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Emendamento 460
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 1 – lettera d)

 Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e la definizione della 
neutralità tecnologica e dei servizi di cui all'articolo 9 della presente direttiva. E' altresì 
necessario garantire la coerenza giuridica con la decisione sullo spettro radio 
(676/2002/CE),  in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'articolo che 
riguarda le misure di attuazione tecnica e le misure inerenti agli obiettivi di interesse 
generale.  Qualsiasi decisione armonizzata sulle future eccezioni al principio della neutralità 
tecnologica e dei servizi non costituisce un elemento essenziale della direttiva e non dovrebbe 
essere l'oggetto di un emendamento legislativo.

Emendamento 461
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 1 – lettera d)

 Testo della Commissione Emendamento

(d) introdurre un'eccezione al principio 
della neutralità tecnologica o dei servizi, 

soppresso
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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. en

Motivazione

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

Emendamento 462
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

Le condizioni in cui lo spettro radio può essere trasferito o ceduto a livello nazionale 
dovrebbero restare di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, che sono da 
ultimo responsabili dell'efficace gestione dello spettro.

Emendamento 463
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 1 – lettera d)

 Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

L'inserimento nella direttiva quadro dei poteri esecutivi della Commissione previsti dalla 
decisione sullo spettro radio deve essere accompagnato dall'inclusione nella direttiva di una 
clausola equivalente all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione in materia di spettro radio. 
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, lettera 
b), 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 464
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

L'inserimento nella direttiva quadro dei poteri esecutivi della Commissione previsti dalla 
decisione sullo spettro radio deve essere accompagnato dall'inclusione nella direttiva di una 
clausola equivalente all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione in materia di spettro radio.
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, lettera 
b), il trasferimento o la cessione dei singoli diritti sono soggetti alle procedure nazionali e la 
Commissione non dovrebbe pertanto armonizzare tali procedure.

Emendamento 465
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(d) introdurre un'eccezione al principio 
della neutralità tecnologica o dei servizi, 
nonché armonizzare la portata e la natura 
delle eccezioni a tali principi 

soppresso
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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. en

Motivazione

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

Emendamento 466
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) armonizzare la determinazione delle 
frequenze cui si applicano i principi della 
neutralità tecnologica eo dei servizi, 
nonché armonizzare l'ambito 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 e la 
fornitura di servizi di radiodiffusione.

Or. es

Motivazione

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
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transferencias, así como los procedimientos, condiciones, 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 467
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

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

(d)  introdurre un'eccezione al principio 
della neutralità tecnologica o dei servizi, 
nonché armonizzare la portata e la natura 
delle eccezioni a tali principi. Tutte le 
eccezioni sono conformi all'articolo 9, 
paragrafi 3 e 4.

Motivazione

Specifica che tutte le eccezioni al principio della neutralità tecnologica e dei servizi  sono 
soggette ai limiti di cui all'articoli 9 paragrafi 3e 4,comprese quelle create dalla 
Commissione. In secondo luogo non è chiaro perché nelle proposte l'ambito di applicazione e 
la natura delle eccezioni al principio della neutralità tecnologica e dei servizi in base alla 
diversità linguistica e culturale e al pluralismo dei media non dovrebbero essere soggetti ad 
armonizzazione.
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Emendamento 468
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

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

(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, 
compresi i 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 in 
materia di 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 469
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure di applicazione non 
pregiudicano le misure adottate a livello 
comunitario o nazionale, conformemente 
al diritto comunitario, per conseguire 
obiettivi di interesse generale, e in 
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particolare quelle relative alla promozione 
della diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media.

Or. en

Motivazione

L'inserimento nella direttiva quadro dei poteri esecutivi della Commissione previsti dalla 
decisione sullo spettro radio deve essere accompagnato dall'inclusione nella direttiva di una 
clausola equivalente all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione in materia di spettro radio. 
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, lettera 
b), il trasferimento o la cessione dei singoli diritti sono soggetti alle procedure nazionali e la 
Commissione non dovrebbe pertanto armonizzare tali procedure

Emendamento 470
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure di applicazione non 
pregiudicano le misure adottate a livello 
comunitario o nazionale, conformemente 
al diritto comunitario, per conseguire 
obiettivi di interesse generale, e in 
particolare quelle relative alla promozione 
della diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media.

Or. en

Motivazione

L'inserimento nella direttiva quadro dei poteri esecutivi della Commissione previsti dalla 
decisione sullo spettro radio deve essere accompagnato dal richiamo nella direttiva di una 
clausola equivalente all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione in materia di spettro radio. 
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 
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come bande i cui diritti d'uso possono essere trasferiti o ceduti. Ai sensi dell'articolo 9, lettera 
b), il trasferimento o la cessione dei singoli diritti sono soggetti alle procedure nazionali e la 
Commissione non dovrebbe pertanto armonizzare tali procedure.

Emendamento 471
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e la definizione della 
neutralità tecnologica e dei servizi di cu all'articolo 9 della presente direttiva. E' altresì 
necessario garantire la coerenza giuridica con la decisione sullo spettro radio 
(676/2002/CE), in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'articolo che 
riguarda le misure di attuazione tecnica e le misure inerenti agli obiettivi di interesse 
generale.  Qualsiasi decisione armonizzata sulle future eccezioni al principio della neutralità 
tecnologica e dei servizi non costituisce un elemento essenziale della direttiva e non dovrebbe 
essere l'oggetto di un emendamento legislativo.
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Emendamento 472
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 473
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 474
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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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

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 in 
materia di 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 475
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 476
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Le misure di cui alle lettere da (a) a (c) del 
paragrafo 1, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. 
Per ragioni imperative di urgenza, la 
Commissione può ricorrere alla procedura 
d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4. 
Nell'attuazione delle disposizioni del 
presente paragrafo la Commissione può 
essere assistita dall'RSCP.

Or. en

Motivazione

L'inserimento nella direttiva quadro dei poteri esecutivi della Commissione previsti dalla 
decisione sullo spettro radio deve essere accompagnato dal richiamo nella direttiva di una 
clausola equivalente all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione in materia di spettro radio. 
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, lettera 
b), il trasferimento o la cessione dei singoli diritti sono soggetti alle procedure nazionali e la 
Commissione non dovrebbe pertanto armonizzare tali procedure.

Emendamento 477
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

Le misure di cui alle lettere da (a) a (c) del 
paragrafo 1, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. 
Nell'attuazione delle disposizioni del 
presente paragrafo la Commissione può 
essere assistita dall'RSCP.

Or. en

Motivazione

L'inserimento nella direttiva quadro dei poteri esecutivi della Commissione previsti dalla 
decisione sullo spettro radio deve essere accompagnato dal richiamo nella direttiva di una 
clausola equivalente all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione in materia di spettro radio. 
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, lettera 
b), il trasferimento o la cessione dei singoli diritti sono soggetti alle procedure nazionali e la 
Commissione non dovrebbe pertanto armonizzare tali procedure.

Emendamento 478
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Queste misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 

Queste misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
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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].

all'articolo 22, paragrafo 3. Nell'attuazione 
delle disposizioni di cui alle lettere da a) a 
c) del paragrafo 1, la Commissione può 
essere assistita dall'RSPC.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 479
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Queste misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Nell'attuazione 
delle disposizioni di cui alle lettere da –a) 
a c) del paragrafo 1, la Commissione può 
essere assistita dall'RSPC.
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presente paragrafo, la Commissione può 
essere assistita dall'Autorità 
conformemente all'articolo 10 del 
regolamento […/CE].

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 480
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Queste misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. 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]. La Commissione 
adotta tali misure tenendo nel massimo 
conto la valutazione dei competenti organi 
tecnici e di normalizzazione e previa 
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consultazione delle parti interessate. 

Or. en

Motivazione

The aim is to guarantee the technical and operational feasibility of such mechanisms since the 
introduction of network and service neutrality requires an in depth and band by band analysis 
in particular with respect to the interference issue which, if not adequately taken care of, may 
cause significant harm to consumers in terms of degradation of quality and safety. Therefore, 
it is important that this assessment is carried out by international technical bodies expressly 
mandated by the Commission like the CEPT/ECC/ETSI, which are institutionally requested to 
assist the European Commission in this technical field. Also, Member States should consult 
all players operating in the market in order to verify the consistency of the proposed measures 
to market needs and demand.

Emendamento 481
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Queste misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. 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]. La Commissione 
adotta tali misure tenendo nel massimo 
conto la valutazione dei competenti organi 
tecnici e di normalizzazione e previa 
consultazione delle parti interessate. 

Or. en
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Motivazione

Le misure di armonizzazione previste dal presente articolo, anche se di natura attuativa, 
mirano a regolamentare aspetti fondamentali della gestione dello spettro. E' quindi della 
massima importanza sostenere la azione di armonizzazione della Commissione con una 
valutazione dettagliata della fattibilità tecnica e operativa e degli impatti di tali misure, da 
realizzare a cura degli organi tecnici internazionali competenti come CEPT/ECCe ETSI.

Emendamento 482
Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 9 quater bis

1. Al fine di garantire l'uso efficiente 
dello spettro e la sua gestione efficacie 
nella Comunità, gli Stati membri e la 
Commissione tengono conto delle norme e 
delle regolamentazioni dell'UIT, in 
particolare le norme radio, quali 
modificate periodicamente, 
nell'attuazione della presente direttiva.

2. La Commissione segue gli sviluppi, in 
materia di spettro radio, nei paesi terzi e 
in seno agli organismi internazionali, tra 
cui l'UIT, che potrebbero incidere 
sull'attuazione della presente direttiva.

3. Gli Stati membri informano la 
Commissione in merito alle difficoltà di 
diritto o di fatto create da accordi 
internazionali in vigore, paesi terzi o 
organismi internazionali, inclusa la UIT, 
in relazione all'attuazione della presente 
direttiva.

4. La Commissione riferisce 
periodicamente al Parlamento europeo e 
al Consiglio in merito ai risultati 
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dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 3 e 
può proporre misure volte a garantire, ove 
opportuno, l'attuazione dei principi e 
degli obiettivi della presente direttiva. Se 
necessario sono concordati obiettivi 
politici comuni per garantire un 
coordinamento comunitario tra gli Stati 
membri.

5. Le misure adottate a norma del 
presente articolo lasciano impregiudicati i 
diritti e gli obblighi della Comunità e degli 
Stati membri derivanti dai pertinenti 
accordi internazionali."

Or. en

Motivazione

Per garantire un uso efficiente dello spettro è essenziale che gli operatori si conformino alle 
procedure di registrazione e coordinamento previste dalle norme internazionali vincolanti e 
dalle procedure dell'UIT e possano farvi affidamento, così da assicurare che una rete o un 
sistema possa essere coordinato e messo in funzione con successo. I diritti e gli obblighi 
internazionali delle amministrazioni in merito alle proprie assegnazioni delle frequenze e a 
quelle delle altre amministrazioni derivano dalla registrazione delle assegnazioni nel registro 
generale internazionale delle frequenze dell'UIT o dalla conformità delle assegnazioni a un 
piano delle frequenze dell'ITU.

Emendamento 483
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 9 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 9 quater bis

1. La Commissione segue gli sviluppi, in 
materia di spettro radio, nei paesi terzi e 
in seno agli organismi internazionali, tra 
cui l'UIT, che potrebbero incidere 
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sull'attuazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri informano la 
Commissione in merito alle difficoltà di 
diritto o di fatto create da accordi 
internazionali in vigore con paesi terzi o 
organismi internazionali, inclusa la UIT, 
in relazione all'attuazione della presente 
direttiva.

3. La Commissione riferisce regolarmente 
al Parlamento europeo e al Consiglio in 
merito ai risultati dell'applicazione dei 
paragrafi 1 e 2 e può proporre misure 
volte a garantire, ove opportuno, 
l'attuazione dei principi e degli obiettivi 
della presente decisione. Se necessario 
sono concordati obiettivi politici comuni 
per garantire un coordinamento 
comunitario tra gli Stati membri.

4. Le misure adottate a norma del 
presente articolo lasciano impregiudicati i 
diritti e gli obblighi della Comunità e degli 
Stati membri derivanti dai pertinenti 
accordi internazionali."

Or. en

Motivazione

Per garantire un uso efficiente dello spettro è essenziale che gli operatori si conformino alle 
procedure di registrazione e coordinamento previste dalle norme internazionali vincolanti e 
dalle procedure dell'UIT e possano farvi affidamento, così da assicurare che una rete o un 
sistema possa essere coordinato e messo in funzione con successo. I diritti e gli obblighi 
internazionali delle amministrazioni in merito alle proprie assegnazioni delle frequenze e a 
quelle delle altre amministrazioni derivano dalla registrazione delle assegnazioni nel registro 
generale internazionale delle frequenze dell'UIT o dalla conformità delle assegnazioni a un 
piano delle frequenze dell'ITU.



AM\725139IT.doc 23/109 PE407.632v01-00

IT

Emendamento 484
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera -a) (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-a) Il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:
"1. Gli Stati membri garantiscono che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
controllino l'assegnazione di tutte le 
risorse nazionali di numerazione e la 
gestione dei piani nazionali di 
numerazione. Gli Stati membri 
garantiscono che [...] vengano forniti 
numeri e serie di numeri adeguate. 
Anche qualora i servizi includano 
funzionalità nomadiche, è essenziale la 
disponibilità di servizi sia geografici che 
non geografici. Le autorità nazionali di 
regolamentazione stabiliscono procedure 
obiettive, trasparenti e non 
discriminatorie per l'assegnazione delle 
risorse nazionali di numerazione."

Or. en

Motivazione

Andrebbe rafforzato il diritto dei fornitori di servizi di comunicazione di accedere a numeri di 
telefono.  E' chiaramente essenziale la disponibilità di servizi sia geografici che non 
geografici per servizi autorizzati  del tipo " Voice-over-IP", anche nei casi in cui i servizi 
includono funzionalità nomadiche.

Emendamento 485
Paul Rübig

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

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione provvedono affinché i 
piani e le procedure di numerazione 
vengano applicati in modo da assicurare 
parità di trattamento a tutti i fornitori di 
servizi di comunicazione elettronica cui il 
pubblico ha accesso. In particolare, gli 
Stati membri provvedono affinché 
l'impresa cui sia stata assegnata una serie di 
numeri non discrimini altri fornitori di 
servizi di comunicazione elettronica in 
relazione alle sequenze di numeri da 
utilizzare per dare accesso ai loro servizi."

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione provvedono affinché i 
piani e le procedure di numerazione 
vengano applicati in modo da assicurare 
parità di trattamento a tutti i fornitori e 
utilizzatori di numeri dell'Unione 
europea. In particolare, gli Stati membri 
provvedono affinché l'impresa cui sia stata 
assegnata una serie di numeri non 
discrimini altri fornitori  e utilizzatori in 
relazione alle sequenze di numeri da 
utilizzare per dare accesso ai loro servizi."

Or. en

Motivazione

La mancata riforma degli accordi di numerazione nuoce agli interessi dei  cittadini, dei consumatori e 
delle imprese dell'UE. L'articolo 10 della direttiva quadro andrebbe rafforzato con una disposizione 
grazie alla quale gli Stati membri eliminino le restrizioni nelle procedure di numerazione nazionali e 
nelle norme attinenti che impediscono l'uso di qualsiasi tipo di numero ovunque nell'UE ed aboliscano 
le restrizioni sull'identità/classificazione degli assegnatari di tutti i tipi di numeri (ciò non impedisce 
di attribuire condizioni legittime all'assegnazione dei numeri).

Emendamento 486
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera a
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione provvedono affinché i 
piani e le procedure di numerazione 
vengano applicati in modo da assicurare 
parità di trattamento a tutti i fornitori di 
servizi di comunicazione elettronica cui il 
pubblico ha accesso. In particolare, gli 
Stati membri provvedono affinché 

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione provvedono affinché i 
piani nazionali e le procedure di 
numerazione vengano applicati in modo da 
assicurare parità di trattamento a tutti i 
fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica cui il pubblico ha accesso. In 
particolare, gli Stati membri provvedono 
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l'impresa cui sia stata assegnata una serie di 
numeri non discrimini altri fornitori di 
servizi di comunicazione elettronica in 
relazione alle sequenze di numeri da 
utilizzare per dare accesso ai loro servizi.

affinché l'impresa cui sia stata assegnata 
una serie di numeri non discrimini altri 
fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica in relazione alle sequenze di 
numeri da utilizzare per dare accesso ai 
loro servizi.

Or. es

Motivazione

Correzione tecnica: le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire sui piani 
nazionali di numerazione.

Emendamento 487
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 
promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di servizi 
paneuropei. La Commissione può adottare 
misure tecniche di attuazione in materia, 
che possono comprendere la definizione 
di principi tariffari per numeri o serie di 
numeri specifici. Le misure di attuazione 
possono affidare all'Autorità 
responsabilità specifiche nell'applicazione 
delle misure stesse.

4. Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione e la disponibilità delle 
risorse di numerazione all'interno della 
Comunità ove ciò sia necessario per 
sostenere lo sviluppo di servizi paneuropei.

Or. en

Motivazione

La mancata riforma degli accordi di numerazione nuoce agli interessi dei  cittadini, dei consumatori e 
delle imprese dell'UE. L'articolo 10 della direttiva quadro andrebbe rafforzato con una disposizione 
grazie alla quale gli Stati membri eliminino le restrizioni nelle procedure di numerazione nazionali e 
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nelle norme attinenti che impediscono l'uso di qualsiasi tipo di numero ovunque nell'UE ed aboliscano 
le restrizioni sull'identità/classificazione degli assegnatari di tutti i tipi di numeri (ciò non impedisce 
di attribuire condizioni legittime all'assegnazione dei numeri).

Emendamento 488
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 
promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di servizi 
paneuropei. La Commissione può adottare 
misure tecniche di attuazione in materia, 
che possono comprendere la definizione 
di principi tariffari per numeri o serie di 
numeri specifici Le misure di attuazione 
possono affidare all'Autorità 
responsabilità specifiche nell'applicazione 
delle misure stesse.

4. Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 
promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di servizi 
paneuropei.

Or. de

Motivazione

Le misure previste per i principi tariffari sono in contrasto con lo scopo del quadro giuridico 
di deregolamentare il più possibile i prezzi al dettaglio. Le misure di attuazione possono 
comportare effetti finanziari sostanziali sull'industria. In tal caso occorre avviare una nuova 
procedura legislativa. Non appare opportuna l'autorità prevista nella proposta della 
Commissione COM(2007)699.
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Emendamento 489
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 
promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di servizi 
paneuropei. La Commissione può adottare 
misure tecniche di attuazione in materia, 
che possono comprendere la definizione 
di principi tariffari per numeri o serie di 
numeri specifici. Le misure di attuazione 
possono affidare all'Autorità 
responsabilità specifiche nell'applicazione 
delle misure stesse.

4. Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 
promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di servizi 
paneuropei. La Commissione può adottare 
misure tecniche di attuazione in materia.

Or. en

Motivazione

La modifica della Commissione porterebbe a una proliferazione normativa per il settore del 
dettaglio per effetto della prescrizione di principi tariffari. Si tratta di una norma in contrasto 
con la sistematica del quadro normativo, che prevede la regolamentazione dei prezzi dei 
servizi al dettaglio solo in caso di accertato “notevole potere di mercato” ex art. 17 della 
direttiva relativa al servizio universale. L’introduzione di ampie prerogative di definizione dei 
prezzi per le autorità nazionali di regolamentazione è in contrasto con la finalità di una 
migliore normazione e con il principio generale che vuole la regolamentazione limitata in 
linea di principio al settore all'ingrosso.

Emendamento 490
Stefano Zappalà

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

4. Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 
promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di servizi 
paneuropei. La Commissione può adottare 
misure tecniche di attuazione in materia, 
che possono comprendere la definizione 
di principi tariffari per numeri o serie di 
numeri specifici. Le misure di attuazione 
possono affidare all'Autorità responsabilità 
specifiche nell'applicazione delle misure 
stesse.

4. Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 
promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di nuovi 
servizi paneuropei senza effetti negativi 
sui servizi esistenti. La Commissione può 
adottare misure tecniche di attuazione per 
garantire l'accesso transfrontaliero alla 
numerazione nazionale utilizzata per 
servizi essenziali come quelli di 
consultazione di elenchi. Le misure di 
attuazione possono affidare all'Autorità 
responsabilità specifiche nell'applicazione 
delle misure stesse.

Or. en

Motivazione

 Mentre la numerazione europea armonizzata andrebbe notevolmente a vantaggio dei nuovi 
servizi paneuropei essa avrebbe effetti negativi quando, come nel caso dei servizi di 
consultazione di elenchi, la liberalizzazione ha avuto luogo senza che sia stata realizzata tale 
armonizzazione.
I servizi di consultazione di elenchi sono considerati uno strumento essenziale di accesso ai 
sensi del considerando 11 della direttiva sul servizio universale. La capacità dei cittadini 
europeo di viaggiare in  altri Stati membri e poter accedere al proprio fornitore abituale di 
servizi di consultazione di elenchi per ottenere informazioni nella propria lingua nazionale è 
essenziale per la promozione del mercato unico.

Emendamento 491
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 

4. Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 
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promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di servizi 
paneuropei. La Commissione può adottare 
misure tecniche di attuazione in materia, 
che possono comprendere la definizione 
di principi tariffari per numeri o serie di
numeri specifici. Le misure di attuazione 
possono affidare all'Autorità responsabilità 
specifiche nell'applicazione delle misure 
stesse.

promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di nuovi
servizi paneuropei senza effetti negativi 
sui servizi esistenti. La Commissione può 
adottare misure tecniche di attuazione per 
garantire l'accesso transfrontaliero alla 
numerazione nazionale utilizzata per 
servizi essenziali come quelli di 
consultazione di elenchi. Le misure di 
attuazione possono affidare all'Autorità 
responsabilità specifiche nell'applicazione 
delle misure stesse.

Or. en

Motivazione

Mentre la numerazione europea armonizzata andrebbe notevolmente a vantaggio dei nuovi 
servizi paneuropei essa avrebbe effetti negativi quando, come nel caso dei servizi di 
consultazione di elenchi, la liberalizzazione ha avuto luogo senza che sia stata realizzata tale 
armonizzazione.
I servizi di consultazione di elenchi sono considerati uno strumento essenziale di accesso ai 
sensi del considerando 11 della direttiva sul servizio universale. La capacità dei cittadini 
europeo di viaggiare in  altri Stati membri e poter accedere al proprio fornitore abituale di 
servizi di consultazione di elenchi al fine di ottenere informazioni nella propria lingua 
nazionale è essenziale per la promozione del mercato unico.

Emendamento 492
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 
promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di servizi 
paneuropei. La Commissione può adottare
misure tecniche di attuazione in materia, 

4. Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 
promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di servizi 
paneuropei senza effetti negativi sui servizi 
esistenti. La Commissione può adottare 
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che possono comprendere la definizione 
di principi tariffari per numeri o serie di 
numeri specifici. Le misure di attuazione 
possono affidare all'Autorità responsabilità 
specifiche nell'applicazione delle misure 
stesse.

misure tecniche di attuazione per garantire 
l'accesso transfrontaliero alla 
numerazione nazionale utilizzata per 
servizi essenziali come quelli di 
consultazione di elenchi. Le misure di 
attuazione possono affidare all'Autorità 
responsabilità specifiche nell'applicazione 
delle misure stesse.

Or. en

Motivazione

Mentre la numerazione europea armonizzata andrebbe notevolmente a vantaggio dei nuovi 
servizi paneuropei essa avrebbe effetti negativi quando, come nel caso dei servizi di 
consultazione di elenchi, la liberalizzazione ha avuto luogo senza che sia stata realizzata tale 
armonizzazione.
I servizi di consultazione di elenchi sono considerati uno strumento essenziale di accesso ai 
sensi del considerando 11 della direttiva sul servizio universale. La capacità dei cittadini 
europeo di viaggiare in  altri Stati membri e poter accedere al proprio fornitore abituale di 
servizi di consultazione di elenchi al fine di ottenere informazioni nella propria lingua 
nazionale è essenziale per la promozione del mercato unico.

Emendamento 493
Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 
promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di servizi 
paneuropei. La Commissione può adottare 
misure tecniche di attuazione in materia, 
che possono comprendere la definizione 
di principi tariffari per numeri o serie di
numeri specifici. Le misure di attuazione 
possono affidare all'Autorità responsabilità 
specifiche nell'applicazione delle misure 

4. Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 
promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di servizi 
paneuropei nuovi ed esistenti. La 
Commissione può adottare misure tecniche 
di attuazione per garantire l'accesso 
transfrontaliero alla numerazione 
nazionale utilizzata per servizi essenziali 
come quelli di consultazione di elenchi.
Le misure di attuazione possono affidare a 
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stesse. BERT responsabilità specifiche 
nell'applicazione delle misure stesse.

Or. en

Motivazione

Mentre la numerazione europea armonizzata andrebbe notevolmente a vantaggio dei nuovi 
servizi paneuropei essa avrebbe effetti negativi quando, come nel caso dei servizi di 
consultazione di elenchi, la liberalizzazione ha avuto luogo senza che sia stata realizzata tale 
armonizzazione.
I servizi di consultazione di elenchi sono considerati uno strumento essenziale di accesso ai 
sensi del considerando 11 della direttiva sul servizio universale. La capacità dei cittadini 
europeo di viaggiare in  altri Stati membri e poter accedere al proprio fornitore abituale di 
servizi di consultazione di elenchi al fine di ottenere informazioni nella propria lingua 
nazionale è essenziale per la promozione del mercato unico.

Emendamento 494
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri sostengono
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 
promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di servizi 
paneuropei. La Commissione può adottare 
misure tecniche di attuazione in materia, 
che possono comprendere la definizione di 
principi tariffari per numeri o serie di 
numeri specifici. Le misure di attuazione 
possono affidare all'Autorità 
responsabilità specifiche nell'applicazione 
delle misure stesse.

4. Gli Stati membri promuovono
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò sia 
tecnicamente ed economicamente fattibile 
e promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di servizi 
paneuropei. La Commissione può adottare 
misure tecniche di attuazione in materia di 
servizi paneuropei, che possono 
comprendere la definizione di principi 
tariffari per numeri o serie di numeri 
specifici.

Or. es
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Motivazione

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de "promover 
el funcionamiento de mercado interior" puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio coste-beneficio.
Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.
Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación.

Emendamento 495
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 
promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di servizi 
paneuropei. La Commissione può adottare 
misure tecniche di attuazione in materia, 
che possono comprendere la definizione di 
principi tariffari per numeri o serie di 
numeri specifici. Le misure di attuazione 
possono affidare all'Autorità 
responsabilità specifiche nell'applicazione 
delle misure stesse.

4. Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 
promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di servizi 
paneuropei. La Commissione, assieme alle 
autorità nazionali di regolamentazione, 
può adottare misure tecniche di attuazione 
in materia, che possono comprendere la 
definizione di principi tariffari per numeri 
o serie di numeri specifici.

Or. ro

Motivazione

L'armonizzazione a livello europeo non deve avvenire a scapito delle competenze delle 
autorità nazionali di regolamentazione.
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Emendamento 496
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or.  de

Motivazione

Le misure previste per i principi tariffari sono in contrasto con lo scopo del quadro giuridico 
di deregolamentare il più possibile i prezzi al dettaglio.
Le misure di attuazione possono comportare effetti finanziari sostanziali sull'industria. In tal 
caso occorre avviare una nuova procedura legislativa. Non appare opportuna l'autorità 
prevista nella proposta della Commissione COM(2007)699.

Emendamento 497
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

Le misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 

soppresso
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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.

Or. ro

Motivazione

L'armonizzazione a livello europeo non deve avvenire a scapito delle competenze delle 
autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento 498
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de "promover 
el funcionamiento de mercado interior" puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio coste-beneficio.
Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
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de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.
Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación.

Emendamento 499
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

"agisca in base a procedure semplici, 
trasparenti e pubbliche, applicate senza 
discriminazioni né ritardi e in ogni caso 
adotti la propria decisione entro quattro
mesi dalla richiesta; e

"agisca in base a procedure semplici,
trasparenti e pubbliche, applicate senza 
discriminazioni né ritardi e in ogni caso 
adotti la propria decisione entro sei mesi
dalla richiesta; e

Or. es

Motivazione

In taluni Stati membri le competenze per concedere diritti di questo tipo spettano in ampia 
misura alle autorità locali, autonome o federali. Pertanto sembra più realistico estendere il 
termine dato che la presente disposizione non riguarda soltanto la normativa settoriale sulle 
comunicazioni elettroniche, ma anche altre disposizioni di ambito differente.

Emendamento 500
Dragoş Florin David

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

"agisca in base a procedure semplici, 
trasparenti e pubbliche, applicate senza 
discriminazioni né ritardi e in ogni caso 
adotti la propria decisione entro quattro 

"agisca in base a procedure semplici, 
trasparenti e pubbliche, applicate senza 
discriminazioni né ritardi e in ogni caso 
adotti la propria decisione entro due mesi 
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mesi dalla richiesta; e" dalla richiesta; e"

Or. en

Emendamento 501
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

"agisca in base a procedure semplici, 
trasparenti e pubbliche, applicate senza 
discriminazioni né ritardi e in ogni caso 
adotti la propria decisione entro quattro 
mesi dalla richiesta; e"

"agisca in base a procedure semplici, 
trasparenti e pubbliche, applicate senza 
discriminazioni né ritardi, tenendo in 
conto la legislazione nazionale in materia 
di espropri, e in ogni caso adotti la propria 
decisione entro quattro mesi dalla richiesta; 
e"

Or. ro

Motivazione

Occorre osservare la legislazione nazionale in materia di espropri.

Emendamento 502
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando un'impresa che fornisce reti di 
comunicazione elettronica ha il diritto, in 
forza della legislazione nazionale, di 
installare strutture su proprietà pubbliche o 

1. Quando un'impresa che fornisce reti di 
comunicazione elettronica ha il diritto, in 
forza della legislazione nazionale, di 
installare strutture su proprietà pubbliche o 
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private ovvero al di sopra o al di sotto di 
esse oppure può avvalersi di una procedura 
per l'espropriazione o per l'uso di una 
proprietà, le autorità nazionali di 
regolamentazione hanno la facoltà di 
imporre la condivisione di tali strutture o 
proprietà, in particolare l'accesso a edifici, 
piloni, antenne, condotti, pozzetti e armadi 
di distribuzione.

private ovvero al di sopra o al di sotto di 
esse oppure può avvalersi di una procedura 
per l'espropriazione o per l'uso di una 
proprietà, le autorità nazionali di 
regolamentazione hanno la facoltà di 
imporre la condivisione di tali strutture o 
proprietà, in particolare l'accesso a edifici, 
piloni, antenne, condotti, pozzetti e armadi 
di distribuzione. Le autorità nazionali di 
regolamentazione possono altresì imporre 
la condivisione di suddette strutture ad 
altre imprese pubbliche, ferma restando la 
proporzionalità di tale condivisione.

Or. en

Motivazione

È importante fare in modo che la disposizione preservi il principio della proporzionalità e 
della ragionevolezza. Strutture di base, quali piloni e condotti, possono in un certo numero di 
casi creare vere e proprie strozzature residue nelle telecomunicazioni, da cui deriva la 
necessità di concederne l'accesso per favorire lo sviluppo delle infrastrutture da parte di 
terzi.

Emendamento 503
Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando un'impresa che fornisce reti di 
comunicazione elettronica ha il diritto, in 
forza della legislazione nazionale, di 
installare strutture su proprietà pubbliche o 
private ovvero al di sopra o al di sotto di 
esse oppure può avvalersi di una procedura 
per l'espropriazione o per l'uso di una 
proprietà, le autorità nazionali di 
regolamentazione hanno la facoltà di 
imporre la condivisione di tali strutture o 
proprietà, in particolare l'accesso a edifici, 

1. Quando un'impresa che fornisce reti di 
comunicazione elettronica ha il diritto, in 
forza della legislazione nazionale, di 
installare strutture su proprietà pubbliche o 
private ovvero al di sopra o al di sotto di 
esse oppure può avvalersi di una procedura 
per l'espropriazione o per l'uso di una 
proprietà, le autorità nazionali di 
regolamentazione hanno la facoltà di 
imporre la condivisione di tali strutture o 
proprietà, in particolare l'accesso a edifici, 
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piloni, antenne, condotti, pozzetti e armadi 
di distribuzione.

cablaggi di edifici, piloni, antenne, alte 
strutture di supporto, condotti, pozzetti e 
armadi di distribuzione.

Or. en

Emendamento 504
Astrid Lulling

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando un'impresa che fornisce reti di 
comunicazione elettronica ha il diritto, in 
forza della legislazione nazionale, di 
installare strutture su proprietà pubbliche o 
private ovvero al di sopra o al di sotto di 
esse oppure può avvalersi di una procedura 
per l'espropriazione o per l'uso di una 
proprietà, le autorità nazionali di 
regolamentazione hanno la facoltà di 
imporre la condivisione di tali strutture o 
proprietà, in particolare l'accesso a edifici, 
piloni, antenne, condotti, pozzetti e armadi 
di distribuzione.

1. Quando un'impresa pubblica o privata 
che fornisce reti di comunicazione 
elettronica ha il diritto, in forza della 
legislazione nazionale, di installare 
strutture di base in grado di accogliere reti 
di comunicazione elettronica su proprietà 
pubbliche o private ovvero al di sopra o al 
di sotto di esse oppure può avvalersi di una 
procedura per l'espropriazione o per l'uso 
di una proprietà, le autorità nazionali di 
regolamentazione, tenendo in debita 
considerazione il principio di 
proporzionalità, hanno la facoltà di 
imporre la condivisione di tali strutture o 
proprietà di base, in particolare l'accesso a 
edifici, piloni, antenne, condotti e pozzetti.

Or. en

Motivazione

In futuro, l’accesso alle infrastrutture di base come condotti e piloni potrà in molti casi 
costituire l'unica vera strozzatura rimanente alla rete di accesso. Pertanto, le strutture di 
base e in particolare i condotti nuovi ed esistenti in grado di accogliere reti di comunicazione 
elettronica dovrebbero essere predisposti per supportare l’introduzione di infrastrutture 
nuove e alternative. La condivisione dei condotti deve includere tutti gli operatori e gli enti 
pubblici, nel pieno rispetto del requisito di proporzionalità, L’obbligo di accesso agli armadi 
di distribuzione ubicati sulla strada non è giustificato in quanto tali armadi non costituiscono 
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di per sé una strozzatura economica persistente.

Emendamento 505
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando un'impresa che fornisce reti di 
comunicazione elettronica ha il diritto, in 
forza della legislazione nazionale, di 
installare strutture su proprietà pubbliche o 
private ovvero al di sopra o al di sotto di 
esse oppure può avvalersi di una procedura 
per l'espropriazione o per l'uso di una 
proprietà, le autorità nazionali di 
regolamentazione hanno la facoltà di 
imporre la condivisione di tali strutture o 
proprietà, in particolare l'accesso a edifici,
piloni, antenne, condotti, pozzetti e armadi 
di distribuzione.

1. Quando un'impresa pubblica o privata
ha il diritto, in forza della legislazione 
nazionale, di installare strutture su 
proprietà pubbliche o private ovvero al di 
sopra o al di sotto di esse oppure può 
avvalersi di una procedura per 
l'espropriazione o per l'uso di una 
proprietà, le autorità nazionali di 
regolamentazione, tenendo in debita 
considerazione il principio di 
proporzionalità, hanno la facoltà di 
imporre la condivisione di tali strutture o 
proprietà, in particolare piloni, antenne, 
condotti e pozzetti.

Or. en

Motivazione

Per sostenere lo sviluppo di infrastrutture da parte di terzi, l’accesso ai condotti e ai piloni 
deve comprendere tutti gli operatori, pubblici e privati. Per motivi di sicurezza sarebbe 
problematico estendere l’obbligo di condivisione anche all'accesso a edifici e non è chiaro 
come un tale obbligo possa essere applicato nella pratica. L’obbligo di accesso agli armadi 
di distribuzione ubicati sulla strada non è giustificato in quanto si tratta di attrezzature in 
linea di principio replicabili che non costituiscono di per sé una strozzatura economica 
persistente.
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Emendamento 506
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando un'impresa che fornisce reti di 
comunicazione elettronica ha il diritto, in 
forza della legislazione nazionale, di 
installare strutture su proprietà pubbliche o 
private ovvero al di sopra o al di sotto di 
esse oppure può avvalersi di una procedura 
per l'espropriazione o per l'uso di una 
proprietà, le autorità nazionali di 
regolamentazione hanno la facoltà di 
imporre la condivisione di tali strutture o 
proprietà, in particolare l'accesso a edifici, 
piloni, antenne, condotti, pozzetti e armadi 
di distribuzione. 

1. Quando un'impresa pubblica o privata
che fornisce reti di comunicazione 
elettronica ha il diritto, in forza della 
legislazione nazionale, di installare 
strutture su proprietà pubbliche o private 
ovvero al di sopra o al di sotto di esse 
oppure può avvalersi di una procedura per 
l'espropriazione o per l'uso di una 
proprietà, le autorità nazionali di 
regolamentazione hanno la facoltà, alla 
luce del principio di proporzionalità, di 
imporre la condivisione di tali strutture o 
proprietà, in particolare l'accesso a edifici, 
piloni, antenne, condotti e condutture, 
pozzetti e armadi di distribuzione.

Or.  de

Motivazione

Per intensificare il potenziamento delle reti di comunicazione occorre utilizzare tute le 
possibilità disponibili, in particolare le condutture già esistenti.

Emendamento 507
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando un'impresa che fornisce reti di 
comunicazione elettronica ha il diritto, in 
forza della legislazione nazionale, di 

1. Quando un'impresa pubblica o privata 
che fornisce reti di comunicazione 
elettronica ha il diritto, in forza della 
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installare strutture su proprietà pubbliche o 
private ovvero al di sopra o al di sotto di 
esse oppure può avvalersi di una procedura 
per l'espropriazione o per l'uso di una 
proprietà, le autorità nazionali di 
regolamentazione hanno la facoltà di 
imporre la condivisione di tali strutture o 
proprietà, in particolare l'accesso a edifici, 
piloni, antenne, condotti, pozzetti e armadi 
di distribuzione.

legislazione nazionale, di installare 
strutture su proprietà pubbliche o private 
ovvero al di sopra o al di sotto di esse 
oppure può avvalersi di una procedura per 
l'espropriazione o per l'uso di una 
proprietà, le autorità nazionali di 
regolamentazione, purché con adeguata 
considerazione per il principio di 
proporzionalità, hanno la facoltà di 
imporre la condivisione di tali strutture o 
proprietà, in particolare l'accesso a edifici, 
piloni, antenne, condotti, pozzetti e armadi 
di distribuzione.

Or.  de

Motivazione

L'accesso alle infrastrutture di base come le condutture e i piloni potrebbe costituire in 
determinati casi la strozzatura veramente finale nelle telecomunicazioni e pertanto andrebbe 
concessa a tutti gli operatori di mercato al fine di favorire il potenziamento della 
infrastrutture. Di conseguenza l'accesso alla condutture non può essere limitato 
artificiosamente, bensì va assicurato dalle imprese, sia pubbliche che private.

Emendamento 508
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I provvedimenti adottati da un'autorità 
nazionale di regolamentazione 
conformemente al paragrafo 1 sono 
obiettivi, trasparenti e proporzionati."

3. I provvedimenti adottati da un'autorità 
nazionale di regolamentazione 
conformemente al paragrafo 1 tengono 
conto delle esigenze di sicurezza 
dell’impresa e delle esigenze di sicurezza 
generali nonché della necessità di 
prevedere una chiara demarcazione delle 
responsabilità delle imprese interessate, 
onde prevenire interferenze dannose fra 
gli utenti. Tali provvedimenti sono altresì
obiettivi, trasparenti e proporzionati. 
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Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di 
concedere l'accesso in virtù del presente 
articolo, le autorità nazionali di 
regolamentazione possono, ove 
necessario, stabilire condizioni tecniche o 
operative che devono essere soddisfatte 
dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari 
di tale accesso per garantire il normale 
funzionamento della rete. Ai beneficiari 
dell’accesso può esssere imposto il rispetto 
di specifiche condizioni non 
discriminatorie atte ad assicurare che le 
risorse limitate siano utilizzate in modo 
efficiente, specialmente in termini di 
sviluppo della rete. L'obbligo di rispettare 
determinate norme o specifiche tecniche è 
compatibile con le norme e le specifiche 
stabilite conformemente all'articolo 17, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Si sottolinea la necessità di tener conto delle legittime esigenze di sicurezza delle parti 
interessate.

Emendamento 509
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I provvedimenti adottati da un'autorità 
nazionale di regolamentazione 
conformemente al paragrafo 1 sono 
obiettivi, trasparenti e proporzionati."

3. I provvedimenti adottati da un'autorità 
nazionale di regolamentazione 
conformemente al paragrafo 1 sono 
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e 
proporzionati e sono presi in conformità 
della procedura stabilita all'articolo 7."

Or. en
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Motivazione

L’accesso attraverso i condotti a una vasta gamma di punti di ingresso alle infrastrutture, tra 
cui entrate di edifici, piloni, strutture di supporto elevate, ecc, risponde agli scopi prefissi e 
non va ad aggiungersi alle disposizioni vigenti in materia di condivisione. Tali disposizioni 
non sono state concepite per facilitare l’accesso generale ai condotti su base simmetrica 
all’insieme delle reti infrastrutturali (come quelle del gas e dell’elettricità). L’attuazione a 
livello nazionale dell’articolo 12 ha dimostrato finora che la condivisione delle strutture può 
essere applicata soltanto caso per caso, tenendo conto dell’integrità ambientale e delle reti e 
delle questioni legate alle interferenze e ad altre restrizioni concernenti i diritti di proprietà.

Emendamento 510
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I provvedimenti adottati da un'autorità 
nazionale di regolamentazione 
conformemente al paragrafo 1 sono 
obiettivi, trasparenti e proporzionati."

3. I provvedimenti adottati da un'autorità 
nazionale di regolamentazione 
conformemente al paragrafo 1 sono 
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e 
proporzionati e sono presi in conformità 
della procedura stabilita all'articolo 7 bis, 
paragrafo 7."

Or. en

Motivazione

È necessario sostenere gli sforzi volti ad agevolare gli investimenti e lo sviluppo di reti di 
nuova generazione.

Emendamento 511
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per garantire che le misure adottate 
a norma del paragrafo 1 siano 
proporzionate, le autorità nazionali di 
regolamentazione esaminano la 
disponibilità di tutti i condotti, compresi 
quelli degli operatori di 
telecomunicazioni, dei fornitori di energia 
e delle comunità locali, nonché i collettori 
di scarico, atti ad ospitare linee di 
telecomunicazione nella zona in cui è 
richiesto l'accesso.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 512
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per garantire che le misure adottate 
a norma del paragrafo 1 siano 
proporzionate, le autorità nazionali di
regolamentazione esaminano la 
disponibilità di tutti i condotti, compresi 
quelli degli operatori di 
telecomunicazioni, dei fornitori di energia 
e delle comunità locali, nonché i collettori 
di scarico, atti ad ospitare linee di 
telecomunicazione nella zona in cui è 
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richiesto l'accesso.

Or. en

Motivazione

Analogamente alle disposizioni sui diritti di passaggio, si propone di imporre agli Stati 
membri l’obbligo di assicurare procedure per la condivisione di strutture (di comuni, di 
fornitori di servizi di utilità generale, ecc.) Si raccomanda pertanto di prevedere la 
condivisione simmetrica di tutti i condotti in grado di ospitare reti di comunicazioni 
elettroniche, anche al di fuori del settore delle comunicazioni elettroniche. Tale sistema 
simmetrico incoraggerebbe e faciliterebbe lo sviluppo della rete.

Emendamento 513
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per assicurare la proporzionalità 
delle misure di cui al paragrafo 1, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
verificano la disponibilità di condutture 
adatte alla posa di linee di 
telecomunicazione, comprese quelle dei 
fornitori di telecomunicazioni, degli enti 
pubblici e delle reti fognarie nelle zone in 
cui sia richiesto l'accesso. 

Or.  de

Motivazione

Per promuovere il potenziamento delle infrastrutture, l'accesso alle condutture non va 
limitato solo a quelle degli offerenti di servizi di telecomunicazione, bensì vanno considerate 
tutte le condutture adatte allo scopo. La disponibilità di condutture è direttamente 
proporzionale alle opportunità di un vasto potenziamento e quindi di una concorrenza 
sostenibile.
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Emendamento 514
Astrid Lulling

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per garantire che le misure adottate 
a norma del paragrafo 1 siano 
proporzionate, le autorità nazionali di 
regolamentazione esaminano la 
disponibilità di tutti i condotti, compresi 
quelli degli operatori di 
telecomunicazioni, dei fornitori di energia
e delle comunità locali, nonché i collettori 
di scarico, atti ad ospitare linee di 
telecomunicazione nella zona in cui è 
richiesto l'accesso.

Or. en

Emendamento 515
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) All'articolo 13 è inserito il 
paragrafo seguente:
"1 bis. Al fine di promuovere incentivi 
agli investimenti in nuove reti ad alta 
velocità, è necessario garantire che, al 
momento di stabilire i diritti di accesso, 
alla società che fornisce l'accesso 
rimanga un margine di profitto almeno 
corrispondente ai costi di capitale 
connessi all’investimento e al rischio 
specifico ad esso connesso.”
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Or. en

Motivazione

Una delle questioni fondamentali per i prossimi anni sarà di offrire adeguati incentivi agli 
investimenti in nuove reti ad alta velocità, che sosterranno l'innovazione nel campo dei 
servizi Internet ricchi in contenuti.

Emendamento 516
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni o servizi di comunicazioni 
elettroniche accessibili al pubblico 
adottino adeguate misure di natura tecnica 
e organizzativa per tutelare la sicurezza 
delle reti o dei servizi. Tenuto conto delle 
attuali conoscenze in materia, dette misure 
assicurano un livello di sicurezza adeguato 
al rischio esistente. In particolare, si 
adottano misure per prevenire o limitare le 
conseguenze per gli utenti e le reti 
interconnesse degli incidenti che 
pregiudicano la sicurezza.

1. Gli Stati membri incoraggiano le 
imprese che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni o servizi di comunicazioni 
elettroniche accessibili al pubblico ad 
adottare adeguate misure di natura tecnica 
e organizzativa per tutelare la sicurezza 
delle reti o dei servizi. Tenuto conto delle 
attuali conoscenze in materia, dell’abilità 
di utilizzare le innovazioni più recenti e di 
dar prova di flessibilità e reattività nei 
confronti delle minacce nonché del costo 
di attuazione, dette misure assicurano un 
livello di sicurezza adeguato al rischio 
esistente In particolare, si adottano misure 
per prevenire o limitare le conseguenze per 
gli utenti e le reti interconnesse degli 
incidenti che pregiudicano la sicurezza.

Or. en

Motivazione

Affrontare la questione della sicurezza e dell’integrità della rete è molto importante e i 
fornitori dovrebbero prendere provvedimenti per salvaguardare i propri servizi di rete da 
questi effetti. Tuttavia, dato che le prescrizioni normative e gli approcci discendenti alla 
sicurezza tendono a soffocare l’innovazione e a rendere le reti non più ma meno sicure, e 
dato che non vi sono segni di carenze di mercato, non vi è alcuna necessità di cambiare 
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passando dall’attuale legislazione, che obbliga i fornitori di reti o servizi di comunicazioni 
elettroniche ad affrontare tali questioni, a un sistema in cui gli Stati membri emettono 
istruzioni vincolanti o in cui la Commissione adotta misure tecniche di applicazione.

Emendamento 517
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni adottino tutte le misure 
necessarie per garantire l'integrità delle 
loro reti in modo da garantire la continuità 
della fornitura dei servizi su tali reti.

2. Gli Stati membri incoraggiano le 
imprese che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni ad adottare tutte le misure 
necessarie per garantire l'integrità delle 
loro reti in modo da garantire la continuità 
della fornitura dei servizi su tali reti.

Or. en

Motivazione

Affrontare la questione della sicurezza e dell’integrità della rete è molto importante e i 
fornitori dovrebbero prendere provvedimenti per salvaguardare i propri servizi di rete da 
questi effetti. Tuttavia, dato che le prescrizioni normative e gli approcci discendenti alla 
sicurezza tendono a soffocare l’innovazione e a rendere le reti non più ma meno sicure, e 
dato che non vi sono segni di carenze di mercato, non vi è alcuna necessità di cambiare 
passando dall’attuale legislazione, che obbliga i fornitori di reti o servizi di comunicazioni 
elettroniche ad affrontare tali questioni, a un sistema in cui gli Stati membri emettono 
istruzioni vincolanti o in cui la Commissione adotta misure tecniche di applicazione.

Emendamento 518
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 2. Gli Stati membri assicurano che le 
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imprese che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni adottino tutte le misure 
necessarie per garantire l'integrità delle 
loro reti in modo da garantire la continuità 
della fornitura dei servizi su tali reti.

imprese che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni adottino misure per 
garantire l'integrità delle loro reti in modo 
da fornire livelli predefiniti e adeguati di
continuità della fornitura dei servizi su tali 
reti, tenendo conto della loro fattibilità 
tecnica, economica e operativa.

Or. en

Motivazione

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Emendamento 519
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni adottino tutte le misure 
necessarie per garantire l'integrità delle 
loro reti in modo da garantire la continuità 
della fornitura dei servizi su tali reti.

2. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni adottino misure adeguate
per garantire l'integrità delle loro reti in 
modo da garantire la continuità della 
fornitura dei servizi su tali reti. Gli Stati 
membri provvedono a che le autorità 
nazionali di regolamentazione si 
consultino regolarmente con le imprese al 
fine di assicurare che siano state adottate 
misure opportune per garantire la 
sicurezza o l'integrità.
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Or. en

Motivazione

L’obbligo di informare gli abbonati in merito ad ogni violazione della sicurezza o 
dell’integrità rischia di costituire un eccesso di regolamentazione e di minare inutilmente la 
fiducia dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 520
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni adottino tutte le misure 
necessarie per garantire l'integrità delle 
loro reti in modo da garantire la continuità 
della fornitura dei servizi su tali reti. 

2. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni adottino tutte le misure 
necessarie per garantire l'integrità delle 
loro reti in modo da garantire la continuità 
della fornitura dei servizi su tali reti. Prima 
di adottare misure specifiche concernenti 
la sicurezza e l'integrità delle reti di 
comunicazione elettronica, le autorità 
nazionali di regolamentazione procedono 
alla consultazione di tutti i fornitori di 
servizi di comunicazione elettronica.

Or. ro

Motivazione

La consultazione deve precedere l'adozione di eventuali misure specifiche.
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Emendamento 521
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni o servizi di comunicazioni 
elettroniche accessibili al pubblico 
comunichino all'autorità nazionale di 
regolamentazione ogni eventuale
violazione della sicurezza o dell'integrità 
che abbia avuto conseguenze significative 
sul funzionamento delle reti o dei servizi. 

3. Gli Stati membri assicurano, se del caso,
che le imprese che forniscono reti 
pubbliche di comunicazioni o servizi di 
comunicazioni elettroniche accessibili al 
pubblico comunichino all'autorità 
nazionale di regolamentazione gravi 
violazioni della sicurezza o dell'integrità 
che abbiano avuto conseguenze 
significative sul funzionamento delle reti o 
dei servizi.

Or. en

Motivazione

L’obbligo di informare gli abbonati in merito ad ogni violazione della sicurezza o 
dell’integrità rischia di costituire un eccesso di regolamentazione e di minare inutilmente la 
fiducia dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 522
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni o servizi di comunicazioni 
elettroniche accessibili al pubblico 
comunichino all'autorità nazionale di 
regolamentazione ogni eventuale 
violazione della sicurezza o dell'integrità 

3. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni o servizi di comunicazioni 
elettroniche accessibili al pubblico 
comunichino all'autorità di 
regolamentazione competente ogni 
eventuale violazione della sicurezza o 
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che abbia avuto conseguenze significative 
sul funzionamento delle reti o dei servizi.

dell'integrità che abbia avuto conseguenze 
significative sul funzionamento delle reti o 
dei servizi.

Le nuove norme in materia di notifiche di 
violazioni sono applicate nel quadro 
dell’attuazione della direttiva 2002/58/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
del… relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche1.
___________
1 GU L…

Or. en

Motivazione

Sono stati presentati emendamenti concernenti l’integrità e la sicurezza delle reti, con 
particolare riferimento alle violazioni di queste reti e alle relative conseguenze, nel contesto 
della revisione della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al 
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni 
elettroniche. È opportuno seguire le norme ivi stabilite.

Emendamento 523
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, l'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata informa le 
autorità nazionali di regolamentazione 
degli altri Stati membri e l'Autorità. Ove la 
divulgazione della violazione sia 
nell'interesse pubblico, l'autorità 
nazionale di regolamentazione può 
informare il pubblico.

Se del caso, l'autorità di regolamentazione 
competente interessata informa le autorità 
di regolamentazione competenti degli altri 
Stati membri e l’ENISA.

Or. en
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Motivazione

Sono stati presentati emendamenti concernenti l’integrità e la sicurezza delle reti, con 
particolare riferimento alle violazioni di queste reti e alle relative conseguenze, nel contesto 
della revisione della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al 
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni 
elettroniche. È opportuno che attenersi alle norme relative alla divulgazione di violazioni.

Emendamento 524
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, l'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata informa le 
autorità nazionali di regolamentazione 
degli altri Stati membri e l'Autorità. Ove la 
divulgazione della violazione sia 
nell'interesse pubblico, l'autorità 
nazionale di regolamentazione può 
informare il pubblico.

Se del caso, l'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata informa le 
autorità nazionali di regolamentazione 
degli altri Stati membri e l'Autorità. 

Or. en

Motivazione

L’obbligo di informare gli abbonati in merito ad ogni violazione della sicurezza o 
dell’integrità rischia di costituire un eccesso di regolamentazione e di minare inutilmente la 
fiducia dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 525
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, l'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata informa le 
autorità nazionali di regolamentazione 
degli altri Stati membri e l'Autorità. Ove la 
divulgazione della violazione sia 
nell'interesse pubblico, l'autorità 
nazionale di regolamentazione può 
informare il pubblico.

Se del caso, l'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata informa le 
autorità nazionali di regolamentazione 
degli altri Stati membri e l'Autorità. 

Or. en

Motivazione

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Emendamento 526
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, l'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata informa le 
autorità nazionali di regolamentazione 
degli altri Stati membri e l'Autorità. Ove la 
divulgazione della violazione sia 
nell'interesse pubblico, l'autorità nazionale 
di regolamentazione può informare il 
pubblico. 

Se del caso, l'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata informa le 
autorità nazionali di regolamentazione 
degli altri Stati membri e l’ENISA. Ove la 
divulgazione della violazione sia 
nell'interesse pubblico, l'autorità nazionale 
di regolamentazione può informare il 
pubblico. 
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Or. en

Motivazione

L’ENISA resta competente in materia di sicurezza delle reti e dei servizi e pertanto dovrebbe 
essere adeguatamente informata dalle ANR. La presentazione di relazioni alla Commissione e 
all’ENISA da parte delle ANR dovrebbe avvenire su base annua.

Emendamento 527
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, l'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata informa le 
autorità nazionali di regolamentazione 
degli altri Stati membri e l'Autorità. Ove la 
divulgazione della violazione sia 
nell'interesse pubblico, l'autorità nazionale 
di regolamentazione può informare il 
pubblico.

Se del caso, l'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata informa le 
autorità nazionali di regolamentazione 
degli altri Stati membri. Ove la 
divulgazione della violazione sia 
nell'interesse pubblico, l'autorità nazionale 
di regolamentazione può informare il 
pubblico.

Or. es

Motivazione

Per evitare oneri burocratici eccessivi l'informazione potrebbe essere ripresa regolarmente 
dalla Commissione nella relazione di attuazione.

Emendamento 528
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Ogni tre mesi l'autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle azioni adottate 
conformemente al presente paragrafo.

soppresso

Or. es

Motivazione

Per evitare oneri burocratici eccessivi l'informazione potrebbe essere ripresa regolarmente 
dalla Commissione nella relazione di attuazione.

Emendamento 529
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ogni tre mesi l'autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle azioni adottate 
conformemente al presente paragrafo.

Ogni anno l'autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione e all’ENISA una relazione 
sintetica delle notifiche ricevute e delle 
azioni adottate conformemente al presente 
paragrafo.

Or. en

Motivazione

L’ENISA resta competente in materia di sicurezza delle reti e dei servizi e pertanto dovrebbe 
essere adeguatamente informata dalle ANR. La presentazione di relazioni alla Commissione e 
all’ENISA da parte delle ANR dovrebbe avvenire su base annua.
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Emendamento 530
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ogni tre mesi l'autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle azioni adottate 
conformemente al presente paragrafo.

Una volta all’anno l'autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle azioni adottate 
conformemente al presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

Per evitare inutili appesantimenti burocratici e amministrativi, è opportuno che le autorità 
nazionali di regolamentazione trasmettano la relazione solo una volta l'anno.

Emendamento 531
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ogni tre mesi l'autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle azioni adottate 
conformemente al presente paragrafo. 

Ogni anno l'autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle azioni adottate 
conformemente al presente paragrafo. 

Or. en

Motivazione

L’obbligo di informare gli abbonati in merito ad ogni violazione della sicurezza o 
dell’integrità rischia di costituire un eccesso di regolamentazione e di minare inutilmente la 
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fiducia dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 532
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ogni tre mesi l'autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle azioni adottate 
conformemente al presente paragrafo.

Ogni anno l'autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle azioni adottate 
conformemente al presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

Il rafforzamento della sicurezza delle reti e dell'informazione è uno degli obiettivi che 
richiedono un'azione maggiore da parte della Comunità e a cui gli emendamenti proposti 
possono sicuramente apportare un valore aggiunto.
L'unico problema a tale riguardo concerne l'obbligo di notifica proposto per le ANR. Riferire 
ogni tre mesi risulterebbe troppo gravoso e burocratico, ragion per cui si propone la 
trasmissione di una relazione annuale e non trimestrale.

Emendamento 533
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ogni tre mesi l'autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle azioni adottate 
conformemente al presente paragrafo.

Ogni dodici mesi l'autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle azioni adottate 
conformemente al presente paragrafo.
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Or. en

Motivazione

.

Emendamento 534
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ogni tre mesi l'autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle azioni adottate 
conformemente al presente paragrafo.

Ogni sei mesi l'autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle azioni adottate 
conformemente al presente paragrafo.

Or. ro

Motivazione

La relazione sintetica da elaborare ogni sei mesi ha fini di efficienza e non deve diventare un 
passo burocratico per gonfiare artificiosamente i costi delle autorità nazionali di 
regolamentazione. 

Emendamento 535
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, tenendo nella
massima considerazione il parere 
dell'Autorità presentato a norma 

soppresso
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dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del 
regolamento […/CE], può adottare misure 
tecniche di attuazione per armonizzare le 
misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
comprese le misure che definiscono le 
circostanze, il formato e le procedure che 
si applicano agli obblighi di notifica. 
Queste misure di attuazione, intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate conformemente alla procedura 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. 

Or.  de

Motivazione

Non appare necessaria un'ulteriore armonizzazione nel settore della sicurezza delle reti. Ogni 
operatore deve adottare le misure corrispondenti al suo livello tecnico. Le misure di 
attuazione possono comportare effetti finanziari sostanziali sull'industria. In tal caso occorre 
avviare una nuova procedura legislativa. Non appare opportuna l'autorità prevista nella 
proposta della Commissione COM(2007)699.

Emendamento 536
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, tenendo nella 
massima considerazione il parere 
dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del 
regolamento […/CE], può adottare misure 
tecniche di attuazione per armonizzare le 
misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
comprese le misure che definiscono le 

soppresso
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circostanze, il formato e le procedure che 
si applicano agli obblighi di notifica.
Queste misure di attuazione, intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate conformemente alla procedura 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.

Or. en

Motivazione

Affrontare la questione della sicurezza e dell’integrità della rete è molto importante e i 
fornitori dovrebbero prendere provvedimenti per salvaguardare i propri servizi di rete da 
questi effetti. Tuttavia, dato che le prescrizioni normative e gli approcci discendenti alla 
sicurezza tendono a soffocare l’innovazione e a rendere le reti non più ma meno sicure, e 
dato che non vi sono segni di carenze di mercato, non vi è alcuna necessità di cambiare 
passando dall’attuale legislazione, che obbliga i fornitori di reti o servizi di comunicazioni 
elettroniche ad affrontare tali questioni, a un sistema in cui gli Stati membri emettono 
istruzioni vincolanti o in cui la Commissione adotta misure tecniche di applicazione.

Emendamento 537
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, tenendo nella massima 
considerazione il parere dell'Autorità 
presentato a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 3, lettera b), del 
regolamento […/CE], può adottare misure 
tecniche di attuazione per armonizzare le 
misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
comprese le misure che definiscono le 
circostanze, il formato e le procedure che si 
applicano agli obblighi di notifica.

4. La Commissione, tenendo nella massima 
considerazione il parere dell’ENISA, può 
adottare misure tecniche di attuazione per 
armonizzare le misure di cui ai paragrafi 1, 
2 e 3, comprese le misure che definiscono 
le circostanze, il formato e le procedure 
che si applicano agli obblighi di notifica.
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Or. en

Motivazione

L’ENISA rimane l’unico organismo competente per la sicurezza delle reti e dei servizi a 
livello dell’UE.

Emendamento 538
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, tenendo nella massima 
considerazione il parere dell'Autorità 
presentato a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 3, lettera b), del 
regolamento […/CE], può adottare misure 
tecniche di attuazione per armonizzare le 
misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
comprese le misure che definiscono le 
circostanze, il formato e le procedure che si 
applicano agli obblighi di notifica.

4. La Commissione, tenendo nella massima 
considerazione il parere dell'Autorità 
presentato a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 3, lettera b), del 
regolamento […/CE], può adottare misure 
tecniche di attuazione per armonizzare le 
misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
comprese le misure che definiscono le 
circostanze, il formato e le procedure che si 
applicano agli obblighi di notifica. Le 
misure tecniche di attuazione non ostano 
a che gli Stati membri adottino ulteriori 
requisiti per conseguire le finalità 
enunciate ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

In casi particolari, gli Stati membri devono avere la possibilità di adottare standard più 
elevati rispetto alla base normativa armonizzata per conseguire le finalità di cui ai paragrafi 
1 e 2.
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Emendamento 539
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, tenendo nella 
massima considerazione il parere 
dell'Autorità presentato a norma
dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del 
regolamento […/CE], può adottare misure 
tecniche di attuazione per armonizzare le 
misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
comprese le misure che definiscono le 
circostanze, il formato e le procedure che si 
applicano agli obblighi di notifica.

4. La Commissione può adottare misure 
tecniche di attuazione per armonizzare le 
misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
comprese le misure che definiscono le 
circostanze, il formato e le procedure che si 
applicano agli obblighi di notifica. 

Or. es

Emendamento 540
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Queste misure di attuazione, intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate conformemente alla procedura 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.

Queste misure di attuazione, intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 22, paragrafo 3, ove le 
iniziative di autoregolamentazione varate 
dall'industria non abbiano raggiunto un 
livello adeguato di sicurezza nel mercato 
interno in uno o più Stati membri. Per 
ragioni imperative di urgenza, la 
Commissione può ricorrere alla procedura 
d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4.
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Or. en

Motivazione

 L’obbligo di informare gli abbonati in merito ad ogni violazione della sicurezza o 
dell’integrità rischia di costituire un eccesso di regolamentazione e di minare inutilmente la 
fiducia dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 541
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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.

Or. es

Emendamento 542
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
abbiano la facoltà di impartire istruzioni 
vincolanti alle imprese che forniscono reti 

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
abbiano la facoltà di impartire istruzioni 
vincolanti alle imprese che forniscono reti 



AM\725139IT.doc 65/109 PE407.632v01-00

IT

pubbliche di comunicazioni o servizi di 
comunicazioni elettroniche accessibili al 
pubblico ai fini dell'attuazione dell'articolo 
13 bis.

pubbliche di comunicazioni o servizi di 
comunicazioni elettroniche accessibili al 
pubblico ai fini dell'attuazione dell'articolo 
13 bis. Le istruzioni vincolanti sono 
sottoposte a consultazione pubblica, sono 
proporzionate e praticabili sul piano 
economico e tecnico ed entrano in vigore 
entro termini di tempo ragionevoli. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
consentono altresì agli operatori di 
telecomunicazioni di recuperare i costi 
sostenuti per ottemperare alle istruzioni 
vincolanti.

Or. en

Motivazione

Le istruzioni dovrebbero mirare a identificare i requisiti minimi di sicurezza lasciando al 
contempo agli operatori le decisioni d’esecuzione tecniche e operative. Telecom Italia ritiene 
che il processo di identificare la misura di sicurezza appropriata dovrebbe quindi essere 
condotto in stretta collaborazione tra le ANR e gli operatori. 

Emendamento 543
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
abbiano la facoltà di impartire istruzioni 
vincolanti alle imprese che forniscono reti 
pubbliche di comunicazioni o servizi di 
comunicazioni elettroniche accessibili al 
pubblico ai fini dell'attuazione dell'articolo 
13 bis.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
abbiano la facoltà di impartire istruzioni 
vincolanti alle imprese che forniscono reti 
pubbliche di comunicazioni o servizi di 
comunicazioni elettroniche accessibili al 
pubblico ai fini dell'attuazione dell'articolo 
13 bis. Le istruzioni vincolanti sono 
proporzionate ed economicamente e 
tecnicamente sostenibili e sono eseguite 
entro termini di tempo ragionevoli.
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Or. en

Motivazione

La proporzionalità, la sostenibilità e la ragionevolezza dei termini di tempo devono essere 
considerati i principi guida fondamentali. 

Emendamento 544
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 ter – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) fornire le informazioni necessarie per 
valutare la sicurezza dei loro servizi e delle 
loro reti, in particolare i documenti relativi 
alle politiche di sicurezza; 

a) fornire le informazioni necessarie per 
valutare la sicurezza e l'integrità dei loro 
servizi e delle loro reti, in particolare i 
documenti relativi alle politiche di 
sicurezza; 

Or. es

Motivazione

I costi dovranno essere a carico delle imprese interessate.

Emendamento 545
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 ter – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) incaricare un organismo qualificato 
indipendente di effettuare una verifica della 
sicurezza mettendo a disposizione 
dell'autorità nazionale di regolamentazione 

b) incaricare un organismo qualificato 
indipendente, in accordo con le imprese,
di effettuare una verifica della sicurezza 
mettendo a disposizione dell'autorità 
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i risultati di tale verifica. nazionale di regolamentazione i risultati di 
tale verifica.

Or. en

Motivazione

Le istruzioni dovrebbero mirare a identificare i requisiti minimi di sicurezza lasciando al 
contempo agli operatori le decisioni d’esecuzione tecniche e operative. Telecom Italia ritiene 
che il processo di identificare la misura di sicurezza appropriata dovrebbe quindi essere 
condotto in stretta collaborazione tra le ANR e gli operatori.

Emendamento 546
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 ter – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) incaricare un organismo qualificato 
indipendente di effettuare una verifica 
della sicurezza mettendo a disposizione 
dell'autorità nazionale di regolamentazione 
i risultati di tale verifica.

b) incaricare le imprese di effettuare a 
proprie spese una verifica della sicurezza e 
dell'integrità e di mettere a disposizione 
dell'autorità nazionale di regolamentazione 
i risultati di tale verifica.

Or. es

Motivazione

I costi dovranno essere a carico delle imprese interessate.

Emendamento 547
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 ter – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dispongano di tutti i poteri necessari per 
indagare i casi di mancata conformità.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dispongano di tutti i poteri necessari per 
indagare i casi di mancata conformità 
nonché gli incidenti riguardanti la 
sicurezza e l'integrità delle reti.

Or. es

Motivazione

Conseguenza logica dell'obbligo di informare le autorità nazionali di regolamentazione sugli 
incidenti riguardanti la sicurezza, prevista all'articolo 13 bis (3), esse devono essere abilitate 
per le indagini in materia.

Emendamento 548
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 ter – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri garantiscono la 
disponibilità di un regime di rimborso dei 
costi per le imprese che forniscono reti di 
comunicazione pubbliche o servizi di 
comunicazioni elettroniche accessibili al 
pubblico, ove la Commissione adotti le 
misure tecniche di esecuzione di cui 
all'articolo 13 bis, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

I poteri d'esecuzione proposti sotto forma di istruzioni vincolanti delle ANR, gli audit in 
materia di sicurezza e la facoltà di esigere che siano fornite informazioni sugli operatori delle 
reti costituiscono un ulteriore onere in materia di applicazione che va ridotto al minimo per 
non compromettere sul lungo periodo lo sviluppo di nuove tecnologie sul mercato.
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Emendamento 549
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(a) Al secondo comma del paragrafo 2, la 
seconda frase è soppressa.

soppresso

Or. en

Motivazione

La posizione dominante condivisa rimane un concetto non provato e complesso nel settore 
delle telecomunicazione tanto in un contesto ex post quanto in uno ex ante, eppure può 
assumere importanza sempre maggiore man mano che i mercati si consolidano. È importante 
che gli orientamenti non siano soppressi ma piuttosto precisati nell’intero quadro normativo.

Emendamento 550
Mary Honeyball

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(a) Al secondo comma del paragrafo 2, la 
seconda frase è soppressa.

soppresso

Or. en

Motivazione

Con la crescente convergenza nel settore delle telecomunicazioni, la posizione dominante 
condivisa potrebbe divenire sempre più un problema comune. Gli orientamenti andrebbero 
precisati, non soppressi.
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Emendamento 551
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(b) Il paragrafo 3 è soppresso. b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“Se un'impresa dispone di un 
significativo potere su un mercato 
specifico e qualora le connessioni tra i 
due mercati siano tali da consentire al 
potere detenuto in un mercato di esser 
fatto valere nell'altro, rafforzando in tal 
modo il potere complessivo dell'impresa 
interessata, possono essere applicate 
misure correttive volte a identificare o 
prevenire tale influenza sul mercato 
connesso a norma degli articoli 9, 10, 11 e 
13 della [direttiva sull’accesso] e, qualora 
esse siano insufficienti, dell’articolo 17 
della [direttiva sui diritti dei cittadini]."

Or. en

Motivazione

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.
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Emendamento 552
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(b) Il paragrafo 3 è soppresso. b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

“Se un'impresa dispone di un 
significativo potere su un mercato 
specifico e qualora le connessioni tra i 
due mercati siano tali da consentire al 
potere detenuto in un mercato di esser 
fatto valere nell'altro, rafforzando in tal 
modo il potere complessivo dell'impresa 
interessata, possono essere applicate 
misure correttive volte a identificare o 
prevenire tale influenza sul mercato 
connesso a norma degli articoli 9, 10, 11 e 
13 della [direttiva sull’accesso] e, qualora 
esse siano insufficienti, dell’articolo 17 
della [direttiva sui diritti dei cittadini]."

Or. en

Motivazione

In un settore caratterizzato dall'integrazione verticale e dalla convergenza è particolarmente 
importante affrontare la questione della dominanza imposta da un mercato su un altro. 
Invece di sopprimere tale misura, come proposto dalla Commissione, essa andrebbe 
precisata in modo da chiarire che, per affrontare tali problemi di influenza, possono essere 
usate in modo trasversale misure correttive quali la non discriminazione, la trasparenza, la 
separazione contabile, il divieto di pratiche anticoncorrenziali come le vendite abbinate, ecc.

Emendamento 553
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

(b) Il paragrafo 3 è soppresso. b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“Se un'impresa dispone di un 
significativo potere su un mercato 
specifico e qualora le connessioni tra i 
due mercati siano tali da consentire al 
potere detenuto in un mercato di esser 
fatto valere nell'altro, rafforzando in tal 
modo il potere complessivo dell'impresa 
interessata, possono essere applicate 
misure correttive volte a identificare o 
prevenire tale influenza sul mercato 
connesso a norma degli articoli 9, 10, 11 e 
13 della [direttiva sull’accesso] e, qualora 
esse siano insufficienti, dell’articolo 17 
della [direttiva sui diritti dei cittadini]."

Or. en

Motivazione

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.

Emendamento 554
Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) è inserito il paragrafo 2 bis;
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“Al più tardi entro la data di entrata in 
vigore della presente direttiva, la 
Commissione pubblica orientamenti per le 
autorità nazionali di regolamentazione 
per quanto concerne decisioni volte a 
imporre, modificare o ritirare obblighi a 
carico delle imprese aventi un potere di 
mercato significativo.”

Or. en

Motivazione

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines 
for market analysis and the assessment of significant market power but not for the 
identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market 
analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the 
appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate 
remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An 
erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness 
and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes 
and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the 
selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both 
by the Commission and the ERG.

Emendamento 555
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16 – lettera d
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione ha la facoltà, dopo aver 
tenuto nella massima considerazione il 
parere dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 7 del regolamento […/CE], di 
adottare una decisione che individua 
mercati transnazionali. 

4. Previa consultazione delle autorità 
nazionali di regolamentazione e tenendo 
conto del parere del BERT, la 
Commissione può, attenendosi alla 
procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 
3, adottare una decisione relativa 
all'individuazione dei mercati 
transnazionali.

Or. en



PE407.632v01-00 74/109 AM\725139IT.doc

IT

Emendamento 556
Dragoş Florin David

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16 – lettera d
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione ha la facoltà, dopo aver 
tenuto nella massima considerazione il 
parere dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 7 del regolamento […/CE], di 
adottare una decisione che individua 
mercati transnazionali.

4. La Commissione ha la facoltà, previa 
consultazione delle autorità nazionali di 
regolamentazione, di adottare una 
decisione che individua mercati 
transnazionali.

Or. en

Emendamento 557
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16 – lettera d
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione ha la facoltà, dopo aver 
tenuto nella massima considerazione il 
parere dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 7 del regolamento […/CE], di 
adottare una decisione che individua 
mercati transnazionali. 

4. La Commissione ha la facoltà, dopo aver 
tenuto nella massima considerazione i 
pareri delle autorità nazionali di 
regolamentazione e dell'Autorità 
presentati a norma dell'articolo 7 del 
regolamento […/CE], di adottare una 
decisione che individua mercati 
transnazionali. 

Or. ro

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione non vanno escluse dalla procedura.
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Emendamento 558
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16 – lettera d
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione ha la facoltà, dopo aver 
tenuto nella massima considerazione il 
parere dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 7 del regolamento […/CE], di 
adottare una decisione che individua 
mercati transnazionali.

4. Previa consultazione delle autorità 
nazionali di regolamentazione, la 
Commissione ha la facoltà, dopo aver 
tenuto nella massima considerazione il 
parere del BERT presentato a norma 
dell'articolo 7 del regolamento […/CE], di 
adottare una decisione che individua 
mercati transnazionali.

Or. es

Motivazione

Benché la Commissione debba assumere un ruolo irrinunciabile nelle materie di dimensione 
transfrontaliera, le autorità nazionali di regolamentazione interessate non possono essere 
ignorate poiché sono in una posizione ideale per sostenere la Commissione nella definizione 
di questi mercati. Nel contempo non sembra che l'individuazione di un mercato 
transnazionale possa formare oggetto di una procedura d'urgenza.

Emendamento 559
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16 – lettera d
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Questa decisione, intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 

Questa decisione, intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
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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.

all'articolo 22, paragrafo 3.

Or. es

Motivazione

Benché la Commissione debba assumere un ruolo irrinunciabile nelle materie di dimensione 
transfrontaliera, le autorità nazionali di regolamentazione interessate non possono essere 
ignorate poiché sono in una posizione ideale per sostenere la Commissione nella definizione 
di questi mercati. Nel contempo non sembra che l'individuazione di un mercato 
transnazionale possa formare oggetto di una procedura d'urgenza.

Emendamento 560
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16 – lettera d)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Questa decisione, intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
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.

Questa decisione, intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

L'adozione di questo tipo di misure non giustifica la procedura d'urgenza.
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Emendamento 561
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione effettuano un'analisi dei 
mercati rilevanti elencati nella 
raccomandazione tenendo nel massimo 
conto gli orientamenti. Gli Stati membri 
provvedono affinché questa analisi sia 
effettuata, se del caso, in collaborazione 
con le autorità nazionali garanti della 
concorrenza.

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione effettuano un'analisi dei 
mercati rilevanti tenendo in 
considerazione quelli elencati nella 
raccomandazione nonché tenendo nel 
massimo conto gli orientamenti. Gli Stati 
membri provvedono affinché questa analisi 
sia effettuata, se del caso, in collaborazione 
con le autorità nazionali garanti della 
concorrenza.

Or. es

Motivazione

Per evitare un'interpretazione secondo cui le autorità nazionali di regolamentazione devono 
analizzare tutti i mercati indicati nella raccomandazione visto che (almeno formalmente) 
detta relazione sui mercati (nonché le relative definizioni) è orientativa.

Emendamento 562
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Il paragrafo 4 è sostituito dal 
seguente:
"4. Qualora accerti che un mercato 
rilevante non è effettivamente 
concorrenziale, salvo in caso di nuovi 
mercati in espansione, l'autorità 
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nazionale di regolamentazione individua 
le imprese che dispongono di un 
significativo potere di mercato 
conformemente all'articolo 14 e impone 
a tali imprese gli appropriati specifici 
obblighi di regolamentazione di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo ovvero 
mantiene in vigore o modifica tali 
obblighi laddove già esistano, tenendo in 
conto l'ambito dei mercati geografici 
rilevanti e sopprimendo, se del caso, gli 
obblighi transitori in materia di accesso 
verso la deregolamentazione di detti 
mercati.
In fase di definizione di detti obblighi , 
l'autorità nazione di regolamentazione 
tiene presente l'obiettivo di promuovere 
investimenti efficaci a livello delle 
infrastrutture e incentivare la 
concorrenza tra i servizi prestati tramite 
piattaforme concorrenti, fomentando gli 
investimenti in infrastrutture nuove e 
concorrenziali in quanto mezzo per 
conseguire la concorrenza tra reti e 
servizi sostenibile a lungo termine, tali da 
consentire al momento debito, di 
attenuare gli obblighi transitori in materia 
di accesso conservando altresì gli obblighi 
regolamentari ex ante, che comunque 
saranno applicabili alle infrastrutture 
installate da imprese detentrici di diritti 
speciali o esclusivi e che ancora traggono 
benefici da detti investimenti."

Or. es

Motivazione

Si inserisce il rimando del considerando 27 il quale segnala che i nuovi mercati in espansione 
non devono essere sottoposti a vincoli inopportuni.
Si ricorda che le autorità nazionali di regolamentazione devono prefiggersi l'obiettivo di 
adottare misure economiche intese a promuovere investimenti efficaci in materia di 
infrastrutture, come prevede l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c).
Infine si inserisce il rimando che figura nella motivazione della raccomandazione sui mercati 
rilevanti sul fatto che la concorrenza sostenibile tra reti e servizi a lungo termine deve 
basarsi su infrastrutture di rete concorrenziali.
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Emendamento 563
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera a bis) (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Il paragrafo 3 è sostituito dal 
seguente:
"3. Se conclude che tale mercato non è 
suscettibile di una regolamentazione ex 
ante, sulla base dei tre criteri indicati 
nella raccomandazione, oppure è 
suscettibile di una regolamentazione ex 
ante ma è effettivamente concorrenziale, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
non impone né mantiene nessuno degli 
obblighi di regolamentazione specifici di 
cui al paragrafo 2. Qualora siano già in 
applicazione obblighi di 
regolamentazione settoriali, li revoca per 
le imprese operanti in tale mercato 
rilevante. La revoca degli obblighi è 
comunicata alle parti interessate con un 
congruo preavviso."

Or. en

Motivazione

In realtà, come affermato nella seconda edizione della raccomandazione della Commissione 
sui mercati pertinenti, i tre criteri si concentrano sulla struttura generale e sulle 
caratteristiche di un mercato per individuare quei mercati che avranno probabilmente 
carenze di mercato persistenti che richiedono un'analisi più approfondita su base nazionale 
da parte delle autorità nazionali di regolamentazione.
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Emendamento 564
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera b)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel caso dei mercati transnazionali 
paneuropei individuati nella decisione di 
cui all'articolo 15, paragrafo 4, la 
Commissione chiede all'Autorità di 
effettuare l'analisi di mercato, tenendo 
nel massimo conto gli orientamenti, e di 
pronunciarsi in merito all'imposizione, al 
mantenimento, alla modifica o alla revoca 
degli obblighi normativi di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo.

5. Per determinare se un mercato 
all'ingrosso è effettivamente competitivo, 
le autorità nazionali di regolamentazione 
valutano le distorsioni del mercato a 
livello di vendita al dettaglio. In 
particolare, qualsiasi progetto di misura 
che imponga, modifichi o ritiri un obbligo 
a un operatore sul mercato all'ingrosso 
tiene nella massima considerazione il 
potere di mercato di ciascun operatore a 
livello di vendita al dettaglio. 

Or. en

Motivazione

Gli autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere nella massima considerazione 
la concorrenza a livello di vendita al dettaglio al momento di decidere una misura 
regolamentare da imporre. Pertanto le direttive dovrebbero precisare chiaramente che la 
regolamentazione di un mercato all'ingrosso deve basarsi su un'analisi approfondita delle 
distorsioni del mercato riscontrate al livello della vendita al dettaglio.

Emendamento 565
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel caso dei mercati transnazionali 
paneuropei individuati nella decisione di 
cui all'articolo 15, paragrafo 4, la 
Commissione chiede all'Autorità di 

5. Nel caso dei mercati transnazionali 
paneuropei individuati nella decisione di 
cui all'articolo 15, paragrafo 4, la 
Commissione chiede al BERT, il quale, 
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effettuare l'analisi di mercato, tenendo nel 
massimo conto gli orientamenti, e di 
pronunciarsi in merito all'imposizione, al 
mantenimento, alla modifica o alla revoca 
degli obblighi normativi di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo.

previa consultazione delle autorità 
nazionali di regolamentazione interessate,
effettua l'analisi di mercato, tenendo nel 
massimo conto gli orientamenti, e di 
pronunciarsi in merito all'imposizione, al 
mantenimento, alla modifica o alla revoca 
degli obblighi normativi di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo.

Or. es

Motivazione

Per i mercati transnazionali occorre disporre del parere delle autorità nazionali di 
regolamentazione. Nel contempo saranno le stesse a provvedere in modo coordinato 
all'imposizione, al mantenimento o alla modifica degli obblighi regolamentari, 

Emendamento 566
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera b)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, tenendo nel massimo 
conto il parere dell'Autorità, può emettere 
una decisione che designa una o più 
imprese come detentrici di un potere di 
mercato significativo su quel mercato e 
impone uno o più obblighi specifici a 
norma degli articoli da 9 a 13 bis della 
direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e 
dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale). Così 
facendo, la Commissione persegue gli 
stessi obiettivi strategici fissati 
all'articolo 8.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Gli autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere nella massima considerazione 
la concorrenza a livello di vendita al dettaglio al momento di decidere una misura 
regolamentare da imporre. Pertanto le direttive dovrebbero precisare chiaramente che la 
regolamentazione di un mercato all'ingrosso deve basarsi su un'analisi approfondita delle 
distorsioni del mercato riscontrate al livello della vendita al dettaglio.

Emendamento 567
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, tenendo nel massimo 
conto il parere dell'Autorità, può emettere 
una decisione che designa una o più 
imprese come detentrici di un potere di 
mercato significativo su quel mercato e 
impone uno o più obblighi specifici a 
norma degli articoli da 9 a 13 bis della 
direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e 
dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale). Così 
facendo, la Commissione persegue gli 
stessi obiettivi strategici fissati 
all'articolo 8.

Le autorità nazionali di regolamentazione 
interessate provvedono in modo 
coordinato all'imposizione, al 
mantenimento, alla modifica o alla revoca 
degli obblighi di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo.

Or. es

Motivazione

Per i mercati transnazionali occorre disporre del parere delle autorità nazionali di 
regolamentazione. Nel contempo saranno le stesse a provvedere in modo coordinato 
all'imposizione, al mantenimento o alla modifica degli obblighi regolamentari, 
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Emendamento 568
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo16 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, tenendo nel massimo 
conto il parere dell'Autorità, può emettere 
una decisione che designa una o più 
imprese come detentrici di un potere di 
mercato significativo su quel mercato e 
impone uno o più obblighi specifici a 
norma degli articoli da 9 a 13 bis della 
direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e 
dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale). Così 
facendo, la Commissione persegue gli 
stessi obiettivi strategici fissati 
all'articolo 8.

La Commissione, tenendo nel massimo 
conto i pareri i pareri delle autorità 
nazionali di regolamentazione e
dell'Autorità, può emettere una decisione 
che designa una o più imprese come 
detentrici di un potere di mercato 
significativo su quel mercato e impone uno 
o più obblighi specifici a norma degli 
articoli da 9 a 13 bis della 
direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e 
dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale). Così 
facendo, la Commissione persegue gli 
stessi obiettivi strategici fissati 
all'articolo 8.

Or. ro

Motivazione

L'Autorità deve essere in grado di definire il mercato mediante procedure di monitoraggio 
con il coinvolgimento delle autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento 569
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera b)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) entro due anni dalla precedente notifica 
di un progetto di misura relativo a quel 
mercato;

(a) entro tre anni dalla precedente entrata 
in vigore di una misura relativa a quel 
mercato o prima qualora vi sia un 
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cambiamento significativo nelle 
condizioni del mercato o se diversamente 
raccomandato in un parere del BERT o 
della Commissione espresso 
conformemente all'articolo 7 bis della 
[direttiva quadro];

Or. en

Motivazione

Il termine di due anni per la revisione della decisione è troppo breve. Il periodo di validità 
della decisione dovrebbe essere di tre anni dall'entrata in vigore della misura nello Stato 
membro (e non dalla data di notifica). Tuttavia occorreranno probabilmente analisi più 
frequenti durante i periodi di rapidi sviluppi del mercato, il che spiega l'esclusione proposta.

Emendamento 570
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera b)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) entro due anni dalla precedente notifica 
di un progetto di misura relativo a quel 
mercato;

(a) entro tre anni dalla precedente entrata 
in vigore di una misura relativa a quel 
mercato o, se posteriore, prima della 
scadenza di qualsiasi obbligo previsto in 
tale misura;

Or. en

Motivazione

Il termine di due anni per la revisione della decisione è troppo breve. Il periodo di validità di 
una decisione dovrebbe essere quello degli obblighi imposti da una misura o, se posteriore, di 
tre anni a partire dall'entrata in vigore nello Stato membro (e non dalla data di notifica) della 
misura.
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Emendamento 571
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

a) entro due anni dalla precedente notifica 
di un progetto di misura relativo a quel 
mercato;

a) entro non più di tre anni
dall'approvazione delle misure relative a 
quel mercato;

Or. es

Motivazione

Le modifiche puntano all'applicazione di termini più realistici lasciando alle autorità 
nazionali di regolamentazione la flessibilità per poter realizzare le analisi in un tempo più 
breve.

Emendamento 572
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera b)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) entro due anni dalla precedente notifica 
di un progetto di misura relativo a quel 
mercato;

(a) entro due anni dalla precedente notifica 
di un progetto di misura relativo a quel 
mercato per i mercati che sono individuati 
sia nella precedente raccomandazione che 
nella raccomandazione in vigore;

Or. en

Motivazione

Lo scopo di armonizzare il periodo relativo allo sviluppo della regolamentazione in tutti gli 
Stati membri deve essere raggiunto standardizzando le date entro le quali devono essere 
prese le decisioni finali, cioè le date alle quali i regimi regolamentari rivisti entreranno in 
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vigore.

Emendamento 573
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera b)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) entro due anni dalla precedente notifica 
di un progetto di misura relativo a quel 
mercato;

(a) entro due anni dalla precedente notifica 
di un progetto di misura relativo a quel 
mercato per i mercati che sono individuati 
sia nella precedente raccomandazione che 
nella raccomandazione in vigore;

Or. en

Motivazione

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test.
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Emendamento 574
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – punto b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

b) per i mercati non notificati in b) per i mercati non notificati in 
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precedenza alla Commissione, entro un 
anno dall'adozione di una 
raccomandazione rivista sui mercati 
rilevanti, oppure

precedenza alla Commissione, entro non 
più di due anni dall'adozione di una 
raccomandazione rivista sui mercati 
rilevanti, oppure

Or. es

Motivazione

Le modifiche puntano all'applicazione di termini più realistici lasciando alle autorità 
nazionali di regolamentazione la flessibilità per poter realizzare le analisi in un tempo più 
breve.

Emendamento 575
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera b)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) entro sei mesi dall'adozione di una 
raccomandazione rivista sui mercati 
rilevanti, per qualsiasi mercato 
assoggettato alla regolamentazione e non 
elencato nella raccomdazione rivista, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
notifica entro i primi tre mesi i risultati 
della valutazione dei tre criteri indicati 
nella raccomandazione e, per i mercati la 
cui valutazione è positiva, effettua entro i 
tre mesi successivi l'accertamento del 
notevole potere di mercato sul mercato in 
questione per decidere se mantenere, 
modificare o ritirare gli obblighi esistenti; 
oppure

Or. en

Motivazione

Lo scopo di armonizzare il periodo relativo allo sviluppo della regolamentazione in tutti gli 
Stati membri deve essere raggiunto standardizzando le date entro le quali devono essere 



PE407.632v01-00 88/109 AM\725139IT.doc

IT

prese le decisioni finali, cioè le date alle quali i regimi regolamentari rivisti entreranno in 
vigore.

Emendamento 576
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera b)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(ba) entro sei mesi dall'adozione di una 
raccomandazione rivista sui mercati 
rilevanti, per qualsiasi mercato 
assoggettato alla regolamentazione e non 
elencato nella raccomdazione rivista, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
notifica entro i primi tre mesi i risultati 
della valutazione dei tre criteri indicati 
nella raccomandazione e, per i mercati la 
cui valutazione è positiva, effettua entro i 
tre mesi successivi l'accertamento del 
notevole potere di mercato sul mercato in 
questione per decidere se mantenere, 
modificare o ritirare gli obblighi esistenti; 
oppure

Or. en

Motivazione

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test. 
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.
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Emendamento 577
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) per gli Stati membri di nuova adesione, 
entro un anno dalla data di adesione 
all'Unione europea.

c) per gli Stati membri di nuova adesione, 
entro non più di due anni dalla data di 
adesione all'Unione europea."

Or. es

Motivazione

Le modifiche puntano all'applicazione di termini più realistici lasciando alle autorità 
nazionali di regolamentazione la flessibilità per poter realizzare le analisi in un tempo più 
breve.

Emendamento 578
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Qualora un'autorità nazionale di 
regolamentazione non completi l'analisi 
di un mercato rilevante individuato nella 
raccomandazione entro il termine fissato 
all'articolo 16, paragrafo 6, la 
Commissione può chiedere all'Autorità di 
emettere un parere, che comprenda un 
progetto di misura, sull'analisi del 
mercato specifico e gli obblighi specifici 
da imporre. L'Autorità organizza una 
consultazione pubblica sul progetto di 
misura in questione. 
La Commissione, tenendo nel massimo 

soppresso 



PE407.632v01-00 90/109 AM\725139IT.doc

IT

conto il parere dell'Autorità emesso 
conformemente all'articolo 6 del 
regolamento […/CE], può adottare una 
decisione che impone all'autorità 
nazionale di regolamentazione di 
designare determinate imprese come 
detentrici di un potere di mercato 
significativo e di imporre obblighi 
specifici a norma degli articoli da 8 a 
13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva 
accesso) e dell'articolo 17 della 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale) sull'impresa o sull'imprese 
così designate. Così facendo, la 
Commissione persegue gli stessi obiettivi 
strategici fissati per le autorità nazionali 
di regolamentazione nell'articolo 8.

Or.  de

Motivazione

Non risulta necessario che nel nuovo regime siano adottate da un organo UE le decisioni 
finora prese dall'autorità nazionale di regolamentazione.

Emendamento 579
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Qualora un'autorità nazionale di 
regolamentazione non completi l'analisi 
di un mercato rilevante individuato nella 
raccomandazione entro il termine fissato 
all'articolo 16, paragrafo 6, la 
Commissione può chiedere all'Autorità di 
emettere un parere, che comprenda un 
progetto di misura, sull'analisi del 
mercato specifico e gli obblighi specifici 
da imporre. L'Autorità organizza una 

soppresso
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consultazione pubblica sul progetto di 
misura in questione. 
La Commissione, tenendo nel massimo 
conto il parere dell'Autorità emesso 
conformemente all'articolo 6 del 
regolamento […/CE], può adottare una 
decisione che impone all'autorità 
nazionale di regolamentazione di 
designare determinate imprese come 
detentrici di un potere di mercato 
significativo e di imporre obblighi 
specifici a norma degli articoli da 8 a 
13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva 
accesso) e dell'articolo 17 della 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale) sull'impresa o sull'imprese 
così designate. Così facendo, la 
Commissione persegue gli stessi obiettivi 
strategici fissati per le autorità nazionali 
di regolamentazione nell'articolo 8."

Or. es

Motivazione

L'ordinamento giuridico comunitario prevede già i casi di inosservanza degli obblighi da 
parte degli Stati membri mentre la Commissione conserva la facoltà di avviare procedure di 
infrazione. Se la Commissione assume obblighi degli Stati membri si verifica una violazione 
del principio di sussidiarietà.

Emendamento 580
Mary Honeyball

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera c)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, tenendo nel massimo 
conto il parere dell'Autorità emesso 
conformemente all'articolo 6 del 
regolamento […/CE], può adottare una 
decisione che impone all'autorità 

soppresso
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nazionale di regolamentazione di 
designare determinate imprese come 
detentrici di un potere di mercato 
significativo e di imporre obblighi 
specifici a norma degli articoli da 8 a 
13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva 
accesso) e dell'articolo 17 della 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale) sull'impresa o sull'imprese 
così designate. Così facendo, la 
Commissione persegue gli stessi obiettivi 
strategici fissati per le autorità nazionali 
di regolamentazione nell'articolo 8.

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere obbligate a effettuare un'analisi 
di mercato entro un determinato periodo. Se le autorità nazionali di regolamentazione non 
effettuano o non possono effettuare tale analisi, il BERT dovrebbe esprimere un parere.  
Tuttavia la Commissione non è nelle migliori condizioni per mettere il veto sulle misure 
correttive.

Emendamento 581
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 c bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) È inserito il seguente paragrafo:
"7 bis. Nonostante il riesame periodico 
previsto al paragrafo 6, le autorità 
nazionali di regolamentazione possono 
prendere decisioni sulle misure correttive 
per un periodo superiore ai due anni 
qualora ciò sia necessario per offrire agli 
investitori nelle reti di accesso di prossima 
generazione la dovuta certezza 
regolamentare nel lungo periodo."



AM\725139IT.doc 93/109 PE407.632v01-00

IT

Or. en

Motivazione

La certezza regolamentare per tutti gli operatori interessati da decisioni di investimento nelle 
nuove e/o alternative reti di accesso di prossima generazione richiede la possibilità per le 
autorità nazionali di regolamentazione di impegnarsi a un approccio regolamentare che si 
estenda oltre il periodo di due anni per le analisi di mercato attualmente previste dal quadro. 
Lo sviluppo delle reti di accesso di prossima generazione comporta una significativa dose di 
rischio. Occorre una certezza di programmazione nel lungo periodo per incentivare gli 
investimenti nelle reti di accesso di nuova generazione.

Emendamento 582
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) All'articolo 16 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"7 bis. fatta salva la revisione regolare di 
cui al paragrafo 6, le autorità nazionali di 
regolamentazione, ove necessario ai fini 
della sicurezza della pianificazione a 
lungo termine e in particolare  del 
potenziamento delle reti di accesso delle 
prossima generazione, possono deliberare 
misure con validità superiore a due anni."

Or.  de

Motivazione

Il potenziamento delle reti di accesso della prossima generazione comporta notevoli rischi 
per gli investitori. La sicurezza della pianificazione a lungo termine è necessaria per 
promuovere investimenti di potenziamento delle reti. Pertanto la direttiva quadro dovrebbe 
consentire una validità più lunga in siffatti casi.
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Emendamento 583
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis) (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Al paragrafo 2, il comma 3 è 
sostituito dal seguente:
"In mancanza di tali norme e/o 
specifiche, gli Stati membri incoraggiano 
l'applicazione delle norme o 
raccomandazioni internazionali adottate 
dall'Unione internazionale delle 
telecomunicazioni (UIT), dalla 
Conferenza europea delle 
amministrazioni delle poste e delle 
telecomunicazioni (CEPT),
dall'Organizzazione internazionale per 
la standardizzazione (ISO) o dalla 
Commissione elettrotecnica 
internazionale (IEC)."

Or. en

Motivazione

La CEPT elabora norme per l’utilizzo dello spettro radio in Europa e di ciò occorre tenere 
conto, soprattutto in assenza di uno standard ETSI.

Emendamento 584
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente 
direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 

soppresso
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2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), ove 
rilevi che le divergenze nell'attuazione da 
parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione dei compiti normativi 
specificati nella presente direttiva e nelle 
direttive particolari possono creare un 
ostacolo al mercato interno, la 
Commissione può, tenendo nella massima 
considerazione l'eventuale parere 
dell'Autorità, emettere una 
raccomandazione o adottare una 
decisione sull'applicazione armonizzata 
delle disposizioni di cui alla presente 
direttiva e delle direttive particolari per 
agevolare il conseguimento degli obiettivi 
fissati all'articolo 8.

Or.  de

Motivazione

Nel nuovo quadro giuridico occorre prevedere ulteriori competenze della Commissione UE. 
Nel caso degli investimenti e dell'accesso alle reti il livello nazionale è meglio in grado di 
decidere la misura di regolazione necessaria. Le misure di attuazione possono comportare 
notevoli effetti finanziari sull'industria. In tal caso occorre avviare una nuova procedura 
legislativa.

Emendamento 585
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente 
direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 
2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), ove 
rilevi che le divergenze nell'attuazione da 
parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione dei compiti normativi 
specificati nella presente direttiva e nelle 
direttive particolari possono creare un 

1. 1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente 
direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 
2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), ove 
rilevi che le divergenze nell'attuazione da 
parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione dei compiti normativi 
specificati nella presente direttiva e nelle 
direttive particolari possono creare un 
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ostacolo al mercato interno, la 
Commissione può, tenendo nella massima 
considerazione l'eventuale parere 
dell'Autorità, emettere una 
raccomandazione o adottare una decisione
sull'applicazione armonizzata delle 
disposizioni di cui alla presente direttiva e 
delle direttive particolari per agevolare il 
conseguimento degli obiettivi fissati 
all'articolo 8.

ostacolo al mercato interno, la 
Commissione può emettere una 
raccomandazione sull'applicazione 
armonizzata delle disposizioni di cui alla 
presente direttiva e delle direttive 
particolari per agevolare il conseguimento 
degli obiettivi fissati all'articolo 8.

Or. en

Motivazione

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Emendamento 586
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente 1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente 
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direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 
2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), ove 
rilevi che le divergenze nell'attuazione da 
parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione dei compiti normativi 
specificati nella presente direttiva e nelle 
direttive particolari possono creare un 
ostacolo al mercato interno, la 
Commissione può, tenendo nella massima 
considerazione l'eventuale parere 
dell'Autorità, emettere una 
raccomandazione o adottare una decisione
sull'applicazione armonizzata delle 
disposizioni di cui alla presente direttiva e 
delle direttive particolari per agevolare il 
conseguimento degli obiettivi fissati 
all'articolo 8.

direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 
2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), ove 
rilevi che le divergenze nell'attuazione da 
parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione dei compiti normativi 
specificati nella presente direttiva e nelle 
direttive particolari creano un ostacolo al 
mercato interno, la Commissione può, 
tenendo nella massima considerazione 
l'eventuale parere del BERT, emettere una 
raccomandazione sull'applicazione 
armonizzata delle disposizioni di cui alla 
presente direttiva e delle direttive 
particolari per agevolare il conseguimento 
degli obiettivi fissati all'articolo 8.

Or. es

Motivazione

La positiva evoluzione osservata nei mercati nel corso dell'applicazione dell'attuale quadro 
regolamentare giustifica non il potenziamento delle prerogative di intervento ex ante della 
Commissione o delle autorità nazionali di regolamentazione, bensì piuttosto la riduzione 
delle stesse.

Emendamento 587
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando emette una raccomandazione 
conformemente al paragrafo 1, la 
Commissione si avvale della procedura di 
cui all'articolo 22, paragrafo 2. 
Gli Stati membri assicurano che, 
nell'assolvimento dei loro compiti, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
tengano tali raccomandazioni nella 

soppresso
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massima considerazione. L'autorità 
nazionale che decide di non seguire una 
determinata raccomandazione ne informa 
la Commissione motivando tale decisione.

Or.  de

Motivazione

Nel nuovo quadro giuridico occorre prevedere ulteriori competenze della Commissione UE. 
Nel caso degli investimenti e dell'accesso alle reti il livello nazionale è meglio in grado di 
decidere la misura di regolazione necessaria. Le misure di attuazione possono comportare 
notevoli effetti finanziari sull'industria. In tal caso occorre avviare una nuova procedura 
legislativa.

Emendamento 588
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La decisione di cui al paragrafo 1, 
intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata 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.

soppresso

Or. en

Motivazione

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.
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Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Emendamento 589
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La decisione di cui al paragrafo 1, 
intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata 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.

soppresso

Or.  de

Motivazione

Nel nuovo quadro giuridico occorre prevedere ulteriori competenze della Commissione UE. 
Nel caso degli investimenti e dell'accesso alle reti il livello nazionale è meglio in grado di 
decidere la misura di regolazione necessaria. Le misure di attuazione possono comportare 
notevoli effetti finanziari sull'industria. In tal caso occorre avviare una nuova procedura 
legislativa.
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Emendamento 590
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La decisione di cui al paragrafo 1, 
intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata 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.

soppresso

Or. es

Motivazione

A fini di coerenza con la soppressione delle possibilità di adottare decisioni.

Emendamento 591
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le misure adottate conformemente al 
paragrafo 1 possono comportare la 
definizione di un approccio armonizzato o 
coordinato per affrontare le seguenti 
questioni:

soppresso

(a) attuazione coerente degli approcci 
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normativi, compreso il trattamento 
normativo riservato ai nuovi servizi;
(b) questioni legate alla numerazione, ai 
nomi e agli indirizzi, in particolare serie 
di numeri, portabilità dei numeri e degli 
identificatori, sistemi per la traduzione dei 
numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi 
di emergenza 112;
(c) questioni relative ai consumatori, in 
particolare l'accessibilità ai servizi e alle 
apparecchiature di comunicazioni 
elettroniche da parte degli utenti disabili;
(d) contabilità regolamentare.

Or. en

Motivazione

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.
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Emendamento 592
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le misure adottate conformemente al 
paragrafo 1 possono comportare la 
definizione di un approccio armonizzato o 
coordinato per affrontare le seguenti 
questioni:

soppresso

a) attuazione coerente degli approcci 
normativi, compreso il trattamento 
normativo riservato ai nuovi servizi;
b) questioni legate alla numerazione, ai 
nomi e agli indirizzi, in particolare serie 
di numeri, portabilità dei numeri e degli 
identificatori, sistemi per la traduzione dei 
numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi 
di emergenza 112;
c) questioni relative ai consumatori, in 
particolare l'accessibilità ai servizi e alle 
apparecchiature di comunicazioni 
elettroniche da parte degli utenti disabili;
d) contabilità regolamentare.

Or. es

Motivazione

Vista la redazione proposta, ("le misure ... possono comportare") il paragrafo non prevede 
alcuna norma pratica dato che non comprende un elenco esaustivo. Inoltre l'elenco degli 
esempi citati può essere esteso invocando l'adozione di misure di armonizzazione in campi 
espressamente indicati senza che la Commissione debba giustificare l'esigenza di ulteriore 
armonizzazione nei settori citati.
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Emendamento 593
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le misure adottate conformemente al 
paragrafo 1 possono comportare la 
definizione di un approccio armonizzato o 
coordinato per affrontare le seguenti 
questioni:

soppresso

a) con "accesso": attuazione coerente 
degli approcci normativi, compreso il 
trattamento normativo riservato ai nuovi 
servizi;
b) questioni legate alla numerazione, ai 
nomi e agli indirizzi, in particolare serie 
di numeri, portabilità dei numeri e degli 
identificatori, sistemi per la traduzione dei 
numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi
di emergenza 112;
c) questioni relative ai consumatori, in 
particolare l'accessibilità ai servizi e alle 
apparecchiature di comunicazioni 
elettroniche da parte degli utenti disabili;
d) contabilità regolamentare.

Or.  de

Motivazione

Nel nuovo quadro giuridico occorre prevedere ulteriori competenze della Commissione UE. 
Nel caso degli investimenti e dell'accesso alle reti il livello nazionale è meglio in grado di 
decidere la misura di regolazione necessaria. Non appare opportuna l'autorità prevista nella 
proposta della Commissione COM(2007)699.
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Emendamento 594
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) attuazione coerente degli approcci 
normativi, compreso il trattamento 
normativo riservato ai nuovi servizi;

(a) attuazione coerente degli approcci 
normativi, compreso il trattamento 
normativo riservato ai nuovi servizi e alle 
nuove infrastrutture di accesso;

Or. en

Motivazione

Dato che è in gioco la futura competitività dell'Europa, le istituzioni europee non possono 
permettersi di rischiare che gli approcci normativi divergenti tra gli Stati membri 
compromettano le prospettive per un possibile completo sviluppo delle reti di accesso di 
prossima generazione.

La Commissione europea dovrebbe indicare la strada adottando quanto prima una decisione 
specifica sulla regolamentazione delle future reti di accesso di prossima generazione.  Molti 
dei suggerimenti presentanti nel presente documento potrebbero essere ulteriormente 
elaborati per essere inseriti nella decisione specifica della Commissione sulle reti di accesso 
di prossima generazione.

Emendamento 595
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) attuazione coerente degli approcci 
normativi, compreso il trattamento 
normativo riservato ai nuovi servizi;

(a) attuazione coerente degli approcci 
normativi, compreso il trattamento 
normativo riservato ai nuovi servizi aventi 
una dimensione di mercato unico come la 
fornitura di servizi multinazionali alle 
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imprese;

Or. en

Motivazione

Occorre dare priorità alle condizioni relative all'armonizzazione dei fattori necessari alla 
fornitura di servizi multinazionali di servizi di telecomunicazione, in quanto ciò ha 
implicazioni dirette per lo sviluppo del mercato interno.

Emendamento 596
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) attuazione coerente degli approcci 
normativi, compreso il trattamento 
normativo riservato ai nuovi servizi;

(a) attuazione coerente degli approcci 
normativi, compreso il trattamento 
normativo riservato ai nuovi servizi, 
compresi i servizi di telecomunicazione 
globali e la definizione di mercati 
subnazionali in funzione della diversità 
delle condizioni di concorrenza;

Or. en

Motivazione

I servizi di telecomunicazione globali (GTS) offerti a società multinazionali con sedi in più 
paesi europei sono uno dei settori in cui la Commissione dovrebbe avere il potere di 
garantire un approccio normativo armonizzato all'interno dell'UE.

Emendamento 597
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera a)
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Testo della Commissione Emendamento

(a) attuazione coerente degli approcci 
normativi, compreso il trattamento 
normativo riservato ai nuovi servizi;

(a) attuazione coerente degli approcci 
normativi, compreso il trattamento 
normativo riservato ai servizi paneuropei, 
quali i servizi globali di 
telecomunicazione, e ai nuovi servizi;

Or. en

Motivazione

I servizi di telecomunicazione paneuropei, il cui esempio principale è rappresentato 
attualmente dai servizi globali di telecomunicazione (GTS) offerti a società multinazionali 
con sede in più paesi europei, sono uno dei settori in cui la Commissione dovrebbe avere il 
potere di garantire un approccio normativo armonizzato all'interno dell'UE.

Emendamento 598
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) attuazione coerente degli approcci 
normativi, compreso il trattamento 
normativo riservato ai nuovi servizi;

(a) attuazione coerente degli approcci 
normativi, compreso il trattamento 
normativo riservato ai servizi paneuropei, 
quali i servizi globali di 
telecomunicazione, e ai nuovi servizi;

Or. en

Motivazione

I servizi di telecomunicazione paneuropei, il cui esempio principale è rappresentato 
attualmente dai servizi globali di telecomunicazione (GTS) offerti a società multinazionali 
con sede in più paesi europei, sono uno dei settori in cui la Commissione dovrebbe avere 
maggiori poteri per garantire un approccio normativo armonizzato all'interno dell'UE.
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Emendamento 599
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) attuazione coerente degli approcci 
normativi, compreso il trattamento 
normativo riservato ai nuovi servizi;

(a) attuazione coerente degli approcci 
normativi, compreso il trattamento 
normativo riservato ai servizi paneuropei, 
quali i servizi globali di 
telecomunicazione, e ai nuovi servizi;

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe avere il potere di garantire un approccio normativo armonizzato 
all'interno dell'UE per i servizi di telecomunicazione globali (GTS) offerti a società 
multinazionali con sedi in più paesi europei.

Emendamento 600
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) attuazione coerente degli approcci 
normativi, compreso il trattamento 
normativo riservato ai nuovi servizi;

(a) attuazione coerente degli approcci 
normativi, compreso il trattamento 
normativo riservato ai servizi paneuropei, 
quali i servizi globali di 
telecomunicazione, e ai nuovi servizi;

Or. en

Motivazione

I servizi di telecomunicazione paneuropei, il cui esempio principale è rappresentato 
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attualmente dai servizi globali di telecomunicazione (GTS) offerti a società multinazionali 
con sede in più paesi europei, sono uno dei settori in cui la Commissione dovrebbe avere il 
potere di garantire un approccio normativo armonizzato all'interno dell'UE.

Emendamento 601
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'Autorità può, di propria iniziativa, 
consigliare la Commissione 
sull'opportunità di adottare una misura 
conformemente al paragrafo 1."

soppresso

Or. en

Motivazione

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.
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Emendamento 602
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'Autorità può, di propria iniziativa, 
consigliare la Commissione 
sull'opportunità di adottare una misura 
conformemente al paragrafo 1.

soppresso

Or.  de

Motivazione

Nel nuovo quadro giuridico occorre prevedere ulteriori competenze della Commissione UE. 
Nel caso degli investimenti e dell'accesso alle reti il livello nazionale è meglio in grado di 
decidere la misura di regolazione necessaria. Non appare opportuna l'autorità prevista nella 
proposta della Commissione COM(2007)699.
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