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Emendamento 203
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
normativo armonizzato per la disciplina dei 
servizi di comunicazione elettronica, delle 
reti di comunicazione elettronica, delle 
risorse e dei servizi correlati e per taluni 
aspetti delle apparecchiature terminali;
definisce le funzioni delle autorità 
nazionali di regolamentazione ed istituisce 
le procedure atte a garantire l'applicazione 
armonizzata del quadro normativo nella 
Comunità.

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
normativo armonizzato per la disciplina dei 
servizi di comunicazione elettronica, delle 
reti di comunicazione elettronica, delle 
risorse e dei servizi correlati e per taluni 
aspetti delle apparecchiature terminali per 
promuovere l'accesso agli utenti disabili e 
favorire l'utilizzo delle telecomunicazioni 
elettroniche da parte degli utenti più 
svantaggiati; definisce le funzioni delle 
autorità nazionali di regolamentazione ed 
istituisce le procedure atte a garantire 
l'applicazione armonizzata del quadro 
normativo nella Comunità.

Or. it

Motivazione

Si intendono chiarire i vari aspetti delle apparecchiature terminali che possano rendere 
accessibili tutti i servizi di telecomunicazione.

Emendamento 204
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
normativo armonizzato per la disciplina dei 
servizi di comunicazione elettronica, delle 
reti di comunicazione elettronica, delle 

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
normativo armonizzato per la disciplina dei 
servizi di comunicazione elettronica, delle 
reti di comunicazione elettronica, delle 
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risorse e dei servizi correlati e per taluni 
aspetti delle apparecchiature terminali; 
definisce le funzioni delle autorità 
nazionali di regolamentazione ed istituisce 
le procedure atte a garantire l'applicazione 
armonizzata del quadro normativo nella 
Comunità."

risorse e dei servizi correlati e per taluni 
aspetti delle apparecchiature terminali, 
anche per quanto concerne l'accessibilità 
per i disabili; definisce le funzioni delle 
autorità nazionali di regolamentazione ed 
istituisce le procedure atte a garantire 
l'applicazione armonizzata del quadro 
normativo nella Comunità."

Or. ro

Motivazione

L'accesso ai terminali è essenziale per consentire ai disabili di beneficiare dei servizi offerti 
dalla società dell'informazione.

Emendamento 205
Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
normativo armonizzato per la disciplina dei 
servizi di comunicazione elettronica, delle 
reti di comunicazione elettronica, delle 
risorse e dei servizi correlati e per taluni 
aspetti delle apparecchiature terminali; 
definisce le funzioni delle autorità 
nazionali di regolamentazione ed istituisce 
le procedure atte a garantire l'applicazione 
armonizzata del quadro normativo nella 
Comunità.

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
normativo armonizzato per la disciplina dei 
servizi di comunicazione elettronica, delle 
reti di comunicazione elettronica, delle 
risorse e dei servizi correlati e per taluni 
aspetti delle apparecchiature terminali,
anche con riferimento agli utenti finali 
disabili. Definisce le funzioni delle autorità 
nazionali di regolamentazione ed istituisce 
le procedure atte a garantire l'applicazione 
armonizzata del quadro normativo nella 
Comunità.

Or. en
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Emendamento 206
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"1 bis. Il quadro normativo armonizzato 
deve promuovere la 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.
Deve altresì riconoscere il ruolo delle 
associazioni dei consumatori nelle 
consultazioni pubbliche e assicurare 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.

Emendamento 207
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -2 (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(-2) All'articolo 2, la lettera a) è sostituita 
dalla seguente:
a) "reti di comunicazione elettronica", i 
sistemi di trasmissione e, se del caso, le 
apparecchiature di commutazione o di 
instradamento e altre risorse o elementi 
di rete non attivi che consentono di 
trasmettere segnali via cavo, via radio, a 
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi 
elettromagnetici, comprese le reti 
satellitari, le reti terrestri mobili e fisse 
(a commutazione di circuito e a 
commutazione di pacchetto, compresa 
Internet), le reti utilizzate per la 
diffusione circolare dei programmi 
sonori e televisivi, i sistemi per il 
trasporto della corrente elettrica, nella 
misura in cui siano utilizzati per 
trasmettere i segnali, le reti televisive via 
cavo, indipendentemente dal tipo di 
informazione trasportato;

Or. es

Motivazione

Maggiore chiarezza della definizione dato che rimanda alle reti di comunicazione elettronica 
più che alle reti di comunicazione pubblica.

Emendamento 208
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) "mercati transnazionali", mercati che 
coprono la Comunità, o una parte 
considerevole di questa, situati in più di 

b) "mercati transnazionali", mercati di cui 
all'articolo 15, paragrafo 4, che coprono 
la Comunità, o una parte considerevole di 
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uno Stato membro. questa.

Or. es

Motivazione

Va mantenuto il riferimento all'articolo 15, paragrafo 4, dato che in esso si definiscono i 
limiti dei mercati transnazionali.

Emendamento 209
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

(d) "rete pubblica di comunicazioni", una 
rete di comunicazioni elettroniche 
utilizzata interamente o prevalentemente 
per fornire servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico, che 
supporta il trasferimento di informazioni 
tra i punti terminali di reti e comprende gli 
elementi di rete non attivi;

d) "rete pubblica di comunicazioni", una 
rete di comunicazioni elettroniche 
utilizzata interamente o prevalentemente 
per fornire servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico, che 
supporta il trasferimento di informazioni 
tra i punti terminali di reti;

Or. es

Motivazione

A fini di coerenza dato che i termini sono stati inseriti nella definizione di rete di 
comunicazione elettronica (articolo 2, lettera a).

Emendamento 210
Nikolaos Vakalis

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

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

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

Or. en

Motivazione

Per promuovere lo sviluppo dell'infrastruttura, l'accesso ai condotti non dovrebbe essere 
artificialmente limitato ai condotti degli operatori delle telecomunicazioni, ma dovrebbe 
includere tutti i condotti disponibili. Più elevato è il numero dei condotti disponibili, maggiori 
sono le possibilità di una concorrenza sostenibile grazie allo sviluppo della rete da parte di 
terzi. 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.

Emendamento 211
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

(e) "risorse correlate", le risorse correlate 
ad una rete di comunicazione elettronica 
e/o ad un servizio di comunicazione 
elettronica che permettono e/o supportano 
la fornitura di servizi attraverso tale rete 
e/o servizio, o sono potenzialmente in 

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

compresi i sistemi di traduzione dei numeri 
o degli indirizzi, capacità di 
identificazione, presenza e localizzazione,
i sistemi di accesso condizionato e le guide 
elettroniche ai programmi, nonché 
l'infrastruttura fisica, come condotti, piloni, 
armadi di distribuzione ed edifici;

Or. es

Motivazione

Lo scopo è estendere l'ambito della definizione inserendovi esempi supplementari di risorse 
associate.

Inoltre il testo del 2007 deve corrispondere alla lettera i) dell'articolo 12 della proposta di 
direttiva relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse associate.

Emendamento 212
Stefano Zappalà

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

I servizi di fatturazione e rilevazione e l'accesso alle basi dati degli abbonati sono risorse 
essenziali, che un operatore delle telecomunicazioni che controlla l'accesso agli utenti finali 
deve offrire ai fornitori di servizi di consultazione elenchi onde consentire la prestazione di 
servizi di consultazione elenchi competitivi conformemente alla direttiva sulla concorrenza 
(articolo 5). L'accesso alle basi di dati degli abbonati è specificamente trattato all'articolo 
25, paragrafo 2, della direttiva sul servizio universale.

Emendamento 213
Gabriele Albertini

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I servizi di fatturazione e rilevazione e l'accesso alle basi dati degli abbonati sono risorse 
essenziali, che un operatore delle telecomunicazioni che controlla l'accesso agli utenti finali 
deve offrire ai fornitori di servizi di consultazione elenchi onde consentire la prestazione di 
servizi di consultazione elenchi competitivi conformemente alla direttiva sulla concorrenza 
(articolo 5). L'accesso alle basi di dati degli abbonati è specificamente trattato all'articolo 
25, paragrafo 2, della direttiva sul servizio universale.
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Emendamento 214
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I servizi di fatturazione e rilevazione e l'accesso alle basi dati degli abbonati sono risorse 
essenziali, che un operatore delle telecomunicazioni che controlla l'accesso agli utenti finali 
deve offrire ai fornitori di servizi di consultazione elenchi onde consentire la prestazione di 
servizi di consultazione elenchi competitivi conformemente alla direttiva sulla concorrenza 
(articolo 5). L'accesso alle basi di dati degli abbonati è specificamente trattato all'articolo 
25, paragrafo 2, della direttiva sul servizio universale.

Emendamento 215
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera e
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 2 – lettera s
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Testo della Commissione Emendamento

(s) "interferenza dannosa", un'interferenza 
che pregiudica il funzionamento di un 
servizio di radionavigazione o di altri 
servizi di sicurezza o che deteriora
gravemente, ostacola o interrompe
ripetutamente un servizio di 
radiocomunicazione che opera 
conformemente alle normative 
comunitarie o nazionali applicabili;

s) interferenza dannosa", un'interferenza 
che pregiudica il funzionamento di un 
servizio di radionavigazione o di altri 
servizi di sicurezza, che ostacola 
tecnicamente l’uso condiviso di frequenze
o che rischia di deteriorare gravemente, 
ostacolare o interrompere ripetutamente 
un servizio di radiocomunicazione che 
opera conformemente alle normative
internazionali, comunitarie o nazionali 
applicabili;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 216
Reino Paasilinna

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

Testo della Commissione Emendamento

(s) "interferenza dannosa", un'interferenza 
che pregiudica il funzionamento di un 
servizio di radionavigazione o di altri 
servizi di sicurezza o che deteriora
gravemente, ostacola o interrompe
ripetutamente un servizio di 
radiocomunicazione che opera 
conformemente alle normative comunitarie 
o nazionali applicabili;

s) "interferenza dannosa", un'interferenza 
che pregiudica il funzionamento di un 
servizio di radionavigazione o di altri 
servizi di sicurezza o che rischia di 
deteriorare gravemente, ostacolare o 
interrompere ripetutamente un servizio di 
radiocomunicazione che opera 
conformemente alle normative comunitarie 
o nazionali applicabili;
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Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono essere in grado di imporre restrizioni non soltanto nei casi di 
interferenze accertate ma anche quando sussiste il rischio che tali interferenze dannose si 
producano. La definizione va modificata di conseguenza.

Emendamento 217
Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento

(s) "interferenza dannosa", un'interferenza 
che pregiudica il funzionamento di un 
servizio di radionavigazione o di altri 
servizi di sicurezza o che deteriora 
gravemente, ostacola o interrompe 
ripetutamente un servizio di 
radiocomunicazione che opera 
conformemente alle normative comunitarie 
o nazionali applicabili;

s) "interferenza dannosa", un'interferenza 
che pregiudica il funzionamento di un 
servizio di comunicazioni elettroniche, 
come il funzionamento di un servizio di 
radionavigazione o di altri servizi di 
sicurezza o che deteriora gravemente, 
ostacola o interrompe ripetutamente un 
servizio di comunicazioni elettroniche che 
opera conformemente alle normative 
comunitarie o nazionali applicabili;

Or. en

Motivazione

Gli operatori delle reti mobili sono tenuti a fornire servizi di grande qualità in base alla 
direttiva sul servizio universale. Le interferenze dannose minacciano i servizi degli operatori 
di reti mobili esattamente come qualsiasi altro servizio di comunicazioni elettroniche. Per 
tale motivo, per essere corretta la definizione di interferenza dannosa deve coprire tutti i 
servizi, e non solo specifici servizi che sono considerati particolarmente importanti.



PE407.630v01-00 14/106 AM\725136IT.doc

IT

Emendamento 218
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

(s) "interferenza dannosa", un'interferenza 
che pregiudica il funzionamento di un 
servizio di radionavigazione o di altri 
servizi di sicurezza o che deteriora 
gravemente, ostacola o interrompe 
ripetutamente un servizio di 
radiocomunicazione che opera 
conformemente alle normative comunitarie 
o nazionali applicabili;

s) "interferenza dannosa", un'interferenza 
che pregiudica il funzionamento di un 
servizio di radionavigazione o di altri 
servizi di sicurezza o che deteriora 
gravemente, ostacola o interrompe 
ripetutamente un servizio di 
radiocomunicazione che opera 
conformemente alle normative 
comunitarie, ai piani internazionali delle 
frequenze o alle disposizioni nazionali 
applicabili;

Or. de

Motivazione

L'emendamento ha fini di chiarezza in quanto precisa che vanno tenuti in conto anche i piani 
internazionali delle frequenze.

Emendamento 219
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

(s) "interferenza dannosa", un'interferenza 
che pregiudica il funzionamento di un 
servizio di radionavigazione o di altri 
servizi di sicurezza o che deteriora 
gravemente, ostacola o interrompe 
ripetutamente un servizio di 
radiocomunicazione che opera 

s) "interferenza dannosa", un'interferenza 
che pregiudica il funzionamento di un 
servizio di radionavigazione o di altri 
servizi di sicurezza o che deteriora 
gravemente, ostacola o interrompe 
ripetutamente un servizio di 
radiocomunicazione che opera 
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conformemente alle normative comunitarie 
o nazionali applicabili;

conformemente alle normative 
internazionali e comunitarie o nazionali 
applicabili;

Or. es

Motivazione

Lo scopo è tenere in considerazione il fatto che la definizione riguarda non solo le normative 
nazionali e comunitarie, ma anche quelle internazionali.

Emendamento 220
Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

(s) "interferenza dannosa", un'interferenza 
che pregiudica il funzionamento di un 
servizio di radionavigazione o di altri 
servizi di sicurezza o che deteriora 
gravemente, ostacola o interrompe 
ripetutamente un servizio di 
radiocomunicazione che opera 
conformemente alle normative comunitarie 
o nazionali applicabili;

s) "interferenza dannosa", un'interferenza 
che pregiudica il funzionamento di un 
servizio di radionavigazione o di altri 
servizi di sicurezza o che deteriora 
gravemente, ostacola o interrompe 
ripetutamente un servizio di 
radiocomunicazione che opera 
conformemente alle normative 
internazionali, comunitarie o nazionali 
applicabili;

Or. en

Emendamento 221
Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

(s) "interferenza dannosa", un'interferenza s) "interferenza dannosa", un'interferenza 
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che pregiudica il funzionamento di un 
servizio di radionavigazione o di altri 
servizi di sicurezza o che deteriora 
gravemente, ostacola o interrompe 
ripetutamente un servizio di 
radiocomunicazione che opera 
conformemente alle normative comunitarie 
o nazionali applicabili;

che pregiudica il funzionamento di un 
servizio di radionavigazione o di altri 
servizi di sicurezza o che deteriora 
gravemente, ostacola o interrompe 
ripetutamente un servizio di 
radiocomunicazione che opera 
conformemente alle normative 
internazionali, comunitarie o nazionali 
applicabili;

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere restrizioni ove necessario per evitare 
interferenze già osservate e in relazione a circostanze in cui rischiano di prodursi 
interferenze dannose.

È essenziale che venga tenuto conto delle norme e dei regolamenti. Alcuni servizi, come i 
servizi satellitari, possono disporre di licenze rilasciate da amministrazioni nazionali di paesi 
terzi appartenenti all'ITU, anche se i servizi che forniscono sono utilizzati all'interno 
dell'Unione europea.

Emendamento 222
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera e bis (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Article 2 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) All'articolo 2, è aggiunto il punto 
seguente:
"(s bis) "accessibili al pubblico", 
accessibili al pubblico in generale dietro 
accettazione delle condizioni 
commerciali."

Or. en
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Motivazione

L'emendamento cerca di chiarire un'espressione che è largamente utilizzata all'interno della 
direttiva, ma interpretata in modo non coerente nel diritto nazionale, con conseguenti forti 
variazioni per quanto concerne i diritti, gli obblighi e gli oneri amministrativi applicabili ai 
fornitori di servizi di telecomunicazioni nei diversi paesi.

Emendamento 223
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera e bis (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 2 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) All'articolo 2, è aggiunto il punto 
seguente:
"(s bis) "accessibili al pubblico", 
accessibili al pubblico in generale dietro 
accettazione delle condizioni 
commerciali."

Or. en

Motivazione

L'emendamento cerca di chiarire un'espressione che è largamente utilizzata all'interno della 
direttiva, ma interpretata in modo non coerente nel diritto nazionale, con conseguenti forti 
variazioni per quanto concerne i diritti, gli obblighi e gli oneri amministrativi applicabili ai 
fornitori di servizi di telecomunicazioni nei diversi paesi.

Emendamento 224
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Secondo la definizione di autorità nazionale di regolamentazione di cui alla presente 
direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione possono essere non solo quelle che 
detengono competenze in materia di regolamentazione preventiva del mercato delle 
comunicazioni elettroniche, ma anche tutte quelle cui siano state attribuite competenze in 
materia di tutela dei consumatori, protezione dei dati, spettro e numerazione, ecc. che 
possono essere prerogativa di altre autorità e all'amministrazione statale centrale. Pertanto i 
nuovi requisiti previsti nel paragrafo 3 vanno limitati esclusivamente alle autorità di 
regolamentazione che siano competenti in materia di regolamentazione "ex ante" dei mercati 
delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
rispettive autorità nazionali di 
regolamentazione esercitino i loro poteri in 
modo indipendente, imparziale e 

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

trasparente e con tempestività. Le autorità 
nazionali di regolamentazione non 
sollecitano né accettano istruzioni da alcun 
altro organismo nell'esecuzione quotidiana 
dei compiti a loro affidati ai sensi della 
normativa nazionale che recepisce quella 
comunitaria. Solo gli organi di ricorso 
istituiti a norma dell'articolo 4 o i tribunali 
nazionali hanno la facoltà di sospendere o 
confutare le decisioni prese dalle autorità 
nazionali di regolamentazione.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 226
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che il 
responsabile dell'autorità nazionale di 
regolamentazione o il suo sostituto possa 
essere sollevato dall'incarico solo se non 
rispetta più le condizioni prescritte per 
l'esercizio delle sue funzioni fissate 
preventivamente nell'ordinamento 
nazionale, oppure se ha commesso una 
grave irregolarità. La decisione di 
allontanare il responsabile dell'autorità 
nazionale di regolamentazione contiene 
una motivazione ed è resa pubblica al 
momento dell'esonero. 

I membri del consiglio di amministrazione 
dell'autorità nazionale di 
regolamentazione sono nominati per un 
periodo rinnovabile di cinque anni. Gli 
Stati membri garantiscono che i membri 
del consiglio di amministrazione 
dell'autorità nazionale di regolamentazione 
possano essere sollevati dall'incarico solo 
se non rispettano più le condizioni 
prescritte per l'esercizio delle loro funzioni 
fissate preventivamente nell'ordinamento 
nazionale, oppure se hanno commesso una 
grave irregolarità. La decisione di 
allontanare un membro del consiglio di 
amministrazione dell'autorità nazionale di 
regolamentazione contiene una 
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motivazione ed è resa pubblica al momento 
dell'esonero. 

Or. ro

Motivazione

Disposizione necessaria per assicurare la stabilità e l'indipendenza dell'autorità di 
regolamentazione.

Emendamento 227
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che il 
responsabile dell'autorità nazionale di 
regolamentazione o il suo sostituto possa 
essere sollevato dall'incarico solo se non 
rispetta più le condizioni prescritte per 
l'esercizio delle sue funzioni fissate 
preventivamente nell'ordinamento 
nazionale, oppure se ha commesso una 
grave irregolarità. La decisione di 
allontanare il responsabile dell'autorità 
nazionale di regolamentazione contiene 
una motivazione ed è resa pubblica al 
momento dell'esonero.

Gli Stati membri garantiscono che il 
responsabile dell'autorità nazionale di 
regolamentazione succitata o il suo 
sostituto possa essere sollevato 
dall'incarico solo se non rispetta più le 
condizioni prescritte per l'esercizio delle 
sue funzioni fissate preventivamente 
nell'ordinamento nazionale, oppure se ha 
commesso una grave irregolarità. La 
decisione di allontanare il responsabile 
dell'autorità nazionale di regolamentazione 
contiene una motivazione ed è resa 
pubblica al momento dell'esonero.

Or. es

Motivazione

Secondo la definizione di autorità nazionale di regolamentazione di cui alla presente 
direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione possono essere non solo quelle che 
detengono competenze in materia di regolamentazione preventiva del mercato delle 
comunicazioni elettroniche, ma anche tutte quelle cui siano state attribuite competenze in 
materia di tutela dei consumatori, protezione dei dati, spettro e numerazione, ecc. che 
possono essere prerogativa di altre autorità e all'amministrazione statale centrale. Pertanto i 
nuovi requisiti previsti nel paragrafo 3 vanno limitati esclusivamente alle autorità di 
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regolamentazione che siano competenti in materia di regolamentazione "ex ante" dei mercati 
delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 228
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 3, al paragrafo 3 è 
aggiunto il comma seguente:
"3 bis. L'autorità nazionale di 
regolamentazione esige dai fornitori di 
servizi e/o reti di comunicazione le 
informazioni e il materiale di 
documentazione solo nella misura in cui 
sono necessari all'espletamento dei 
compiti assegnati da parte degli Stati 
membri."

Or. de

Motivazione

Va accolta con favore la garanzia di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti e 
imparziali, la cui attività è pienamente conforme ai principi di trasparenza, così come il 
potenziamento delle vie giuridiche. In detto contesto gli obblighi in materia di informazione e 
documentazione vanno limitati in un ambito adeguato, anche perché dalla trasmissione e dal 
trattamento di tale materiale non deve risultare per detti organi alcun nuovo settore di 
intervento che impegni le loro risorse.

Emendamento 229
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 3 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"3 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
gli obiettivi dell'Organo dei regolatori 
europei delle telecomunicazioni (BERT) 
relativamente alla promozione di un 
coordinamento e di una coerenza 
normativi maggiori siano attivamente 
sostenuti dalle competenti autorità 
nazionali di regolamentazione.
Gli Stati membri provvedono a che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dispongano di risorse finanziarie e umane 
adeguate allo svolgimento dei compiti loro 
attribuiti e a consentire loro di partecipare 
attivamente e di contribuire al BERT. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
devono disporre di bilanci annuali 
separati, che sono resi pubblici."

Or. en

Motivazione

L'aggiunta del paragrafo 3 bis fa sì che gli Stati membri provvedano all'istituzione 
dell'Organo dei regolatori delle telecomunicazioni (BERT) composto da tutte le ANR. Il 
BERT sarebbe istituito come un'associazione delle autorità nazionali di regolamentazione 
non dotata di personalità giuridica indipendente, il che significa in particolare che tale 
organo non farebbe parte, direttamente o indirettamente, dell'amministrazione comunitaria. 
In questo modo si evitano i conflitti con la giurisprudenza MERONI.

Emendamento 230
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) All'articolo 3 è aggiunto il seguente 
paragrafo:
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"3 ter) Gli Stati membri provvedono a che 
le autorità nazionali di regolamentazione 
tengano nel massimo conto le posizioni 
comuni emanate dal BERT in sede di 
adozione delle loro decisioni concernenti i 
rispettivi mercati nazionali."

Or. en

Emendamento 231
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 39 bis
Gli Stati membri istituiscono 
congiuntamente una rete delle autorità 
nazionali di regolamentazione secondo le 
modalità previste dal regolamento n. 
[.../.../CE]1.
1 Regolamento che istituisce la Rete delle 
autorità nazionali di regolamentazione 
per il mercato europeo delle 
comunicazioni elettroniche.

Or. en

Motivazione

L’Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche va sostituita con la Rete 
delle autorità nazionali di regolamentazione. L’Autorità europea del mercato delle 
comunicazioni elettroniche crea un pesante apparato burocratico, è in contrasto con il 
principio della sussidiarietà, contraddice l’obiettivo di lungo periodo di sostituire la 
regolamentazione ex ante con le norme di concorrenza, mancando inoltre di sufficiente 
indipendenza.
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Emendamento 232
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Attualmente le procedure di ricorso possono rimanere bloccate anche per anni, dopodiché è 
troppo tardi per affrontare il problema originario.

Emendamento 233
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

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

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

Or. es

Motivazione

Occorre considerare i diversi diritti procedurali degli Stati membri.

Emendamento 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 235
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) È aggiunto il seguente paragrafo:
"2 bis. Gli organi di ricorso hanno la 
facoltà di chiedere il parere del BERT 
prima di prendere una decisione nel 
quadro di una procedura di ricorso."

Or. en

Motivazione

Gli organi di ricorso dovrebbero inoltre poter consultare il BERT qualora il caso abbia 
ripercussioni per il mercato interno. Tale meccanismo agevolerebbe un'armonizzazione 
progressiva dell'applicazione del quadro normativo e migliorerebbe la coerenza del mercato 
delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 236
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

richiesta motivata, gli Stati membri 
comunicano tali informazioni alla 
Commissione su base annuale. 

Or. es

Motivazione

Occorre evitare un aumento degli oneri burocratici e di inutili costi.

Emendamento 237
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri raccolgono 
informazioni sull'oggetto dei ricorsi, sul 
numero di richieste di ricorso, sulla durata 
delle procedure di ricorso, sul numero di 
decisioni di concedere misure provvisorie 
adottate a norma del paragrafo 1 e sulle 
motivazioni di tali decisioni. Gli Stati 
membri comunicano tali informazioni al 
BERT su base annuale.

Or. de

Motivazione

Va accolta con favore la garanzia di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti e 
imparziali, la cui attività è pienamente conforme ai principi di trasparenza, così come il 
potenziamento delle vie giuridiche. In tale contesto gli obblighi in materia di informazione e 
documentazione vanno limitati in un ambito adeguato, anche perché dalla trasmissione e dal 
trattamento di detto materiale non deve risultare per detti organi alcun nuovo settore di 
intervento che impegni le loro risorse.
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Emendamento 238
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri raccolgono 
informazioni sull'oggetto dei ricorsi, sul 
numero di richieste di ricorso, sulla durata 
delle procedure di ricorso, sul numero di 
decisioni di concedere misure provvisorie 
adottate a norma del paragrafo 1 e sulle 
motivazioni di tali decisioni. Gli Stati 
membri comunicano tali informazioni alla 
Commissione e alla Rete delle autorità 
nazionali di regolamentazione su base 
annuale.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 239
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese che forniscono reti e servizi di 
comunicazione elettronica forniscano tutte 

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese che forniscono reti e servizi di 
comunicazione elettronica forniscano tutte 
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le informazioni, anche di carattere 
finanziario, necessarie alle autorità 
nazionali di regolamentazione onde 
assicurare la conformità con le disposizioni 
della presente direttiva e delle direttive 
particolari o con le decisioni adottate ai 
sensi di tali direttive. Tali imprese sono 
inoltre tenute a comunicare informazioni 
circa gli sviluppi previsti a livello di reti e 
servizi che potrebbero avere ripercussioni 
sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai 
concorrenti. Su richiesta, tali imprese 
forniscono sollecitamente tali 
informazioni, attenendosi al calendario e al 
livello di dettaglio specificati dall'autorità 
nazionale di regolamentazione. Le 
informazioni richieste dall'autorità 
nazionale di regolamentazione sono 
proporzionate rispetto all'assolvimento di 
tale compito. L'autorità nazionale di 
regolamentazione motiva adeguatamente la 
richiesta di informazioni.

le informazioni, anche di carattere 
finanziario, necessarie alle autorità 
nazionali di regolamentazione onde 
assicurare la conformità con le disposizioni 
della presente direttiva e delle direttive 
particolari o con le decisioni adottate ai 
sensi di tali direttive. Le informazioni 
richieste dall'autorità nazionale di 
regolamentazione sono proporzionate 
rispetto all'assolvimento di tale compito. 
L'autorità nazionale di regolamentazione 
motiva adeguatamente la richiesta di 
informazioni e ottempera alle normative 
comunitarie e nazionali in materia di 
riservatezza commerciale.

Or. en

Motivazione

La fornitura di informazioni sul futuro sviluppo di reti e servizi aumenta l'incertezza e i rischi 
di sviluppo. Per tale motivo è necessario garantire che le richieste di informazione delle ANR 
siano conformi al diritto comunitario e nazionale in materia di riservatezza commerciale.

Emendamento 240
Reino Paasilinna

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese che forniscono reti e servizi di 
comunicazione elettronica forniscano tutte 
le informazioni, anche di carattere 

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese che forniscono reti e servizi di 
comunicazione elettronica forniscano tutte 
le informazioni, anche di carattere
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finanziario, necessarie alle autorità 
nazionali di regolamentazione onde 
assicurare la conformità con le disposizioni 
della presente direttiva e delle direttive 
particolari o con le decisioni adottate ai 
sensi di tali direttive. Tali imprese sono 
inoltre tenute a comunicare informazioni 
circa gli sviluppi previsti a livello di reti e 
servizi che potrebbero avere ripercussioni 
sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai 
concorrenti. Su richiesta, tali imprese 
forniscono sollecitamente tali 
informazioni, attenendosi al calendario e al 
livello di dettaglio specificati dall'autorità 
nazionale di regolamentazione. Le 
informazioni richieste dall'autorità 
nazionale di regolamentazione sono 
proporzionate rispetto all'assolvimento di 
tale compito. L'autorità nazionale di 
regolamentazione motiva adeguatamente la 
richiesta di informazioni.

finanziario, necessarie alle autorità 
nazionali di regolamentazione onde 
assicurare la conformità con le disposizioni 
della presente direttiva e delle direttive 
particolari o con le decisioni adottate ai 
sensi di tali direttive. Su richiesta, tali 
imprese forniscono sollecitamente tali 
informazioni, attenendosi al calendario e al 
livello di dettaglio specificati dall'autorità 
nazionale di regolamentazione. Le 
informazioni richieste dall'autorità 
nazionale di regolamentazione sono 
proporzionate rispetto all'assolvimento di 
tale compito. L'autorità nazionale di 
regolamentazione motiva adeguatamente la 
richiesta di informazioni.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta proposta riguardante l'informazione sul futuro sviluppo di reti e servizi sarebbe 
problematica in quanto questo tipo di informazione conterrebbe con tutta probabilità 
informazioni riservate. La soglia di tale requisito dovrebbe essere estremamente elevata. In 
tal caso non è chiaro quale sarebbe l'obiettivo e il valore aggiunto di costringere gli 
operatori a presentare tali informazioni alle autorità.

Emendamento 241
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese che forniscono reti e servizi di 
comunicazione elettronica forniscano tutte 

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese che forniscono reti e servizi di 
comunicazione elettronica forniscano tutte 
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le informazioni, anche di carattere 
finanziario, necessarie alle autorità 
nazionali di regolamentazione onde 
assicurare la conformità con le disposizioni 
della presente direttiva e delle direttive 
particolari o con le decisioni adottate ai 
sensi di tali direttive. Tali imprese sono
inoltre tenute a comunicare informazioni 
circa gli sviluppi previsti a livello di reti e 
servizi che potrebbero avere ripercussioni 
sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai 
concorrenti. Su richiesta, tali imprese 
forniscono sollecitamente tali 
informazioni, attenendosi al calendario e al 
livello di dettaglio specificati dall'autorità 
nazionale di regolamentazione. Le 
informazioni richieste dall'autorità 
nazionale di regolamentazione sono 
proporzionate rispetto all'assolvimento di 
tale compito. L'autorità nazionale di 
regolamentazione motiva adeguatamente la 
richiesta di informazioni.

le informazioni, anche di carattere 
finanziario, necessarie alle autorità 
nazionali di regolamentazione onde 
assicurare la conformità con le disposizioni 
della presente direttiva e delle direttive 
particolari o con le decisioni adottate ai 
sensi di tali direttive. Tali imprese possono
inoltre essere tenute a comunicare 
informazioni circa gli sviluppi a livello di 
reti e servizi qualora siano già in una fase 
mirata all'applicazione e risulti probabile 
che potrebbero avere ripercussioni sui 
servizi all'ingrosso resi disponibili ai 
concorrenti. Su richiesta, tali imprese 
forniscono sollecitamente tali 
informazioni, attenendosi al calendario e al 
livello di dettaglio specificati dall'autorità 
nazionale di regolamentazione. Le 
informazioni richieste dall'autorità
nazionale di regolamentazione sono 
proporzionate rispetto all'assolvimento di 
tale compito. L'autorità nazionale di 
regolamentazione motiva adeguatamente la 
richiesta di informazioni.

Or. de

Motivazione

La regolamentazione in materia di obblighi di informazione sugli sviluppi previsti 
presuppone capacità profetiche da parte dell'impresa interessata e per la sua genericità 
solleva la questione di definire il grado di concretizzazione da notificare. Ai fini della 
proporzionalità delle competenze regolamentari dell'autorità di regolamentazione in materia 
di obblighi di informazione e a scopo di certezza giuridica delle imprese va inserita una 
delimitazione precisa.

Emendamento 242
Dragoş Florin David

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



PE407.630v01-00 32/106 AM\725136IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 243
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di 
applicazione dell'articolo 7, paragrafi 10, 
20 o 21, e salvo diversa disposizione 
contenuta nelle misure di attuazione 
adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli 
Stati membri provvedono affinché le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
quando intendono adottare misure in 
applicazione della presente direttiva o delle 
direttive particolari che abbiano un impatto 
rilevante sul relativo mercato, o quando 
intendono imporre limitazioni 

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

conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 
4, ove abbiano un impatto significativo 
nel mercato rilevante, diano alle parti 
interessate la possibilità di presentare le 
proprie osservazioni sul progetto di misura 
entro un termine ragionevole che non può 
essere inferiore a sei settimane.

Or. es

Emendamento 244
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Nel "Piano d'azione per migliorare la regolamentazione" (COM(2002) 704 def. "Verso una 
cultura di maggiore consultazione e dialogo - principi generali e requisiti minimi per la 



PE407.630v01-00 34/106 AM\725136IT.doc

IT

consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione") la Commissione 
affermava che otto settimane è il limite di tempo da prevedere.

Emendamento 245
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – point 6
Direttiva 2002/21/EC
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono 
l'accessibilità ai servizi di comunicazione 
elettronica anche ai portatori di disabilità. 
La Commissione presenta una relazione 
annuale al Parlamento europeo 
riguardante il grado di accessibilità dei 
servizi di comunicazione elettronica e dei 
servizi specifici della società 
dell'informazione per i portatori di 
disabilità.

Or. ro

Motivazione

L'accesso ai servizi della società dell'informazione per i disabili è essenziale ai fini della loro 
integrazione sociale.

Emendamento 246
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione contribuiscono allo 
sviluppo del mercato interno cooperando 

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione contribuiscono allo 
sviluppo del mercato interno cooperando in 
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con la Commissione e con l'Autorità al 
fine di assicurare la piena applicazione, in 
tutti gli Stati membri, delle disposizioni 
della presente direttiva e delle direttive 
particolari. A tale scopo collaborano in 
particolare con la Commissione e 
l'Autorità per individuare i tipi di 
strumenti e le soluzioni più adeguate da 
utilizzare nell'affrontare determinati tipi di 
situazioni nel contesto del mercato.

modo trasparente tra di loro nel quadro 
del BERT e con la Commissione al fine di 
assicurare la piena applicazione, in tutti gli 
Stati membri, delle disposizioni della 
presente direttiva e delle direttive 
particolari. A tale scopo, le autorità 
nazionali di regolamentazione adottano 
posizioni comuni sui tipi di strumenti e le 
soluzioni più adeguate da utilizzare 
nell'affrontare i problemi di concorrenza 
nei mercati rilevanti.

Or. en

Motivazione

Le modifiche proposte precisano il ruolo del BERT nel contesto dell'articolo 7.

Emendamento 247
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione contribuiscono allo 
sviluppo del mercato interno cooperando 
con la Commissione e con l'Autorità al 
fine di assicurare la piena applicazione, in 
tutti gli Stati membri, delle disposizioni 
della presente direttiva e delle direttive 
particolari. A tale scopo collaborano in 
particolare con la Commissione e 
l'Autorità per individuare i tipi di 
strumenti e le soluzioni più adeguate da 
utilizzare nell'affrontare determinati tipi di 
situazioni nel contesto del mercato.

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione contribuiscono allo 
sviluppo del mercato interno cooperando 
con la Commissione e con il BERT al fine 
di conseguire gli obiettivi fissati 
all'articolo 8 e  assicurare la piena 
applicazione, in tutti gli Stati membri, delle 
disposizioni della presente direttiva e delle 
direttive particolari. A tale scopo 
collaborano in particolare con la 
Commissione e il BERT per individuare i 
tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate 
da utilizzare nell'affrontare determinati tipi 
di situazioni nel contesto del mercato.

Or. es
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Motivazione

Occorre fare riferimento alla necessità di conseguire gli obiettivi generali della direttiva.

Emendamento 248
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione contribuiscono allo 
sviluppo del mercato interno cooperando 
con la Commissione e con l'Autorità al 
fine di assicurare la piena applicazione, in 
tutti gli Stati membri, delle disposizioni 
della presente direttiva e delle direttive 
particolari. A tale scopo collaborano in 
particolare con la Commissione e 
l'Autorità per individuare i tipi di 
strumenti e le soluzioni più adeguate da 
utilizzare nell'affrontare determinati tipi di 
situazioni nel contesto del mercato.

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione contribuiscono allo 
sviluppo del mercato interno cooperando 
con la Commissione e nel quadro del 
BERT al fine di assicurare la piena 
applicazione, in tutti gli Stati membri, delle 
disposizioni della presente direttiva e delle 
direttive particolari. A tale scopo 
collaborano in particolare nel quadro del 
BERT per individuare i tipi di strumenti e 
le soluzioni più adeguate da utilizzare 
nell'affrontare determinati tipi di situazioni 
nel contesto del mercato.

Or. de

Emendamento 249
Dominique Vlasto

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Prima di adottare una misura intesa a 
disciplinare un mercato all'ingrosso, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
valutano le distorsioni presenti sul mercato 
al dettaglio. In particolare, un qualsiasi 
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progetto di misura volta a imporre, 
modificare o revocare un obbligo incombente 
a un operatore su un mercato all'ingrosso 
tiene nella massima considerazione il potere 
di mercato di cui dispone ciascun attore a 
livello di mercato al dettaglio.

Or. en

Motivazione

All'atto di decidere in merito a una misura normativa da imporre, le autorità nazionali di 
regolamentazione dovrebbero tenere nella massima considerazione la concorrenza sul 
mercato al dettaglio. Ecco perché le direttive dovrebbero precisare che un intervento 
normativo sul mercato all'ingrosso si baserà su un'analisi approfondita delle distorsioni 
presenti sul mercato al dettaglio.

Emendamento 250
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Salvo ove diversamente previsto nelle 
disposizioni di attuazione adottate a norma 
dell'articolo 7 bis, al termine della 
consultazione di cui all'articolo 6, qualora 
un'autorità di regolamentazione nazionale 
intenda adottare una misura che:

3. Salvo ove diversamente previsto nelle 
disposizioni di attuazione adottate a norma 
dell'articolo 7 bis, al termine della 
consultazione di cui all'articolo 6, o prima 
di detto termine per ragioni eccezionali 
accertate dall'autorità di 
regolamentazione nazionale, qualora 
un'autorità di regolamentazione nazionale 
intenda adottare una misura che:

Or. es

Motivazione

Occorre concedere maggiore flessibilità onde consentire la possibilità, in casi eccezionali di 
procedere alla notifica alla Commissione prima di concludere la procedura di consultazione 
nazionale.
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Emendamento 251
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Salvo ove diversamente previsto nelle 
disposizioni di attuazione adottate a 
norma dell'articolo 7 bis, al termine della
consultazione di cui all'articolo 6, qualora 
un'autorità di regolamentazione nazionale 
intenda adottare una misura che:

3. Oltre alla consultazione di cui 
all'articolo 6, qualora un'autorità di 
regolamentazione nazionale intenda 
adottare una misura che:

Or. en

Emendamento 252
Fiona Hall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Salvo ove diversamente previsto nelle 
disposizioni di attuazione adottate a 
norma dell'articolo 7 bis, al termine della 
consultazione di cui all'articolo 6, qualora 
un'autorità di regolamentazione nazionale 
intenda adottare una misura che:

3. Al termine della consultazione di cui 
all'articolo 6, qualora un'autorità di 
regolamentazione nazionale intenda 
adottare una misura che:

Or. en
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Emendamento 253
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

essa rende accessibile il progetto di misura 
alla Commissione, all'Autorità e alle 
autorità nazionali di regolamentazione di 
altri Stati membri, insieme alla 
motivazione su cui la misura si basa, nel 
rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, e ne 
informa la Commissione e le altre autorità 
nazionali di regolamentazione. Le autorità 
nazionali di regolamentazione e la 
Commissione possono trasmettere le 
proprie osservazioni all'autorità nazionale 
di regolamentazione di cui trattasi entro il 
termine di un mese. Il periodo di un mese 
non può essere prorogato.

essa rende nel contempo accessibile il 
progetto di misura alla Commissione, alle 
autorità nazionali di regolamentazione di 
altri Stati membri e al BERT, insieme alla 
motivazione su cui la misura si basa, nel 
rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, e ne 
informa la Commissione e le altre autorità 
nazionali di regolamentazione. Le autorità 
nazionali di regolamentazione, il BERT e 
la Commissione possono trasmettere le 
proprie osservazioni all'autorità nazionale 
di regolamentazione di cui trattasi entro il 
termine di un mese o entro il termine di 
cui all'articolo 6, se tale termine è più 
lungo. Il periodo di un mese non può 
essere prorogato.

Or. en

Emendamento 254
Fiona Hall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

essa rende accessibile il progetto di misura 
alla Commissione, all'Autorità e alle 
autorità nazionali di regolamentazione di 
altri Stati membri, insieme alla 
motivazione su cui la misura si basa, nel 
rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, e ne 
informa la Commissione e le altre autorità 
nazionali di regolamentazione. Le autorità 

essa rende accessibile il progetto di misura 
alla Commissione, al BERT e alle autorità 
nazionali di regolamentazione di altri Stati 
membri, insieme alla motivazione su cui la 
misura si basa, nel rispetto dell'articolo 5, 
paragrafo 3, e ne informa la Commissione 
e le altre autorità nazionali di 
regolamentazione. Le autorità nazionali di 
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nazionali di regolamentazione e la 
Commissione possono trasmettere le 
proprie osservazioni all'autorità nazionale 
di regolamentazione di cui trattasi entro il 
termine di un mese. Il periodo di un mese 
non può essere prorogato.

regolamentazione e la Commissione 
possono trasmettere le proprie osservazioni 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
di cui trattasi entro il termine di un mese. Il 
periodo di un mese non può essere 
prorogato.

Or. en

Emendamento 255
Reino Paasilinna

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Non si giustifica l'estensione del diritto di veto della Commissione alle misure correttive. Le 
autorità nazionali di regolamentazione hanno una migliore conoscenza dei mercati delle 
comunicazioni, che sono a carattere nazionale o regionale. La Commissione dispone già del 
diritto di veto riguardo alla definizione di mercato e alla designazione di operatori dotati di 
un rilevante potere di mercato. È opportuno lasciare uno spazio di manovra alle autorità 
nazionali onde tener conto delle circostanze nazionali.

Se del caso, si potrebbe migliorare la coerenza nell'attuazione delle direttive, adottando 
raccomandazioni in materia di applicazione uniforme delle direttive stesse e intensificando la 
cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione nell'ambito delle strutture 
esistenti.
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Emendamento 256
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. de

Motivazione

L'estensione dei diritto di veto è superflua. Il sistema attuale funziona senza che sia 
necessaria un'ulteriore procedura decisionale a livello dell'UE.

Emendamento 257
Nikolaos Vakalis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

Rafforzare il diritto di veto della Commissione è superfluo e controproducente, giacché il 
sistema vigente ha dato in generale risultati coerenti. Un diritto di veto a livello centrale 
accrescerebbe il rischio di un approccio "a misura unica" generalizzato. Poiché nei diversi 
Stati membri sussistono condizioni di mercato alquanto divergenti, sarebbe opportuno che le 
singole decisioni normative definitive siano adottate a livello nazionale sulla base di 
competenze nazionali. L'attuale quadro normativo prevede già un rilevante coinvolgimento 
della Commissione, la quale può esprimere osservazioni in merito ai singoli obblighi (misure 
correttive). Le autorità nazionali di regolamentazione debbono tenere tali osservazioni nella 
massima considerazione.

Emendamento 258
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

La Commissione non deve apporre il veto alle misure correttive. In tema di mercati nazionali, 
le autorità nazionali di regolamentazione dispongono di migliori informazioni e di migliori 
contatti con gli operatori del mercato. Un siffatto diritto di veto comprometterebbe la 
concorrenza normativa tra le autorità nazionali di regolamentazione; applicare il veto nei 
confronti di una determinata misura correttiva imposta da un'autorità nazionali di 
regolamentazione ne renderebbe alquanto difficile l'impiego in un altro Stato membro, anche 
qualora la misura correttiva in oggetto risultasse indicata in tale Stato alla luce delle 
condizioni di mercato e del portato storico a livello nazionale.
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Emendamento 259
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il periodo di due mesi di cui al 
paragrafo 4, la Commissione può adottare 
una decisione che impone all'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
di ritirare il progetto di misura. Prima di 
adottare una decisione, la Commissione 
tiene nella massima considerazione il 
parere dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 5 del regolamento [……/CE]. 
La decisione è accompagnata da 
un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi 
per i quali la Commissione considera che 
il progetto di misura non debba essere 
adottato, congiuntamente con proposte 
specifiche volte a emendare il progetto di 
misura.

soppresso

Or. en

Motivazione

La Commissione non deve apporre il veto alle misure correttive. In tema di mercati nazionali, 
le autorità nazionali di regolamentazione dispongono di migliori informazioni e di migliori 
contatti con gli operatori del mercato. Un siffatto diritto di veto comprometterebbe la 
concorrenza normativa tra le autorità nazionali di regolamentazione; applicare il veto nei 
confronti di una determinata misura correttiva imposta da un'autorità nazionali di 
regolamentazione ne renderebbe alquanto difficile l'impiego in un altro Stato membro, anche 
qualora la misura correttiva in oggetto risultasse indicata in tale Stato alla luce delle 
condizioni di mercato e del portato storico a livello nazionale.
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Emendamento 260
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il periodo di due mesi di cui al 
paragrafo 4, la Commissione può adottare 
una decisione che impone all'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
di ritirare il progetto di misura. Prima di 
adottare una decisione, la Commissione 
tiene nella massima considerazione il 
parere dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 5 del regolamento […/CE]. 
La decisione è accompagnata da 
un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi 
per i quali la Commissione considera che 
il progetto di misura non debba essere 
adottato, congiuntamente con proposte 
specifiche volte a emendare il progetto di 
misura.

soppresso

Or. de

Motivazione

Va respinto il diritto di veto della Commissione sulle misure correttive, va invece preferita 
una nuova procedura di "coregolamentazione" nella quale cooperano strettamente la 
Commissione, il BERT e l'autorità nazionale di regolamentazione.

Emendamento 261
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il periodo di due mesi di cui al 5. Entro il periodo di due mesi di cui al 
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paragrafo 4, la Commissione può adottare 
una decisione che impone all'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
di ritirare il progetto di misura. Prima di 
adottare una decisione, la Commissione 
tiene nella massima considerazione il 
parere dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 5 del regolamento [……/CE].
La decisione è accompagnata da un'analisi 
dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali 
la Commissione considera che il progetto 
di misura non debba essere adottato, 
congiuntamente con proposte specifiche 
volte a emendare il progetto di misura.

paragrafo 4, la Commissione può adottare 
una decisione in merito a progetti di 
misura di cui al paragrafo 4, lettere a) e 
b), del presente articolo, che impone 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata di ritirare il progetto di misura 
e/o, se del caso, formulare una 
raccomandazione relativa al progetto di 
misure di cui al paragrafo 4, lettera c). 
Prima di adottare una decisione, la 
Commissione tiene nella massima 
considerazione il parere del BERT prima 
di adottare la decisione e/o la 
raccomandazione. La decisione e/o la 
raccomandazione sono accompagnate da 
un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi 
per i quali la Commissione considera che il 
progetto di misura non debba essere 
adottato, congiuntamente con proposte 
specifiche volte a emendare il progetto di 
misura.

Or. es

Emendamento 262
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il periodo di due mesi di cui al 
paragrafo 4, la Commissione può adottare 
una decisione che impone all'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
di ritirare il progetto di misura. Prima di 
adottare una decisione, la Commissione 
tiene nella massima considerazione il 
parere dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 5 del regolamento 
[……/CE]. La decisione è accompagnata 
da un'analisi dettagliata e obiettiva dei 
motivi per i quali la Commissione 

5. In relazione alle misure di cui al paragrafo 
4, lettere a) e b) ed entro il periodo di due 
mesi di cui al paragrafo 4, la Commissione 
può adottare una decisione che impone 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata di ritirare il progetto di misura. 
Prima di adottare una decisione, la 
Commissione tiene nella massima 
considerazione il parere dell'Autorità 
presentato a norma dell'articolo 5 del 
regolamento [……/CE]. La decisione è 
accompagnata da un'analisi dettagliata e 
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considera che il progetto di misura non 
debba essere adottato, congiuntamente 
con proposte specifiche volte a emendare 
il progetto di misura.

obiettiva dei motivi per i quali la 
Commissione considera che il progetto di 
misura non debba essere adottato, 
congiuntamente con proposte specifiche volte 
a emendare il progetto di misura.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 263
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il periodo di due mesi di cui al 
paragrafo 4, la Commissione può adottare 
una decisione che impone all'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
di ritirare il progetto di misura. Prima di 
adottare una decisione, la Commissione 
tiene nella massima considerazione il 
parere dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 5 del regolamento […/CE]. La 
decisione è accompagnata da un'analisi 
dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali 
la Commissione considera che il progetto 
di misura non debba essere adottato, 
congiuntamente con proposte specifiche 
volte a emendare il progetto di misura.

5. Entro il periodo di due mesi di cui al 
paragrafo 4, la Commissione può adottare 
una decisione che impone all'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
di ritirare il progetto di misura. Prima di 
adottare una decisione, la Commissione 
tiene nella massima considerazione il 
parere dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 5 del regolamento […/CE]. La 
decisione è accompagnata da un'analisi 
dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali 
la Commissione considera che il progetto 
di misura non debba essere adottato. Il
BERT elabora una raccomandazione 
sull'articolazione della misura di 
regolamentazione. La raccomandazione è 
trasmessa all'autorità nazionale di 
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regolamentazione, la quale deve 
sostanzialmente attenersi ad essa, pur 
avendo la facoltà di discostarsene. Ogni 
decisione in tal senso deve essere motivata 
in modo esauriente di fronte alla 
Commissione e al BERT.

Or. de

Motivazione

Al BERT va riconosciuto un diritto di formulare raccomandazioni per quanto riguarda 
l'articolazione delle competenze regolamentari. Per poter valorizzare al massimo la 
competenza operativa del BERT ed evitare un'espansione unilaterale delle competenze della 
Commissione, a quest'ultima non vanno concesse prerogative di intervento concreto. La 
raccomandazione del BERT deve tenere in ampia considerazione l'organo nazionale di 
regolamentazione. Una deroga dalla raccomandazione deve essere pertanto possibile solo se 
adeguatamente motivata.

Emendamento 264
Reino Paasilinna

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

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il periodo di due mesi di cui al 
paragrafo 4, la Commissione può adottare 
una decisione che impone all'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
di ritirare il progetto di misura. Prima di 
adottare una decisione, la Commissione 
tiene nella massima considerazione il 
parere dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 5 del regolamento [……/CE].
La decisione è accompagnata da un'analisi 
dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali 
la Commissione considera che il progetto 
di misura non debba essere adottato, 
congiuntamente con proposte specifiche 
volte a emendare il progetto di misura.

5. Entro il periodo di due mesi di cui al 
paragrafo 4, la Commissione può adottare 
una decisione che impone all'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
di ritirare il progetto di misura. La 
decisione è accompagnata da un'analisi 
dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali 
la Commissione considera che il progetto 
di misura non debba essere adottato, 
congiuntamente con proposte specifiche 
volte a emendare il progetto di misura.

Or. en
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Motivazione

Non si giustifica l'estensione del diritto di veto della Commissione alle misure correttive. Le 
autorità nazionali di regolamentazione hanno una migliore conoscenza dei mercati delle 
comunicazioni, che sono a carattere nazionale o regionale. La Commissione dispone già del 
diritto di veto riguardo alla definizione di mercato e alla designazione di operatori dotati di 
un notevole potere di mercato. È opportuno lasciare uno spazio di manovra alle autorità 
nazionali onde tener conto delle circostanze nazionali.

Se del caso, si potrebbe migliorare la coerenza nell'attuazione delle direttive, adottando 
raccomandazioni in materia di applicazione uniforme delle direttive stesse e intensificando la 
cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione nell'ambito delle strutture 
esistenti.

Emendamento 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 266
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

6. Entro tre mesi dall'adozione, da parte della 
Commissione, di una decisione adottata 
conformemente al paragrafo 5 che impone 
all'autorità nazionale di regolamentazione di 
ritirare un progetto di misura, l'autorità 
nazionale di regolamentazione lo modifica o 
lo ritira. Se il progetto di misura è modificato, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
avvia una consultazione pubblica 
conformemente alle procedure di cui 
all'articolo 6 e notifica nuovamente il 
progetto di misura modificato alla 

soppresso
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Commissione conformemente a quanto 
disposto al paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La Commissione non deve apporre il veto alle misure correttive. In tema di mercati nazionali, le 
autorità nazionali di regolamentazione dispongono di migliori informazioni e di migliori contatti con 
gli operatori del mercato. Un siffatto diritto di veto comprometterebbe la concorrenza normativa tra 
le autorità nazionali di regolamentazione; applicare il veto nei confronti di una determinata misura 
correttiva imposta da un'autorità nazionali di regolamentazione ne renderebbe alquanto difficile 
l'impiego in un altro Stato membro, anche qualora la misura correttiva in oggetto risultasse indicata 
in tale Stato alla luce delle condizioni di mercato e del portato storico a livello nazionale.

Emendamento 267
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

6. Entro tre mesi dall'adozione, da parte 
della Commissione, di una decisione 
adottata conformemente al paragrafo 5 
che impone all'autorità nazionale di 
regolamentazione di ritirare un progetto 
di misura, l'autorità nazionale di 
regolamentazione lo modifica o lo ritira. 
Se il progetto di misura è modificato, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
avvia una consultazione pubblica 
conformemente alle procedure di cui 
all'articolo 6 e notifica nuovamente il 
progetto di misura modificato alla 
Commissione conformemente a quanto 
disposto al paragrafo 3.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Va respinto il diritto di veto della Commissione sulle misure correttive, va invece preferita 
una nuova procedura di "coregolamentazione" nella quale cooperano strettamente la 
Commissione, il BERT e l'autorità nazionale di regolamentazione.

Emendamento 268
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

6. Entro tre mesi dall'adozione, da parte 
della Commissione, di una decisione 
adottata conformemente al paragrafo 5 che 
impone all'autorità nazionale di 
regolamentazione di ritirare un progetto di 
misura, l'autorità nazionale di 
regolamentazione lo modifica o lo ritira. Se 
il progetto di misura è modificato, l'autorità 
nazionale di regolamentazione avvia una 
consultazione pubblica conformemente alle 
procedure di cui all'articolo 6 e notifica 
nuovamente il progetto di misura 
modificato alla Commissione 
conformemente a quanto disposto al 
paragrafo 3.

6. Entro sei mesi dall'adozione, da parte 
della Commissione, di una decisione 
adottata conformemente al paragrafo 5 che 
impone all'autorità nazionale di 
regolamentazione di ritirare un progetto di 
misura, l'autorità nazionale di 
regolamentazione lo modifica o lo ritira. Se 
il progetto di misura è modificato, l'autorità 
nazionale di regolamentazione avvia una 
consultazione pubblica conformemente alle 
procedure di cui all'articolo 6 e notifica 
nuovamente il progetto di misura 
modificato alla Commissione 
conformemente a quanto disposto al 
paragrafo 3.

Or. es

Motivazione

A fini di coerenza con il precedente paragrafo per quanto riguarda il termine è necessario 
lasciare maggiore flessibilità all'autorità nazionale di regolamentazione per adottare la 
misura proposta dalla Commissione.



PE407.630v01-00 52/106 AM\725136IT.doc

IT

Emendamento 269
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

6. Entro tre mesi dall'adozione, da parte 
della Commissione, di una decisione 
adottata conformemente al paragrafo 5 
che impone all'autorità nazionale di 
regolamentazione di ritirare un progetto 
di misura, l'autorità nazionale di 
regolamentazione lo modifica o lo ritira. 
Se il progetto di misura è modificato, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
avvia una consultazione pubblica 
conformemente alle procedure di cui 
all'articolo 6 e notifica nuovamente il 
progetto di misura modificato alla 
Commissione conformemente a quanto 
disposto al paragrafo 3.

6. Entro tre mesi dall'adozione, da parte 
della Commissione, di una decisione 
adottata conformemente al paragrafo 5 o 
5 bis che impone all'autorità nazionale di 
regolamentazione di ritirare un progetto di 
misura, l'autorità nazionale di 
regolamentazione lo modifica o lo ritira. Se 
il progetto di misura è modificato, l'autorità 
nazionale di regolamentazione avvia una 
consultazione pubblica conformemente alle 
procedure di cui all'articolo 6 e notifica 
nuovamente il progetto di misura 
modificato alla Commissione 
conformemente a quanto disposto al 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. L'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata tiene nel massimo conto le 
osservazioni delle altre autorità nazionali di 
regolamentazione e della Commissione e 
può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4, 
adottare il progetto di misura risultante e, 
in tal caso, lo comunica alla Commissione. 
Qualsiasi altro organismo nazionale che 
esercita funzioni ai sensi della presente 
direttiva o delle direttive particolari tiene 
nella massima considerazione le 
osservazioni della Commissione.

7. L'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata tiene nel massimo conto le 
osservazioni delle altre autorità nazionali di 
regolamentazione e della Commissione e 
può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4, 
lettere a) e b), adottare il progetto di 
misura risultante e, in tal caso, lo comunica 
alla Commissione. Qualsiasi altro 
organismo nazionale che esercita funzioni 
ai sensi della presente direttiva o delle 
direttive particolari tiene nella massima 
considerazione le osservazioni della 
Commissione. Ove l'autorità nazionale di 
regolamentazione decida di adottare il 
progetto di misura sulla base della 
raccomandazione formulata a norma del 
paragrafo 5, rende pubbliche le ragioni e 
le motivazioni della sua decisione e le 
comunica alla Commissione.

Or. es

Motivazione

A fini di coerenza con il precedente paragrafo per quanto riguarda il termine è necessario 
lasciare maggiore flessibilità all'autorità nazionale di regolamentazione per adottare la 
misura proposta dalla Commissione.

Emendamento 271
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

7. L'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata tiene nel massimo conto le 
osservazioni delle altre autorità nazionali di 
regolamentazione e della Commissione e 
può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4, 

7. L'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata tiene nel massimo conto le 
osservazioni delle altre autorità nazionali di 
regolamentazione, del BERT e della 
Commissione e può, salvo nei casi di cui al 
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adottare il progetto di misura risultante e, 
in tal caso, lo comunica alla Commissione.
Qualsiasi altro organismo nazionale che 
esercita funzioni ai sensi della presente 
direttiva o delle direttive particolari tiene 
nella massima considerazione le 
osservazioni della Commissione.

paragrafo 4, adottare il progetto di misura 
risultante e, in tal caso, lo comunica alla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 272
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Ove un progetto di misura sia stato 
modificato conformemente al paragrafo 6, 
la Commissione può adottare una 
decisione che prescrive all'autorità 
nazionale di regolamentazione di imporre 
un obbligo specifico ai sensi degli articoli 
da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE 
(direttiva accesso) e dell'articolo 17 della 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale) entro un periodo di tempo 
determinato. 

soppresso

Così facendo, la Commissione persegue 
gli stessi obiettivi strategici fissati per le 
autorità nazionali di regolamentazione 
nell'articolo 8. La Commissione tiene 
nella massima considerazione il parere 
dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 6 del regolamento [……/CE], 
in particolare nell'elaborare l'obbligo o 
gli obblighi da imporre.

Or. es

Motivazione

Maggiore chiarezza della definizione dato che rimanda alle reti di comunicazione elettronica 
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più che alle reti di comunicazione pubblica.

Emendamento 273
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Ove un progetto di misura sia stato 
modificato conformemente al paragrafo 6, 
la Commissione può adottare una 
decisione che prescrive all'autorità 
nazionale di regolamentazione di imporre 
un obbligo specifico ai sensi degli articoli 
da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE 
(direttiva accesso) e dell'articolo 17 della 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale) entro un periodo di tempo 
determinato.

soppresso

Così facendo, la Commissione persegue 
gli stessi obiettivi strategici fissati per le 
autorità nazionali di regolamentazione 
nell'articolo 8. La Commissione tiene 
nella massima considerazione il parere 
dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 6 del regolamento […/CE], in 
particolare nell'elaborare l'obbligo o gli 
obblighi da imporre.

Or. de

Motivazione

Non risulta necessario che le decisioni finora adottate dall'autorità nazionale di 
regolamentazione nel nuovo sistema siano prese da un organo dell'UE.
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Emendamento 274
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Ove un progetto di misura sia stato 
modificato conformemente al paragrafo 6, 
la Commissione può adottare una 
decisione che prescrive all'autorità 
nazionale di regolamentazione di imporre 
un obbligo specifico ai sensi degli articoli 
da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE 
(direttiva accesso) e dell'articolo 17 della 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale) entro un periodo di tempo 
determinato.

soppresso

Così facendo, la Commissione persegue 
gli stessi obiettivi strategici fissati per le 
autorità nazionali di regolamentazione 
nell'articolo 8. La Commissione tiene 
nella massima considerazione il parere 
dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 6 del regolamento […/CE], in 
particolare nell'elaborare l'obbligo o gli 
obblighi da imporre.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione rappresenterebbe un grave precedente nella legislazione sul 
mercato interno, visto che un organismo comunitario si sostituirebbe sul piano decisionale a 
un’autorità nazionale. Verrebbe così meno il sistema di equilibri istituzionali previsto dal trattato 
UE, in virtù del quale le autorità nazionali attuano la legislazione comunitaria restando soggette 
al controllo della Corte e ad eventuali procedure di infrazione avviate dalla Commissione.
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Emendamento 275
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Ove un progetto di misura sia stato 
modificato conformemente al paragrafo 6, 
la Commissione può adottare una 
decisione che prescrive all'autorità 
nazionale di regolamentazione di imporre 
un obbligo specifico ai sensi degli articoli 
da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE 
(direttiva accesso) e dell'articolo 17 della 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale) entro un periodo di tempo 
determinato.

soppresso

Così facendo, la Commissione persegue 
gli stessi obiettivi strategici fissati per le 
autorità nazionali di regolamentazione
nell'articolo 8. La Commissione tiene 
nella massima considerazione il parere 
dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 6 del regolamento […/CE], in 
particolare nell'elaborare l'obbligo o gli 
obblighi da imporre.

Or. en

Motivazione

Non si giustifica l'estensione del diritto di veto della Commissione alle misure correttive. Le 
autorità nazionali di regolamentazione hanno una migliore conoscenza dei mercati delle 
comunicazioni, che sono a carattere nazionale o regionale. La Commissione dispone già del 
diritto di veto riguardo alla definizione di mercato e alla designazione di operatori dotati di 
un notevole potere di mercato. È opportuno lasciare uno spazio di manovra alle autorità 
nazionali onde tener conto delle circostanze nazionali.

Se del caso, si potrebbe migliorare la coerenza nell'attuazione delle direttive, adottando 
raccomandazioni in materia di applicazione uniforme delle direttive stesse e intensificando la 
cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione nell'ambito delle strutture 
esistenti.
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Emendamento 276
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Ove un progetto di misura sia stato 
modificato conformemente al paragrafo 6, 
la Commissione può adottare una 
decisione che prescrive all'autorità 
nazionale di regolamentazione di imporre 
un obbligo specifico ai sensi degli articoli 
da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE 
(direttiva accesso) e dell'articolo 17 della 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale) entro un periodo di tempo 
determinato.

soppresso

Così facendo, la Commissione persegue 
gli stessi obiettivi strategici fissati per le 
autorità nazionali di regolamentazione 
nell'articolo 8. La Commissione tiene 
nella massima considerazione il parere 
dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 6 del regolamento […/CE], in 
particolare nell'elaborare l'obbligo o gli 
obblighi da imporre.

Or. en

Motivazione

Rafforzare il diritto di veto della Commissione è superfluo e controproducente, giacché il 
sistema vigente ha dato in generale risultati coerenti. Un diritto di veto a livello centrale 
accrescerebbe il rischio di un approccio "a misura unica" generalizzato. Poiché nei diversi 
Stati membri sussistono condizioni di mercato alquanto divergenti, sarebbe opportuno che le 
singole decisioni normative definitive siano adottate a livello nazionale sulla base di 
competenze nazionali. L'attuale quadro normativo prevede già un rilevante coinvolgimento 
della Commissione, la quale può esprimere osservazioni in merito ai singoli obblighi (misure 
correttive). Le autorità nazionali di regolamentazione debbono tenere tali osservazioni nella 
massima considerazione.
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Emendamento 277
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. L'autorità nazionale di 
regolamentazione comunica alla 
Commissione tutte le misure definitive che 
rientrano nelle condizioni di cui 
all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b).

soppresso

Or. es

Motivazione

L'obbligo di notificare alla Commissione i progetti di misura in questione figura già al 
paragrafo 7 dell'articolo.

Emendamento 278
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. L'autorità nazionale di regolamentazione 
comunica alla Commissione tutte le misure 
definitive che rientrano nelle condizioni di 
cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e 
b).

9. L'autorità nazionale di regolamentazione 
comunica alla Commissione tutte le misure 
definitive di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 279
Mary Honeyball

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo -7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo -7 bis

Procedura per l'applicazione coerente 
delle misure correttive

1. Quando un'autorità nazionale di 
regolamentazione intende intervenire per 
imporre, modificare o revocare un obbligo 
incombente a un operatore in applicazione 
dell'articolo 16, in combinato disposto con gli 
articoli 5, 9-13, 13 bis e 13 ter della direttiva 
2002/19/CE (direttiva accesso) e con 
l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale), la 
Commissione e le autorità nazionali di 
regolamentazione degli altri Stati membri 
hanno un mese di tempo dalla data della 
notifica del progetto di misura per 
trasmettere le proprie osservazioni 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata. 
2. Se il progetto di misura concerne 
l'imposizione, la modifica o la revoca di 
un obbligo, nello stesso periodo, notificare 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata al BERT i motivi per cui 
ritiene che l'adozione del progetto di 
misura crei un ostacolo al mercato 
interno o dubita seriamente della sua 
compatibilità con il diritto comunitario. In 
tal caso, l'adozione del progetto di misura 
viene ulteriormente sospesa per i due mesi 
successivi alla notifica della 
Commissione. In assenza di una notifica 
in tal senso, l'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata può adottare 
il progetto di misura tenendo nella 
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massima considerazione le osservazioni 
formulate dalla Commissione o da 
qualsiasi altra autorità nazionale di 
regolamentazione.
3. Nel periodo di due mesi indicato al 
paragrafo 2, la Commissione, il BERT e 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata cooperano strettamente allo scopo 
di individuare la misura più adatta ed 
efficace alla luce degli obiettivi stabiliti 
all'articolo 8, tenendo debitamente conto del 
parere dei soggetti partecipanti al mercato e 
della necessità di garantire lo sviluppo di 
prassi normative coerenti.
Nello stesso periodo di due mesi il BERT, 
deliberando a maggioranza semplice, 
emette un parere motivato che confermi 
l'idoneità e l'efficacia del progetto di 
misura oppure indichi che il progetto di 
misura va modificato, formulando a tal 
fine proposte specifiche. Il parere viene 
reso pubblico.
La Commissione può adottare, tenendo 
nella massima considerazione il parere in 
questione, una raccomandazione affinché 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata modifichi il progetto di 
misura, eventualmente formulando 
proposte specifiche a tal fine. L'autorità 
nazionale di regolamentazione deve 
tenere nella massima considerazione la 
predetta raccomandazione e, qualora 
decida di non tenerne conto, ne fornisce 
una spiegazione motivata."

Or. en

Motivazione

L'emendamento è analogo all'emendamento 17 del relatore. La separazione delle funzioni va 
trattata alla stregua di tutte le altre misure correttive.

Occorre chiarire che le autorità nazionali di regolamentazione non sono tenute a tenere nella 
massima considerazione le opinioni sia della Commissione sia del BERT. Se il BERT e la 
Commissione fornissero consigli incoerenti, ne verrebbe pregiudicata la certezza del diritto.
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Emendamento 280
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È inserito il seguente articolo 7 bis:
„Articolo -7 bis

Procedura per l'applicazione coerente 
delle misure correttive

1. Quando un'autorità nazionale di 
regolamentazione intende intervenire per 
imporre, modificare o revocare un obbligo 
imposto a un operatore in applicazione 
dell'articolo 16, in combinato disposto con 
gli articoli 5 e da 9 a 13 della direttiva 
2002/19/CE (direttiva accesso) e con 
l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale), la 
Commissione e le autorità nazionali di 
regolamentazione degli altri Stati membri 
hanno un mese di tempo dalla data della 
notifica del progetto di misura per 
trasmettere le proprie osservazioni 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata. 
2. Entro lo stesso termine la Commissione 
può notificare all'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata e all’organo 
dei regolatori europei delle 
telecomunicazioni (BERT) i motivi per cui 
ritiene che l'adozione del progetto di 
misura crei un ostacolo al mercato 
interno o dubita seriamente della sua 
compatibilità con la legislazione 
comunitaria. In tal caso, il progetto di 
misura può essere adottato solo due mesi 
dopo la notifica della Commissione.
In assenza di una notifica in tal senso, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
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interessata può adottare il progetto di 
misura tenendo nella massima 
considerazione le osservazioni formulate 
dalla Commissione o da qualsiasi altra 
autorità nazionale di regolamentazione.
3. Nel periodo di due mesi di cui al 
paragrafo 2, la Commissione, il BERT e 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata cooperano strettamente allo 
scopo di individuare la misura più adatta 
ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti 
all'articolo 8, tenendo debitamente in 
conto il parere dei soggetti partecipanti al 
mercato e della necessità di garantire lo 
sviluppo di prassi normative coerenti.
Nello stesso periodo di due mesi il BERT 
può, deliberando a maggioranza di due 
terzi, esprimere un parere motivato in cui 
conferma l'idoneità e l'efficacia del 
progetto di misura oppure indica che il 
progetto di misura va modificato, 
formulando a tal fine proposte specifiche. 
Il parere è reso pubblico.
Se il BERT ha espresso un parere 
motivato in cui indica che il progetto di 
misura va modificato, la Commissione 
può adottare, tenendo nella massima 
considerazione detto parere, una 
decisione motivata per cui l'autorità 
nazionale di regolamentazione è tenuta a 
modificare il progetto di misura e in cui 
sono formulate proposte specifiche a tal 
fine.
Se il BERT ha espresso un parere 
motivato in cui conferma l'idoneità e 
l'efficacia del progetto di misura, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata può adottare il progetto di 
misura tenendo nella massima 
considerazione le raccomandazioni 
formulate dalla Commissione o dal 
BERT.
4. Entro i tre mesi successivi alla data in 
cui la Commissione ha adottato una 
decisione motivata a norma del paragrafo 
3, terzo comma, nella quale si chiede 
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all'autorità nazionale di regolamentazione 
di modificare il progetto di misura, 
l'autorità di regolamentazione deve 
modificare o revocare il progetto di 
misura. In caso di modifica del progetto di 
misura, l'autorità nazionale di 
regolamentazione procede a una 
consultazione pubblica in conformità 
della procedura di cui all'articolo 6 e 
trasmette nuovamente alla Commissione 
il progetto modificato di misura a norma 
dell'articolo 7."

Or. de

Motivazione

Va respinto il diritto di veto della Commissione sulle misure correttive, va invece preferita 
una nuova procedura di "coregolamentazione" nella quale cooperano strettamente la 
Commissione, il BERT e l'autorità nazionale di regolamentazione

Emendamento 281
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo -7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
(6 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo -7 bis
Procedura per l'applicazione coerente 

delle misure correttive
1. Quando un'autorità nazionale di 
regolamentazione intende intervenire per 
imporre, modificare o revocare un obbligo 
incombente a un operatore in applicazione 
dell'articolo 16, in combinato disposto con gli 
articoli 5, 9-13, 13 bis e 13 ter della direttiva 
2002/19/CE (direttiva accesso) e con 
l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale), la 
Commissione e il BERT dispongono di un 
mese di tempo dalla data della notifica del 
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progetto di misura per trasmettere le proprie 
osservazioni all'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata.
2. La Commissione, entro il medesimo 
periodo, può notificare all'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
e al BERT i motivi per cui ritiene che 
l'adozione del progetto di misura crei un 
ostacolo al mercato interno o dubita 
seriamente della sua compatibilità con il 
diritto comunitario. In tal caso, l'adozione 
del progetto di misura viene ulteriormente 
sospesa per i due mesi successivi alla 
notifica della Commissione.
In assenza di una notifica in tal senso, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata può adottare il progetto di 
misura tenendo nella massima 
considerazione le osservazioni formulate 
dalla Commissione o dal BERT.
3. Nel periodo di due mesi indicato al 
paragrafo 2, la Commissione, il BERT e 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata cooperano strettamente allo 
scopo di individuare la misura più adatta 
ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti 
all'articolo 8, tenendo debitamente conto 
del parere dei soggetti partecipanti al 
mercato e della necessità di garantire lo 
sviluppo di prassi normative coerenti.
Nello stesso periodo di due mesi il BERT, 
deliberando a maggioranza semplice, 
emette un parere motivato che confermi 
l'idoneità e l'efficacia del progetto di 
misura oppure indichi che il progetto di 
misura va modificato, formulando a tal 
fine proposte specifiche. Il parere viene 
reso pubblico.
La Commissione può adottare, tenendo il 
suddetto parere nella massima 
considerazione, una decisione motivata 
che obblighi l'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata a modificare 
il progetto di misura, formulando 
proposte specifiche a tal fine.
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4. Entro tre mesi dall'adozione, da parte della 
Commissione, di una decisione motivata 
adottata a norma del paragrafo 3, che 
impone all'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata di modificare il 
progetto di misura, l'autorità nazionale di 
regolamentazione modifica o ritira il progetto 
in questione. Se il progetto di misura è 
modificato, l'autorità nazionale di 
regolamentazione avvia una consultazione 
pubblica conformemente alle procedure di 
cui all'articolo 6 e notifica nuovamente il 
progetto di misura modificato alla 
Commissione ai sensi dell'articolo 7."

Or. en

Motivazione

La Commissione deve essere in grado di adottare una decisione finale sul ricorso al veto onde 
garantire che le autorità nazionale di regolamentazione e l’Organo dei regolatori europei delle 
telecomunicazioni (BERT) siano sufficientemente incentivati ad agire nell'interesse del mercato 
interno piuttosto che come un "collettivo" di regolatori, ciascuno dei quali difende interessi 
nazionali. Si ritiene che la pubblicazione dei pareri del BERT e l'obbligo per la Commissione di 
tenerli nella massima considerazione siano sufficienti ad impedire alla Commissione di adottare 
decisioni inadeguate. Nel presente emendamento, alla separazione delle funzioni si presta lo stesso 
grado di attenzione delle altre misure.

Emendamento 282
Anni Podimata

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

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È inserito il seguente articolo 7 bis:
"Articolo -7 bis

Procedura per l'applicazione coerente 
delle misure correttive

1. Quando un'autorità nazionale di 
regolamentazione intende intervenire per 



AM\725136IT.doc 67/106 PE407.630v01-00

IT

imporre, modificare o revocare un obbligo 
imposto a un operatore in applicazione 
dell'articolo 16, in combinato disposto con 
gli articoli 5 e da 9 a 13 della direttiva 
2002/19/CE (direttiva accesso) e con 
l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale), la 
Commissione e le autorità nazionali di 
regolamentazione degli altri Stati membri 
hanno un mese di tempo dalla data della 
notifica del progetto di misura per 
trasmettere le proprie osservazioni 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata. 
2. Ove il progetto di misura sia inteso a 
imporre, modificare o revocare un obbligo 
diverso da quelli di cui agli articoli 13 bis 
e 13 ter della direttiva 2002/19/CE 
(direttiva accesso), entro il termine di un 
mese di cui al paragrafo 1, la 
Commissione può notificare e all’organo 
dei regolatori europei delle 
telecomunicazioni (BERT) all'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
i motivi per cui ritiene che il progetto di 
misura crei un ostacolo al mercato 
interno o dubita seriamente della sua 
compatibilità con la legislazione 
comunitaria In tal caso, il progetto di 
misura può essere adottato solo oltre due 
mesi dopo la notifica della Commissione.
In assenza di una notifica in tal senso, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata può adottare il progetto di 
misura tenendo nella massima 
considerazione le osservazioni formulate 
dalla Commissione o da qualsiasi altra 
autorità nazionale di regolamentazione.
3. Nel periodo di due mesi di cui al 
paragrafo 2, la Commissione, il BERT e 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata cooperano strettamente allo 
scopo di individuare la misura più adatta 
ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti 
all'articolo 8, tenendo debitamente in 
conto il parere dei soggetti partecipanti al 
mercato e della necessità di garantire lo 
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sviluppo di prassi normative coerenti.
Nello stesso periodo di due mesi il BERT 
può, deliberando a maggioranza semplice, 
esprimere un parere motivato in cui 
conferma l'idoneità e l'efficacia del 
progetto di misura oppure indica che il 
progetto di misura va modificato, 
formulando a tal fine proposte specifiche. 
Il parere è reso pubblico.
Se il BERT ha espresso un parere in cui 
indica che il progetto di misura va 
modificato, la Commissione può adottare, 
tenendo in massima considerazione detto 
parere, una decisione motivata per cui 
l'autorità nazionale di regolamentazione è 
tenuta a modificare il progetto di misura e 
in cui sono formulate proposte specifiche 
a tal fine.
Se il BERT ha espresso un parere 
motivato in cui conferma l'idoneità e 
l'efficacia del progetto di misura, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata può adottare il progetto di 
misura tenendo nella massima 
considerazione le raccomandazioni 
formulate dalla Commissione o dal 
BERT.
4. Ove il progetto di misura sia inteso a 
imporre, modificare o revocare un obbligo 
di cui agli articoli 13 bis e 13 ter della 
direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), 
l'approvazione del progetto di misura è 
differita di sei mesi supplementari dopo la 
scadenza del termine di cui all'articolo 7, 
paragrafo 3, onde garantire che siano 
state attivate tutte le altre misure 
disponibili di cui all'articolo 16, in 
combinato disposto con gli articoli 5 e da 
9 a 13 della direttiva 2002/19/CE 
(direttiva accesso) e con l'articolo 17 della 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale).
Entro il termine di sei mesi fissato al 
primo comma, la Commissione, il BERT e 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata cooperano strettamente allo 
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scopo di individuare la misura più adatta 
ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti 
all'articolo 8, tenendo debitamente in 
conto il parere dei soggetti partecipanti al 
mercato e della necessità di garantire lo 
sviluppo di prassi normative coerenti.
Nello stesso periodo di sei mesi fissato al 
primo comma, il BERT può, deliberando 
a maggioranza qualificata, esprimere un 
parere motivato in cui conferma l'idoneità 
e l'efficacia del progetto di misura oppure 
indica che il progetto di misura non va 
applicato. Il parere è reso pubblico.
Soltanto dopo che la Commissione e il 
BERT abbiano confermato l'idoneità e 
l'efficacia del progetto di misura, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata può adottare il progetto di 
misura tenendo in massima 
considerazione le raccomandazioni 
formulate dalla Commissione o dal 
BERT.
5. Entro il termine di sei mesi 
dall'adozione da parte della Commissione, 
a norma del paragrafo 3, di una decisione 
motivata volta a esigere che l'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
modifichi il progetto di misura, l'autorità 
nazionale di regolamentazione modifica o 
ritira il progetto di misura. Ove il progetto 
di misura sia modificato, l'autorità 
nazionale di regolamentazione procede a 
una consultazione pubblica in conformità 
delle procedure di cui all'articolo 6 e 
rinvia il progetto di misura alla 
Commissione a norma dell'articolo 7."

Or. fr

Motivazione

Risulta essenziale concedere un termine supplementare di sei mesi al fine di individuare la 
misura più efficace e pertinente rispetto agli obiettivi enunciati all'articolo 8. A tal fine 
occorre che la Commissione e il BERT, deliberando a maggioranza qualificata, esprimano il 
proprio accordo sulla necessità di modificare il progetto di misura proposto da un'autorità 
nazionale di regolamentazione. Comunque l'autorità nazionale di regolamentazione tiene in 
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massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione e dal BERT.

Emendamento 283
Pilar del Castillo Vera

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

 Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo -7 bis

Procedura per l'applicazione coerente 
delle misure correttive

1. Quando un'autorità nazionale di 
regolamentazione intende intervenire per 
imporre, modificare o revocare un obbligo 
imposto a un operatore in applicazione 
dell'articolo 16, in combinato disposto con 
l'articolo 5, gli articoli 9-13 e gli articoli 
13 bis e 13 ter della direttiva 2002/19/CE 
(direttiva accesso) e con l'articolo 17 della 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale), la Commissione e le autorità 
nazionali di regolamentazione degli altri 
Stati membri hanno un mese di tempo 
dalla data della notifica del progetto di 
misura per trasmettere le proprie 
osservazioni all'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata.
2. Se il progetto di misura concerne 
l'imposizione, la modifica o la revoca di 
un obbligo diverso da quello di cui agli 
articoli 13 bis e 13 ter della direttiva
2002/19/CE (direttiva accesso), la 
Commissione può, nello stesso periodo, 
notificare all'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata e al BERT i 
motivi per cui ritiene che l'adozione del 
progetto di misura creerebbe un ostacolo 
al mercato interno o i motivi per cui essa 
dubita seriamente della sua compatibilità 
con il diritto comunitario. In tal caso, 
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l'adozione del progetto di misura viene 
ulteriormente sospesa per i due mesi 
successivi alla notifica della 
Commissione.
In assenza di una notifica in tal senso, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata può adottare il progetto di 
misura tenendo nella massima 
considerazione le osservazioni formulate 
dalla Commissione e da qualsiasi altra 
autorità nazionale di regolamentazione.
3. Nel periodo di due mesi di cui al 
paragrafo 2, la Commissione, il BERT e 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata cooperano strettamente allo 
scopo di individuare la misura più 
appropriata ed efficace alla luce degli 
obiettivi stabiliti all'articolo 8, tenendo 
debitamente conto del parere dei soggetti 
partecipanti al mercato e della necessità 
di garantire lo sviluppo di prassi 
regolamentari coerenti.
Nello stesso periodo di due mesi il BERT, 
deliberando a maggioranza qualificata di 
almeno la metà più uno dei membri del 
comitato dei regolatori, emette un parere 
motivato che conferma l'idoneità e 
l'efficacia del progetto di misura oppure 
indica che il progetto di misura va 
modificato, formulando a tal fine proposte 
specifiche. Il parere viene reso pubblico.
Qualora il BERT abbia emesso un parere 
motivato indicante che il progetto di 
misura va modificato, la Commissione, 
tenendo nella massima considerazione 
tale parere, può adottare una decisione 
motivata che impone all'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
di modificare il progetto di misura, 
formulando a tal fine proposte specifiche.
Qualora il BERT abbia emesso un parere 
motivato che conferma l'idoneità e 
l'efficacia del progetto di misura, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata può approvare il progetto di 
misura, tenendo nella massima 
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considerazione ogni raccomandazione 
formulata dalla Commissione e dal 
BERT.
4. Se il progetto di misura riguarda 
l'imposizione, la modifica o la revoca di 
un obbligo sancito dagli articoli 13 bis e 
13 ter della direttiva 2002/19/CE (direttiva 
accesso), l'adozione del progetto di misura 
viene sospesa per i due mesi successivi 
alla fine del periodo indicato all'articolo 
7, paragrafo 3.
Durante tale periodo di due mesi la 
Commissione, il BERT e l'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
cooperano strettamente allo scopo di 
individuare la misura più appropriata ed 
efficace alla luce degli obiettivi stabiliti 
all'articolo 8, tenendo debitamente conto 
del parere dei soggetti partecipanti al 
mercato e della necessità di garantire lo 
sviluppo di prassi normative coerenti.
Nello stesso periodo di due mesi il BERT, 
deliberando a maggioranza qualificata di 
almeno la metà più uno dei membri del 
comitato dei regolatori, emette un parere 
motivato che conferma l'idoneità e 
l'efficacia del progetto di misura oppure 
indica che il progetto di misura non 
dovrebbe essere applicato. Il parere è reso 
pubblico.
Qualora la Commissione e il BERT 
abbiano confermato l'idoneità e 
l'efficacia del progetto di misura, e solo in 
questo caso, l'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata può adottare 
la misura stessa, tenendo nella massima 
considerazione ogni raccomandazione 
formulata dalla Commissione e dal 
BERT.
5. Entro tre mesi dall'adozione di una 
decisione motivata da parte della 
Commissione a norma del paragrafo 3, 
che impone all'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata di 
modificare il progetto di misura, l'autorità 
nazionale di regolamentazione modifica o 
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ritira il progetto in questione. Se il 
progetto di misura è modificato, l'autorità 
nazionale di regolamentazione avvia una 
consultazione pubblica conformemente 
alle procedure di cui all'articolo 6 e 
notifica nuovamente il progetto di misura 
modificato alla Commissione 
conformemente all'articolo 7."

Or. en

Emendamento 284
Anne Laperrouze

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

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo -7 bis

Procedura per l'applicazione coerente 
delle misure correttive

1. Quando un'autorità nazionale di 
regolamentazione intende intervenire per 
imporre, modificare o revocare un obbligo 
imposto a un operatore in applicazione 
dell'articolo 16, in combinato disposto con 
l'articolo 5, gli articoli 9-13 e gli articoli 
13 bis e 13 ter della direttiva 2002/19/CE 
(direttiva accesso) e con l'articolo 17 della 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale), la Commissione e le autorità 
nazionali di regolamentazione degli altri 
Stati membri hanno un mese di tempo 
dalla data della notifica del progetto di 
misura per trasmettere le proprie 
osservazioni all'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata.
2. Se il progetto di misura concerne 
l'imposizione, la modifica o la revoca di 
un obbligo diverso da quello di cui agli 
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articoli 13 bis e 13 ter della direttiva 
2002/19/CE (direttiva accesso), la 
Commissione può, automaticamente o su 
richiesta di un'impresa o di 
un'associazione sindacale interessate, 
nello stesso periodo, notificare all'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
e al BERT i motivi per cui ritiene che 
l'adozione del progetto di misura 
creerebbe un ostacolo al mercato interno 
o i motivi per cui essa dubita seriamente 
della sua compatibilità con il diritto 
comunitario. In tal caso, l'adozione del 
progetto di misura viene ulteriormente 
sospesa per i due mesi successivi alla 
notifica della Commissione.
In assenza di una notifica in tal senso, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata può adottare il progetto di 
misura tenendo nella massima 
considerazione le osservazioni formulate 
dalla Commissione o da qualsiasi altra 
autorità nazionale di regolamentazione.
3. Nel periodo di due mesi di cui al 
paragrafo 2, la Commissione, il BERT e 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata cooperano strettamente allo 
scopo di individuare la misura più adatta 
ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti 
all'articolo 8, tenendo debitamente conto 
del parere dei soggetti partecipanti al 
mercato espresso nel corso di una 
consultazione pubblica e della necessità di 
garantire lo sviluppo di prassi normative 
coerenti.
Nello stesso periodo di due mesi il BERT, 
deliberando a maggioranza semplice, 
emette un parere motivato che conferma 
l'idoneità e l'efficacia del progetto di 
misura oppure indica che il progetto di 
misura va modificato, formulando a tal 
fine proposte specifiche. Il parere è reso 
pubblico.
Qualora il BERT abbia emesso un parere 
motivato indicante che il progetto di 
misura va modificato, la Commissione, 
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tenendo nella massima considerazione 
tale parere, può adottare una decisione 
motivata che impone all'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
di modificare il progetto di misura, 
formulando a tal fine proposte specifiche.
Qualora il BERT abbia emesso un parere 
motivato che conferma l'idoneità e 
l'efficacia del progetto di misura, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata può approvare il progetto di 
misura, tenendo nella massima 
considerazione ogni raccomandazione 
formulata dalla Commissione e dal 
BERT.
4. Se il progetto di misura riguarda 
l'imposizione, la modifica o la revoca di 
un obbligo sancito dall'articolo 13 bis o 
dall'articolo 13 ter della direttiva 
2002/19/CE (direttiva accesso), l'adozione 
del progetto di misura viene sospesa per i 
due mesi successivi alla fine del periodo 
indicato all'articolo 7, paragrafo 3.
Durante tale periodo di due mesi la 
Commissione, il BERT e l'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
cooperano strettamente allo scopo di 
individuare la misura più appropriata ed 
efficace alla luce degli obiettivi stabiliti 
all'articolo 8, tenendo debitamente conto 
del parere dei soggetti partecipanti al 
mercato espresso nel corso di una 
consultazione pubblica e della necessità di 
garantire lo sviluppo di prassi normative 
coerenti.
Nello stesso periodo di due mesi il BERT, 
deliberando a maggioranza semplice, 
emette un parere motivato che conferma 
l'idoneità e l'efficacia del progetto di 
misura oppure indica che la misura non 
va applicata. Il parere viene reso 
pubblico.
Qualora la Commissione e il BERT
abbiano confermato l'idoneità e 
l'efficacia del progetto di misura, e solo in 
questo caso, l'autorità nazionale di 
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regolamentazione interessata può adottare 
la misura stessa, tenendo nella massima 
considerazione ogni raccomandazione 
formulata dalla Commissione e dal 
BERT.
5. Entro tre mesi dall'adozione di una 
decisione motivata da parte della 
Commissione a norma del paragrafo 3, 
che impone all'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata di 
modificare il progetto di misura, l'autorità 
nazionale di regolamentazione modifica o 
ritira il progetto in questione. Se il 
progetto di misura è modificato, l'autorità 
nazionale di regolamentazione avvia una 
consultazione pubblica conformemente 
alle procedure di cui all'articolo 6 e 
notifica nuovamente il progetto di misura 
modificato alla Commissione 
conformemente all'articolo 7."

Or. en

Emendamento 285
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può stabilire 
disposizioni di esecuzione in relazione 
all'articolo 7 che definiscono la forma, il 
contenuto e il livello di dettaglio delle 
notifiche richieste a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 3, le circostanze in cui le 
notifiche non sono richieste e il calcolo dei 
termini.

1. Dopo la consultazione pubblica e la 
consultazione con le autorità nazionali di 
regolamentazione, la Commissione può 
adottare una raccomandazione che 
definisce la forma, il contenuto e il livello 
di dettaglio delle notifiche richieste a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 3, le 
circostanze in cui le notifiche non sono 
richieste e il calcolo dei termini.

Or. es
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Motivazione

La forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle modifiche formano oggetto della 
raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003 tuttora vigente sulle notifiche, i 
termini e le consultazioni previsti all'articolo 7 della direttiva 2002/20/CE. Con il testo 
proposto, simile a quello dell'articolo 15, paragrafo 1, si potenzia lo strumento.

Emendamento 286
Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può stabilire 
disposizioni di esecuzione in relazione 
all'articolo 7 che definiscono la forma, il 
contenuto e il livello di dettaglio delle 
notifiche richieste a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 3, le circostanze in cui le 
notifiche non sono richieste e il calcolo dei 
termini.

1. La Commissione, tenendo nella 
massima considerazione il parere del 
BERT, può stabilire raccomandazioni e/o 
orientamenti in relazione all'articolo 7 che 
definiscono la forma, il contenuto e il 
livello di dettaglio delle notifiche richieste 
a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, le 
circostanze in cui le notifiche non sono 
richieste e il calcolo dei termini.

Or. en

Emendamento 287
Mary Honeyball

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

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può stabilire 
disposizioni di esecuzione in relazione 
all'articolo 7 che definiscono la forma, il 
contenuto e il livello di dettaglio delle 
notifiche richieste a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 3, le circostanze in cui le 

1. La Commissione, tenendo nella 
massima considerazione il parere del 
BERT, ha la facoltà di stabilire
raccomandazioni e/o orientamenti in 
relazione all'articolo 7 che definiscono la 
forma, il contenuto e il livello di dettaglio 
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notifiche non sono richieste e il calcolo dei 
termini.

delle notifiche richieste a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 3, le circostanze 
in cui le notifiche non sono richieste e il 
calcolo dei termini.

Or. en

Motivazione

 È importante che la Commissione tenga conto del BERT prima di emettere una 
raccomandazione.

Emendamento 288
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può stabilire 
disposizioni di esecuzione in relazione 
all'articolo 7 che definiscono la forma, il 
contenuto e il livello di dettaglio delle 
notifiche richieste a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 3, le circostanze in cui le 
notifiche non sono richieste e il calcolo dei 
termini.

1. La Commissione può stabilire 
disposizioni di esecuzione in relazione 
all'articolo 7 che definiscono la forma e il 
contenuto delle notifiche richieste a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 3, le circostanze 
in cui le notifiche non sono richieste e il 
calcolo dei termini.

Or. de

Motivazione

Con la disposizione non tutti i mercati sarebbero trattati allo stesso modo. Tutte le analisi di 
mercato devono conformarsi ai requisiti di base. 

Le misure di attuazione  possono avere notevoli ripercussioni sull'industria e in tal caso 
occorre avviare nuove procedure legislative.
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Emendamento 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1, volte a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Per imperativi 
motivi d’urgenza la Commissione può 
applicare la procedura d’urgenza di cui 
all’articolo 22, paragrafo 4.

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 290
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 bis - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1, volte a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni 

soppresso
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imperative di urgenza, la Commissione 
può ricorrere alla procedura d'urgenza di 
cui all'articolo 22, paragrafo 4."

Or. es

Motivazione

La soppressione è in linea con l'emendamento al paragrafo 1 dato che una raccomandazione 
non può rettificare elementi essenziali di una direttiva.

Emendamento 291
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1, volte a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Per imperativi 
motivi d’urgenza la Commissione può 
applicare la procedura d’urgenza di cui 
all’articolo 22, paragrafo 4.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le prescrizioni procedurali dovrebbero unicamente assumere la forma di una 
raccomandazione per la quale dovrebbe essere consultato il BERT.
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Emendamento 292
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 bis - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1, volte a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni 
imperative di urgenza, la Commissione 
può ricorrere alla procedura d'urgenza di 
cui all'articolo 22, paragrafo 4.

soppresso

Or. de

Motivazione

Con la disposizione non tutti i mercati sarebbero trattati allo stesso modo. Tutte le analisi di 
mercato devono conformarsi ai requisiti di base. 

Le misure di attuazione  possono avere notevoli ripercussioni sull'industria e in tal caso 
occorre avviare nuove procedure legislative.

Emendamento 293
Fiona Hall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1, volte a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Per imperativi 

soppresso
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motivi d’urgenza la Commissione può 
applicare la procedura d’urgenza di cui 
all’articolo 22, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 294
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1, volte a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Per imperativi 
motivi d’urgenza la Commissione può 
applicare la procedura d’urgenza di cui 
all’articolo 22, paragrafo 4.

2. Le misure di cui al paragrafo 1, volte a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Per imperativi 
motivi d’urgenza la Commissione può 
applicare la procedura d’urgenza di cui 
all’articolo 22, paragrafo 4. Il BERT è 
consultato per qualsiasi procedura 
d'urgenza.

Or. en

Motivazione

Il BERT deve essere consultato per ogni misura di attuazione riferibile all'articolo 7.

Emendamento 295
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Salvo diversa disposizione dell'articolo 9 
relativo alle radiofrequenze, gli Stati 
membri tengono nel massimo conto 
l'opportunità di adottare regolamentazioni 
tecnologicamente neutrali e provvedono 
affinché le autorità nazionali di 
regolamentazione, nell'esercizio delle 
funzioni indicate nella presente direttiva e 
nelle direttive particolari, e in particolare 
quelle intese a garantire una concorrenza 
effettiva, facciano altrettanto.

Salvo diversa disposizione dell'articolo 9 
relativo alle radiofrequenze oppure ove 
strettamente necessario per conseguire gli 
obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 4, gli 
Stati membri tengono nel massimo conto 
l'opportunità di adottare regolamentazioni 
tecnologicamente neutrali nei 
corrispondenti mercati nettamente definiti 
a tal fine e provvedono affinché le autorità 
nazionali di regolamentazione, 
nell'esercizio delle funzioni indicate nella 
presente direttiva e nelle direttive 
particolari, e in particolare quelle intese a 
garantire una concorrenza effettiva, 
facciano altrettanto."

Or. de

Motivazione

Il criterio della neutralità tecnologica va accolto con favore, però nel caso di un conflitto tra 
tale obiettivo in ambito regolamentare e altri obiettivi normativi più rilevanti dovrebbe 
passare in secondo ordine. Inoltre risulta opportuna una netta distinzione dei mercati 
corrispondenti e la neutralità tecnologica va limitata a un mercato definito.

Emendamento 296
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) assicurando che gli utenti, compresi gli 
utenti disabili, gli utenti anziani e quelli 
che hanno esigenze sociali particolari ne 
traggano i massimi vantaggi in termini di 
scelta, prezzi e qualità;

a) assicurando che gli utenti, compresi gli 
utenti disabili, gli utenti anziani e quelli 
che hanno esigenze sociali particolari ne 
traggano i massimi vantaggi in termini di 
scelta, prezzi e qualità, assicurando nel 
contempo la compensazione degli 
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eventuali costi supplementari comprovati 
derivanti per i fornitori a causa 
dell'imposizione di obblighi legati 
all'interesse generale;

Or. de

Motivazione

L'estensione degli obblighi viene limitata e precisata a fini di maggiore chiarezza, nel senso 
che la parte pubblica deve compensare in modo adeguato i fornitori per i costi supplementari 
netti effettivi legati alle prestazioni legate all'interesse generale. Appare sproporzionata la 
responsabilità dell'autorità nazionale di regolamentazione in merito alla fornitura di 
contenuti.

Emendamento 297
Gabriele Albertini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantendo che non abbiano luogo 
distorsioni e restrizioni della concorrenza 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, in particolare per la fornitura 
di contenuti;

(b) garantendo che non abbiano luogo 
distorsioni e restrizioni della concorrenza 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, in particolare per l'accesso ai 
servizi su tutte le reti;

Or. en

Motivazione

Il servizio informazioni elenco abbonati è essenziale per gli utenti disabili e anziani e per gli 
utenti in generale. È importante che tale servizio sia disponibile a partire da tutte le reti di 
telecomunicazione.
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Emendamento 298
Stefano Zappalà

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantendo che non abbiano luogo 
distorsioni e restrizioni della concorrenza 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, in particolare per la fornitura 
di contenuti;

(b) garantendo che non abbiano luogo 
distorsioni e restrizioni della concorrenza 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, in particolare per l'accesso ai 
servizi su tutte le reti;

Or. en

Motivazione

Il servizio informazioni elenco abbonati è essenziale per gli utenti disabili e anziani e per gli 
utenti in generale. È importante che tale servizio sia disponibile a partire da tutte le reti di 
telecomunicazione.

Emendamento 299
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantendo che non abbiano luogo 
distorsioni e restrizioni della concorrenza 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, in particolare per la fornitura 
di contenuti;

(b) garantendo che non abbiano luogo 
distorsioni e restrizioni della concorrenza 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, in particolare per la fornitura 
di contenuti e l'accesso ai servizi su tutte 
le reti;

Or. en
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Motivazione

Il servizio informazioni elenco abbonati è essenziale per gli utenti disabili e anziani e per gli 
utenti in generale. È importante che tale servizio sia disponibile a partire da tutte le reti di 
telecomunicazione.

Emendamento 300
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) garantendo che non abbiano luogo 
distorsioni e restrizioni della concorrenza 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, in particolare per la fornitura 
di contenuti;

b) garantendo che non abbiano luogo 
distorsioni e restrizioni della concorrenza 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche;

Or. de

Motivazione

L'estensione degli obblighi viene limitata e precisata a fini di maggiore chiarezza, nel senso 
che la parte pubblica deve compensare in modo adeguato i fornitori per i costi supplementari 
netti effettivi legati alle prestazioni legate all'interesse generale. Appare sproporzionata la 
responsabilità dell'autorità nazionale di regolamentazione in merito alla fornitura di 
contenuti.

Emendamento 301
Dragoş Florin David

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) garantendo che non abbiano luogo 
distorsioni e restrizioni della concorrenza 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, in particolare per la fornitura 
di contenuti;

(b) garantendo che non abbiano luogo 
distorsioni e restrizioni della concorrenza 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche;

Or. en

Emendamento 302
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) garantendo che non abbiano luogo 
distorsioni e restrizioni della concorrenza 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, in particolare per la fornitura 
di contenuti;

b) garantendo che non abbiano luogo 
distorsioni e restrizioni della concorrenza 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche;

Or. de

Motivazione

Il contesto giuridico nel settore delle telecomunicazioni disciplina l'accesso alle reti. La 
nuova regolamentazione non deve intervenire sui contenuti. I media restano di competenza 
della legislazione nazionale.

Emendamento 303
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) garantendo che non abbiano luogo 
distorsioni e restrizioni della concorrenza 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, in particolare per la fornitura 
di contenuti;

b) garantendo che non abbiano luogo 
distorsioni e restrizioni della concorrenza 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, in particolare per la fornitura 
di contenuti e di servizi e per l'accesso ai 
medesimi su tutte le reti;

Or. en

Motivazione

Il servizio informazioni elenco abbonati è essenziale per gli utenti disabili e anziani e per gli 
utenti in generale. È importante che tale servizio sia disponibile a partire da tutte le reti di 
telecomunicazione.

Emendamento 304
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantendo che non abbiano luogo 
distorsioni e restrizioni della concorrenza 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, in particolare per la fornitura 
di contenuti;"

b) garantendo che non abbiano luogo 
distorsioni, tenuto conto delle norme in 
materia di aiuti di Stato, e restrizioni della 
concorrenza nel settore delle 
comunicazioni elettroniche, in particolare 
per la fornitura di contenuti;

Or. en

Motivazione

È importante che gli investimenti pubblici, che possono svolgere un ruolo importante nello 
stimolare lo sviluppo della rete a banda larga, non distorcano i mercati, né operino in 
condizioni sleali rispetto alle imprese pubbliche. Pertanto le ANR dovrebbero tener conto 
delle norme in materia di aiuti di Stato in sede di promozione della concorrenza nel settore 
delle telecomunicazioni.
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Emendamento 305
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera c
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) collaborando con la Commissione e con 
l'Autorità per garantire lo sviluppo di 
pratiche normative coerenti e l'applicazione 
coerente della presente direttiva e delle 
direttive particolari.

d) collaborando nell'ambito del BERT per 
garantire lo sviluppo di pratiche normative 
coerenti e nel contempo conformi alle 
finalità della presente direttiva, con 
adeguata considerazione delle condizioni 
prevalenti nei singoli mercati nazionali, 
nonché l'applicazione coerente della 
presente direttiva e delle direttive 
particolari.

Or. de

Motivazione

Le direttive si applicano a una serie di mercati nazionali con evoluzione disuguale, 
caratterizzati da condizioni concorrenziali differenti. Le specificità nazionali vanno pertanto 
considerate perché i mercati in cui vige un'efficace concorrenza non possono essere troppo 
regolamentati, e nel contempo la regolamentazione non deve ostacolare l'ulteriore 
intensificazione della concorrenza nei mercati in cui non sia ancora piena. Il BERT sembra il 
quadro più adatto allo scopo.

Emendamento 306
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Al paragrafo 2 è aggiunta la lettera 
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seguente:
"d bis) tuttavia, per i paesi che 
evidenziano un sottosviluppo delle 
infrastrutture fisse e una bassa copertura 
per i servizi fissi e di banda larga, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
esaminano la necessità di dare priorità 
all'obiettivo di incentivare gli investimenti 
rispetto agli obiettivi inerenti alla pura e 
semplice promozione della concorrenza."

Or. en

Emendamento 307
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) È aggiunto il seguente paragrafo:
"3 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione si adoperano per creare 
un idoneo ambiente regolamentare teso a 
sostenere gli investimenti nelle nuove reti 
di accesso; la concorrenza basata sulle 
infrastrutture offrirà occasioni uniche per 
l'innovazione. Tale contesto 
regolamentare deve tra l’altro:
(a) essere prevedibile per un periodo di 
durata corrispondente a quello necessario 
a rendere redditizi i forti investimenti;
(b) mirare alla massima estensione 
geografica della concorrenza basata sulle 
infrastrutture;
(c) permettere che la maggiore rapidità 
della diffusione geografica si traduca in 
vantaggio competitivo, stimolando in tal 
modo lo sviluppo delle reti;
(d) attrarre dai mercati finanziari risorse 
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da destinare a forti investimenti iniziali in 
nuove reti di accesso;
(e) permettere accordi commerciali 
volontari flessibili in materia di 
investimenti e condivisione dei rischi fra 
gestori di nuove reti di accesso;
(f) tener conto delle caratteristiche a 
lungo termine necessarie per garantire un 
utile sul capitale investito nelle nuove 
infrastrutture;
(g) incoraggiare una flessibilità massima, 
ma trasparente, per i prezzi al dettaglio 
dei servizi forniti su tali nuove 
infrastrutture."

Or. en

Motivazione

Un sistema di accesso lungimirante per la prossima generazione di reti finalizzato a fornire 
incentivi all'innovazione e agli investimenti dovrebbe essere concepito in modo da garantire 
la certezza, la prevedibilità e la stabilità dell'ambiente regolamentare per i potenziali 
investitori.

Emendamento 308
Dominique Vlasto, Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) Al paragrafo 4 è aggiunta la lettera 
seguente:
"g bis) garantendo che le imprese che 
forniscono reti e servizi di comunicazione 
elettronica cooperino con i settori 
interessati alla protezione e alla 
promozione dei contenuti legali nei servizi 
e nelle reti di comunicazione elettronica."
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Or. en

Motivazione

 L'emendamento è aggiunto al Capo III "Funzioni delle autorità nazionali di 
regolamentazione". Impone alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica un obbligo di 
cooperare con i detentori dei diritti di proprietà intellettuale (autori, produttori, esecutori) 
per mettere a punto modalità comuni di protezione e promozione dei diritti d'autore. Spetta 
all'autorità nazionale di regolamentazione far rispettare questo obbligo, la quale è tenuta ad 
attuarlo conformemente al principio di sussidiarietà viste le caratteristiche specifiche del 
mercato delle comunicazioni elettroniche del paese interessato e i sistemi di consultazione 
prevalenti.

Emendamento 309
Gianni De Michelis

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) È inserito il seguente paragrafo:
4 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione si adoperano per creare 
un idoneo contesto regolamentare per gli 
investimenti nelle nuove infrastrutture di 
accesso che offrono potenzialità per 
promuovere la concorrenza basata sulle 
infrastrutture.
Tale contesto regolamentare deve tra 
l’altro:
(a) promuovere gli investimenti e 
l'innovazione orientati al mercato anche 
consentendo accordi di condivisione degli 
investimenti e contratti di condivisione dei 
rischi su base commerciale;
(b) promuovere nei limiti del possibile la 
concorrenza basata sulle infrastrutture;
(c) consentire la flessibilità dei prezzi, 
compresa la loro differenziazione dal 
punto di vista geografico e in funzione 
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della qualità dei servizi;
(d) astenersi dall'introdurre inutili vincoli 
amministrativi per i casi in cui le imprese 
potrebbero raggiungere accordi 
commerciali;
(e) incoraggiare gli investimenti 
tempestivi, anche accordando condizioni 
più favorevoli per gli investimenti precoci 
in nuove tecnologie e infrastrutture;
(f) essere proporzionato alle 
caratteristiche e alla competitività del 
pertinente mercato geografico;
(g) essere prevedibile per il periodo di 
tempo richiesto per remunerare i 
considerevoli investimenti necessari nelle 
nuove infrastrutture di accesso;"

Or. en

Motivazione

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll-out of Next 
Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments-sharing agreements and risk sharing contracts; allow price 
flexibility including geographical and quality of service price differentiation; refrain from 
introducing unnecessary regulatory constraints where undertakings may reach commercial 
agreements; encourage timely investment also by allowing for more favourable conditions to 
earlier investments in new technologies and infrastructures; recognize the importance of 
geographical assessment of markets; be predictable for a period of time needed to remunerate 
the significant investments required by new access infrastructure.

Emendamento 310
Herbert Reul

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

(e bis) All'articolo 8 è aggiunto il 
paragrafo 4 bis seguente: 

"4 bis. Per conseguire gli obiettivi politici 
indicati agli articoli 2, 3 e 4 le autorità 
nazionali di regolamentazione assumono 
il compito di istituire un contesto 
regolamentare per gli investimenti nelle 
infrastrutture di accesso alla rete che 
risponda tra gli altri ai criteri seguenti:
a) creare sicurezza giuridica per il periodo 
necessario a garantire il rendimento degli 
investimenti;
b) prefigurare un'estensione geografica 
quanto più ampia possibile per la 
concorrenza basata su piattaforme;
c) rendere possibile il conseguimento di 
vantaggi competitivi con il potenziamento 
geografico accelerato onde predisporre 
incentivi ad estendere le reti;
d) attirare il capitale dei mercati 
finanziari per gli elevati investimenti 
iniziali in nuove reti di accesso;
e) rendere possibili accordi volontari sugli 
investimenti e sulla condivisione del 
rischio tra operatori di nuove reti di 
accesso;
f) tenere in considerazione le condizioni a 
lungo termine per la redditività degli 
investimenti in nuove infrastrutture di 
rete e promuovere la massima flessibilità 
delle tariffe per l'utente finale per quanto 
riguarda i servizi offerti tramite le nuove 
infrastrutture."

Or. de

Motivazione

Nell'ottica del potenziamento delle reti di accesso della prossima generazione il quadro 
regolamentare vigente deve essere adattato alle nuove esigenze legate alle sfide degli 
investimenti. La regolamentazione deve promuovere la disponibilità degli operatori di 
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mercato ad investire nell'accesso di nuova generazione e ad affrontare i relativi rischi.

Emendamento 311
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) All’articolo 8 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"4 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione si adoperano per creare 
un idoneo contesto regolamentare per 
investimenti competitivi in nuove reti di 
accesso che rappresentino un’opportunità 
unica per un’innovazione e per una 
concorrenza su base di piattaforma in 
grado di aprire la strada all’innovazione. 
Tale contesto regolamentare deve tra 
l’altro:
(a) essere prevedibile per un periodo di 
durata corrispondente a quello necessario 
a rendere redditizi i forti investimenti;
(b) mirare alla massima estensione 
geografica della concorrenza su base di 
piattaforma;
(c) permettere che la maggiore rapidità 
della diffusione geografica si traduca in 
vantaggio competitivo, stimolando in tal 
modo lo sviluppo delle reti;
(d) attrarre dai mercati finanziari risorse 
da destinare a forti investimenti iniziali in 
nuove reti di accesso;
(e) permettere accordi commerciali 
flessibili in materia di investimenti e 
condivisione dei rischi fra gestori di 
nuove reti di accesso."

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 312
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) All'articolo 8 è aggiunto il seguente 
paragrafo:
"4 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione si adoperano per creare 
un idoneo contesto regolamentare per gli 
investimenti nelle nuove infrastrutture di 
accesso che offrono potenzialità per 
promuovere la concorrenza basata sulle 
infrastrutture.
Tale contesto regolamentare deve tra 
l’altro:
a) promuovere gli investimenti e 
l'innovazione orientati al mercato anche 
consentendo accordi di condivisione degli 
investimenti e contratti di condivisione dei 
rischi su base commerciale;
b) promuovere nei limiti del possibile la 
concorrenza basata sulle infrastrutture;"

Or. en

Motivazione

Il nuovo paragrafo 5 si prefigge di precisare l'obiettivo del quadro regolamentare tenendo 
presente che il principale scopo di tale quadro è quello di favorire lo sviluppo su ampia scala 
della prossima generazione di reti di accesso ovunque in Europa. A tal fine, il nuovo 
paragrafo precisa che l'ambiente regolamentare cerca di: promuovere gli investimenti e 
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l'innovazione orientati al mercato anche consentendo accordi di condivisione degli 
investimenti e contratti di condivisione dei rischi.

Emendamento 313
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) All’articolo 8, paragrafo 4 bis, è 
aggiunta la seguente lettera:

c) imponendo obblighi regolamentari ex 
ante unicamente dove non opera una 
concorrenza efficace e sostenibile e 
attenuandoli o revocandoli non appena si 
instauri una vera concorrenza;

Or. en

Motivazione

Coerenza con l'emendamento 20.

Emendamento 314
Mary Honeyball

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Coordinamento delle politiche in materia 
di spettro radio nella Comunità
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1. Gli Stati membri cooperano fra loro e 
con la Commissione nella pianificazione 
strategica e nell'armonizzazione dell'uso 
delle frequenze radio nella Comunità.
2. Gli Stati membri assicurano il 
coordinamento degli approcci 
programmatici e, laddove opportuno, 
l'instaurazione di condizioni armonizzate 
in termini di disponibilità e di uso 
efficiente dello spettro radio, che sono 
necessarie per la realizzazione e il 
funzionamento del mercato interno.
3. Gli Stati membri provvedono alla 
diffusione coordinata e tempestiva delle 
informazioni sull'assegnazione, l'uso e la 
disponibilità delle frequenze radio nella 
Comunità.
4. Viene creato un Comitato per la 
politica in materia di spettro radio (RSPC) 
per contribuire al conseguimento delle 
finalità enunciate ai paragrafi 1-3.
L'RSPC fornisce consulenza al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla
Commissione su questioni attinenti alla 
politica in materia di spettro radio.
L'RSPC è composto da un rappresentante 
di alto livello per ciascuna autorità di 
regolamentazione nazionale responsabile 
per la politica dello spettro radio di ogni 
Stato membro. La Commissione è 
membro del Comitato senza diritto di voto.
5. Su richiesta del Parlamento europeo, 
del Consiglio o della Commissione o di 
propria iniziativa, l'RSPC adotta pareri 
deliberando a maggioranza semplice. 
Ogni Stato membro ha diritto a un voto. 
La Commissione non vota.
6. La Commissione, tenendo nella 
massima considerazione il parere 
dell'RSPC, formula ogni tre anni obiettivi 
programmatici comuni e adotta 
orientamenti non vincolanti sullo sviluppo 
della politica comunitaria in materia di 
spettro.
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7. La Commissione può, tenendo nel 
massimo conto il parere dell'RSPC, 
proporre misure legislative per conseguire 
gli obiettivi programmatici comuni di cui 
al paragrafo 6.
8. L'RSPC presenta una relazione 
annuale di attività al Parlamento europeo 
e al Consiglio."

Or. en

Motivazione

I punti 4 e 9 dell'emendamento della relatrice sono stati soppressi. Tali punti rischiano di 
compromettere la posizione negoziale quale concordata tramite la CEPT e sono contrari al 
principio di sussidiarietà.

Emendamento 315
Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Coordinamento delle politiche in materia 
di spettro radio nella Comunità

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

Or. en

Motivazione

Ai fini della pianificazione strategica dello spettro radio a livello di Unione europea è 
necessario il rispetto di accordi internazionali vincolanti e delle competenze degli Stati 
membri in materia. Solo migliorando il coordinamento degli approcci programmatici si 
potranno compiere progressi nella gestione dello spettro.  Per favorire lo sviluppo di una 
politica integrata dell'Unione europea in materia di spettro radio viene proposta l'istituzione 
di un nuovo Comitato di dimensioni più ridotte, che dovrebbe essere composto di un 
rappresentante di ciascuna autorità di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni e 
dei media negli Stati membri, tenendo pertanto conto dei legami esistenti tra la 
regolamentazione della trasmissione e la regolamentazione del contenuto.
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Emendamento 316
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Coordinamento delle politiche in materia 
di spettro radio nella Comunità

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

Or. en

Motivazione

Ai fini della pianificazione strategica dello spettro radio a livello di Unione europea è 
necessario il rispetto di accordi internazionali vincolanti e delle competenze degli Stati 
membri in materia. Solo migliorando il coordinamento degli approcci programmatici si 
potranno compiere progressi nella gestione dello spettro.

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

Emendamento 317
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Coordinamento delle politiche in materia 
di spettro radio nella Comunità

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

Or. en

Motivazione

Ai fini della pianificazione strategica dello spettro radio a livello di Unione europea è 
necessario il rispetto di accordi internazionali vincolanti e delle competenze degli Stati 
membri in materia. Solo migliorando il coordinamento degli approcci programmatici si 
potranno compiere progressi nella gestione dello spettro.

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