertanto anche in futuro essere disponibili 
per gli utenti finali nel rispetto del 
principio della neutralità tecnologica. La 
disposizione che conferisce la prerogativa 
di imporre un obbligo in tal senso è stata 
soppressa nella direttiva 2002/22/CE e 
inserita nella direttiva 2002/19/CE per 
motivi di coerenza.

Or. de

Motivazione

In pratica, la cessazione anche temporanea, per motivi giuridici, dell’obbligo della selezione 
e preselezione degli operatori, produrrebbe un danno competitivo irreparabile cui farebbe 
seguito una forte riduzione degli investimenti in infrastrutture da parte dei concorrenti e lo 
smantellamento di quelle già realizzate.



PE407.629v01-00 92/111 AM\725135IT.doc

IT

Emendamento 178
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Sebbene in alcune circostanze è 
opportuno che un'autorità nazionale di 
regolamentazione imponga obblighi a 
operatori che non dispongono di un potere 
significativo di mercato per conseguire 
obiettivi quali la connettività da utente a 
utente o l'interoperabilità dei servizi, è 
tuttavia necessario assicurare che tali 
obblighi siano imposti conformemente al 
quadro normativo e, in particolare, alle 
procedure di notifica che esso prescrive.

(46) Sebbene in alcune circostanze è 
opportuno che un'autorità nazionale di 
regolamentazione imponga obblighi a 
operatori che non dispongono di un potere 
significativo di mercato per conseguire 
obiettivi quali la connettività da utente a 
utente o l'interoperabilità dei servizi o per 
promuovere l'efficienza, la concorrenza 
sostenibile e il massimo beneficio per gli 
utenti finali, è tuttavia necessario 
assicurare che tali obblighi siano imposti 
conformemente al quadro normativo e, in 
particolare, alle procedure di notifica che 
esso prescrive.

Or. en

Motivazione

Gli operatori attualmente non regolamentati che forniscono l’accesso impongono tariffe 
esorbitanti per il collegamento delle chiamate per la consultazione elenchi, impedendo al 
tempo stesso ai fornitori di consultazione elenchi di fissare i propri prezzi al dettaglio. Tali 
operatori non hanno alcun motivo per imporre tariffe diverse da quelle applicate per altri 
simili prodotti di interconnessione che servono al trasporto del traffico da e verso un punto di 
interconnessione. Questi problemi devono essere affrontati per consentire agli utenti finali di 
beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione elenchi e poter eliminare 
la regolamentazione applicabile al servizio universale al dettaglio di consultazione elenchi.

Emendamento 179
Gabriele Albertini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) La Commissione ha il potere di 
adottare misure di attuazione per adeguare 

(47) La Commissione ha il potere di 
adottare misure di attuazione per adeguare 
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le condizioni di accesso ai servizi televisivi 
e radiofonici digitali fissati nell'allegato 
relativo al progresso tecnologico e allo 
sviluppo dei mercati. Ciò vale anche per 
l'elenco minimo di voci nell'allegato II che 
deve essere pubblicato per rispettare 
l'obbligo della trasparenza. 

le condizioni di accesso ai servizi televisivi 
e radiofonici digitali fissati nell'allegato 
relativo al progresso tecnologico e allo 
sviluppo dei mercati. Ciò vale anche per 
l'elenco minimo di voci nell'allegato II che 
deve essere pubblicato per rispettare 
l'obbligo della trasparenza. Inoltre la 
Commissione dovrebbe avere la 
prerogativa di imporre obblighi di servizi 
di interconnessione all’ingrosso agli 
operatori che controllano l’accesso agli 
utenti finali, per assicurare che questi 
possano beneficiare appieno della 
concorrenza nei servizi di informazione 
abbonati. Tali servizi sono uno strumento 
essenziale per chi fa uso delle 
comunicazioni elettroniche, e soprattutto 
per gli utenti anziani e disabili. Le misure 
nel settore della fornitura di servizi 
all’ingrosso sono particolarmente 
raccomandabili laddove facilitano la 
deregolamentazione del servizio 
universale a livello di dettaglio e 
permettono la transizione a un ambiente 
pienamente competitivo.

Or. en

Motivazione

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.
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Emendamento 180
Stefano Zappalà

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) La Commissione ha il potere di 
adottare misure di attuazione per adeguare 
le condizioni di accesso ai servizi televisivi 
e radiofonici digitali fissati nell'allegato 
relativo al progresso tecnologico e allo 
sviluppo dei mercati. Ciò vale anche per 
l'elenco minimo di voci nell'allegato II che 
deve essere pubblicato per rispettare 
l'obbligo della trasparenza. 

(47) La Commissione ha il potere di 
adottare misure di attuazione per adeguare 
le condizioni di accesso ai servizi televisivi 
e radiofonici digitali fissati nell'allegato 
relativo al progresso tecnologico e allo 
sviluppo dei mercati. Ciò vale anche per 
l'elenco minimo di voci nell'allegato II che 
deve essere pubblicato per rispettare 
l'obbligo della trasparenza. Inoltre la 
Commissione dovrebbe avere la 
prerogativa di imporre obblighi di servizi 
di interconnessione all’ingrosso agli 
operatori che controllano l’accesso agli 
utenti finali, per assicurare che questi 
possano beneficiare appieno della 
concorrenza nei servizi di informazione 
abbonati. Tali servizi sono uno strumento 
essenziale per chi fa uso delle 
comunicazioni elettroniche, e soprattutto 
per gli utenti anziani e disabili. Le misure 
nel settore della fornitura di servizi 
all’ingrosso sono particolarmente 
raccomandabili laddove facilitano la 
deregolamentazione del servizio 
universale a livello di dettaglio e 
permettono la transizione a un ambiente 
pienamente competitivo.

Or. en

Motivazione

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
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removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.

Emendamento 181
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) La Commissione ha il potere di 
adottare misure di attuazione per adeguare 
le condizioni di accesso ai servizi televisivi 
e radiofonici digitali fissati nell'allegato 
relativo al progresso tecnologico e allo 
sviluppo dei mercati. Ciò vale anche per 
l'elenco minimo di voci nell'allegato II che 
deve essere pubblicato per rispettare 
l'obbligo della trasparenza.

(47) La Commissione ha il potere di 
adottare misure di attuazione per adeguare 
le condizioni di accesso ai servizi televisivi 
e radiofonici digitali fissati nell'allegato 
relativo al progresso tecnologico e allo 
sviluppo dei mercati. Ciò vale anche per 
l'elenco minimo di voci nell'allegato II che 
deve essere pubblicato per rispettare 
l'obbligo della trasparenza. Inoltre la 
Commissione potrebbe avere la 
prerogativa di imporre obblighi di servizi 
di interconnessione all’ingrosso agli 
operatori che controllano l’accesso agli 
utenti finali, per assicurare che questi 
possano beneficiare appieno della 
concorrenza nei servizi di informazione 
abbonati. Tali servizi sono uno strumento 
essenziale per chi fa uso delle 
comunicazioni elettroniche, e soprattutto 
per gli utenti anziani e disabili. 

Or. en

Motivazione

Gli operatori attualmente non regolamentati che forniscono l’accesso impongono tariffe 
esorbitanti per il collegamento delle chiamate per la consultazione elenchi, impedendo al 
tempo stesso ai fornitori di consultazione elenchi di fissare i propri prezzi al dettaglio. Questi 
problemi devono essere affrontati per consentire agli utenti finali di beneficiare appieno della 
concorrenza nei servizi di consultazione elenchi e poter eliminare la regolamentazione 
applicabile al servizio universale al dettaglio di consultazione elenchi.
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Emendamento 182
Rebecca Harms

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

Le misure che aggiungono nuovi elementi 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.

Emendamento 183
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



AM\725135IT.doc 97/111 PE407.629v01-00

IT

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la coerenza giuridica con la decisione 1999/468/CE, con il 
considerando 7 bis e con l'articolo 1, paragrafo 2: le misure che aggiungono nuovi elementi
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.

Emendamento 184
Herbert Reul

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 con l'articolo 1, paragrafo 2: le misure che aggiungono nuovi elementi
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.

Emendamento 185
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) L'introduzione dei requisiti della soppresso
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neutralità tecnologica e dei servizi nelle 
decisioni di assegnazione e attribuzione, 
unitamente alle maggiori possibilità di 
trasferimento di diritti tra imprese, 
dovrebbe aumentare la libertà e i mezzi 
per fornire al pubblico comunicazioni 
elettroniche e servizi di media audiovisivi, 
agevolando in tal mondo il conseguimento 
degli obiettivi di interesse generale. Di 
conseguenza, risulterebbe possibile 
rispettare un numero crescente di obblighi 
di interesse generale specifici imposti alle 
emittenti per la fornitura di servizi di 
media audiovisivi, senza dover concedere 
diritti individuali per l'uso dello spettro 
radio. Il ricorso a criteri specifici per 
l'assegnazione di spettro radio alle 
emittenti risulterebbe giustificato solo ove 
ciò fosse necessario per conseguire un 
particolare obiettivo di interesse generale 
stabilito nell'ordinamento nazionale. 
Occorre che le procedure associate al 
perseguimento degli obiettivi di interesse 
generale siano sempre trasparenti, 
obiettive, proporzionate e non 
discriminatorie.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione degli emendamenti ai considerando (21) e (22).

Emendamento 186
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) L'introduzione dei requisiti della 
neutralità tecnologica e dei servizi nelle 
decisioni di assegnazione e attribuzione, 
unitamente alle maggiori possibilità di 

soppresso
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trasferimento di diritti tra imprese, 
dovrebbe aumentare la libertà e i mezzi 
per fornire al pubblico comunicazioni 
elettroniche e servizi di media audiovisivi, 
agevolando in tal mondo il conseguimento 
degli obiettivi di interesse generale. Di 
conseguenza, risulterebbe possibile 
rispettare un numero crescente di obblighi 
di interesse generale specifici imposti alle 
emittenti per la fornitura di servizi di 
media audiovisivi, senza dover concedere 
diritti individuali per l'uso dello spettro 
radio. Il ricorso a criteri specifici per 
l'assegnazione di spettro radio alle 
emittenti risulterebbe giustificato solo ove 
ciò fosse necessario per conseguire un 
particolare obiettivo di interesse generale 
stabilito nell'ordinamento nazionale. 
Occorre che le procedure associate al 
perseguimento degli obiettivi di interesse 
generale siano sempre trasparenti, 
obiettive, proporzionate e non 
discriminatorie.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono poter decidere liberamente in merito a eccezioni culturali di vitale 
importanza.

Emendamento 187
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono continuare ad avere la possibilità di mantenere o di introdurre 
sistemi in virtù dei quali l'obbligo di versare contributi per il diritto d'uso è sostituito 
dall'obbligo di soddisfare specifici obiettivi di interesse generale. Tali sistemi sono di
normale amministrazione per quanto riguarda le frequenze di radiodiffusione terrestre, dove 
sono funzionali agli obiettivi di pluralismo dei media.

Emendamento 188
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono continuare ad avere la possibilità di mantenere o di introdurre 
sistemi in virtù dei quali l'obbligo di versare contributi per il diritto d'uso è sostituito 
dall'obbligo di soddisfare specifici obiettivi di interesse generale. Tali sistemi sono di 
normale amministrazione per quanto riguarda le frequenze di radiodiffusione terrestre, dove 
sono funzionali agli obiettivi di pluralismo dei media.

Emendamento 189
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri devono continuare ad avere la possibilità di mantenere o di introdurre 
sistemi in virtù dei quali l'obbligo di versare contributi per il diritto d'uso è sostituito 
dall'obbligo di soddisfare specifici obiettivi di interesse generale. Tali sistemi sono di
normale amministrazione per quanto riguarda le frequenze di radiodiffusione terrestre, dove 
sono funzionali agli obiettivi di pluralismo dei media.

Emendamento 190
Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale concetto sarà di difficile attuazione in quanto costringerebbe i proprietari di parabole 
satellitari a registrarle, con una conseguente onerosa gestione di milioni di iscrizioni. Ciò 
andrebbe in ultima analisi a detrimento dei consumatori (utenti finali) dell'UE.
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Emendamento 191
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

This concept could lead to charges being imposed for all satellite transmissions: downlink 
and uplink. It contradicts principles prevailing in the EU single market of license exemption, 
free reception, and the elimination of obstacles for satellite dishes to receive cross-border 
services.
This concept will be difficult to implement, will force holders of satellite dishes to register 
them and will lead to burdensome administration.
It should be possible for Member States to maintain or introduce a system where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to meet general interest objectives, 
as is commonplace for terrestrial broadcasting frequencies.

Emendamento 192
Mary Honeyball

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en



AM\725135IT.doc 103/111 PE407.629v01-00

IT

Emendamento 193
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

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

(50) Ogni esenzione totale o parziale 
dall'obbligo di versare i diritti o canoni 
fissati per l'uso dello spettro radio deve 
essere obiettiva e trasparente, e basata 
sull'esistenza di altri obblighi di interesse 
generale stabiliti nell'ordinamento 
nazionale.

Or. en

Motivazione

Inserimento dell’emendamento 8 dell’on. Guardans. Gli Stati membri devono continuare ad 
avere la possibilità di mantenere o di introdurre sistemi in virtù dei quali l'obbligo di versare 
contributi per il diritto d'uso è sostituito dall'obbligo di soddisfare specifici obiettivi di 
interesse generale. Tali sistemi sono normale amministrazione per quanto riguarda le 
frequenze terrestri, dove sono funzionali agli obiettivi di pluralismo dei media.

Emendamento 194
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

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

(50) Ogni esenzione totale o parziale 
dall'obbligo di versare i diritti o canoni 
fissati per l'uso dello spettro radio deve 
essere obiettiva e trasparente, e basata 
sull'esistenza di altri obblighi di interesse 
generale stabiliti nell'ordinamento 
nazionale.

Or. en
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Motivazione

Gli Stati membri devono continuare ad avere la possibilità di mantenere o di introdurre 
sistemi in virtù dei quali l'obbligo di versare contributi per il diritto d'uso è sostituito 
dall'obbligo di soddisfare specifici obiettivi di interesse generale. Sistemi di questo tipo sono
usuali per quanto riguarda le frequenze di radiodiffusione terrestre per obiettivi concernenti 
il pluralismo dei media.

Emendamento 195
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Tenuto conto del suo impatto 
restrittivo sul libero accesso alle frequenze 
radio, occorre limitare nel tempo la validità 
di un diritto d'uso individuale che non 
possa essere scambiato. Ove i diritti d'uso 
contengano disposizioni per il rinnovo 
della loro validità, è opportuno che gli Stati 
membri effettuino innanzi tutto un riesame, 
che comprenda una consultazione pubblica, 
tenendo conto del progresso tecnologico e 
degli sviluppi del mercato e della 
copertura. Vista la limitatezza dello spettro 
radio, occorre sottoporre a riesame 
periodico i diritti individuali concessi alle 
imprese. Nell'effettuare tale riesame, 
occorre che gli Stati membri concilino gli 
interessi dei titolari di diritti con l'esigenza 
di promuovere l'introduzione dello scambio 
di spettro radio, e l'uso più flessibile dello 
spettro attraverso le autorizzazioni 
generali, ove possibile.

(51) Tenuto conto del suo impatto 
restrittivo sul libero accesso alle frequenze 
radio, occorre limitare nel tempo la validità 
di un diritto d'uso individuale che non 
possa essere scambiato. Ove i diritti d'uso 
contengano disposizioni per il rinnovo 
della loro validità, è opportuno che gli Stati 
membri effettuino innanzi tutto un riesame, 
che comprenda una consultazione pubblica, 
tenendo conto del progresso tecnologico e 
degli sviluppi del mercato e della 
copertura. Nell'effettuare tale riesame, 
occorre che gli Stati membri concilino gli 
interessi dei titolari di diritti e dei 
consumatori (tenendo conto degli 
investimenti effettuati, del potenziale in 
termini di investimenti e di innovazione e 
della necessità di assicurare certezza agli 
operatori) con l'esigenza di promuovere 
l'introduzione dello scambio di spettro 
radio, e l'uso più flessibile dello spettro 
attraverso le autorizzazioni generali, ove 
possibile

Or. en

Motivazione

Il riesame degli attuali diritti di utilizzo dello spettro radio deve:
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- tener conto dei modelli commerciali di determinati settori dell’industria delle 
comunicazioni, ad esempio gli operatori satellitari; e

- stimolare gli investimenti e l’innovazione in tali settori, a beneficio dell’industria 
europea.

Ad esempio, per un sistema satellitare si investono vari anni nella progettazione e nella 
costruzione. Dopo il lancio, un satellite ha un ciclo normale di vita di 15-20 anni. Per 
garantire certezza agli operatori e per stimolare gli investimenti e l’innovazione è essenziale che vi 
sia la legittima aspettativa di rinnovo dell'autorizzazione per quel periodo.

Emendamento 196
Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 197
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(58 bis) La Commissione dovrà, in 
cooperazione con il BERT, monitorare gli 
sviluppi della concorrenza infrastrutturale 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche. Un riesame della 
regolamentazione settoriale ex ante dovrà 
essere intrapreso dalla Commissione nel 
gennaio 2014, al fine di valutare il 
processo di graduale deregolamentazione 
e al tempo stesso la possibilità di 
prorogare detta regolamentazione negli 
Stati membri e nei mercati subnazionali 
in cui la concorrenza infrastrutturale non 
è ancora praticabile.

Or. en

Emendamento 198
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Occorre adottare le misure necessarie 
per l'attuazione della direttiva quadro, della 
direttiva accesso e della direttiva 
autorizzazioni conformemente alla 
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 
28 giugno 1999, recante modalità per 
l'esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione.

(59) Occorre adottare le misure necessarie 
per l'attuazione della direttiva quadro, della 
direttiva accesso e della direttiva 
autorizzazioni conformemente alla 
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 
28 giugno 1999, recante modalità per 
l'esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione. Le misure che 
possono avere un impatto negativo sugli 
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obiettivi di politica della cultura e dei 
media definiti dagli Stati membri non 
devono essere adottate dalla Commissione 
sotto forma di misure di attuazione.

Or. en

Motivazione

La garanzia che l'emendamento propone d'introdurre è essenziale alla luce degli ampi poteri 
di attuazione che vengono conferiti alla Commissione europea.

Emendamento 199
Mary Honeyball

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Occorre adottare le misure necessarie 
per l'attuazione della direttiva quadro, della 
direttiva accesso e della direttiva 
autorizzazioni conformemente alla 
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 
28 giugno 1999, recante modalità per 
l'esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione.

(59) Occorre adottare le misure necessarie 
per l'attuazione della direttiva quadro, della 
direttiva accesso e della direttiva 
autorizzazioni conformemente alla 
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 
28 giugno 1999, recante modalità per 
l'esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione. Le misure che 
possono avere un impatto negativo sugli 
obiettivi di politica della cultura e dei 
media definiti dagli Stati membri non 
devono essere adottate dalla Commissione 
sotto forma di misure di attuazione.

Or. en
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Emendamento 200
Angelika Niebler

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; 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.

soppresso

Or. de

Motivazione

La competenza a emanare orientamenti proposta dalla Commissione secondo la procedura di 
"regolamentazione con controllo" limita considerevolmente i diritti del Parlamento europeo e 
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va pertanto respinta.

Emendamento 201
Rebecca Harms

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 devono agire rapidamente 
al fine di garantire l'adozione tempestiva 
di dette misure.

Or. en
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Motivazione

Le misure di armonizzazione che aggiungono nuovi elementi 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.

Emendamento 202
Patrizia Toia

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 

(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 alla Commissione, 
attraverso la direttiva quadro e la direttiva
"autorizzazione", il potere di armonizzare 
il trattamento regolamentare dei servizi 
paneuropei, come i servizi di 
telecomunicazione globale. 
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procedura d'urgenza prevista 
all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della 
decisione di cui sopra, 

Or. en

Motivazione

Il considerando 60 enumera i poteri da conferire alla Commissione. Fra di essi figura il 
potere di armonizzare l'applicazione delle disposizioni del quadro normativo. I servizi 
paneuropei dovrebbero essere tra i primi candidati all'applicazione armonizzata di tali 
disposizioni. I servizi di telecomunicazione globale (GTS) che collegano gli uffici delle 
imprese multinazionali nei vari paesi europei e spesso in continenti diversi sono un primo 
esempio di servizi paneuropei per i quali la Commissione dovrebbe armonizzare le 
disposizioni regolamentari nazionali.
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