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Emendamento 318
Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri provvedono alla 
gestione efficiente delle radiofrequenze per 
i servizi di comunicazione elettronica nel 
loro territorio ai sensi dell'articolo 8. Essi 
garantiscono che l'attribuzione e 
l'assegnazione di tali radiofrequenze da 
parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione siano fondate su criteri 
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e 
proporzionati, rispettino gli accordi 
internazionali (inclusi quelli conclusi 
sotto l'egida dell'UIT) e tengano conto 
delle considerazioni di politica pubblica.

Or. en

Motivazione

È fondamentale inserire riferimenti alla decisione CE spettro radio del 2002 e ai regolamenti 
radio dell'UIT al fine di garantire la coerenza tra le norme comunitarie e la conformità di 
dette norme con quelle internazionali nei piani nazionali di assegnazione delle frequenze. 
L'autorità nazionale di regolamentazione è responsabile della gestione efficace dello spettro, 
obiettivo che richiede la conformità con le procedure dell'UIT.

Emendamento 319
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

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

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

Or. es

Motivazione

Le radiofrequenze hanno caratteristiche tecniche specifiche che, da un lato, necessitano che 
la loro gestione si basi sul mantenimento di accordi internazionali che vanno oltre le 
relazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e, dall'altro, ne fanno uno strumento 
idoneo a conseguire determinati obiettivi di politica pubblica, in particolare in materia di 
coesione sociale e territoriale e di promozione della libertà di espressione e della diversità 
culturale e linguistica.

Emendamento 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri provvedono alla 
gestione efficiente delle radiofrequenze per 
i servizi di comunicazione elettronica nel 
loro territorio ai sensi dell'articolo 8. Essi 
garantiscono che l'attribuzione e 
l'assegnazione di tali radiofrequenze da 
parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione siano fondate su criteri 
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e 
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proporzionati. proporzionati. In tale contesto gli Stati 
membri rispettano gli accordi 
internazionali e possono tenere conto di 
considerazioni di politica pubblica.

Or. en

Motivazione

Poiché le frequenze attraversano le frontiere dell'Unione europea, si devono rispettare gli 
accordi vincolanti a livello internazionale aventi lo scopo di evitare le interferenze.

Emendamento 321
Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

È indubbio che lo spettro radio è una risorsa molto limitata. Di conseguenza, ai fini di una 
sua gestione efficiente è opportuno che si tenga conto in un modo adeguato ed equilibrato del 
suo valore economico e pubblico.
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Emendamento 322
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri promuovono 
l'armonizzazione dell'uso delle 
radiofrequenze nel territorio della 
Comunità europea in modo coerente con 
l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo 
ed efficiente e in conformità della 
decisione n. 676/2002/CE (decisione 
spettro radio).

2. Gli Stati membri promuovono 
l'armonizzazione dell'uso delle 
radiofrequenze nel territorio della 
Comunità europea in modo coerente con 
l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo 
ed efficiente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è coerente con l'emendamento 58 che mira ad abrogare la decisione spettro 
radio, al fine di definire un quadro normativo per lo spettro radio integrato, semplificato e 
coerente.

Emendamento 323
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri promuovono 
l'armonizzazione dell'uso delle 
radiofrequenze nel territorio della 
Comunità europea in modo coerente con 
l'esigenza di garantirne un utilizzo 
effettivo ed efficiente e in conformità 
della decisione n. 676/2002/CE 

2. Gli Stati membri promuovono 
l'armonizzazione dell'uso delle 
radiofrequenze nel territorio della 
Comunità europea in modo coerente con 
l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo 
ed efficiente, che possa contribuire al 
conseguimento di economie di scala e 
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(decisione spettro radio). all’interoperabilità dei servizi a beneficio 
dei consumatori, e in conformità della 
decisione n. 676/2002/CE (decisione 
spettro radio).

Or. en

Emendamento 324
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. ro

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con il considerando 50. 

Emendamento 325
Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure 
adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli 
Stati membri assicurano che nelle bande di 
frequenze aperte ai servizi di 

3. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma, gli Stati membri 
assicurano, per quanto possibile, che nelle 
bande di frequenze disponibili per i servizi 
di comunicazioni elettroniche individuati 
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comunicazioni elettroniche possano essere 
utilizzati tutti i tipi di tecnologie di accesso 
senza fili o alla rete radio.

nei rispettivi piani nazionali di 
assegnazione delle frequenze e nei 
regolamenti radio dell'UIT possano essere 
utilizzati tutti i tipi di tecnologie. 

Or. en

Motivazione

È fondamentale inserire riferimenti alla decisione CE spettro radio del 2002 e ai regolamenti 
radio dell'UIT al fine di garantire la coerenza tra le norme comunitarie e la conformità di 
dette norme con quelle internazionali nei piani nazionali di assegnazione delle frequenze. 
L'autorità nazionale di regolamentazione è responsabile della gestione efficace dello spettro, 
obiettivo che richiede la conformità con le procedure dell'UIT. Una politica di neutralità 
tecnologica e dei servizi e di "flessibilità" solleva la questione di definire come le tecnologie 
satellitari e terrestri (in particolare quelle mobili) possano funzionare all'interno delle stesse 
bande o di bande adiacenti.

Emendamento 326
Robert Goebbels

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure adottate 
a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati 
membri assicurano che nelle bande di 
frequenze aperte ai servizi di 
comunicazioni elettroniche possano essere 
utilizzati tutti i tipi di tecnologie di accesso 
senza fili o alla rete radio.

3. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure adottate 
a norma degli articoli 9 quater e 
dell'articolo 9 quinquies, gli Stati membri 
facilitano, per quanto possibile, l'utilizzo 
di tutti i tipi di tecnologie di accesso senza 
fili o alla rete radio nelle bande di 
frequenze assegnate ai servizi di 
comunicazioni elettroniche, in conformità 
dei rispettivi piani nazionali sulle 
frequenze e dei regolamenti radio 
dell'UIT.

Or. en
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Motivazione

È fondamentale inserire riferimenti alla decisione CE spettro radio del 2002 e ai regolamenti 
radio dell'UIT al fine di garantire la coerenza tra le norme comunitarie e la conformità di 
dette norme con quelle internazionali nei piani nazionali di assegnazione delle frequenze. 
L'autorità nazionale di regolamentazione è responsabile della gestione efficace dello spettro, 
obiettivo che richiede la conformità con le procedure dell'UIT.

Emendamento 327
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure adottate 
a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati 
membri assicurano che nelle bande di 
frequenze aperte ai servizi di 
comunicazioni elettroniche possano essere 
forniti tutti i tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche.

3. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure adottate 
a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati 
membri assicurano che nelle bande di 
frequenze disponibili per i servizi di 
comunicazioni elettroniche, in conformità 
dei rispettivi piani nazionali di 
assegnazione delle frequenze e dei 
regolamenti radio dell'UIT, possano 
essere forniti tutti i tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche.

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiunge il riferimento ai piani nazionali di assegnazione delle frequenze e 
ai regolamenti radio dell'UIT.

Emendamento 328
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

3. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure 
adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli 
Stati membri assicurano che nelle bande 
di frequenze aperte ai servizi di 
comunicazioni elettroniche possano 
essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie di 
accesso senza fili o alla rete radio.

3. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure adottate 
a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati 
membri assicurano che nelle bande di 
frequenze aperte ai servizi di 
comunicazioni elettroniche, in conformità 
dei rispettivi piani nazionali di 
assegnazione delle frequenze e dei 
regolamenti radio dell'UIT, possano 
essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie di 
accesso senza fili o alla rete radio.

Or. en

Motivazione

Poiché le frequenze attraversano le frontiere dell'Unione europea, si devono rispettare gli 
accordi vincolanti a livello internazionale aventi lo scopo di evitare le interferenze.

Emendamento 329
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure adottate 
a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati 
membri assicurano che nelle bande di 
frequenze aperte ai servizi di 
comunicazioni elettroniche possano essere 
utilizzati tutti i tipi di tecnologie di accesso 
senza fili o alla rete radio.

3. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure adottate 
a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati 
membri promuovono l'utilizzo di tutti i tipi 
di tecnologie di accesso senza fili o alla 
rete radio nelle bande di frequenze aperte 
ai servizi di comunicazioni elettroniche, in 
conformità dei rispettivi piani nazionali 
delle frequenze e tenendo conto, per 
quanto possibile, dei regolamenti in 
materia adottati dagli organismi 
internazionali nel settore delle 
telecomunicazioni.
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Or. es

Motivazione

La promozione di un uso efficace e di una gestione efficiente delle radiofrequenze figura tra 
gli obiettivi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e deve essere perseguita sia per quanto 
riguarda le bande di frequenze assoggettate a un'autorizzazione generale sia quelle 
assoggettate ai diritti d'uso.

Emendamento 330
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure adottate 
a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati 
membri assicurano che nelle bande di 
frequenze aperte ai servizi di 
comunicazioni elettroniche possano essere 
utilizzati tutti i tipi di tecnologie di accesso 
senza fili o alla rete radio.

3. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure adottate 
a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati 
membri assicurano che nelle bande di 
frequenze aperte ai servizi di 
comunicazioni elettroniche possano essere 
utilizzati tutti i tipi di tecnologie.

Or. fr

Motivazione

Tutti i tipi di reti non possono coesistere senza l'applicazione di vincoli tecnici necessari al 
fine di evitare le interferenze (ad esempio le reti di radiodiffusione e le reti mobili terrestri). 
Di conseguenza, si deve escludere la neutralità dei tipi di reti.

Emendamento 331
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono, tuttavia, 
prevedere limitazioni proporzionate e non 
discriminatorie dei tipi di tecnologie di 
accesso senza fili o rete radiofonica 
utilizzati, ove ciò sia necessario al fine di: 

Gli Stati membri possono, tuttavia, 
prevedere limitazioni proporzionate e non 
discriminatorie dei tipi di tecnologie di 
accesso senza fili o rete radiofonica 
utilizzati per i servizi di comunicazioni 
elettroniche, ove ciò sia necessario al fine 
di:

Or. en

Motivazione

È fondamentale inserire riferimenti alla decisione CE spettro radio del 2002 e ai regolamenti 
radio dell'UIT al fine di garantire la coerenza tra le norme comunitarie e la conformità di 
dette norme con quelle internazionali nei piani nazionali di assegnazione delle frequenze. 
L'autorità nazionale di regolamentazione è responsabile della gestione efficace dello spettro, 
obiettivo che richiede la conformità con le procedure dell'UIT. Una politica di neutralità 
tecnologica e dei servizi e di "flessibilità" solleva la questione di definire come le tecnologie 
satellitari e terrestri (in particolare quelle mobili) possano funzionare all'interno delle stesse 
bande o di bande adiacenti.

Emendamento 332
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) evitare interferenze dannose, a) evitare possibili interferenze dannose,

Or. en

Motivazione

È fondamentale inserire riferimenti alla decisione CE spettro radio del 2002 e ai regolamenti 
radio dell'UIT al fine di garantire la coerenza tra le norme comunitarie e la conformità di 
dette norme con quelle internazionali nei piani nazionali di assegnazione delle frequenze. 
L'autorità nazionale di regolamentazione è responsabile della gestione efficace dello spettro, 
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obiettivo che richiede la conformità con le procedure dell'UIT. Una politica di neutralità 
tecnologica e dei servizi e di "flessibilità" solleva la questione di definire come le tecnologie 
satellitari e terrestri (in particolare quelle mobili) possano funzionare all'interno delle stesse 
bande o di bande adiacenti.

Emendamento 333
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) evitare interferenze dannose, a) evitare possibili interferenze dannose,

Or. es

Motivazione

La promozione di un uso efficace e di una gestione efficiente delle radiofrequenze figura tra 
gli obiettivi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e deve essere perseguita sia per quanto 
riguarda le bande di frequenze assoggettate a un'autorizzazione generale sia quelle 
assoggettate ai diritti d'uso.

Emendamento 334
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) evitare interferenze dannose, a) evitare interferenze dannose causate 
dalla mancanza di coordinamento tra gli 
Stati membri e da operatori che occupano
bande adiacenti,

Or. en
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Motivazione

La proposta dovrebbe chiarire che cosa si intende per "interferenze dannose", come ad 
esempio le interferenze tra frontiere o tra operatori che utilizzano bande adiacenti.

Emendamento 335
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) assicurare la qualità del servizio, 

Or. en

Motivazione

Oltre alle interferenze dannose, anche la "qualità del servizio" dovrebbe costituire un criterio 
per prevedere limitazioni alla neutralità tecnologica. Ciò è particolarmente importante 
laddove è autorizzato un utilizzo condiviso dello spettro. Inoltre, è opportuno fare riferimento 
agli accordi internazionali pertinenti (ad esempio l'UIT). La "fornitura di servizi universali o 
pubblici" dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle possibili limitazioni. Le reti fisse vengono 
sostituite da reti di comunicazioni mobili e queste ultime dovrebbero essere garantite in 
quanto mezzo per fornire un servizio universale. Il riferimento all'articolo 9 quater dovrebbe 
essere soppresso.

Emendamento 336
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) proteggere la salute pubblica dai campi 
elettromagnetici,

b) assicurare la qualità tecnica del 
servizio,
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Or. en

Motivazione

È fondamentale inserire riferimenti alla decisione CE spettro radio del 2002 e ai regolamenti 
radio dell'UIT al fine di garantire la coerenza tra le norme comunitarie e la conformità di 
dette norme con quelle internazionali nei piani nazionali di assegnazione delle frequenze. 
L'autorità nazionale di regolamentazione è responsabile della gestione efficace dello spettro, 
obiettivo che richiede la conformità con le procedure dell'UIT. Una politica di neutralità 
tecnologica e dei servizi e di "flessibilità" solleva la questione di definire come le tecnologie 
satellitari e terrestri (in particolare quelle mobili) possano funzionare all'interno delle stesse 
bande o di bande adiacenti.

Emendamento 337
Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) assicurare la massima condivisione 
delle radiofrequenze nei casi in cui l'uso 
delle radiofrequenze sia assoggettato a 
un'autorizzazione generale, oppure

c) rispettare un obbligo previsto da un 
accordo internazionale concernente l'uso 
delle radiofrequenze o dai regolamenti 
radio dell'UIT,

Or. en

Motivazione

È fondamentale inserire riferimenti alla decisione CE spettro radio del 2002 e ai regolamenti 
radio dell'UIT al fine di garantire la coerenza tra le norme comunitarie e la conformità di 
dette norme con quelle internazionali nei piani nazionali di assegnazione delle frequenze. 
L'autorità nazionale di regolamentazione è responsabile della gestione efficace dello spettro, 
obiettivo che richiede la conformità con le procedure dell'UIT.
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Emendamento 338
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) assicurare la massima condivisione 
delle radiofrequenze nei casi in cui l'uso 
delle radiofrequenze sia assoggettato a 
un'autorizzazione generale, oppure

c) incoraggiare un uso efficace e 
garantire una gestione efficiente delle 
radiofrequenze assieme alla qualità 
tecnica del servizio,

Or. es

Motivazione

La promozione di un uso efficace e di una gestione efficiente delle radiofrequenze figura tra 
gli obiettivi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e deve essere perseguita sia per quanto 
riguarda le bande di frequenze assoggettate a un'autorizzazione generale sia quelle 
assoggettate ai diritti d'uso.

Emendamento 339
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) assicurare la massima condivisione
delle radiofrequenze nei casi in cui l'uso 
delle radiofrequenze sia assoggettato a 
un'autorizzazione generale, oppure

c) assicurare l'uso efficace delle 
radiofrequenze, oppure 

Or. en

Motivazione

È fondamentale inserire riferimenti alla decisione CE spettro radio del 2002 e ai regolamenti 
radio dell'UIT al fine di garantire la coerenza tra le norme comunitarie e la conformità di 
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dette norme con quelle internazionali nei piani nazionali di assegnazione delle frequenze. 
L'autorità nazionale di regolamentazione è responsabile della gestione efficace dello spettro, 
obiettivo che richiede la conformità con le procedure dell'UIT. Una politica di neutralità 
tecnologica e dei servizi e di "flessibilità" solleva la questione di definire come le tecnologie 
satellitari e terrestri (in particolare quelle mobili) possano funzionare all'interno delle stesse 
bande o di bande adiacenti.

Emendamento 340
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) assicurare la massima condivisione delle 
radiofrequenze nei casi in cui l'uso delle 
radiofrequenze sia assoggettato a 
un'autorizzazione generale, oppure

c) assicurare la massima condivisione delle 
radiofrequenze, oppure

Or. en

Emendamento 341
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) proteggere la salute pubblica dai 
campi elettromagnetici, oppure

Or. en

Motivazione

È fondamentale inserire riferimenti alla decisione CE spettro radio del 2002 e ai regolamenti 
radio dell'UIT al fine di garantire la coerenza tra le norme comunitarie e la conformità di 
dette norme con quelle internazionali nei piani nazionali di assegnazione delle frequenze. 
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L'autorità nazionale di regolamentazione è responsabile della gestione efficace dello spettro, 
obiettivo che richiede la conformità con le procedure dell'UIT. Una politica di neutralità 
tecnologica e dei servizi e di "flessibilità" solleva la questione di definire come le tecnologie 
satellitari e terrestri (in particolare quelle mobili) possano funzionare all'interno delle stesse 
bande o di bande adiacenti.

Emendamento 342
Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) assicurare l'uso efficace delle 
radiofrequenze, oppure

Or. en

Emendamento 343
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) salvaguardare l'uso efficace dello 
spettro,

Or. en

Motivazione

La ratio della politica in materia di spettro radio deve essere quella di garantire un uso 
efficace dello stesso.
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Emendamento 344
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) rispettare una limitazione 
conformemente al paragrafo 4 seguente.

d) conseguire un obiettivo di interesse 
generale conformemente al paragrafo 4 
seguente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse 
generale.

Emendamento 345
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) rispettare una limitazione 
conformemente al paragrafo 4 seguente.

d) conseguire un obiettivo di interesse 
generale conformemente al paragrafo 4 
seguente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con l'articolo 9, paragrafo 4.
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Emendamento 346
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) rispettare un obbligo previsto da un 
accordo internazionale relativo all'uso 
delle frequenze.

Or. en

Motivazione

Oltre alle interferenze dannose, anche la "qualità del servizio" dovrebbe costituire un criterio 
per prevedere limitazioni alla neutralità tecnologica. Ciò è particolarmente importante 
laddove è autorizzato un utilizzo condiviso dello spettro. Inoltre, è opportuno fare riferimento 
agli accordi internazionali pertinenti (ad esempio l'UIT). La "fornitura di servizi pubblici o 
universali" dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle possibili limitazioni. Le reti fisse 
vengono sostituite da reti di comunicazioni mobili e queste ultime dovrebbero essere 
garantite in quanto mezzo per fornire un servizio universale. Il riferimento all'articolo 9 
quater dovrebbe essere soppresso.

Emendamento 347
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché ogni tre anni siano effettuate 
misurazioni tecniche e indagini 
epidemiologiche, al fine di individuare le 
misure necessarie per proteggere la salute 
pubblica dai campi elettromagnetici.

Or. ro
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Motivazione

In considerazione delle numerose preoccupazioni espresse per quanto riguarda l'impatto dei 
campi elettromagnetici sulla salute pubblica, è necessario effettuare regolarmente 
misurazioni tecniche e indagini epidemiologiche.

Emendamento 348
Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La neutralità dei servizi dovrebbe essere definita in base alle possibilità offerte dai 
regolamenti dell'UIT, che stabiliscono quali servizi possono coesistere nelle diverse bande. 
Sulla base di questa definizione giuridicamente solida di neutralità dei servizi, le misure 
adottate nel quadro dei regolamenti dell'UIT al fine di garantire il conseguimento di un 
obiettivo di interesse generale non costituiscono una limitazione bensì una conseguenza di 
tale principio. Per motivi di trasparenza, tutti gli obiettivi di interesse generale dovrebbero 
essere definiti nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario.
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Emendamento 349
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Emendamento 350
Robert Goebbels

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

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

4. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma, gli Stati membri 
facilitano, per quanto possibile, l'utilizzo 
di tutti i tipi di servizi di comunicazioni 
elettroniche nelle bande di frequenze 
aperte ai servizi di comunicazioni 
elettroniche, in conformità dei rispettivi 
piani nazionali delle frequenze e dei 
regolamenti radio dell'UIT. Gli Stati 
membri possono, tuttavia, prevedere 
limitazioni proporzionate e non 
discriminatorie dei tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche che è possibile 
fornire.

Or. en

Motivazione

È fondamentale inserire riferimenti alla decisione CE spettro radio del 2002 e ai regolamenti 
radio dell'UIT al fine di garantire la coerenza tra le norme comunitarie e la conformità di 
dette norme con quelle internazionali nei piani nazionali di assegnazione delle frequenze. 
L'autorità nazionale di regolamentazione è responsabile della gestione efficace dello spettro, 
obiettivo che richiede la conformità con le procedure dell'UIT.

Emendamento 351
Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure 
adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli 
Stati membri assicurano che nelle bande di 
frequenze aperte ai servizi di 
comunicazioni elettroniche possano essere 
forniti tutti i tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche. Gli Stati 

4. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma, gli Stati membri 
facilitano, per quanto possibile, l'utilizzo 
di tutti i tipi di servizi di comunicazioni 
elettroniche nelle bande di frequenze 
disponibili per i servizi di comunicazioni 
elettroniche, in conformità dei rispettivi 
piani nazionali delle frequenze e dei 
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membri possono, tuttavia, prevedere 
limitazioni proporzionate e non 
discriminatorie dei tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche che è possibile 
fornire.

regolamenti radio dell'UIT. Gli Stati 
membri possono, tuttavia, prevedere 
limitazioni proporzionate e non 
discriminatorie dei tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche che è possibile 
fornire.

Or. en

Motivazione

È fondamentale inserire riferimenti alla decisione CE spettro radio del 2002 e ai regolamenti 
radio dell'UIT al fine di garantire la coerenza tra le norme comunitarie e la conformità di 
dette norme con quelle internazionali nei piani nazionali di assegnazione delle frequenze. 
L'autorità nazionale di regolamentazione è responsabile della gestione efficace dello spettro, 
obiettivo che richiede la conformità con le procedure dell'UIT. Una politica di neutralità 
tecnologica e dei servizi e di "flessibilità" solleva la questione di definire come le tecnologie 
satellitari e terrestri (in particolare quelle mobili) possano funzionare all'interno delle stesse 
bande o di bande adiacenti.

Emendamento 352
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure adottate 
a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati 
membri si adoperano affinché nelle bande 
di frequenze aperte ai servizi di 
comunicazioni elettroniche possano essere 
forniti tutti i tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche. Gli Stati 
membri possono, tuttavia, prevedere 
limitazioni proporzionate e non 
discriminatorie dei tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche che è possibile 
fornire in conformità dei rispettivi piani 
nazionali delle frequenze e, se del caso, 
dei regolamenti dell'Unione 
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internazionale delle telecomunicazioni 
(UIT).

Or. es

Motivazione

Per quanto riguarda la prima proposta, è opportuno menzionare la necessità di garantire la 
coerenza tra i piani nazionali delle frequenze e i pertinenti regolamenti internazionali.

Per quanto riguarda la seconda proposta, la necessità di garantire un servizio di alta qualità 
per gli utenti finali figura tra gli obiettivi di interesse generale.

Per quanto riguarda la terza proposta, è necessario includere un riferimento alla natura 
specifica dei servizi radiotelevisivi.

Emendamento 353
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

La neutralità dei servizi dovrebbe essere limitata alle possibilità offerte dai regolamenti radio 
dell'UIT, che stabiliscono in che modo i servizi possono coesistere in una determinata banda 
(ad esempio gli utenti principali sono protetti e i paesi confinanti sono d'accordo).

Emendamento 354
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La proposta non riconosce né si sofferma sull’importanza di garantire la compatibilità con i 
regolamenti e le procedure dell'UIT e con i vincoli giuridici internazionali che ne derivano. 
L'uso efficace dello spettro radio presuppone la conformità con il processo di registrazione e 
di coordinamento dell'UIT.
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Emendamento 355
Reino Paasilinna

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

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri assicurano che nelle 
bande di frequenze aperte ai servizi di 
comunicazioni elettroniche possano essere 
forniti tutti i tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche. Gli Stati 
membri possono, tuttavia, prevedere 
limitazioni proporzionate e non 
discriminatorie dei tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche che è possibile 
fornire.

Or. en

Motivazione

Oltre alle interferenze dannose, anche la "qualità del servizio" dovrebbe costituire un criterio 
per prevedere limitazioni alla neutralità tecnologica. Ciò è particolarmente importante 
laddove è autorizzato un utilizzo condiviso dello spettro. Inoltre, è opportuno fare riferimento 
agli accordi internazionali pertinenti (ad esempio l'UIT). La "fornitura di servizi pubblici o 
universali" dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle possibili limitazioni. Le reti fisse 
vengono sostituite da reti di comunicazioni mobili e queste ultime dovrebbero essere 
garantite in quanto mezzo per fornire un servizio universale. Il riferimento all'articolo 9 
quater dovrebbe essere soppresso.

Emendamento 356
Gunnar Hökmark

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

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

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

Or. en

Motivazione

I regolamenti radio dell'UIT disciplinano gli accordi sullo spettro conclusi tra paesi, 
principalmente per offrire protezione contro le interferenze, ma concedono deliberatamente 
agli Stati membri la possibilità di derogare ai regolamenti su base nazionale o in caso di 
accordo bilaterale. Una flessibilità analoga è necessaria anche per quanto riguarda i piani di 
assegnazione nazionali in quanto essi possono mancare di trasparenza, possono non essere 
giuridicamente vincolanti e sono spesso modificati.

Emendamento 357
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

Le limitazioni che impongono la fornitura 
di un servizio in una banda specifica sono 
giustificate per garantire il conseguimento 
di un obiettivo di interesse generale 
conformemente al diritto comunitario, 
come ad esempio, garantire la sicurezza 
della vita, la promozione della coesione 
sociale, regionale o territoriale, evitare un 

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

sociale, regionale o territoriale, evitare un 
uso inefficiente delle radiofrequenze, la 
necessità di garantire un'adeguata qualità 
del servizio per gli utenti finali, oppure, in 
base alla definizione datane nella 
legislazione nazionale conformemente al 
diritto comunitario, la promozione della 
diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media e la fornitura di 
servizi radiotelevisivi.

Or. es

Motivazione

Per quanto riguarda la prima proposta, è opportuno menzionare la necessità di garantire la 
coerenza tra i piani nazionali delle frequenze e i pertinenti regolamenti internazionali.

Per quanto riguarda la seconda proposta, la necessità di garantire un servizio di alta qualità 
per gli utenti finali figura tra gli obiettivi di interesse generale.

Per quanto riguarda la terza proposta, è necessario includere un riferimento alla natura 
specifica dei servizi radiotelevisivi.

Emendamento 358
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

in base alla definizione datane nella 
legislazione nazionale conformemente al 
diritto comunitario, la promozione della 
diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media, compresi i servizi 
radiotelevisivi.

Or. en

Motivazione

Il riferimento, nel secondo comma del paragrafo 4 dell’articolo 9, alla "promozione della 
diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media" è eccessivamente riduttivo e va 
esteso per comprendere specificamente i servizi radiotelevisivi.

Emendamento 359
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Paul Rübig, Herbert Reul, David Hammerstein

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

È importante che la definizione delle politiche culturali e dei media resti di competenza degli 
Stati membri e che in tale ambito le tutele giuridiche e la flessibilità a livello nazionale siano 
garantite.

Emendamento 360
Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La neutralità dei servizi dovrebbe essere definita in base alle possibilità offerte dai 
regolamenti dell'UIT, che stabiliscono quali servizi possono coesistere nelle diverse bande. 
Sulla base di questa definizione giuridicamente solida di neutralità dei servizi, le misure 
adottate nel quadro dei regolamenti dell'UIT al fine di garantire il conseguimento di un 
obiettivo di interesse generale non costituiscono una limitazione bensì una conseguenza di 
tale principio. Per motivi di trasparenza, tutti gli obiettivi di interesse generale dovrebbero 
essere definiti nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario.
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Emendamento 361
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Emendamento 362
Robert Goebbels

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

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

Le limitazioni che impongono la fornitura 
di un servizio di comunicazione 
elettronica in una banda specifica sono 
giustificate per garantire il conseguimento 
di un obiettivo di interesse generale 
conformemente al diritto comunitario, 
come ad esempio, garantire la sicurezza 
della vita, la fornitura di servizi universali 
o pubblici, la promozione della coesione 
sociale, regionale o territoriale, un uso 
efficiente delle radiofrequenze e la 
gestione efficace dello spettro al fine di 
tenere conto degli impegni e delle prassi 
internazionali, oppure la promozione della 
diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media.

Or. en

Motivazione

È fondamentale inserire riferimenti alla decisione CE spettro radio del 2002 e ai regolamenti 
radio dell'UIT al fine di garantire la coerenza tra le norme comunitarie e la conformità di 
dette norme con quelle internazionali nei piani nazionali di assegnazione delle frequenze. 
L'autorità nazionale di regolamentazione è responsabile della gestione efficace dello spettro, 
obiettivo che richiede la conformità con le procedure dell'UIT.

Emendamento 363
Reino Paasilinna

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Motivazione

Oltre alle interferenze dannose, anche la "qualità del servizio" dovrebbe costituire un criterio 
per prevedere limitazioni alla neutralità tecnologica. Ciò è particolarmente importante 
laddove è autorizzato un utilizzo condiviso dello spettro. Inoltre, è opportuno fare riferimento 
agli accordi internazionali pertinenti (ad esempio l'UIT). La "fornitura di servizi universali o 
pubblici" dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle possibili limitazioni. Le reti fisse vengono 
sostituite da reti di comunicazioni mobili e queste ultime dovrebbero essere garantite in 
quanto mezzo per fornire un servizio universale. Il riferimento all'articolo 9 quater dovrebbe 
essere soppresso.

Emendamento 364
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

definizione datane nella legislazione 
nazionale conformemente al diritto 
comunitario, la promozione della diversità 
culturale e linguistica e del pluralismo dei 
media.

Or. de

Motivazione

L'accesso di tutti i cittadini alla società dell'informazione è uno dei principali obiettivi della 
strategia di Lisbona. È pertanto nell'interesse del pubblico che ciò sia incluso
specificatamente nell'elenco dei motivi di possibili deroghe al principio della neutralità del 
servizio.

Emendamento 365
Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La neutralità dei servizi dovrebbe essere definita in base alle possibilità offerte dai 
regolamenti dell'UIT, che stabiliscono quali servizi possono coesistere nelle diverse bande. 
Sulla base di questa definizione giuridicamente solida di neutralità dei servizi, le misure 
adottate nel quadro dei regolamenti dell'UIT al fine di garantire il conseguimento di un 
obiettivo di interesse generale non costituiscono una limitazione bensì una conseguenza di 
tale principio. Per motivi di trasparenza, tutti gli obiettivi di interesse generale dovrebbero 
essere definiti nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario.
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Emendamento 366
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Emendamento 367
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Herbert Reul, David Hammerstein

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

Testo della Commissione Emendamento

Una limitazione che vieta la fornitura di 
qualsiasi altro servizio in una banda specifica 

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

elettronica in una banda specifica può essere 
prevista esclusivamente ove sia giustificata 
dalla necessità di proteggere i servizi di 
sicurezza della vita o di garantire il 
conseguimento di un obiettivo di interesse 
generale in base alla definizione datane nella 
legislazione nazionale conformemente al 
diritto comunitario, quale la promozione della 
diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media.

Or. en

Motivazione

È importante che la definizione delle politiche culturali e dei media resti di competenza degli 
Stati membri e che in tale ambito le tutele giuridiche e la flessibilità a livello nazionale siano 
garantite.

Emendamento 368
Robert Goebbels

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Una limitazione che vieta la fornitura di 
qualsiasi altro servizio di comunicazione 
elettronica in una banda specifica può 
essere prevista esclusivamente ove sia 
giustificata dalla necessità di proteggere i 
servizi di sicurezza della vita o di garantire 
il conseguimento di un obiettivo di 
interesse generale in base alla definizione 
datane nella legislazione nazionale 
conformemente al diritto comunitario.

Or. en
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Motivazione

È fondamentale inserire riferimenti alla decisione CE spettro radio del 2002 e ai regolamenti 
radio dell'UIT al fine di garantire la coerenza tra le norme comunitarie e la conformità di 
dette norme con quelle internazionali nei piani nazionali di assegnazione delle frequenze. 
L'autorità nazionale di regolamentazione è responsabile della gestione efficace dello spettro, 
obiettivo che richiede la conformità con le procedure dell'UIT.

Emendamento 369
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 370
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, David 
Hammerstein

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

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Gli Stati membri riesaminano 
periodicamente la necessità delle limitazioni di 
cui ai paragrafi 3 e 4. Spetta agli Stati membri 
definire la portata e la natura di ogni 
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eventuale eccezione.

Or. en

Motivazione

È importante che la definizione delle politiche culturali e dei media resti di competenza degli 
Stati membri e che in tale ambito le tutele giuridiche e la flessibilità a livello nazionale siano 
garantite.

Emendamento 371
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 372
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Gli Stati membri riesaminano 
periodicamente la necessità delle limitazioni di 
cui ai paragrafi 3 e 4. Essi presentano una 
relazione al riguardo che viene resa pubblica.

Or. en
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Motivazione

Un'economia delle comunicazioni mobili competitiva che offra un migliore accesso alla 
società dell'informazione per tutti i cittadini è considerata come uno dei fondamenti 
principali della strategia di Lisbona e come un obiettivo delle politiche europee in quanto 
contribuirà a rafforzare la crescita e a creare un maggior numero di posti di lavoro in 
Europa. Questo obiettivo è accolto espressamente dall'emendamento come un obiettivo di 
interesse generale. Pertanto, esso può legittimare deroghe dal principio della neutralità dei 
servizi.

Emendamento 373
Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

6. I paragrafi 3 e 4 si applicano all'attribuzione 
e all'assegnazione delle radiofrequenze dopo il 
31 dicembre 2009."

6. I paragrafi 3 e 4 si applicano all'attribuzione 
e all'assegnazione delle radiofrequenze dopo il 
[data di recepimento]."

Or. en

Emendamento 374
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri intendono 
suddividere lo spettro delle bande UHF 
IV/V (470-862 MHz) in parti uguali ai fini 
di un ulteriore sviluppo dei servizi 
radiotelevisivi e di comunicazioni mobili. 
Gli Stati membri seguono l'esito della 
Conferenza mondiale delle 
radiocomunicazioni (WRC) del 2007. La 
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sottobanda armonizzata 790-862 MHz 
viene liberata e assegnata ai servizi mobili 
a banda larga entro sei mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.
Su richiesta di un operatore di rete, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
valuta se le attuali ripartizioni e 
assegnazioni delle radiofrequenze 
concesse per i servizi di radiodiffusione di 
contenuti sono necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 9, paragrafo 4. La valutazione 
è completata entro tre mesi. Qualora tali 
ripartizioni e assegnazioni non 
risultassero necessarie per il 
conseguimento di questi obiettivi, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
decide nuove ripartizioni e assegnazioni ai 
servizi di comunicazioni mobili entro un 
termine di sei mesi. In presenza di motivi 
impellenti l'autorità nazionale di 
regolamentazione può, previa notifica alla 
Commissione, decidere una nuova 
ripartizione delle radiofrequenze in 
questione.

Or. en

Motivazione

Le tecnologie mobili a banda larga offriranno l'accesso a Internet e ridurranno il divario 
digitale in particolare nelle zone rurali. In tale contesto sono auspicabili la tempestiva 
introduzione di servizi Internet mobili come pure la definizione di norme giuridiche 
ragionevoli in questo settore. D'altro canto è necessario riconoscere gli interessi del settore 
radiotelevisivo e gli obiettivi della promozione della diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media. Di conseguenza, gli Stati membri intendono suddividere lo spettro delle 
bande UHF IV/V (470-862 MHz) in parti uguali ai fini di un ulteriore sviluppo dei servizi 
radiotelevisivi e di comunicazioni mobili.
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Emendamento 375
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri intendono 
suddividere lo spettro delle bande UHF 
IV/V (470-862 MHz) in parti uguali ai fini 
di un ulteriore sviluppo dei servizi 
radiotelevisivi e di comunicazioni mobili.
In un primo momento, gli Stati membri 
seguono l'esito della Conferenza 
mondiale delle radiocomunicazioni 
(WRC) del 2007. La sottobanda 
armonizzata 790-862 MHz viene liberata e 
assegnata ai servizi mobili a banda larga 
quanto prima possibile e comunque entro 
sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.
Successivamente, almeno un terzo dello 
spettro addizionale che sarà liberato nelle 
bande UHF IV/V (470-862 MHz) nel 
quadro del passaggio al digitale dei servizi 
radiotelevisivi è immediatamente ripartito 
e assegnato alle reti mobili a banda larga 
fino al conseguimento dell'obiettivo di cui 
al primo comma. Le frequenze sono 
ripartite e assegnate alle reti mobili a 
banda larga in modo armonizzato. A tal 
fine sono avviate immediatamente le 
necessarie procedure di pianificazione.
Su richiesta di un operatore di rete 
mobile, l'autorità nazionale di 
regolamentazione valuta se le attuali 
ripartizioni e assegnazioni delle 
radiofrequenze concesse per i servizi di 
radiodiffusione di contenuti sono 
necessarie per il conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 4. 
La valutazione è completata entro tre 
mesi. Qualora tali ripartizioni e 
assegnazioni non risultassero necessarie 
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per il conseguimento di questi obiettivi, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
decide nuove ripartizioni e assegnazioni ai 
servizi di comunicazioni mobili entro un 
termine di sei mesi. In presenza di motivi 
impellenti l'autorità nazionale di 
regolamentazione può, previa notifica alla 
Commissione, prorogare il termine di tre 
mesi.

Or. en

Motivazione

In considerazione delle sue caratteristiche appropriate per i servizi mobili, la banda al di 
sotto di 1 GHz riveste un'importanza particolare. Essa include in particolare le bande UHF 
IV/V (470-862 MHz) che attualmente sono utilizzate soprattutto per la trasmissione televisiva. 
Per le sue caratteristiche fisiche, lo spettro ha una portata più ampia e pertanto necessita di 
un numero di siti per le stazioni di base più ridotto per la copertura di zone più estese. 
Pertanto, la diffusione delle reti mobili a banda larga di prossima generazione potrebbe 
essere più efficiente sul piano dei costi.

Emendamento 376
Ján Hudacký

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri intendono 
suddividere lo spettro delle bande UHF 
IV/V (470-862 MHz) in parti uguali ai fini 
di un ulteriore sviluppo dei servizi 
radiotelevisivi e di comunicazioni mobili.
In un primo momento, gli Stati membri 
seguono l'esito della Conferenza 
mondiale delle radiocomunicazioni 
(WRC) del 2007. La sottobanda 
armonizzata 790-862 MHz è liberata e 
assegnata ai servizi mobili a banda larga 
quanto prima possibile e comunque entro 
sei mesi dall'entrata in vigore della 
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presente direttiva.
Successivamente, almeno due terzi dello 
spettro addizionale che saranno liberati 
nelle bande UHF IV/V (470-862 MHz) 
nel processo di passaggio al digitale dei 
servizi radiotelevisivi sono 
immediatamente ripartiti e assegnati alle 
reti mobili a banda larga fino al 
conseguimento dell'obiettivo di cui al 
primo comma. Le frequenze sono ripartite 
e assegnate alle reti mobili a banda larga 
in modo armonizzato. A tal fine sono 
avviate immediatamente le necessarie 
procedure di pianificazione.
Su richiesta di un operatore di rete 
mobile, l'autorità nazionale di 
regolamentazione valuta se le attuali 
ripartizioni e assegnazioni delle 
radiofrequenze concesse per i servizi di 
radiodiffusione di contenuti sono 
necessarie per il conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 4. 
La valutazione è completata entro tre 
mesi. Qualora tali ripartizioni e 
assegnazioni non risultassero necessarie 
per il conseguimento di questi obiettivi, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
decide nuove ripartizioni e assegnazioni ai 
servizi di comunicazioni mobili entro un 
termine di sei mesi. In presenza di motivi 
impellenti l'autorità nazionale di 
regolamentazione può, previa notifica alla 
Commissione, prorogare il termine di tre 
mesi.

Or. en

Motivazione

Le tecnologie mobili a banda larga offriranno l'accesso a Internet nelle zone rurali. È urgente 
definire norme giuridiche ragionevoli in questo settore. È necessario riconoscere anche gli 
interessi del settore radiotelevisivo e gli obiettivi della promozione della diversità culturale e 
linguistica e del pluralismo dei media. Di conseguenza, gli Stati membri intendono 
suddividere lo spettro delle bande UHF IV/V (470-862 MHz) in parti uguali ai fini di un 
ulteriore sviluppo dei servizi radiotelevisivi e di comunicazioni mobili.
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Emendamento 377
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri intendono 
suddividere lo spettro delle bande UHF 
IV/V (470-862 MHz) in parti uguali ai fini 
di un ulteriore sviluppo dei servizi 
radiotelevisivi e di comunicazioni mobili.
In un primo momento, gli Stati membri 
dovrebbero seguire l'esito della 
Conferenza mondiale delle 
radiocomunicazioni del (WRC) del 2007. 
La sottobanda armonizzata 790-862 MHz 
dovrebbe essere liberata e assegnata ai 
servizi mobili a banda larga quanto prima 
possibile e comunque entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.
Successivamente, almeno due terzi dello 
spettro addizionale che saranno liberati 
nelle bande UHF IV/V (470-862 MHz) 
nel processo di passaggio al digitale dei 
servizi di radiodiffusione dovrebbero 
essere immediatamente assegnati alle reti 
mobili a banda larga fino al 
conseguimento dell'obiettivo di un'uguale 
ripartizione delle frequenze tra i servizi 
radiotelevisivi e i servizi mobili. Le 
frequenze dovrebbero essere assegnate in 
modo armonizzato. Le necessarie 
procedure di pianificazione sono avviate 
immediatamente.
Su richiesta di un operatore di rete 
mobile, l'autorità nazionale di 
regolamentazione deve valutare se 
l'attuale ripartizione e assegnazione delle 
radiofrequenze concessa per i servizi di 
radiodiffusione di contenuti è necessaria 
per il conseguimento degli obiettivi di cui 
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all'articolo 9, paragrafo 4. La valutazione 
dovrebbe essere completata entro tre mesi. 
Qualora tale ripartizione e assegnazione 
non risultasse necessaria per il 
conseguimento di questi obiettivi, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
deve decidere una nuova assegnazione ai 
servizi di comunicazioni mobili entro un 
termine di sei mesi. In presenza di motivi 
impellenti l'autorità nazionale di 
regolamentazione può, previa notifica alla 
Commissione, prorogare il termine di tre 
mesi.

Or. de

Motivazione

Im Falle einer ausreichenden Zuteilung von Frequenzen im UHF Band können mobile 
Breitbanddienste einen großen Beitrag zur Überwindung der digitalen Kluft leisten und damit 
auch Bürgern in ländlichen Regionen einen Zugang zur Informationsgesellschaft bieten. 
Deshalb ist eine rasche Zuteilung an Anbieter von mobilen Breitbanddiensten zu begrüßen. 
Weiterhin sind zur Wahrung der kulturellen Vielfalt auch die Interessen der Rundfunkanbieter 
zu berücksichtigen, so dass eine hälftige Teilung der Frequenzen zwischen Rundfunkanbietern 
und Mobilfunkanbietern angemessen erscheint. Um Planungssicherheit für die Beteiligten zu 
erreichen ist es wichtig, daß die Richtlinie konkrete Vorgaben für die Zuteilung der 
sogenannten digitalen Dividende macht.

Emendamento 378
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri garantiscono la 
liberazione del dividendo digitale, che 
assicurerà un accesso migliore alla 
società dell'informazione per tutti.

Or. en
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Motivazione

Ciò garantirà l'armonizzazione dei futuri sviluppi tecnologici nel settore dei servizi 
radiotelevisivi e di comunicazioni mobili a banda larga, al fine di superare eventuali ostacoli 
e di accrescere nei tempi più brevi l'efficienza nell'accesso alla banda larga in tutta Europa.

Emendamento 379
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri applicano le 
disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 6 
tenendo nella massima considerazione la 
valutazione delle organizzazioni tecniche 
e di normalizzazione e previa 
consultazione delle parti interessate. 
Nell'applicare il presente articolo, gli Stati 
membri adottano opportune misure per 
garantire una concorrenza leale, tenendo 
in debita considerazione gli investimenti 
effettuati dagli operatori di mercato per 
l'acquisizione delle radiofrequenze.

Or. en

Motivazione

L'applicazione dei principi della neutralità tecnologica e dei servizi non dovrebbe 
compromettere gli investimenti effettuati, in particolare dagli operatori mobili nel settore 
delle licenze di terza generazione e dalle emittenti private nello scambio di frequenze. Tale 
applicazione dovrebbe al tempo stesso essere coerente con l'obiettivo di promuovere un 
meccanismo volto a prevenire le distorsioni del mercato e di favorire la concorrenza leale sui 
mercati. 
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Emendamento 380
Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis soppresso
Riesame delle limitazioni ai diritti esistenti
1. Per un periodo di cinque anni a partire
dal [1° gennaio 2010], gli Stati membri 
assicurano che i titolari di diritti d'uso 
delle radio frequenze concessi prima di 
quella data possano presentare 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
competente una richiesta di riesame delle 
limitazioni ai loro diritti ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4. 
Prima di adottare la sua decisione, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
competente informa il titolare del diritto 
del riesame delle limitazioni, precisando 
l'entità del diritto dopo il riesame e 
concedendo al richiedente un termine 
ragionevole per il ritiro della richiesta. 
Se il titolare del diritto ritira la sua 
richiesta, il diritto resta immutato fino 
alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al 
termine del periodo di cinque anni.
2. Qualora il titolare del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di 
contenuti radiofonici o televisivi e il 
diritto d'uso delle radiofrequenze sia stato 
concesso per il conseguimento di un 
obiettivo specifico d'interesse generale, è 
possibile presentare una richiesta di 
riesame esclusivamente per la parte delle 
radiofrequenze necessaria per il 
conseguimento di tale obiettivo. La parte 
delle radiofrequenze che non è più 
necessaria per il conseguimento 
dell'obiettivo a seguito dell'applicazione 
dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, è soggetta 
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a una nuova procedura di assegnazione 
conformemente all'articolo 7, 
paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni.
3. Dopo il periodo di cinque anni di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri adottano 
tutte le misure adeguate per assicurare 
che l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, si 
applichi a tutte le restanti assegnazioni e 
attribuzioni di radiofrequenze esistenti 
alla data di entrata in vigore della 
presente direttiva.
4. Nell'applicare il presente articolo, gli 
Stati membri adottano disposizioni 
appropriate per garantire eque condizioni 
di concorrenza.

Or. en

Motivazione

È probabile che il riesame obbligatorio dei diritti esistenti comporti una considerevole 
incertezza per gli operatori, scoraggi gli investimenti e non tenga conto della reale situazione 
commerciale di molti operatori.

Emendamento 381
Robert Goebbels

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis soppresso
Riesame delle limitazioni ai diritti esistenti
1. Per un periodo di cinque anni a partire 
dal [1° gennaio 2010], gli Stati membri 
assicurano che i titolari di diritti d'uso 
delle radio frequenze concessi prima di 
quella data possano presentare 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
competente una richiesta di riesame delle 
limitazioni ai loro diritti ai sensi 
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dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4. 
Prima di adottare la sua decisione, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
competente informa il titolare del diritto 
del riesame delle limitazioni, precisando 
l'entità del diritto dopo il riesame e 
concedendo al richiedente un termine 
ragionevole per il ritiro della richiesta. 
Se il titolare del diritto ritira la sua 
richiesta, il diritto resta immutato fino 
alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al 
termine del periodo di cinque anni.
2. Qualora il titolare del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di 
contenuti radiofonici o televisivi e il 
diritto d'uso delle radiofrequenze sia stato 
concesso per il conseguimento di un 
obiettivo specifico d'interesse generale, è 
possibile presentare una richiesta di 
riesame esclusivamente per la parte delle 
radiofrequenze necessaria per il 
conseguimento di tale obiettivo. La parte 
delle radiofrequenze che non è più 
necessaria per il conseguimento 
dell'obiettivo a seguito dell'applicazione 
dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, è soggetta 
a una nuova procedura di assegnazione 
conformemente all'articolo 7, 
paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni.
3. Dopo il periodo di cinque anni di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri adottano 
tutte le misure adeguate per assicurare 
che l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, si 
applichi a tutte le restanti assegnazioni e 
attribuzioni di radiofrequenze esistenti 
alla data di entrata in vigore della 
presente direttiva.
4. Nell'applicare il presente articolo, gli 
Stati membri adottano disposizioni 
appropriate per garantire eque condizioni 
di concorrenza.

Or. en
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Motivazione

È probabile che il riesame obbligatorio dei diritti esistenti comporti una considerevole 
incertezza per gli operatori, scoraggi gli investimenti e non tenga conto della reale situazione 
commerciale di molti operatori.

Emendamento 382
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Per un periodo di cinque anni a partire 
dal [1° gennaio 2010], gli Stati membri 
assicurano che i titolari di diritti d'uso delle 
radio frequenze concessi prima di quella 
data possano presentare all'autorità 
nazionale di regolamentazione competente 
una richiesta di riesame delle limitazioni ai 
loro diritti ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafi 3 e 4.

1. Per un periodo di un anno a partire dal 
[1° gennaio 2010], gli Stati membri 
assicurano che i titolari di diritti d'uso delle 
radio frequenze concessi prima di quella 
data possano presentare all'autorità 
nazionale di regolamentazione competente 
una richiesta di riesame delle limitazioni ai 
loro diritti ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafi 3 e 4.

Or. en

Motivazione

Il periodo a partire dal quale gli Stati membri devono applicare le nuove norme sulla 
gestione delle radiofrequenze dovrebbe essere ridotto ad un anno. Quanto più rapida sarà la 
riconfigurazione dello spettro, tanto più rapido sarà l'incremento dell'efficienza da parte 
degli operatori, con conseguenti vantaggi per gli utenti in termini di riduzione delle tariffe e 
miglioramento dei servizi nel lungo periodo. I titolari delle licenze dovrebbero avere, fra 
l'altro, il diritto di usare le bande di frequenza per qualsiasi tecnologia standardizzata 
preferiscano utilizzare. Ai fini di un uso efficiente dello spettro, sono fondamentali la 
massima certezza quanto ai diritti alle licenze e un numero minimo di limitazioni. 
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Emendamento 383
Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Per un periodo di cinque anni a partire dal 
[1° gennaio 2010], gli Stati membri 
assicurano che i titolari di diritti d'uso delle 
radio frequenze concessi prima di quella data 
possano presentare all'autorità nazionale di 
regolamentazione competente una richiesta di 
riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.

1. Per un periodo di cinque anni a partire da 
[data di recepimento], gli Stati membri 
possono assicurare che i titolari di diritti d'uso 
delle radio frequenze concessi prima di quella 
data, per un periodo non inferiore a cinque 
anni, possano presentare all'autorità nazionale 
di regolamentazione competente una richiesta 
di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai 
sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4. Entro il 1° 
gennaio 2015, gli Stati membri adottano 
disposizioni appropriate per garantire 
l'applicazione dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, a 
tutte le restanti assegnazioni e attribuzioni di 
radiofrequenze esistenti alla data di entrata in 
vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 384
Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Per un periodo di cinque anni a partire dal 
[1° gennaio 2010], gli Stati membri
assicurano che i titolari di diritti d'uso delle 
radio frequenze concessi prima di quella data 
possano presentare all'autorità nazionale di 
regolamentazione competente una richiesta di 
riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.

1. Entro [il 1° gennaio 2015], gli Stati membri 
adottano disposizioni appropriate per 
garantire l'applicazione dell'articolo 9, 
paragrafi 3 e 4, a tutte le restanti assegnazioni 
e attribuzioni di radiofrequenze esistenti alla 
data di entrata in vigore della presente 
direttiva.
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Or. en

Motivazione

Tutte le licenze dovrebbero rispettare le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, entro 
una data determinata, ma gli Stati membri dovrebbero beneficiare di una certa flessibilità 
nella gestione di tale processo per far fronte alle situazioni esistenti a livello nazionale.

Emendamento 385
Gianni De Michelis

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Per un periodo di cinque anni a partire 
dal [1° gennaio 2010], gli Stati membri 
assicurano che i titolari di diritti d'uso delle 
radio frequenze concessi prima di quella 
data possano presentare all'autorità 
nazionale di regolamentazione competente 
una richiesta di riesame delle limitazioni ai 
loro diritti ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafi 3 e 4.

1. Per un periodo di cinque anni a partire 
dalla [data di recepimento della presente 
direttiva], gli Stati membri assicurano che i 
titolari di diritti d'uso delle radio frequenze 
concessi prima del 1° gennaio 2010
possano presentare all'autorità nazionale di 
regolamentazione competente una richiesta 
di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai 
sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.

Or. en

Motivazione

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 
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Emendamento 386
Reino Paasilinna

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Per un periodo di cinque anni a partire dal 
[1° gennaio 2010], gli Stati membri assicurano 
che i titolari di diritti d'uso delle radio 
frequenze concessi prima di quella data 
possano presentare all'autorità nazionale di 
regolamentazione competente una richiesta di 
riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.

1. Per un periodo di cinque anni a partire dal 
[1° gennaio 2010], gli Stati membri assicurano 
che i titolari di diritti d'uso delle radio 
frequenze concessi prima di quella data 
possano presentare all'autorità nazionale 
competente una richiesta di riesame delle 
limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafi 3 e 4.

Or. en

Motivazione

L’autorità competente per lo spettro radio non coincide sempre con l’autorità nazionale di 
regolamentazione così come definita nella direttiva quadro.

Emendamento 387
Reino Paasilinna

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

Testo della Commissione Emendamento

Prima di adottare la sua decisione, l'autorità 
nazionale di regolamentazione competente 
informa il titolare del diritto del riesame delle 
limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo 
il riesame e concedendo al richiedente un 
termine ragionevole per il ritiro della 
richiesta.

Prima di adottare la sua decisione, l'autorità 
nazionale competente informa il titolare del 
diritto del riesame delle limitazioni, precisando 
l'entità del diritto dopo il riesame e concedendo 
al richiedente un termine ragionevole per il ritiro 
della richiesta.

Or. en
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Motivazione

L’autorità competente per lo spettro radio non coincide sempre con l’autorità nazionale di 
regolamentazione così come definita nella direttiva quadro. 

Emendamento 388
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se il titolare del diritto ritira la sua 
richiesta, il diritto resta immutato fino alla 
sua scadenza o, se è anteriore, fino al 
termine del periodo di cinque anni.

Se il titolare del diritto ritira la sua 
richiesta, il diritto resta immutato fino alla 
sua scadenza. 

Or. en

Motivazione

Il periodo a partire dal quale gli Stati membri devono applicare le nuove norme sulla 
gestione delle radiofrequenze dovrebbe essere ridotto ad un anno. Quanto più rapida sarà la 
riconfigurazione dello spettro, tanto più rapido sarà l'incremento dell'efficienza da parte 
degli operatori, con conseguenti vantaggi per gli utenti in termini di riduzione delle tariffe e 
miglioramento dei servizi nel lungo periodo. I titolari delle licenze dovrebbero avere, fra 
l'altro, il diritto di usare le bande di frequenza per qualsiasi tecnologia standardizzata 
preferiscano utilizzare. Ai fini di un uso efficiente dello spettro, sono fondamentali la 
massima certezza quanto ai diritti alle licenze e un numero minimo di limitazioni.

Emendamento 389
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se il titolare del diritto ritira la sua Se il titolare del diritto ritira la sua 
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richiesta, il diritto resta immutato fino alla 
sua scadenza o, se è anteriore, fino al 
termine del periodo di cinque anni.

richiesta, il diritto resta immutato fino alla 
sua scadenza. 

Or. es

Motivazione

A causa dell'esistenza di diritti di utilizzo che potrebbero interessare terzi, è necessario 
disporre di tempo sufficiente per adottare le necessarie misure di regolamentazione.

Emendamento 390
Anne Laperrouze

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il presente articolo non si applica alle 
limitazioni introdotte dagli Stati membri 
al fine di promuovere gli obiettivi delle 
politiche in materia di cultura e media, 
per esempio la diversità culturale e 
linguistica e il pluralismo dei media.

Or. fr

Motivazione

Poiché gli Stati membri sono competenti a definire la portata, la natura e la durata delle 
restrizioni ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi al fine di promuovere gli 
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obiettivi della politica culturale e dei media, la procedura di riesame prevista all'articolo 9 
non è applicabile in tali casi. Inoltre, il paragrafo 2 confonde due diversi punti: il riesame 
delle limitazioni e il riesame dei diritti d'uso in quanto tali; quest'ultimo rientra nel campo di 
applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni.

Emendamento 391
Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Gli operatori radiotelevisivi devono poter continuare a fornire i propri servizi e a svilupparli 
ulteriormente dopo il passaggio al digitale.
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Emendamento 392
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 393
Pilar del Castillo Vera

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

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

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

Or. en

Emendamento 394
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

dell'obiettivo è soggetta a una nuova 
procedura di assegnazione conformemente 
all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della 
presente direttiva e all'articolo 7, 
paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE 
(direttiva autorizzazioni). Gli Stati membri 
assicurano che siano rispettati i requisiti 
per il rapido conseguimento degli obiettivi 
di cui all'articolo 9, paragrafo 7, nonché 
il periodo ivi indicato.

Or. en

Motivazione

Il testo aggiunto garantisce la coerenza dell'emendamento con il testo dell'emendamento 
all'articolo 9, paragrafo 7.

Emendamento 395
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

L'emendamento è volto ad evitare che sia rinviato il conseguimento degli obiettivi dello 
sviluppo di servizi mobili a banda larga e della promozione della diversità linguistica e 
culturale.

Emendamento 396
Gianni De Michelis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
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holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Emendamento 397
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo il periodo di cinque anni di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte 
le misure adeguate per assicurare che 
l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, si applichi a 
tutte le restanti assegnazioni e attribuzioni 
di radiofrequenze esistenti alla data di 
entrata in vigore della presente direttiva.

3. Dopo il periodo di un anno di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte 
le misure adeguate per assicurare che 
l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, si applichi a 
tutte le restanti assegnazioni e attribuzioni 
di radiofrequenze esistenti alla data di 
entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 398
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nell'applicare il presente articolo, gli Stati 
membri adottano disposizioni appropriate per 
garantire eque condizioni di concorrenza.

soppresso
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Or. es

Motivazione

Il paragrafo non è necessario, dal momento che le misure volte a incoraggiare la 
concorrenza leale figurano tra gli obiettivi di cui all'articolo 8.

Emendamento 399
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nell'applicare il presente articolo, gli 
Stati membri adottano disposizioni 
appropriate per garantire eque condizioni 
di concorrenza.

4. Nell'applicare il presente articolo, gli 
Stati membri adottano opportune misure 
per garantire una concorrenza leale, 
facendo sì che gli investimenti effettuati 
dagli operatori di mercato per 
l'acquisizione delle radiofrequenze siano 
tenuti pienamente in considerazione. 

Or. en

Motivazione

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 
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Emendamento 400
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Spetta agli Stati membri definire la 
portata, la natura e la durata delle misure 
finalizzate alla promozione di obiettivi di 
politica culturale e dei media, quali la 
diversità culturale e linguistica e il 
pluralismo dei media, conformemente al 
proprio ordinamento nazionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire la coerenza terminologia del testo, dal momento che 
l'articolo 9, paragrafo 4, fa riferimento a "misure", non a "restrizioni".

Emendamento 401
Reino Paasilinna

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Se del caso, gli Stati membri 
provvedono affinché le imprese possano 
trasferire o cedere ad altre imprese i diritti 
individuali di uso delle radiofrequenze.
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Or. en

Motivazione

La promozione della trasferibilità dei diritti individuali di uso è importante, ma non richiede 
l'assegnazione di specifiche bande di frequenza a livello europeo o l'armonizzazione delle 
condizioni relative a tale trasferimento. È inoltre essenziale che per ogni trasferimento sia 
possibile richiedere il previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro. 

Emendamento 402
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La possibilità di scambiare i diritti non dovrebbe comportare speculazioni o squilibri nella 
diversità dei servizi e dovrebbe coprire anche i casi in cui l'utilizzo dello spettro potrebbe 
essere libero ma vincolato a determinati obblighi. Inoltre le procedure nazionali vanno 
rispettate, dal momento che la gestione dello spettro resta di competenza degli Stati.
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Emendamento 403
Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La gestione efficiente dello spettro rientra nelle competenze dell'autorità nazionale di 
regolamentazione (cfr. articolo 9, paragrafo 1). Nei casi in cui il trasferimento o la cessione 
dei diritti comporti una "variazione di utilizzo" (cioè una diversa tecnologia, dotata di 
caratteristiche/sistemi differenti), è probabile un significativo aumento dei rischi di 
interferenza, a scapito degli utenti dello spettro e, in ultima analisi, degli utenti finali.

Emendamento 404
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

imprese possano trasferire o cedere ad altre 
imprese i diritti individuali di uso delle 
radiofrequenze nelle bande per le quali ciò 
sia previsto nelle disposizioni di 
esecuzione adottate a norma 
dell'articolo 9 quater, purché tale 
trasferimento o cessione sia conforme 
all'ordinamento nazionale.

Or. en

Motivazione

La limitazione della possibilità di scambio ai fornitori degli stessi servizi compromette i 
vantaggi di tale possibilità e rende vano l'intento generale delle riforme sullo spettro delle 
radiofrequenze.

Emendamento 405
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese possano trasferire o cedere ad altre 
imprese i diritti individuali di uso delle 
radiofrequenze nelle bande per le quali ciò 
sia previsto nelle disposizioni di 
esecuzione adottate a norma 
dell'articolo 9 quater e in conformità con 
le procedure nazionali.

Or. es

Motivazione

Il trasferimento dei diritti deve avvenire nel rispetto delle procedure nazionali. L'assenso 
preventivo può essere necessario per evitare l'appropriazione delle frequenze da parte di 
alcuni operatori del mercato. 
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Emendamento 406
Mary Honeyball

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese possano trasferire o cedere ad altre 
imprese i diritti individuali di uso delle 
radiofrequenze nelle bande per le quali ciò 
sia previsto nelle disposizioni di 
esecuzione adottate a norma 
dell'articolo 9 quater, purché tale 
trasferimento o cessione sia conforme 
all'ordinamento nazionale.

Or. en

Motivazione

 L'emendamento apporta una modifica di lieve entità all'emendamento 30 del relatore. La 
neutralità del servizio è importante finché rientra negli obiettivi di politica pubblica degli 
Stati membri. La neutralità del servizio e lo scambio delle radiofrequenze non dovrebbero 
essere espressamente vietati.

Emendamento 407
Lena Ek

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

esecuzione adottate a norma 
dell'articolo 9 quater, purché tale 
trasferimento o cessione sia conforme 
all'ordinamento nazionale.

Or. en

Motivazione

The fundamental idea behind increased flexibility for spectrum users is that users themselves 
are better at judging what is the right balance between services than the State. This 
amendment seems to suggest that regulators can make better decisions on how much 
spectrum should be used for specific services than those actually providing or using those 
services.
Any conditions attached to a license, such as, for instance, an obligation to provide a certain 
service, shall of course be unaffected by the transfer or lease of the license. Within those 
parameters of the license conditions, however, license holders should be free to provide any 
service they regard as the most efficient use of spectrum.

Emendamento 408
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese possano trasferire o cedere ad altre 
imprese i diritti individuali di uso delle 
radiofrequenze nelle bande per le quali ciò 
sia previsto nelle disposizioni di 
esecuzione adottate a norma 
dell'articolo 9 quater e in conformità con 
le procedure nazionali.

Or. en

Motivazione

Stante la sensibilità del settore delle telecomunicazioni è opportuno che siano le autorità 
nazionali di regolamentazione a stabilire le modalità di tali trasferimenti.
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Emendamento 409
Dragoş Florin David

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 410
Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en



AM\725138IT.doc 71/104 PE407.631v01-00

IT

Emendamento 411
Reino Paasilinna

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

Testo della Commissione Emendamento

Nelle altre bande, gli Stati membri 
possono prevedere la possibilità per le 
imprese di trasferire o cedere i diritti 
d'uso delle radiofrequenze ad altre 
imprese.

soppresso

Or. en

Motivazione

La promozione della trasferibilità dei diritti individuali di uso è importante, ma non rende 
necessaria l'assegnazione di specifiche bande di frequenza a livello europeo, o 
l'armonizzazione delle condizioni relative a tale trasferimento. È inoltre indispensabile che 
per ogni trasferimento sia possibile richiedere il previo consenso dell'autorità competente 
dello Stato membro. L’autorità competente per lo spettro radio non coincide sempre con 
l’autorità nazionale di regolamentazione così come definita nella direttiva quadro.

Emendamento 412
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

Nelle altre bande, gli Stati membri possono 
prevedere la possibilità per le imprese di 
trasferire o cedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ad altre imprese. 

Nelle altre bande, gli Stati membri possono 
prevedere la possibilità per le imprese di 
trasferire o cedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ad altre imprese, in 
conformità con le procedure nazionali. 

Or. es
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Motivazione

Il trasferimento dei diritti deve avvenire nel rispetto delle procedure regolamentari nazionali. 
L'assenso preventivo può essere necessario per evitare l'appropriazione delle frequenze da 
parte di alcuni operatori del mercato.

Emendamento 413
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

Nelle altre bande, gli Stati membri possono 
prevedere la possibilità per le imprese di 
trasferire o cedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ad altre imprese.

Nelle altre bande, gli Stati membri possono 
prevedere la possibilità per le imprese di 
trasferire o cedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ad altre imprese, in 
conformità con le procedure nazionali.

Or. en

Motivazione

Stante la sensibilità del settore delle telecomunicazioni è opportuno che siano le autorità 
nazionali di regolamentazione a stabilire le modalità di tali trasferimenti.

Emendamento 414
Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

Nelle altre bande, gli Stati membri possono 
prevedere la possibilità per le imprese di 
trasferire o cedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ad altre imprese. 

Nelle altre bande, gli Stati membri possono 
prevedere la possibilità per le imprese di 
trasferire o cedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ad altre imprese, in 
conformità con le procedure nazionali. 
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Or. en

Motivazione

La gestione efficiente dello spettro rientra nelle competenze dell'autorità nazionale di 
regolamentazione (cfr. articolo 9, paragrafo 1). Nei casi in cui il trasferimento o la cessione 
dei diritti comporti una "variazione di utilizzo" (ad esempio una diversa tecnologia, dotata di 
caratteristiche/sistemi differenti), è probabile un significativo aumento dei rischi di 
interferenze dannose, a scapito degli utenti dello spettro e, in ultima analisi, degli utenti 
finali.

Emendamento 415
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 5 ter – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'assenso preventivo dell'autorità 
nazionale di regolamentazione è tuttavia 
necessario qualora tale trasferimento o 
cessione comprenda frequenze che sono 
state rese disponibili sulla base di una 
limitazione volta a garantire il 
conseguimento di un obiettivo d'interesse 
generale secondo quanto previsto 
all'articolo 9, paragrafo 4. Ove 
applicabile, gli Stati membri hanno la 
facoltà di chiedere un'autorizzazione o un 
parere all'autorità nazionale responsabile 
per i servizi di media audiovisivi.

Or. en

Motivazione

Dal momento che gli Stati membri sono competenti per l'introduzione di limitazioni specifiche 
alla neutralità dei servizi, ne deriva come logica conseguenza l'introduzione di alcune 
limitazioni al trasferimento di tali frequenze, ossia allo "scambio di frequenze". Ciò è 
particolarmente ovvio nel caso di limitazioni basate su politiche culturali e dei media. Se
ciononostante lo scambio di frequenze è consentito in questo settore, gli Stati membri devono 
conservare la facoltà di porre in essere appropriate salvaguardie per evitare che siano 
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pregiudicati i loro obiettivi di politica audiovisiva.

Emendamento 416
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le radiofrequenze che sono state 
liberamente assegnate agli operatori non 
possono essere trasferite contro 
pagamento.
Qualora le radiofrequenze siano state 
assegnate al fine di adempiere ad un 
obbligo di interesse generale, il loro 
trasferimento comporta il trasferimento di 
tale obbligo all'operatore.

Or. en

Motivazione

Sarebbe inaccettabile che gli operatori che avessero ottenuto liberamente delle frequenze 
ricavassero un profitto dalla loro vendita. Tutti gli obblighi connessi alle frequenze devono 
essere trasferiti unitamente a queste.

Emendamento 417
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'intenzione di un'impresa di trasferire 
diritti d'uso delle radiofrequenze sia 
notificata all'autorità nazionale di 

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'intenzione di un'impresa di trasferire 
diritti d'uso delle radiofrequenze sia 
notificata all'autorità nazionale di 
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regolamentazione competente per 
l'assegnazione dello spettro e sia resa 
pubblica. Qualora l'utilizzazione delle 
radiofrequenze sia stata armonizzata 
mediante l'applicazione della decisione 
spettro radio o di altri provvedimenti 
comunitari, tali trasferimenti devono 
rispettare questa utilizzazione armonizzata.

regolamentazione competente per 
l'assegnazione dello spettro e sia resa 
pubblica. Qualora specifiche condizioni 
per l'utilizzazione delle radiofrequenze 
siano state stabilite a livello nazionale o 
siano state armonizzate mediante 
l'applicazione della decisione sullo spettro 
radio o di altri provvedimenti comunitari, 
tali trasferimenti devono rispettare le 
condizioni stabilite per questa 
utilizzazione armonizzata.

Or. es

Motivazione

I trasferimenti devono in ogni caso essere conformi alle condizioni preventivamente stabilite 
a livello nazionale o comunitario.

Emendamento 418
Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'intenzione di un'impresa di trasferire
diritti d'uso delle radiofrequenze sia 
notificata all'autorità nazionale di 
regolamentazione competente per 
l'assegnazione dello spettro e sia resa 
pubblica. Qualora l'utilizzazione delle 
radiofrequenze sia stata armonizzata
mediante l'applicazione della decisione 
spettro radio o di altri provvedimenti 
comunitari, tali trasferimenti devono 
rispettare questa utilizzazione armonizzata.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
trasferimento da parte di un'impresa dei
diritti d'uso delle radiofrequenze sia 
notificato all'autorità nazionale di 
regolamentazione competente per 
l'assegnazione dello spettro e sia reso 
pubblico. Qualora specifiche condizioni 
per l'utilizzazione delle radiofrequenze 
siano state stabilite a livello nazionale o 
siano state armonizzate mediante 
l'applicazione della decisione sullo spettro 
radio o di altri provvedimenti comunitari, 
tali trasferimenti devono rispettare questa 
utilizzazione.

Or. en
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Motivazione

La gestione efficiente dello spettro rientra nelle competenze dell'autorità nazionale di 
regolamentazione (cfr. articolo 9, paragrafo 1). Nei casi in cui il trasferimento o la cessione 
dei diritti comporti una "variazione di utilizzo" (ad esempio una diversa tecnologia, dotata di 
caratteristiche/sistemi differenti), è probabile un significativo aumento dei rischi di 
interferenze dannose, a scapito degli utenti dello spettro e, in ultima analisi, degli utenti 
finali.

Emendamento 419
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'intenzione di un'impresa di trasferire 
diritti d'uso delle radiofrequenze sia 
notificata all'autorità nazionale di 
regolamentazione competente per 
l'assegnazione dello spettro e sia resa 
pubblica. Qualora l'utilizzazione delle 
radiofrequenze sia stata armonizzata 
mediante l'applicazione della decisione 
spettro radio o di altri provvedimenti 
comunitari, tali trasferimenti devono 
rispettare questa utilizzazione armonizzata.

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'intenzione di un'impresa di trasferire 
diritti d'uso delle radiofrequenze, nonché il 
loro effettivo trasferimento, siano 
notificati all'autorità nazionale competente
per l'assegnazione dello spettro e siano resi 
pubblici. Qualora l'utilizzazione delle 
radiofrequenze sia stata armonizzata 
mediante l'applicazione della decisione 
spettro radio o di altri provvedimenti 
comunitari, tali trasferimenti devono 
rispettare questa utilizzazione armonizzata.

Or. en

Motivazione

L’autorità competente non coincide sempre con l’autorità nazionale di regolamentazione così 
come definita nella direttiva quadro.



AM\725138IT.doc 77/104 PE407.631v01-00

IT

Emendamento 420
Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'intenzione di un'impresa di trasferire
diritti d'uso delle radiofrequenze sia 
notificata all'autorità nazionale di 
regolamentazione competente per 
l'assegnazione dello spettro e sia resa 
pubblica. Qualora l'utilizzazione delle 
radiofrequenze sia stata armonizzata 
mediante l'applicazione della decisione 
spettro radio o di altri provvedimenti 
comunitari, tali trasferimenti devono 
rispettare questa utilizzazione armonizzata.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
trasferimento da parte di un'impresa dei
diritti d'uso delle radiofrequenze sia 
notificato all'autorità competente per 
l'assegnazione dello spettro e sia reso 
pubblico. Qualora l'utilizzazione delle
radiofrequenze sia stata armonizzata 
mediante l'applicazione della decisione 
spettro radio o di altri provvedimenti 
comunitari, tali trasferimenti devono 
rispettare questa utilizzazione armonizzata.

Or. en

Motivazione

È l'effettivo trasferimento dei diritti, piuttosto che l'intenzione di procedere allo stesso, che 
deve essere registrato. La registrazione della sola intenzione rischia di comportare 
un'eccessiva regolamentazione e inutili procedure burocratiche. La decisione spettro radio 
fornisce le basi per il buon funzionamento di un'importante attività, svolta ad esempio dal 
comitato per lo spettro radio. 

Emendamento 421
Lena Ek

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'intenzione di un'impresa di trasferire
diritti d'uso delle radiofrequenze sia 

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
trasferimento da parte di un'impresa dei
diritti d'uso delle radiofrequenze sia 
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notificata all'autorità nazionale di 
regolamentazione competente per 
l'assegnazione dello spettro e sia resa 
pubblica. Qualora l'utilizzazione delle 
radiofrequenze sia stata armonizzata 
mediante l'applicazione della decisione 
spettro radio o di altri provvedimenti 
comunitari, tali trasferimenti devono 
rispettare questa utilizzazione armonizzata.

notificato all'autorità competente per 
l'assegnazione dello spettro e sia reso 
pubblico. Qualora l'utilizzazione delle 
radiofrequenze sia stata armonizzata 
mediante l'applicazione della decisione 
spettro radio o di altri provvedimenti 
comunitari, tali trasferimenti devono 
rispettare questa utilizzazione armonizzata.

Or. en

Motivazione

È l'effettivo trasferimento dei diritti, piuttosto che l'intenzione di procedere allo stesso, che 
deve essere registrato. La registrazione della sola intenzione comporta l'evidente rischio di 
un'eccessiva regolamentazione e inutili procedure burocratiche. La decisione spettro radio 
fornisce le basi per il buon funzionamento di un'importante attività, svolta ad esempio dal 
comitato per lo spettro radio. 

Emendamento 422
Reino Paasilinna

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'intenzione di un'impresa di trasferire 
diritti d'uso delle radiofrequenze sia 
notificata all'autorità nazionale di 
regolamentazione competente per 
l'assegnazione dello spettro e sia resa 
pubblica. Qualora l'utilizzazione delle 
radiofrequenze sia stata armonizzata 
mediante l'applicazione della decisione 
spettro radio o di altri provvedimenti 
comunitari, tali trasferimenti devono 
rispettare questa utilizzazione armonizzata.

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'intenzione di un'impresa di trasferire 
diritti d'uso delle radiofrequenze sia 
notificata all'autorità nazionale competente 
per l'assegnazione dello spettro e sia resa 
pubblica. Qualora l'utilizzazione delle 
radiofrequenze sia stata armonizzata 
mediante l'applicazione della decisione 
spettro radio o di altri provvedimenti 
comunitari, tali trasferimenti devono 
rispettare questa utilizzazione armonizzata.

Or. en
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Motivazione

La promozione della trasferibilità dei diritti individuali di uso è importante, ma non rende 
necessaria l'assegnazione di specifiche bande di frequenza a livello europeo, o
l'armonizzazione delle condizioni relative a tale trasferimento. È inoltre indispensabile che 
per ogni trasferimento sia possibile richiedere il previo consenso dell'autorità competente 
dello Stato membro. L’autorità competente per lo spettro radio non coincide sempre con 
l’autorità nazionale di regolamentazione così come definita nella direttiva quadro.

Emendamento 423
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 quater soppresso
Misure di armonizzazione della gestione 

delle radiofrequenze
Per contribuire allo sviluppo del mercato 
interno, e ai fini dell'applicazione dei 
principi sanciti dal presente articolo, la 
Commissione può adottare provvedimenti 
di attuazione per: 
a) armonizzare l'individuazione delle 
bande per le quali i diritti d'uso possono 
essere trasferiti o affittati tra imprese; 
b) armonizzare le condizioni collegate a 
tali diritti e le condizioni, le procedure, i 
limiti, le restrizioni, le revoche e le norme 
transitorie che si applicano a tali 
trasferimenti o locazioni;
c) armonizzare i provvedimenti specifici 
per garantire condizioni eque di 
concorrenza nel caso di trasferimento di 
diritti individuali;
d) introdurre un'eccezione al principio 
della neutralità tecnologica o dei servizi, 
nonché armonizzare la portata e la natura 
delle eccezioni a tali principi 
conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 
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e 4, diverse da quelle miranti a garantire 
la promozione della diversità culturale e 
linguistica e del pluralismo dei media.
Queste misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni 
imperative di urgenza, la Commissione 
può ricorrere alla procedura d'urgenza di 
cui all'articolo 22, paragrafo 4. 
Nell'attuazione delle disposizioni del 
presente paragrafo, la Commissione può 
essere assistita dall'Autorità 
conformemente all'articolo 10 del 
regolamento […/CE]."

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione, secondo la quale gli orientamenti in materia dovrebbero 
essere adottati in base alla procedura di regolamentazione con controllo, limita 
considerevolmente i diritti del Parlamento europeo e dovrebbe pertanto essere respinta. 

Emendamento 424
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 quater soppresso
Misure di armonizzazione della gestione 

delle radiofrequenze
Per contribuire allo sviluppo del mercato 
interno, e ai fini dell'applicazione dei 
principi sanciti dal presente articolo, la 
Commissione può adottare provvedimenti 
di attuazione per:
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a) armonizzare l'individuazione delle 
bande per le quali i diritti d'uso possono 
essere trasferiti o affittati tra imprese;
b) armonizzare le condizioni collegate a 
tali diritti e le condizioni, le procedure, i 
limiti, le restrizioni, le revoche e le norme 
transitorie che si applicano a tali 
trasferimenti o locazioni;
c) armonizzare i provvedimenti specifici 
per garantire condizioni eque di 
concorrenza nel caso di trasferimento di 
diritti individuali;
d) introdurre un'eccezione al principio 
della neutralità tecnologica o dei servizi, 
nonché armonizzare la portata e la natura 
delle eccezioni a tali principi 
conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 
e 4, diverse da quelle miranti a garantire 
la promozione della diversità culturale e 
linguistica e del pluralismo dei media.
Queste misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni 
imperative di urgenza, la Commissione 
può ricorrere alla procedura d'urgenza di 
cui all'articolo 22, paragrafo 4. 
Nell'attuazione delle disposizioni del 
presente paragrafo, la Commissione può 
essere assistita dall'Autorità 
conformemente all'articolo 10 del 
regolamento […/CE]."

Or. en

Motivazione

Benché vi siano i margini per un miglioramento dei meccanismi di coordinamento, è in 
dubbio che l'Europa presenti problemi di armonizzazione e coordinamento di entità e natura 
tali da giustificare una radicale modifica dell'assetto istituzionale.
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Emendamento 425
Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Per contribuire allo sviluppo del mercato 
interno, ai fini dell'applicazione dei 
principi sanciti dal presente articolo e in 
conformità dell'articolo 9 quater e della 
decisione spettro radio, la Commissione 
può adottare provvedimenti di attuazione 
per:

Or. en

Motivazione

La competenza relativa alla determinazione delle condizioni per il trasferimento o la cessione 
dello spettro radio a livello nazionale deve essere lasciata alle autorità nazionali di 
regolamentazione, responsabili, in ultima analisi, dell'effettiva gestione dello spettro. 

Emendamento 426
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Per contribuire allo sviluppo del mercato 
interno e fermo restando quanto stabilito 
dall'articolo 8 bis, ai fini dell'applicazione 
dei principi sanciti dal presente articolo, la 
Commissione può adottare provvedimenti 
tecnici di attuazione per: 

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 427
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Per contribuire allo sviluppo del mercato 
interno e fermo restando quanto stabilito 
dall'articolo 8 bis, ai fini dell'applicazione 
dei principi sanciti dal presente articolo, la 
Commissione può adottare provvedimenti 
tecnici di attuazione per:

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e la definizione della 
neutralità tecnologica e dei servizi previsti all'articolo 9 della presente direttiva. La coerenza 
giuridica deve altresì essere garantita con la decisione spettro radio (n. 676/2002/CE), in 
particolare relativamente al campo d'applicazione del presente articolo, che riguarda le 
misure di attuazione tecnica e gli obiettivi di interesse generale (nuova lettera d), 
corrispondente all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione spettro radio). Qualsiasi decisione 
armonizzata relativa ad ulteriori eccezioni alla neutralità tecnologica e dei servizi costituisce 
un elemento centrale della presente direttiva e dovrebbe essere oggetto di un emendamento 
legislativo.
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Emendamento 428
Dominique Vlasto

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Per contribuire allo sviluppo del mercato 
interno e fermo restando quanto stabilito 
dall'articolo 8 bis, e ai fini 
dell'applicazione dei principi sanciti dal 
presente articolo, la Commissione può 
adottare provvedimenti tecnici di 
attuazione per: 

Or. en

Motivazione

L'inserimento nella direttiva quadro dei poteri esecutivi della Commissione previsti dalla 
decisione spettro radio deve essere accompagnato dal richiamo nella direttiva di una 
clausola equivalente all'articolo 1, paragrafo 4, di tale decisione. Vista la competenza degli 
Stati membri per quanto concerne la politica in materia di cultura e media, la Commissione 
non dovrebbe considerare le bande di trasmissione radiotelevisiva come bande i cui diritti 
d'uso possono essere trasferiti o ceduti. Ai sensi dell'articolo 9 ter, il trasferimento o la 
cessione dei singoli diritti sono soggetti alle procedure nazionali e la Commissione non 
dovrebbe pertanto armonizzare tali procedure.

Emendamento 429
Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Per contribuire allo sviluppo del mercato 
interno e fermo restando quanto stabilito 
dall'articolo 8 bis, ai fini dell'applicazione 
dei principi sanciti dal presente articolo, la 
Commissione può adottare provvedimenti 
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di attuazione per: tecnici di attuazione per:

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 430
Anne Laperrouze

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'inserimento nella direttiva quadro dei poteri esecutivi della Commissione previsti dalla 
decisione spettro radio deve essere accompagnato dal richiamo nella direttiva di una 
clausola equivalente all'articolo 1, paragrafo 4, di tale decisione. Vista la competenza degli 
Stati membri per quanto concerne la politica in materia di cultura e media, la Commissione 
non dovrebbe considerare le bande di trasmissione radiotelevisiva come bande i cui diritti 
d'uso possono essere trasferiti o ceduti. Ai sensi dell'articolo 9 ter, il trasferimento o la 
cessione dei singoli diritti sono soggetti alle procedure nazionali e la Commissione non 
dovrebbe pertanto armonizzare tali procedure.
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Emendamento 431
Anne Laperrouze

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

Testo della Commissione Emendamento

-a) armonizzare le norme relative alla 
disponibilità e all'efficienza dell'uso delle 
radiofrequenze conformemente alla 
procedura definita nell'allegato II bis;

Or. en

Motivazione

L'inserimento nella direttiva quadro dei poteri esecutivi della Commissione previsti dalla 
decisione spettro radio deve essere accompagnato dal richiamo nella direttiva di una 
clausola equivalente all'articolo 1, paragrafo 4, di tale decisione. Vista la competenza degli 
Stati membri per quanto concerne la politica in materia di cultura e media, la Commissione 
non dovrebbe considerare le bande di trasmissione radiotelevisiva come bande i cui diritti 
d'uso possono essere trasferiti o ceduti. Ai sensi dell'articolo 9 ter, il trasferimento o la 
cessione dei singoli diritti sono soggetti alle procedure nazionali e la Commissione non 
dovrebbe pertanto armonizzare tali procedure.

Emendamento 432
Dominique Vlasto

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

Testo della Commissione Emendamento

-a) armonizzare le norme relative alla 
disponibilità e all'efficienza dell'uso delle 
radiofrequenze conformemente alla 
procedura definita nell'allegato II bis;

Or. en
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Motivazione

L'inserimento nella direttiva quadro dei poteri esecutivi della Commissione previsti dalla 
decisione spettro radio deve essere accompagnato dal richiamo nella direttiva di una 
clausola equivalente all'articolo 1, paragrafo 4, di tale decisione. Vista la competenza degli 
Stati membri per quanto concerne la politica in materia di cultura e media, la Commissione 
non dovrebbe considerare le bande di trasmissione radiotelevisiva come bande i cui diritti 
d'uso possono essere trasferiti o ceduti. Ai sensi dell'articolo 9 ter, il trasferimento o la 
cessione dei singoli diritti sono soggetti alle procedure nazionali e la Commissione non 
dovrebbe pertanto armonizzare tali procedure.

Emendamento 433
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e la definizione della 
neutralità tecnologica e dei servizi previsti all'articolo 9 della presente direttiva. La coerenza 
giuridica deve altresì essere garantita con la decisione spettro radio (n. 676/2002/CE), in 
particolare relativamente al campo d'applicazione del presente articolo, che riguarda le 
misure di attuazione tecnica e gli obiettivi di interesse generale (nuova lettera d), 
corrispondente all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione spettro radio). Qualsiasi decisione 
armonizzata relativa ad ulteriori eccezioni alla neutralità tecnologica e dei servizi costituisce 
un elemento centrale della presente direttiva e dovrebbe essere oggetto di un emendamento 
legislativo.
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Emendamento 434
Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 435
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 436
Anne Laperrouze

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

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) garantire la fornitura coordinata e 
tempestiva di informazioni concernenti 
l'assegnazione, la disponibilità e l'uso 
delle radiofrequenze conformemente alla 
procedura definita nell'allegato II bis;

Or. en

Motivazione

L'inserimento nella direttiva quadro dei poteri esecutivi della Commissione previsti dalla 
decisione spettro radio deve essere accompagnato dal richiamo nella direttiva di una 
clausola equivalente all'articolo 1, paragrafo 4, di tale decisione. Vista la competenza degli 
Stati membri per quanto concerne la politica in materia di cultura e media, la Commissione 
non dovrebbe considerare le bande di trasmissione radiotelevisiva come bande i cui diritti 
d'uso possono essere trasferiti o ceduti. Ai sensi dell'articolo 9 ter, il trasferimento o la 
cessione dei singoli diritti sono soggetti alle procedure nazionali e la Commissione non 
dovrebbe pertanto armonizzare tali procedure.
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Emendamento 437
Dominique Vlasto

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

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) garantire la fornitura coordinata e 
tempestiva di informazioni concernenti 
l'assegnazione, la disponibilità e l'uso 
delle radiofrequenze conformemente alla 
procedura definita nell'allegato II bis;

Or. en

Motivazione

L'inserimento nella direttiva quadro dei poteri esecutivi della Commissione previsti dalla 
decisione spettro radio deve essere accompagnato dal richiamo nella direttiva di una 
clausola equivalente all'articolo 1, paragrafo 4, di tale decisione. Vista la competenza degli 
Stati membri per quanto concerne la politica in materia di cultura e media, la Commissione 
non dovrebbe considerare le bande di trasmissione radiotelevisiva come bande i cui diritti 
d'uso possono essere trasferiti o ceduti. Ai sensi dell'articolo 9 ter, il trasferimento o la 
cessione dei singoli diritti sono soggetti alle procedure nazionali e la Commissione non 
dovrebbe pertanto armonizzare tali procedure.

Emendamento 438
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 439
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e la definizione della 
neutralità tecnologica e dei servizi previsti all'articolo 9 della presente direttiva. La coerenza 
giuridica deve altresì essere garantita con la decisione spettro radio (n. 676/2002/CE), in 
particolare relativamente al campo d'applicazione del presente articolo, che riguarda le 
misure di attuazione tecnica e gli obiettivi di interesse generale (nuova lettera d), 
corrispondente all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione spettro radio). Qualsiasi decisione 
armonizzata relativa ad ulteriori eccezioni alla neutralità tecnologica e dei servizi costituisce 
un elemento centrale della presente direttiva e dovrebbe essere oggetto di un emendamento 
legislativo.
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Emendamento 440
Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 441
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) individuare le bande per le quali i diritti 
d'uso possono essere direttamente trasferiti 
o affittati tra imprese, escludendo le 
frequenze riservate dagli Stati membri ai 
servizi radiotelevisivi;

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 442
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) individuare le bande per le quali i diritti 
d'uso possono essere trasferiti o affittati tra 
imprese, escludendo le frequenze riservate 
dagli Stati membri ai servizi 
radiotelevisivi;

Or. en

Motivazione

Le misure di cui si propone l’adozione in comitatologia hanno una portata molto più ampia 
degli "elementi non essenziali" di cui parla la direttiva. Un elevato grado di armonizzazione 
può invece essere – ed è stato – realizzato con successo sulla base della vigente decisione 
spettro radio (676/2002/CE). Occorre pertanto sopprimere le lettere b) e c) dell’articolo. 
Quanto al considerando 23, la definizione della politica in materia di media rientra nelle 
competenze degli Stati membri.
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Emendamento 443
Anne Laperrouze

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) individuare le bande per le quali i diritti 
d'uso possono essere trasferiti o affittati tra 
imprese, escludendo le frequenze 
assegnate o riservate dagli Stati membri ai 
servizi radiotelevisivi;

Or. en

Motivazione

L'inserimento nella direttiva quadro dei poteri esecutivi della Commissione previsti dalla 
decisione spettro radio deve essere accompagnato dal richiamo nella direttiva di una 
clausola equivalente all'articolo 1, paragrafo 4, di tale decisione. Vista la competenza degli 
Stati membri per quanto concerne la politica in materia di cultura e media, la Commissione 
non dovrebbe considerare le bande di trasmissione radiotelevisiva come bande i cui diritti 
d'uso possono essere trasferiti o ceduti. Ai sensi dell'articolo 9 ter, il trasferimento o la 
cessione dei singoli diritti sono soggetti alle procedure nazionali e la Commissione non 
dovrebbe pertanto armonizzare tali procedure.

Emendamento 444
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) individuare le bande per le quali i diritti 
d'uso possono essere trasferiti o affittati tra 
imprese, escludendo le frequenze 
assegnate dagli Stati membri ai servizi 
radiotelevisivi;
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Or. es

Motivazione

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Emendamento 445
Dominique Vlasto

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) individuare le bande per le quali i diritti 
d'uso possono essere trasferiti o affittati tra 
imprese, escludendo le frequenze 
assegnate o riservate dagli Stati membri ai 
servizi radiotelevisivi;

Or. en

Motivazione

L'inserimento nella direttiva quadro dei poteri esecutivi della Commissione previsti dalla 
decisione spettro radio deve essere accompagnato dal richiamo nella direttiva di una 
clausola equivalente all'articolo 1, paragrafo 4, di tale decisione. Vista la competenza degli 
Stati membri per quanto concerne la politica in materia di cultura e media, la Commissione 
non dovrebbe considerare le bande di trasmissione radiotelevisiva come bande i cui diritti 
d'uso possono essere trasferiti o ceduti. Ai sensi dell'articolo 9 ter, il trasferimento o la 
cessione dei singoli diritti sono soggetti alle procedure nazionali e la Commissione non 
dovrebbe pertanto armonizzare tali procedure.
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Emendamento 446
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) individuare le bande per le quali i diritti 
d'uso possono essere direttamente trasferiti 
o affittati tra imprese, escludendo le 
frequenze riservate dagli Stati membri ai 
servizi radiotelevisivi;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 447
Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) individuare le bande per le quali i diritti 
d'uso possono essere direttamente trasferiti 
o affittati tra imprese, escludendo le 
frequenze riservate dagli Stati membri ai 
servizi radiotelevisivi;
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Or. en

Motivazione

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

Emendamento 448
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) individuare le bande per le quali i diritti 
d'uso possono essere trasferiti o affittati tra 
imprese, ad eccezione delle 
radiofrequenze per la diffusione 
radiotelevisiva;

Or. fr

Motivazione

È importante che la definizione dei diritti e degli obblighi specifici connessi al rilascio delle 
licenze iniziali per le frequenze trasferite o cedere resti una competenza nazionale. Ciò 
consentirà di tener conto di obblighi specifici, come ad esempio quelli relativi alla copertura 
e alla pianificazione territoriale. Non si contesta la necessità di garantire condizioni eque di 
concorrenza, ma è al momento dell'adozione di misure specifiche a livello nazionale che 
occorre considerare le particolari situazioni esistenti nei vari Stati membri.
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Emendamento 449
Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) individuare le bande per le quali i diritti 
d'uso possono essere trasferiti o affittati tra 
imprese;

Or. en

Motivazione

La competenza relativa alla determinazione delle condizioni per il trasferimento o la cessione 
dello spettro radio a livello nazionale deve essere lasciata alle autorità nazionali di 
regolamentazione, responsabili, in ultima analisi, dell'effettiva gestione dello spettro. 

Emendamento 450
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

b) armonizzare le condizioni collegate a 
tali diritti e le condizioni, le procedure, i 
limiti, le restrizioni, le revoche e le norme 
transitorie che si applicano a tali 
trasferimenti o locazioni;

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

Or. en
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Motivazione

Le misure di cui si propone l’adozione in comitatologia hanno una portata molto più ampia 
degli "elementi non essenziali" di cui parla la direttiva. Un elevato grado di armonizzazione 
può invece essere – ed è stato – realizzato con successo sulla base della vigente decisione 
spettro radio (676/2002/CE). Occorre pertanto sopprimere le lettere b) e c) dell’articolo. 
Quanto al considerando 23, la definizione della politica in materia di media rientra nelle 
competenze degli Stati membri.

Emendamento 451
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

b) armonizzare le condizioni collegate a 
tali diritti e le condizioni, le procedure, i 
limiti, le restrizioni, le revoche e le norme 
transitorie che si applicano a tali 
trasferimenti o locazioni;

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

Or. fr

Motivazione

È importante che la definizione dei diritti e degli obblighi specifici connessi al rilascio delle 
licenze iniziali per le frequenze trasferite o cedere resti una competenza nazionale. Ciò 
consentirà di tener conto di obblighi specifici, come ad esempio quelli relativi alla copertura 
e alla pianificazione territoriale. Non si contesta la necessità di garantire condizioni eque di 
concorrenza, ma è al momento dell'adozione di misure specifiche a livello nazionale che 
occorre considerare le particolari situazioni esistenti nei vari Stati membri.
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Emendamento 452
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

b) armonizzare le condizioni collegate a 
tali diritti e le condizioni, le procedure, i 
limiti, le restrizioni, le revoche e le norme 
transitorie che si applicano a tali 
trasferimenti o locazioni;

soppresso

Or. es

Motivazione

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Emendamento 453
Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

b) armonizzare le condizioni collegate a 
tali diritti e le condizioni, le procedure, i 
limiti, le restrizioni, le revoche e le norme 
transitorie che si applicano a tali 
trasferimenti o locazioni;

soppresso
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Or. en

Motivazione

La competenza relativa alla determinazione delle condizioni per il trasferimento o la cessione 
dello spettro radio a livello nazionale deve essere lasciata alle autorità nazionali di 
regolamentazione, responsabili, in ultima analisi, dell'effettiva gestione dello spettro. 

Emendamento 454
Anne Laperrouze

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

Testo della Commissione Emendamento

b) armonizzare le condizioni collegate a 
tali diritti e le condizioni, le procedure, i 
limiti, le restrizioni, le revoche e le norme 
transitorie che si applicano a tali 
trasferimenti o locazioni;

b) armonizzare le condizioni connesse a 
tali diritti;

Or. en

Motivazione

L'inserimento nella direttiva quadro dei poteri esecutivi della Commissione previsti dalla 
decisione spettro radio deve essere accompagnato dal richiamo nella direttiva di una 
clausola equivalente all'articolo 1, paragrafo 4, di tale decisione. Vista la competenza degli 
Stati membri per quanto concerne la politica in materia di cultura e media, la Commissione 
non dovrebbe considerare le bande di trasmissione radiotelevisiva come bande i cui diritti 
d'uso possono essere trasferiti o ceduti. Ai sensi dell'articolo 9 ter, il trasferimento o la 
cessione dei singoli diritti sono soggetti alle procedure nazionali e la Commissione non 
dovrebbe pertanto armonizzare tali procedure.

Emendamento 455
Dominique Vlasto

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

b) armonizzare le condizioni collegate a 
tali diritti e le condizioni, le procedure, i 
limiti, le restrizioni, le revoche e le norme 
transitorie che si applicano a tali 
trasferimenti o locazioni;

b) armonizzare le condizioni connesse a 
tali diritti;

Or. en

Motivazione

L'inserimento nella direttiva quadro dei poteri esecutivi della Commissione previsti dalla 
decisione spettro radio deve essere accompagnato dal richiamo nella direttiva di una 
clausola equivalente all'articolo 1, paragrafo 4, di tale decisione. Vista la competenza degli 
Stati membri per quanto concerne la politica in materia di cultura e media, la Commissione 
non dovrebbe considerare le bande di trasmissione radiotelevisiva come bande i cui diritti 
d'uso possono essere trasferiti o ceduti. Ai sensi dell'articolo 9 ter, il trasferimento o la 
cessione dei singoli diritti sono soggetti alle procedure nazionali e la Commissione non 
dovrebbe pertanto armonizzare tali procedure.

Emendamento 456
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

c) armonizzare i provvedimenti specifici 
per garantire condizioni eque di 
concorrenza nel caso di trasferimento di 
diritti individuali;

soppresso

Or. en

Motivazione

Le misure di cui si propone l’adozione in comitatologia hanno una portata molto più ampia 
degli "elementi non essenziali" di cui parla la direttiva. Un elevato grado di armonizzazione 
può invece essere – ed è stato – realizzato con successo sulla base della vigente decisione 
spettro radio (676/2002/CE). Occorre pertanto sopprimere le lettere b) e c) dell’articolo. 
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Quanto al considerando 23, la definizione della politica in materia di media rientra nelle 
competenze degli Stati membri.

Emendamento 457
Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

c) armonizzare i provvedimenti specifici 
per garantire condizioni eque di 
concorrenza nel caso di trasferimento di 
diritti individuali;

soppresso

Or. en

Motivazione

La competenza relativa alla determinazione delle condizioni per il trasferimento o la cessione 
dello spettro radio a livello nazionale deve essere lasciata alle autorità nazionali di 
regolamentazione, responsabili, in ultima analisi, dell'effettiva gestione dello spettro. 

Emendamento 458
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

c) armonizzare i provvedimenti specifici 
per garantire condizioni eque di 
concorrenza nel caso di trasferimento di 
diritti individuali;

soppresso

Or. es
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Motivazione

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Emendamento 459
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

c) armonizzare i provvedimenti specifici 
per garantire condizioni eque di 
concorrenza nel caso di trasferimento di 
diritti individuali;

soppresso

Or. fr

Motivazione

È importante che la definizione dei diritti e degli obblighi specifici connessi al rilascio delle 
licenze iniziali per le frequenze trasferite o cedere resti una competenza nazionale. Ciò 
consentirà di tener conto di obblighi specifici, come ad esempio quelli relativi alla copertura 
e alla pianificazione territoriale. Non si contesta la necessità di garantire condizioni eque di 
concorrenza, ma è al momento dell'adozione di misure specifiche a livello nazionale che 
occorre considerare le particolari situazioni esistenti nei vari Stati membri.
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