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Emendamento 603
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Le parti possono investire della 
controversia le autorità nazionali di 
regolamentazione competenti. Queste 
ultime coordinano i loro sforzi in modo da 
pervenire alla risoluzione della 
controversia secondo gli obiettivi indicati 
dall'articolo 8.

2. Le parti possono investire della 
controversia le autorità nazionali di 
regolamentazione competenti. Queste 
ultime coordinano i loro sforzi nell'ambito 
di BERT in modo da pervenire alla 
risoluzione della controversia secondo gli 
obiettivi indicati dall'articolo 8. Gli 
obblighi imposti ad un'impresa dalle 
autorità nazionali di regolamentazione 
per la risoluzione di una controversia 
sono conformi alle disposizioni della 
presente direttiva e delle direttive 
specifiche.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce il ruolo di BERT nella risoluzione delle controversie 
transfrontaliere.

Emendamento 604
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) All'articolo 25 è inserito il 
seguente paragrafo:
"1 bis. Entro il gennaio 2014 la 
Commissione valuta se esiste la necessità 
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di estendere la durata delle disposizioni 
della presente direttiva concernenti una 
regolamentazione settoriale specifica ex 
ante, degli articoli da 8 a 13 bis della 
direttiva sull'accesso e dell'articolo 17 
della direttiva sul servizio generale. Tale 
valutazione è effettuata alla luce degli 
sviluppi concorrenziali dell'infrastruttura 
e dei servizi delle comunicazioni 
elettroniche. Qualora la regolamentazione 
settoriale specifica ex ante risulti 
necessaria, la Commissione limita tale 
regolamentazione a detti mercati e vi pone 
termine in quegli Stati membri e mercati 
subnazionali in cui non si può ancora 
realizzare una concorrenza 
infrastrutturale. La Commissione propone 
esistente al Consiglio e al Parlamento 
europeo modifiche al quadro 
regolamentare  al fine di adottare un 
quadro regolamentare rivisto".   

Or. en

Motivazione

Nel gennaio 2014 il nuovo quadro regolamentare dovrà essere introdotto per alcuni anni in 
modo che se ne possano analizzare gli effetti. Alla luce di tale analisi l'eliminazione graduale 
della regolamentazione settoriale specifica ex ante può essere valutata in modo che tale 
regolamentazione possa essere limitata a quegli Stati membri e mercati subnazionali in cui 
non è ancora possibile una concorrenza infrastrutturale. 

Emendamento 605
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) All'articolo 25 è inserito il 
paragrafo 1 bis:
"1 bis. La Commissione verifica se e 
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come, alla luce dell'evoluzione del 
mercato e in termini di concorrenza, 
sussista l'esigenza di prorogare o 
modificare l'efficacia delle disposizioni 
riguardanti regolamentazioni specifiche 
del settore in materia di prezzi e di accesso
di cui alla presente direttiva nonché alla 
direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) 
oltre la data di cui all'articolo 29 bis della 
presente direttiva e all'articolo 19 bis della 
direttiva 2002/19/CE. Se la Commissione 
accerta detta esigenza, presenta una 
proposta corrispondente al Parlamento 
europeo e al Consiglio."

Or. de

Motivazione

La regolamentazione è stata fin dall'inizio concepita come una soluzione transitoria. La 
regolamentazione dovrebbe venir meno con l'affermazione della concorrenza sui mercati. Gli 
interventi di regolamentazione sono invece continuamente aumentati anche se la concorrenza 
ha continuato a svilupparsi dinamicamente. Risulta pertanto necessario introdurre una 
clausola transitoria legata a detto obiettivo.

Emendamento 606
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) All'articolo 25 è inserito il 
seguente paragrafo:
"1 bis. La Commissione valuta se alla 
luce degli sviluppi del mercato e in 
relazione alla concorrenza sia necessario 
estendere oltre il periodo stabilito 
all'articolo 2 bis lettera a) la durata delle 
disposizioni della presente direttiva per 
quanto concerne la regolamentazione 
specifica settoriale ex ante e della direttiva 
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sull'accesso ovvero di modificarle. 
Qualora la Commissione ritenga che 
esista una tale necessità presenta una 
proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio ".   

Or. en

Motivazione

La Commissione europea come pure il Parlamento europeo hanno ripetutamente confermato 
il carattere transitorio della regolamentazione settoriale specifica sui prezzi e l'accesso. 
L'emendamento è modellato sulla falsa riga del regolamento recentemente adottato sul 
roaming internazionale. Le disposizioni connesse alla regolamentazione ex ante scadranno 
ad una data prestabilita a meno che la Commissione non proponga al Parlamento e al 
Consiglio di prorogare la regolamentazione in settori specifici sulla base di una relazione da 
pubblicare prima della data di revisione.

Emendamento 607
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) L'articolo 25 è sostituito dal 
seguente:
"La Commissione esamina [...] 
l'applicazione della presente direttiva e 
riferisce in proposito al Parlamento 
europeo ed al Consiglio, entro cinque
anni dalla data della sua entrata in 
vigore. Nella sua relazione la 
Commissione include le proprie 
osservazioni concernenti la persistente 
necessità di una regolamentazione o la 
possibilità di abrogarla, alla luce degli 
sviluppi del mercato e tenendo conto della 
concorrenza. A tal fine la Commissione 
può chiedere agli Stati membri 
informazioni che devono esserle 
trasmesse senza ritardi ingiustificati".
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Or. en

Motivazione

Sin dall'inizio la regolamentazione doveva essere temporanea e andrà abrogata non appena 
la concorrenza si sarà sviluppata sui mercati. Pertanto deve essere introdotta una clausola di 
revisione per realizzare infine l'obiettivo politico di una deregolamentazione progressiva. 
Qualora necessario la Commissione proporrà al Parlamento e al Consiglio di prorogare la 
regolamentazione in settori specifici, sulla base di una relazione da pubblicare prima della 
data di revisione.

Emendamento 608
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 25 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25a) È inserito l'articolo 29 bis:
"Articolo 29 bis

Le misure di regolamentazione specifiche 
del settore a norma della presente 
direttiva sono abrogate il 31 dicembre 
2016."

Or. de

Motivazione

L'obiettivo primario del quadro giuridico sulle telecomunicazioni dovrebbe essere la 
transizione del settore nella legislazione in materia di concorrenza. Ciò  può avvenire in 
modo efficace soltanto se figura espressamente nel quadro giuridico stesso. In base al diritto 
di iniziativa la Commissione può tuttavia proporre una proroga, qualora alla luce 
dell'evoluzione del mercato nel 2016 concludesse che la transizione nel diritto della 
concorrenza sarebbe prematura.
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Emendamento 609
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 25 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) È aggiunto l'articolo 29 bis:
"Articolo29 bis

Scadenza
Gli articoli da 14 a 16 restano in vigore 
fino al 1° gennaio 2014."

Or. de

Motivazione

Occorre garantire che la transizione dalla deregolamentazione fino alla legislazione generale 
sulla concorrenza nel settore delle telecomunicazioni sia riesaminata dopo cinque anni.

Emendamento 610
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 25 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 29 bis
Gli articoli da 14 a 16 sono abrogati il 31 
dicembre 2014".

Or. en

Motivazione

 La Commissione europea come pure il Parlamento europeo hanno ripetutamente confermato 
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il carattere transitorio della regolamentazione settoriale specifica sui prezzi e l'accesso. 
L'emendamento è modellato sulla falsa riga del regolamento recentemente adottato sul 
roaming internazionale. Le disposizioni connesse alla regolamentazione ex ante scadranno 
ad una data prestabilita a meno che la Commissione non proponga al Parlamento e al 
Consiglio di prorogare la regolamentazione in settori specifici sulla base di una relazione da 
pubblicare prima della data di revisione.

Emendamento 611
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 26
Direttiva 2002/21/CE
Allegato I e II

Testo della Commissione Emendamento

(26) Gli allegati I e II sono soppressi. (26) L'allegato I è soppresso e l'allegato II 
è sostituto dal seguente:
"ALLEGATO II
Criteri cui le autorità nazionali di 
regolamentazione devono ottemperare 
nell'accertare l'esistenza di una 
posizione dominante condivisa ai sensi 
dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo 
comma
Si può ritenere che due o più imprese 
godano congiuntamente di una posizione 
dominante ai sensi dell'articolo 14 
allorché, anche se non sussistono tra di 
loro interconnessioni strutturali o di 
altro tipo, esse operano in un mercato 
caratterizzato dalla mancanza di effettiva 
concorrenza e in cui nessuna singola 
impresa ha un potere di mercato 
significativo. Fatta salva la 
giurisprudenza della Corte di giustizia in 
materia di posizione dominante 
condivisa, è probabile che ciò si verifichi 
allorché il mercato è concentrato e 
presenta una serie di caratteristiche 
specifiche le più importanti delle quali nel 
contesto delle telecomunicazioni possono 
essere le seguenti:
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- [...]
- scarsa elasticità della domanda
- [...] analoghe quote di mercato
- [...]
- forti ostacoli giuridici o economici alla 
penetrazione
- integrazione verticale con rifiuto 
collettivo della fornitura
- mancanza di un controbilanciante 
potere contrattuale dell'acquirente
- mancanza di potenziale concorrenza
- [...]
Questo elenco è indicativo e non 
esaustivo, i criteri non sono cumulativi. 
L'elenco intende piuttosto illustrare 
semplicemente tipi di prova che 
potrebbe essere adottata per suffragare 
una presunzione di esistenza di posizione 
dominante condivisa.

 Or. en

Motivazione

La posizione dominante condivisa continua ad essere un concetto non verificato e difficile nel 
settore delle telecomunicazioni sia a livello ex post che ex ante e può comunque diventare 
sempre più importante man mano che i mercati si consolidano. È quindi importante che 
questo orientamento non venga cancellato ma che sia piuttosto chiarito nell'ambito della 
direttiva quadro.

Emendamento 612
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 26
Direttiva 2002/21/CE
Allegato I e II

Testo della Commissione Emendamento

(26) Gli allegati I e II sono soppressi. (26) L'allegato I è soppresso e l'allegato II 



AM\726891IT.doc 11/104 PE407.731v01-00

IT

è sostituto dal seguente:
"ALLEGATO II
Criteri cui le autorità nazionali di 
regolamentazione devono ottemperare 
nell'accertare l'esistenza di una 
posizione dominante condivisa ai sensi 
dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo 
comma
Si può ritenere che due o più imprese 
godano congiuntamente di una posizione 
dominante ai sensi dell'articolo 14 
allorché, anche se non sussistono tra di 
loro interconnessioni strutturali o di 
altro tipo, esse operano in un mercato 
caratterizzato dalla mancanza di effettiva 
concorrenza e in cui nessuna singola 
impresa ha un potere di mercato 
significativo. Fatta salva la 
giurisprudenza della Corte di giustizia in 
materia di posizione dominante 
condivisa, è probabile che ciò si verifichi 
allorché il mercato è concentrato e 
presenta una serie di caratteristiche 
specifiche le più importanti delle quali nel 
contesto delle telecomunicazioni possono 
essere le seguenti:
- [...]
- scarsa elasticità della domanda
- [...] analoghe quote di mercato
- [...]
- forti ostacoli giuridici o economici alla 
penetrazione
- integrazione verticale con rifiuto 
collettivo della fornitura
- mancanza di un controbilanciante 
potere contrattuale dell'acquirente
- mancanza di potenziale concorrenza
- [...]
Questo elenco è indicativo e non 
esaustivo, i criteri non sono cumulativi. 
L'elenco intende piuttosto illustrare 
semplicemente tipi di prova che 
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potrebbe essere adottata per suffragare 
una presunzione di esistenza di posizione 
dominante condivisa.

Or. en

Motivazione

La posizione dominante condivisa continua ad essere un concetto non verificato e difficile nel 
settore delle telecomunicazioni sia a livello ex post che ex ante e può comunque diventare 
sempre più importante man mano che i mercati si consolidano. È quindi importante che 
questo orientamento non venga cancellato ma che sia piuttosto chiarito nell'ambito della 
direttiva quadro.

Emendamento 613
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 26
Direttiva 2002/21/CE
Allegato I e II

Testo della Commissione Emendamento

(26) Gli allegati I e II sono soppressi. (26) L'allegato I è soppresso e l'allegato II 
è sostituto dal seguente:
"ALLEGATO II
Criteri cui le autorità nazionali di 
regolamentazione devono ottemperare 
nell'accertare l'esistenza di una 
posizione dominante condivisa ai sensi 
dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo 
comma
Si può ritenere che due o più imprese 
godano congiuntamente di una posizione 
dominante ai sensi dell'articolo 14 
allorché, anche se non sussistono tra di 
loro interconnessioni strutturali o di 
altro tipo, esse operano in un mercato 
caratterizzato dalla mancanza di effettiva 
concorrenza e in cui nessuna singola 
impresa ha un potere di mercato 
significativo. Fatta salva la 
giurisprudenza della Corte di giustizia in 
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materia di posizione dominante 
condivisa, è probabile che ciò si verifichi 
allorché il mercato è concentrato e 
presenta una serie di caratteristiche 
specifiche le più importanti delle quali nel 
contesto delle telecomunicazioni possono 
essere le seguenti:
- [...]
- scarsa elasticità della domanda
- [...] analoghe quote di mercato
- [...]
- forti ostacoli giuridici o economici alla 
penetrazione
- integrazione verticale con rifiuto 
collettivo della fornitura
- mancanza di un controbilanciante 
potere contrattuale dell'acquirente
- mancanza di potenziale concorrenza
- [...]
Questo elenco è indicativo e non 
esaustivo, i criteri non sono cumulativi. 
L'elenco intende piuttosto illustrare 
semplicemente tipi di prova che 
potrebbe essere adottata per suffragare 
una presunzione di esistenza di posizione 
dominante condivisa.

Or. en

Motivazione

La posizione dominante condivisa continua ad essere un concetto non verificato e difficile nel 
settore delle telecomunicazioni sia a livello ex post che ex ante e può comunque diventare 
sempre più importante man mano che i mercati si consolidano. È quindi importante che 
questo orientamento non venga cancellato ma che sia piuttosto chiarito nell'ambito della 
direttiva quadro.
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Emendamento 614
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 26
Direttiva 2002/21/CE
Allegato I e II

Testo della Commissione Emendamento

(26) Gli allegati I e II sono soppressi. (26) L'allegato I è soppresso e l'allegato II 
è sostituto dal seguente:
"ALLEGATO II
Criteri cui le autorità nazionali di 
regolamentazione devono ottemperare 
nell'accertare l'esistenza di una 
posizione dominante condivisa ai sensi 
dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo 
comma
Si può ritenere che due o più imprese 
godano congiuntamente di una posizione 
dominante ai sensi dell'articolo 14 
allorché, anche se non sussistono tra di 
loro interconnessioni strutturali o di 
altro tipo, esse operano in un mercato 
caratterizzato dalla mancanza di effettiva 
concorrenza e in cui nessuna singola 
impresa ha un potere di mercato 
significativo. Fatta salva la 
giurisprudenza della Corte di giustizia in 
materia di posizione dominante 
condivisa, è probabile che ciò si verifichi 
allorché il mercato è concentrato e 
presenta una serie di caratteristiche 
specifiche le più importanti delle quali nel 
contesto delle telecomunicazioni possono 
essere le seguenti:
- [...]
- scarsa elasticità della domanda
- [...] analoghe quote di mercato
- [...]
- forti ostacoli giuridici o economici alla 
penetrazione
-integrazione verticale con rifiuto 
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collettivo della fornitura
- mancanza di un controbilanciante 
potere contrattuale dell'acquirente
- mancanza di potenziale concorrenza
- [...]
Questo elenco è indicativo e non 
esaustivo, i criteri non sono cumulativi. 
L'elenco intende piuttosto illustrare 
semplicemente tipi di prova che 
potrebbe essere adottata per suffragare 
una presunzione di esistenza di posizione 
dominante condivisa.

Or. en

Motivazione

La posizione dominante condivisa continua ad essere un concetto non verificato e difficile nel 
settore delle telecomunicazioni sia a livello ex post che ex ante e può comunque diventare 
sempre più importante man mano che i mercati si consolidano. È quindi importante che 
questo orientamento non venga cancellato ma che sia piuttosto chiarito nell'ambito della 
direttiva quadro.

Emendamento 615
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) con "accesso" si intende il fatto di 
rendere accessibili risorse e/o servizi ad 
un'altra impresa a determinate condizioni, 
su base esclusiva o non esclusiva, al fine di 
fornire servizi di comunicazione elettronica 
o prestare servizi della società 
dell'informazione o servizi di 
radiodiffusione di contenuti. Il concetto 
comprende, tra l'altro, l'accesso agli 
elementi della rete e alle risorse correlate, 
che può comportare la connessione di 

a) con "accesso" si intende il fatto di 
rendere accessibili risorse e/o servizi ad 
un'altra impresa a determinate condizioni, 
su base esclusiva o non esclusiva, al fine di 
fornire servizi di comunicazione elettronica 
o ad altre imprese autorizzate a norma 
dell'articolo 4 della direttiva 2002/20/CE 
(direttiva autorizzazioni). Il concetto 
comprende, tra l'altro, l'accesso agli 
elementi della rete e alle risorse correlate, 
che può comportare la connessione di 
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apparecchiature con mezzi fissi o non fissi 
(ivi compreso, in particolare, l'accesso alla 
rete locale nonché alle risorse e ai servizi 
necessari per fornire servizi tramite la rete 
locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra 
cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai 
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi 
di supporto operativo; l'accesso ai servizi 
di traduzione del numero o a sistemi che 
svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle 
reti fisse e mobili, in particolare per il 
roaming; l'accesso ai sistemi di accesso 
condizionato per i servizi di televisione 
digitale; l'accesso ai servizi di rete virtuale.

apparecchiature con mezzi fissi o non fissi 
(ivi compreso, in particolare, l'accesso alla 
rete locale nonché alle risorse e ai servizi 
necessari per fornire servizi tramite la rete 
locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra 
cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai 
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi 
di supporto operativo; l'accesso ai servizi 
di traduzione del numero o a sistemi che 
svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle 
reti fisse e mobili, in particolare per il 
roaming; l'accesso ai sistemi di accesso 
condizionato per i servizi di televisione 
digitale; l'accesso ai servizi di rete virtuale.

Or. es

Motivazione

I fornitori di servizi di radiodiffusione e della società dell'informazione sono da classificare 
come utenti finali dell'accordo di cui all'articolo 2 della direttiva quadro e pertanto sono 
applicabili le disposizioni della presente direttiva. 

Tuttavia, nel contesto del processo di convergenza, i fornitori di reti e di servizi di 
comunicazione elettronica possono richiedere l'accesso per fornire ai loro clienti non solo 
servizi di comunicazione ma offrire anche servizi di radiodiffusione e contenuti. L'inserimento 
del riferimento dell'articolo 4 chiarisce la definizione.

Emendamento 616
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) con "accesso" si intende il fatto di 
rendere accessibili risorse e/o servizi ad 
un'altra impresa a determinate condizioni, 
su base esclusiva o non esclusiva, al fine di 
fornire servizi di comunicazione elettronica 
o prestare servizi della società 
dell'informazione o servizi di 
radiodiffusione di contenuti. Il concetto 

a) con "accesso" si intende il fatto di 
rendere accessibili risorse e/o servizi ad 
un'altra impresa a determinate condizioni, 
su base esclusiva o non esclusiva, al fine di 
fornire servizi di comunicazione elettronica 
o prestare servizi della società 
dell'informazione o servizi di 
radiodiffusione di contenuti. Il concetto 



AM\726891IT.doc 17/104 PE407.731v01-00

IT

comprende, tra l'altro, l'accesso agli 
elementi della rete e alle risorse correlate, 
che può comportare la connessione di 
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi 
(ivi compreso, in particolare, l'accesso alla 
rete locale nonché alle risorse e ai servizi 
necessari per fornire servizi tramite la rete 
locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra 
cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai 
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi 
di supporto operativo; l'accesso ai servizi 
di traduzione del numero o a sistemi che 
svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle 
reti fisse e mobili, in particolare per il 
roaming; l'accesso ai sistemi di accesso 
condizionato per i servizi di televisione 
digitale; l'accesso ai servizi di rete virtuale.

comprende, tra l'altro, l'accesso agli 
elementi della rete (compresa la 
concessione di una frequenza radio se 
non è possibile fornite capacità di fibre 
ottiche) e alle risorse correlate, che può 
comportare la connessione di 
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi 
(ivi compreso, in particolare, l'accesso alla 
rete locale nonché alle risorse e ai servizi 
necessari per fornire servizi tramite la rete 
locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra 
cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai 
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi 
di supporto operativo; l'accesso ai servizi 
di traduzione del numero o a sistemi che 
svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle 
reti fisse e mobili, in particolare per il 
roaming; l'accesso ai sistemi di accesso 
condizionato per i servizi di televisione 
digitale; l'accesso ai servizi di rete virtuale.

Or. de

Motivazione

Per rendere possibile la concorrenza risulta necessario imporre un obbligo di accesso, anche 
se di per sé non basta. in particolare per poter offrire collegamenti di banda larga e i relativi 
servizi sulla base di una propria infrastruttura. Nel settore delle variabili di accesso occorre 
considerare il caso in cui non sia possibile mettere a disposizione capacità di fibre ottiche e 
pertanto la concessione di una frequenza (cromatica) sarebbe il mezzo migliore per collegare 
una derivazione via cavo alla rete del concorrente.

Emendamento 617
Gabriele Albertini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) con "accesso" si intende il fatto di 
rendere accessibili risorse e/o servizi ad 
un'altra impresa a determinate condizioni, 
su base esclusiva o non esclusiva, al fine di 

a) con "accesso" si intende il fatto di 
rendere accessibili risorse e/o servizi ad 
un'altra impresa a determinate condizioni, 
su base esclusiva o non esclusiva, al fine di 
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fornire servizi di comunicazione elettronica 
o prestare servizi della società 
dell'informazione o servizi di 
radiodiffusione di contenuti. Il concetto 
comprende, tra l'altro, l'accesso agli 
elementi della rete e alle risorse correlate, 
che può comportare la connessione di 
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi 
(ivi compreso, in particolare, l'accesso alla 
rete locale nonché alle risorse e ai servizi 
necessari per fornire servizi tramite la rete 
locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra 
cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai 
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi 
di supporto operativo; l'accesso ai servizi 
di traduzione del numero o a sistemi che 
svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle 
reti fisse e mobili, in particolare per il 
roaming; l'accesso ai sistemi di accesso 
condizionato per i servizi di televisione 
digitale; l'accesso ai servizi di rete 
virtuale."

fornire servizi di comunicazione elettronica 
o prestare servizi della società 
dell'informazione o servizi di 
radiodiffusione di contenuti. Il concetto 
comprende, tra l'altro, l'accesso agli 
elementi della rete e alle risorse correlate, 
che può comportare la connessione di 
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi 
(ivi compreso, in particolare, l'accesso alla 
rete locale nonché alle risorse e ai servizi 
necessari per fornire servizi tramite la rete 
locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra 
cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai 
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi 
di supporto operativo; l'accesso ai servizi 
di traduzione del numero o a sistemi che 
svolgono funzioni analoghe; l' accesso a 
servizi di fatturazione e raccolta e alle 
basi dati degli abbonati per la fornitura di 
servizi di consultazione degli elenchi; 
l'accesso alle reti fisse e mobili, in 
particolare per il roaming; l'accesso ai 
sistemi di accesso condizionato per i 
servizi di televisione digitale; l'accesso ai 
servizi di rete virtuale."

Or. en

Motivazione

I servizi di consultazione degli elenchi sono importanti per gli utenti disabili e anziani e per 
gli utilizzatori in generale. I servizi di fatturazione e raccolta e l'accesso alle basi dati degli 
abbonati sono strumenti essenziali che un operatore delle telecomunicazioni che controlla 
l'accesso agli utenti finali deve fornire a coloro che assicurano i servizi di consultazione degli 
elenchi al fine di consentire la messa a disposizione di servizi concorrenziali nel settore,
conformemente alla direttiva sulla concorrenza (articolo 5). L'accesso alle basi dati degli 
abbonati è specificamente trattato all'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva sul servizio 
universale. 
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Emendamento 618
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) con "accesso" si intende il fatto di 
rendere accessibili risorse e/o servizi ad 
un'altra impresa a determinate condizioni, 
su base esclusiva o non esclusiva, al fine di 
fornire servizi di comunicazione elettronica 
o prestare servizi della società 
dell'informazione o servizi di 
radiodiffusione di contenuti. Il concetto 
comprende, tra l'altro, l'accesso agli 
elementi della rete e alle risorse correlate, 
che può comportare la connessione di 
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi 
(ivi compreso, in particolare, l'accesso alla 
rete locale nonché alle risorse e ai servizi 
necessari per fornire servizi tramite la rete 
locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra 
cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai 
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi 
di supporto operativo; l'accesso ai servizi 
di traduzione del numero o a sistemi che 
svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle 
reti fisse e mobili, in particolare per il 
roaming; l'accesso ai sistemi di accesso 
condizionato per i servizi di televisione 
digitale; l'accesso ai servizi di rete 
virtuale."

a) con "accesso" si intende il fatto di 
rendere accessibili risorse e/o servizi ad    
un'altra impresa a determinate condizioni, 
su base esclusiva o non esclusiva, al fine di 
fornire servizi di comunicazione elettronica 
o prestare servizi della società 
dell'informazione o servizi di 
radiodiffusione di contenuti. Il concetto 
comprende, tra l'altro, l'accesso agli 
elementi della rete e alle risorse correlate, 
che può comportare la connessione di 
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi 
(ivi compreso, in particolare, l'accesso alla 
rete locale nonché alle risorse e ai servizi 
necessari per fornire servizi tramite la rete 
locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra 
cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai 
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi 
di supporto operativo; l'accesso ai servizi 
di traduzione del numero o a sistemi che 
svolgono funzioni analoghe; l'accesso a 
servizi di fatturazione e raccolta e alle 
basi dati degli abbonati per la fornitura di 
servizi di consultazione degli elenchi; 
l'accesso alle reti fisse e mobili, in 
particolare per il roaming; l'accesso ai 
sistemi di accesso condizionato per i 
servizi di televisione digitale; l'accesso ai 
servizi di rete virtuale."

Or. en

Motivazione

I servizi di consultazione degli elenchi sono importanti per gli utenti disabili e anziani e per 
gli utilizzatori in generale. I servizi di fatturazione e raccolta e l'accesso alle basi dati degli 
abbonati sono strumenti essenziali che un operatore delle telecomunicazioni che controlla 
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l'accesso agli utenti finali deve fornire a coloro che assicurano i servizi di consultazione degli 
elenchi al fine di consentire la messa a disposizione di servizi concorrenziali nel settore 
conformemente alla direttiva sulla concorrenza (articolo 5). L'accesso alle basi dati degli 
abbonati è specificamente trattato all'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva sul servizio 
universale.

Emendamento 619
Stefano Zappalà

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) con "accesso" si intende il fatto di 
rendere accessibili risorse e/o servizi ad 
un'altra impresa a determinate condizioni, 
su base esclusiva o non esclusiva, al fine di 
fornire servizi di comunicazione elettronica 
o prestare servizi della società 
dell'informazione o servizi di 
radiodiffusione di contenuti. Il concetto 
comprende, tra l'altro, l'accesso agli 
elementi della rete e alle risorse correlate, 
che può comportare la connessione di 
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi 
(ivi compreso, in particolare, l'accesso alla 
rete locale nonché alle risorse e ai servizi 
necessari per fornire servizi tramite la rete 
locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra 
cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai 
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi 
di supporto operativo; l'accesso ai servizi 
di traduzione del numero o a sistemi che 
svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle 
reti fisse e mobili, in particolare per il 
roaming; l'accesso ai sistemi di accesso 
condizionato per i servizi di televisione 
digitale; l'accesso ai servizi di rete 
virtuale."

a) con "accesso" si intende il fatto di 
rendere accessibili risorse e/o servizi ad 
un'altra impresa a determinate condizioni, 
su base esclusiva o non esclusiva, al fine di 
fornire servizi di comunicazione elettronica 
o prestare servizi della società 
dell'informazione o servizi di 
radiodiffusione di contenuti. Il concetto 
comprende, tra l'altro, l'accesso agli 
elementi della rete e alle risorse correlate, 
che può comportare la connessione di 
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi 
(ivi compreso, in particolare, l'accesso alla 
rete locale nonché alle risorse e ai servizi 
necessari per fornire servizi tramite la rete 
locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra 
cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai 
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi 
di supporto operativo; l'accesso ai servizi 
di traduzione del numero o a sistemi che 
svolgono funzioni analoghe; l'accesso a 
servizi di fatturazione e raccolta e alle 
basi dati degli abbonati per la fornitura di 
servizi di consultazione degli elenchi; 
l'accesso alle reti fisse e mobili, in 
particolare per il roaming; l'accesso ai 
sistemi di accesso condizionato per i 
servizi di televisione digitale; l'accesso ai 
servizi di rete virtuale."
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Or. en

Motivazione

I servizi di consultazione degli elenchi sono importanti per gli utenti disabili e anziani e per 
gli utilizzatori in generale. I servizi di fatturazione e raccolta e l'accesso alle basi dati degli 
abbonati sono strumenti essenziali che un operatore delle telecomunicazioni che controlla 
l'accesso agli utenti finali deve fornire a coloro che assicurano i servizi di consultazione degli 
elenchi al fine di consentire la messa a disposizione di servizi concorrenziali nel settore 
conformemente alla direttiva sulla concorrenza (articolo 5). L'accesso alle basi dati degli 
abbonati è specificamente trattato all'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva sul servizio 
universale.

Emendamento 620
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) con "accesso" si intende il fatto di 
rendere accessibili risorse e/o servizi ad 
un'altra impresa a determinate condizioni, 
su base esclusiva o non esclusiva, al fine di 
fornire servizi di comunicazione elettronica 
o prestare servizi della società 
dell'informazione o servizi di 
radiodiffusione di contenuti. Il concetto 
comprende, tra l'altro, l'accesso agli 
elementi della rete e alle risorse correlate, 
che può comportare la connessione di 
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi 
(ivi compreso, in particolare, l'accesso alla 
rete locale nonché alle risorse e ai servizi 
necessari per fornire servizi tramite la rete 
locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra 
cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai 
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi 
di supporto operativo; l'accesso ai servizi 
di traduzione del numero o a sistemi che 
svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle 
reti fisse e mobili, in particolare per il 
roaming; l'accesso ai sistemi di accesso 

a) con "accesso" si intende il fatto di 
rendere accessibili risorse e/o servizi ad 
un'altra impresa a determinate condizioni, 
su base esclusiva o non esclusiva, al fine di 
fornire servizi di comunicazione elettronica 
o prestare servizi della società 
dell'informazione o servizi di 
radiodiffusione di contenuti. Il concetto 
comprende, tra l'altro, l'accesso agli 
elementi della rete e alle risorse correlate, 
che può comportare la connessione di 
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi 
(ivi compreso, in particolare, l'accesso alla 
rete locale nonché alle risorse e ai servizi 
necessari per fornire servizi tramite la rete 
locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra 
cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai 
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi 
di supporto operativo; l'accesso ai servizi 
di traduzione del numero o a sistemi che 
svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle 
basi dati degli abbonati per la fornitura di 
servizi di consultazione degli elenchi; 
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condizionato per i servizi di televisione 
digitale; l'accesso ai servizi di rete 
virtuale."

l'accesso ai servizi di fatturazione di terzi; 
l'accesso alle reti fisse e mobili, in 
particolare per il roaming; l'accesso ai
sistemi di accesso condizionato per i 
servizi di televisione digitale; l'accesso ai 
servizi di rete virtuale."

Or. en

Motivazione

I servizi di consultazione degli elenchi sono importanti per gli utenti disabili e anziani e per 
gli utilizzatori in generale. I servizi di fatturazione e raccolta e l'accesso alle basi dati degli 
abbonati sono strumenti essenziali che un operatore delle telecomunicazioni che controlla 
l'accesso agli utenti finali deve fornire a coloro che assicurano i servizi di consultazione degli 
elenchi al fine di consentire la messa a disposizione di servizi concorrenziali nel settore 
conformemente alla direttiva sulla concorrenza (articolo 5). L'accesso alle basi dati degli 
abbonati è specificamente trattato all'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva sul servizio 
universale.

Emendamento 621
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) all'articolo 2 la lettera e) è sostituta 
dalla seguente:
"(e) con "rete locale": si intende il 
circuito fisico che collega il punto 
terminale della rete [...], a un
permutatore o a un impianto equivalente 
nella rete pubblica fissa delle 
comunicazioni elettroniche, qualora il 
collegamento possa essere realizzato 
tecnicamente".

Or. en
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Motivazione

L'emendamento aggiorna la definizione di rete locale contenuta nella direttiva sull'accesso 
per garantire la neutralità tecnologica e uniformare il testo alla nuova definizione della 
Commissione di mercati rilevanti . Quando gli emendamenti saranno approvati molte di tali 
reti potrebbero essere parzialmente e interamente costituite da fibre ed e pertanto necessaria 
la neutralità tecnologica per garantire che il quadro sia adeguato al futuro.

Emendamento 622
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) all'articolo 2 la lettera e) è sostituta 
dalla seguente:
"(e) con "rete locale": si intende il 
circuito fisico che collega il punto 
terminale della rete [...], a un 
permutatore o a un impianto equivalente 
nella rete pubblica fissa delle 
comunicazioni elettroniche, qualora il 
collegamento possa essere realizzato 
tecnicamente".

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiorna la definizione di rete locale contenuta nella direttiva sull'accesso 
per garantire la neutralità tecnologica e uniformare il testo alla nuova definizione della 
Commissione di mercati rilevanti . Quando gli emendamenti saranno approvati molte di tali 
reti potrebbero essere parzialmente e interamente costituite da fibre ed e pertanto necessaria 
la neutralità tecnologica per garantire che il quadro sia adeguato al futuro.
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Emendamento 623
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) all'articolo 2 la lettera e) è sostituta 
dalla seguente:
"(e) con "rete locale": si intende il 
circuito fisico che collega il punto 
terminale della rete [...], a un 
permutatore o a un impianto equivalente 
nella rete pubblica fissa delle 
comunicazioni elettroniche, qualora il 
collegamento possa essere realizzato 
tecnicamente".

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiorna la definizione di rete locale contenuta nella direttiva sull'accesso 
per garantire la neutralità tecnologica e uniformare il testo alla nuova definizione della 
Commissione di mercati rilevanti . Quando gli emendamenti saranno approvati molte di tali 
reti potrebbero essere parzialmente e interamente costituite da fibre ed e pertanto necessaria 
la neutralità tecnologica per garantire che il quadro sia adeguato al futuro.

Emendamento 624
Mary Honeyball

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) all'articolo 2 la lettera e) è sostituta 
dalla seguente:
"(e) con "rete locale": si intende il 
circuito fisico che collega il punto 
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terminale della rete [...], a un
permutatore o a un impianto equivalente 
nella rete pubblica fissa delle 
comunicazioni elettroniche, qualora il 
collegamento possa essere realizzato 
tecnicamente".

Or. en

Motivazione

La lettera e) della direttiva originale deve essere aggiornata per riflettere il fatto che la "rete 
locale" garantisce l'accesso alle reti di comunicazioni elettroniche e non solo l'accesso alla 
rete telefonica pubblica. Anche ciò garantisce la neutralità tecnologica. 

Emendamento 625
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) all'articolo 2 la lettera e) è sostituta 
dalla seguente:
"(e) con "rete locale": si intende il 
circuito fisico che collega il punto 
terminale della rete [...], a un
permutatore o a un impianto equivalente 
nella rete pubblica fissa delle 
comunicazioni elettroniche, qualora il 
collegamento possa essere realizzato 
tecnicamente".

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiorna la definizione di rete locale contenuta nella direttiva sull'accesso 
per garantire la neutralità tecnologica e uniformare il testo alla nuova definizione della 
Commissione di mercati rilevanti . Quando gli emendamenti saranno approvati molte di tali 
reti potrebbero essere parzialmente e interamente costituite da fibre ed e pertanto necessaria 



PE407.731v01-00 26/104 AM\726891IT.doc

IT

la neutralità tecnologica per garantire che il quadro sia adeguato al futuro.

Emendamento 626
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 2 
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori di reti pubbliche di 
comunicazione hanno il diritto e, se 
richiesto da altre imprese titolari di 
un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 
della direttiva 2002/20/CE (direttiva 
autorizzazione), l'obbligo di negoziare tra 
loro l'interconnessione ai fini della 
fornitura di servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico, allo 
scopo di garantire la fornitura e 
l'interoperabilità dei servizi in tutta la 
Comunità. Gli operatori offrono l'accesso e 
l'interconnessione ad altre imprese nei 
termini e alle condizioni conformi agli 
obblighi imposti dall'autorità nazionale di 
regolamentazione ai sensi degli articoli 5, 
6, 7 e 8.

1. Gli operatori di reti pubbliche di 
comunicazione hanno il diritto e, se 
richiesto da altre imprese titolari di 
un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 
della direttiva 2002/20/CE (direttiva 
autorizzazione), l'obbligo di negoziare tra 
loro l'interconnessione ai fini della 
fornitura di servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico o di 
contenuti di radiodiffusione o della 
società dell'informazione, allo scopo di 
garantire la fornitura e l'interoperabilità dei 
servizi in tutta la Comunità. Gli operatori 
offrono l'accesso e l'interconnessione ad 
altre imprese nei termini e alle condizioni 
conformi agli obblighi imposti dall'autorità 
nazionale di regolamentazione ai sensi 
degli articoli 5, 6, 7 e 8.

Or. es

Motivazione

Per coerenza con la proposta formulata nella definizione di accesso.

Emendamento 627
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori di reti pubbliche di 
comunicazione hanno il diritto e, se 
richiesto da altre imprese titolari di 
un'autorizzazione dello stesso tipo, 
l'obbligo di negoziare tra loro 
l'interconnessione ai fini della fornitura di 
servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico, allo scopo di 
garantire la fornitura e l'interoperabilità dei 
servizi in tutta la Comunità. Gli operatori 
offrono l'accesso e l'interconnessione ad 
altre imprese nei termini e alle condizioni 
conformi agli obblighi imposti dall'autorità 
nazionale di regolamentazione ai sensi 
degli articoli
5, 6, 7 e 8.

1. Gli operatori di reti pubbliche di 
comunicazione hanno il diritto e, se 
richiesto da altre imprese titolari di 
un'autorizzazione dello stesso tipo, 
l'obbligo di negoziare tra loro 
l'interconnessione ai fini della fornitura di 
servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico, allo scopo di 
garantire la fornitura e l'interoperabilità dei 
servizi in tutta la Comunità. Gli operatori 
offrono l'accesso e l'interconnessione ad 
altre imprese nei termini e alle condizioni 
conformi agli obblighi imposti dall'autorità 
nazionale di regolamentazione ai sensi 
degli articoli
5, 6, 7 e 8. I termini e le condizioni per 
l'interconnessione non devono tuttavia 
introdurre ostacoli ingiustificati 
all'interoperabilità.

Or. en

Motivazione

L'interconnessione è un diritto che non va eluso attraverso condizioni ingiustificate. Senza un 
collegamento diretto con il servizio richiesto il sistema di infrastruttura  di rete si fa
inutilmente complesso in quanto crea ostacoli all'interconnessione (costi maggiori, ecc.). 

Emendamento 628
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera -a
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

-a) il comma 1 del paragrafo 1 è sostituito 
dal seguente:
"1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti 
dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro) le autorità nazionali 
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di regolamentazione incoraggiano e se 
del caso garantiscono, in conformità 
delle disposizioni della presente 
direttiva, un adeguato accesso ed 
un'adeguata interconnessione e 
l'interoperabilità dei servizi esercitando 
le rispettive competenze in modo tale da 
promuovere l'efficienza economica e una 
concorrenza basata sulle infrastrutture e 
sostenibile, investimenti e innovazione e 
recare il massimo vantaggio agli utenti 
finali". 

Or. en

Motivazione

L'esplicita inclusione degli investimenti infrastrutturali e dell'innovazione infrastrutturale è 
necessaria perché le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto di questi due 
aspetti nelle composizioni in materia di accesso. Gli investimenti e l'innovazione 
infrastrutturale sono la chiave per un'infrastruttura di telecomunicazioni europee moderna e 
aggiornata.

Emendamento 629
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(-a) La lettera a) del paragrafo 1 è 
sostituita dalla seguente:
"a) nella misura necessaria a garantire 
l'interconnettibilità da punto a punto, 
obblighi alle imprese che controllano 
l'accesso agli utenti finali, compreso in 
casi giustificati l'obbligo di 
interconnessione delle rispettive reti o di 
interoperabilità dei propri servizi, qualora 
non sia già prevista;

Or. es
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Motivazione

Per coerenza con la proposta formulata nella definizione di accesso.

Emendamento 630
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

-a) All'articolo 5, paragrafo 1, secondo 
comma, la lettera a) è sostituita dalla 
seguente:
"a) nella misura necessaria a garantire 
l'interconnettibilità da punto a punto e 
l'accesso ai servizi, obblighi alle imprese 
che controllano l'accesso agli utenti 
finali, compreso in casi giustificati 
l'obbligo di interconnessione delle 
rispettive reti, a condizioni eque e 
ragionevoli, qualora non sia già 
prevista;"

Or. en

Motivazione

La definizione di "interconnessione" deve anche consentire all'utente di una rete di accedere 
ai servizi forniti da un'altra. Nel testo, tuttavia, non risulta se le ANR siano in grado di 
garantire ciò o di stabilire condizioni eque e ragionevoli per tale interconnessione o accesso. 
Le questioni legate alla garanzia dell'accesso ai servizi potrebbe divenire sempre più 
rilevante in un contesto in cui vi sia una certa concorrenza (cioè non una posizione 
dominante) ma il dinamismo non sia sufficiente a garantire che si venga incontro alle 
esigenze del cliente. 
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Emendamento 631
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

-a) All'articolo 5, paragrafo 1, secondo 
comma, la lettera a) è sostituita dalla 
seguente:
"a) nella misura necessaria a garantire 
l'interconnettibilità da punto a punto e 
l'accesso ai servizi, obblighi alle imprese 
che controllano l'accesso agli utenti 
finali, compreso in casi giustificati 
l'obbligo di interconnessione delle 
rispettive reti, a condizioni eque e 
ragionevoli, qualora non sia già 
prevista;"

Or. en

Motivazione

La definizione di "interconnessione" deve consentire all'utente di una rete di accedere ai 
servizi forniti da un'altra. Nel testo, tuttavia, non risulta se le ANR siano in grado di garantire 
ciò o di stabilire condizioni eque e ragionevoli per tale interconnessione o accesso. 

Emendamento 632
Stefano Zappalà

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

-a) All'articolo 5, paragrafo 1, secondo 
comma, la lettera a) è sostituita dalla 
seguente:
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"a) nella misura necessaria a garantire 
l'interconnettibilità da punto a punto o 
un accesso equo e ragionevole ai servizi, 
obblighi alle imprese che controllano 
l'accesso agli utenti finali, compreso in 
casi giustificati l'obbligo di 
interconnessione delle rispettive reti, 
ovvero di provvedervi a condizioni 
obiettive, trasparenti, correlate ai costi e 
non discriminatorie, qualora non sia già 
prevista;"

Or. en

Motivazione

I servizi di consultazione degli elenchi telefonici sono un servizio indispensabile per gli utenti 
disabili e anziani, ma anche per gli utenti in generale. Attualmente, gli operatori non 
regolamentati chiedono prezzi esorbitanti per le chiamate ai servizi di consultazione e 
impediscono inoltre ai fornitori di servizi di consultazione degli elenchi di abbonati di fissare 
i propri prezzi al dettaglio (cfr. ad esempio la nuova raccomandazione della Commissione sui 
mercati, pag. 41). Gli operatori che forniscono l'accesso non possono chiedere prezzi diversi, 
in quanto ingiustificati, per prodotti analoghi che consistono nel trasportare dati da un punto 
all'altro dell'interconnessione. Questi problemi vanno affrontati affinché gli utenti finali 
beneficino pienamente dei vantaggi della concorrenza nel settore dei servizi di consultazione.  

Emendamento 633
Gabriele Albertini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

-a) All'articolo 5, paragrafo 1, secondo 
comma, la lettera a) è sostituita dalla 
seguente:
"a) nella misura necessaria a garantire 
l'interconnettibilità da punto a punto o 
un accesso equo e ragionevole ai servizi, 
obblighi alle imprese che controllano 
l'accesso agli utenti finali, compreso in 
casi giustificati l'obbligo di 
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interconnessione delle rispettive reti, 
ovvero di provvedervi a condizioni 
obiettive, trasparenti, correlate ai costi e 
non discriminatorie, qualora non sia già 
prevista;"

Or. en

Motivazione

I servizi di consultazione degli elenchi telefonici sono un servizio indispensabile per gli utenti 
disabili e anziani, ma anche per gli utenti in generale. Attualmente, gli operatori non 
regolamentati chiedono prezzi esorbitanti per le chiamate ai servizi di consultazione e 
impediscono inoltre ai fornitori di servizi di consultazione degli elenchi di abbonati di fissare 
i propri prezzi al dettaglio (cfr. ad esempio la nuova raccomandazione della Commissione sui 
mercati, pag. 41). Gli operatori che forniscono l'accesso non possono chiedere prezzi diversi, 
in quanto ingiustificati, per prodotti analoghi che consistono nel trasportare dati da un punto 
all'altro dell'interconnessione. Questi problemi vanno affrontati affinché gli utenti finali 
beneficino pienamente dei vantaggi della concorrenza nel settore dei servizi di consultazione.

Emendamento 634
Fiona Hall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

-a) All'articolo 5, paragrafo 1, secondo 
comma, la lettera a) è sostituita dalla 
seguente:
"a) nella misura necessaria a garantire 
l'interconnettibilità da punto a punto o 
un accesso equo e ragionevole ai servizi, 
obblighi alle imprese che controllano 
l'accesso agli utenti finali, compreso in 
casi giustificati l'obbligo di 
interconnessione delle rispettive reti, 
ovvero di provvedervi a condizioni 
obiettive, trasparenti, correlate ai costi e 
non discriminatorie, qualora non sia già 
prevista;"
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Or. en

Motivazione

I servizi di consultazione degli elenchi telefonici sono un servizio indispensabile per gli utenti 
disabili e anziani, ma anche per gli utenti in generale. Attualmente, gli operatori non 
regolamentati chiedono prezzi esorbitanti per le chiamate ai servizi di consultazione e 
impediscono inoltre ai fornitori di servizi di consultazione degli elenchi di abbonati di fissare 
i propri prezzi al dettaglio (cfr. ad esempio la nuova raccomandazione della Commissione sui 
mercati, pag. 41). Gli operatori che forniscono l'accesso non possono chiedere prezzi diversi, 
in quanto ingiustificati, per prodotti analoghi che consistono nel trasportare dati da un punto 
all'altro dell'interconnessione. Questi problemi vanno affrontati affinché gli utenti finali 
beneficino pienamente dei vantaggi della concorrenza nel settore dei servizi di consultazione.

Emendamento 635
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

-a) All'articolo 5, paragrafo 1, secondo 
comma, la lettera a) è sostituita dalla 
seguente:
"a) nella misura necessaria a garantire 
l'interconnettibilità da punto a punto o 
un accesso equo e ragionevole a servizi di 
terzi, obblighi alle imprese che 
controllano l'accesso agli utenti finali, 
compreso in casi giustificati l'obbligo di 
interconnessione delle rispettive reti, 
ovvero di provvedervi a condizioni non 
discriminatorie qualora non sia già 
prevista;"

Or. en

Motivazione

Gli utenti finali dovrebbero essere in grado di accedere a servizi di terzi, come i servizi di 
consultazione degli elenchi telefonici, che sono un servizio indispensabile per gli utenti 
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disabili e anziani, ma anche per gli utenti in generale. Attualmente, gli operatori non 
regolamentati chiedono prezzi più elevati per le chiamate ai servizi di consultazione, sebbene 
non sia giustificato chiedere prezzi diversi per prodotti analoghi che consistono nel 
trasportare dati da un punto all'altro dell'interconnessione. Questi problemi vanno affrontati 
affinché gli utenti finali beneficino pienamente dei vantaggi della concorrenza nel settore dei 
servizi di consultazione. 

Emendamento 636
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) All'articolo 5, paragrafo 1, secondo 
comma, è aggiunta lettera b bis) che 
segue:
"b bis) la garanzia dell'utilizzo efficace 
dello spettro."

Or. en

Motivazione

Qualsiasi rischio di "interferenze dannose" e un "rischio grave". Il meccanismo proposto per 
la revisione dei diritti vigenti non è realistico, come specificato negli emendamenti 
all'articolo 9 bis della direttiva quadro. 

Emendamento 637
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli obblighi e le condizioni imposti ai 
sensi dei paragrafi 1 e 2 sono obiettivi, 
trasparenti, proporzionati e non 

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

discriminatori e sono attuati 
conformemente alla procedura di cui agli 
articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro). In fase di valutazione 
della proporzionalità delle misure da 
imporre, l'autorità nazionale di 
regolamentazione di uno Stato membro 
tiene in conto le differenti condizioni di 
concorrenza tra le differenti aree 
all'interno di detto Stato membro. 
Qualora in una zona geografica esista 
concorrenza, l'autorità nazionale di 
regolamentazione può revocare gli 
obblighi non necessari al fine di garantire 
che la deregolamentazione sia mirata alle 
esigenze del mercato. In detto contesto le 
autorità nazionali di regolamentazione si 
attengono all'esigenza di salvaguardare la 
concorrenza tra infrastrutture.

Or. es

Motivazione

Occorre precisare che la regolamentazione all'ingrosso va applicata in conformità delle 
condizioni della concorrenza esistenti nelle differenti aree geografiche dell'UE, con 
contestuale soppressione delle regolamentazioni inutili.

Emendamento 638
Gianni De Michelis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli obblighi e le condizioni imposti ai 
sensi del paragrafo 1 sono obiettivi, 
trasparenti, proporzionati e non 
discriminatori e sono attuati 
conformemente alla procedura di cui agli 
articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro). Per accertare la 
proporzionalità degli obblighi e delle 
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condizioni da imporre, le autorità 
nazionali di regolamentazione tengono 
conto delle diverse condizioni di 
concorrenza esistenti in diverse aree 
all'interno dei loro Stati membri. 

Or. en

Motivazione

È necessario includere esplicitamente gli investimenti e l'innovazione nelle infrastrutture, 
affinché le ANR tengano conto di questi due elementi chiave nell'applicazione dei 
provvedimenti in materia di accesso. Gli investimenti e l'innovazione nelle infrastrutture sono
la chiave per un'infrastruttura moderna e aggiornata nel campo delle telecomunicazioni 
europee. 

Emendamento 639
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli obblighi e le condizioni imposti ai 
sensi del paragrafo 1 sono obiettivi, 
trasparenti, proporzionati e non 
discriminatori, tengono in conto la 
differente evoluzione della concorrenza 
nella singole regioni geografiche degli 
Stati membri e sono attuati conformemente 
alla procedura di cui agli articoli 6 e 7 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Or. de

Motivazione

La concorrenza si è sviluppata in modo differente all'interno degli Stati membri, per esempio 
esiste un'intensa concorrenza soprattutto nelle regioni metropolitane. Le autorità di 
regolamentazione nazionali dovrebbero tenere in adeguato conto tale aspetto.
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Emendamento 640
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) All'articolo 5 è aggiunto il seguente 
paragrafo 2 bis:
"2 bis. Nel valutare le misure da imporre 
nella prospettiva di sviluppare la 
concorrenza a livello di infrastrutture, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
tengono conto delle diverse condizioni di 
concorrenza esistenti in diverse aree 
geografiche all'interno dei loro Stati 
membri. Le autorità nazionali di 
regolamentazione abrogano gli obblighi 
superflui per garantire che la transizione 
da una normativa settoriale ex ante verso 
la legislazione sulla concorrenza non sia 
ostacolata o ritardata laddove la 
concorrenza a livello di infrastrutture in 
un'area geografica è competitiva o quasi 
competitiva."

Or. en

Motivazione

L'addendum proposto all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva "Accesso" si propone di 
istituire un regime transitorio applicabile ad aree geografiche diverse all'interno degli Stati 
membri che abolisca le regolamentazioni settoriali ex ante nelle aree geografiche che 
presentano una concorrenza a livello di infrastrutture. 

Emendamento 641
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) All'articolo 5 è aggiunto il seguente 
paragrafo 2 bis:
" 2 bis. Per accertare la proporzionalità 
degli obblighi e delle condizioni da 
imporre, le autorità nazionali di 
regolamentazione tengono conto delle 
diverse condizioni di concorrenza esistenti 
in diverse aree all'interno dei loro Stati 
membri.
Quando un'area geografica è competitiva, 
le autorità nazionali di regolamentazione 
aboliscono gli obblighi superflui al fine di 
garantire che la deregolamentazione 
risponda alle esigenze del mercato. A tale 
riguardo, le autorità nazionali di 
regolamentazione tengono conto della 
necessità di salvaguardare la concorrenza 
a livello di infrastrutture."

Or. en

Motivazione

Di norma, le regolamentazioni ex ante devono essere limitate esclusivamente alle strozzature 
economiche. Quindi, se in talune regioni si è sviluppata una concorrenza incisiva, la 
regolamentazione va abolita.

Emendamento 642
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 5 – paragrafi 3 e 4

Testo della Commissione Emendamento

b) I paragrafi 3 e 4 sono soppressi. soppressa

Or. en
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Motivazione

La definizione di "interconnessione" deve anche consentire all'utente di una rete di accedere 
ai servizi forniti da un'altra. Nel testo, tuttavia, non risulta se le ANR siano in grado di 
garantire ciò o di stabilire condizioni eque e ragionevoli per tale interconnessione o accesso 
e tale capacità risulterebbe ulteriormente compromessa dalla soppressione delle suddette 
disposizioni. Le questioni legate alla garanzia dell'accesso ai servizi potrebbe divenire 
sempre più rilevante in un contesto in cui vi sia una certa concorrenza (cioè non una 
posizione dominante) ma il dinamismo non sia sufficiente a garantire che si venga incontro 
alle esigenze del cliente. 

Emendamento 643
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 6 – lettera b – punto ii
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

ii) La frase seguente è inserita come 
seconda frase del secondo comma:

soppresso

"La Commissione tiene nella massima 
considerazione il parere dell'Autorità 
presentato a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 3, lettera m), del regolamento 
[……/CE]."

Or. es

Emendamento 644
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) All'articolo 9, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
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"1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione possono imporre ai 
sensi dell'articolo 8 obblighi di 
trasparenza in relazione 
all'interconnessione e/o all'accesso, 
obbligando gli operatori a rendere 
pubbliche determinate informazioni 
quali informazioni di carattere 
contabile, specifiche tecniche, 
caratteristiche della rete, restrizioni 
all'accesso ai servizi e alle applicazioni, 
politiche di gestione del traffico, termini e 
condizioni per la fornitura e per l'uso, e 
prezzi.

Or. en

Motivazione

I regolatori nazionali devono disporre di una chiara autorità per poter imporre obblighi in 
materia di trasparenza per quanto riguarda le politiche di gestione del traffico e le restrizioni
all'accesso degli utenti finali.

Emendamento 645
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) All'articolo 9, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente: 
"4. In deroga al paragrafo 3, se risulta 
che un operatore detiene una SMP in un 
mercato rilevante ai sensi dell'articolo [15 
della direttiva quadro] concernente 
l'accesso locale in postazione fissa, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
provvedono alla pubblicazione di 
un'offerta di riferimento contenente 
almeno gli elementi riportati 
nell'allegato II.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiorna la descrizione di accesso risultante da posizione dominante nella 
rete locale, contenuta nella direttiva sull'accesso, per garantire la neutralità tecnologica, 
allineandola alla nuova definizione di mercati rilevanti proposta dalla Commissione. Quando 
gli emendamenti saranno approvati, molte reti saranno in tutto o in parte composte di fibre e 
quindi la neutralità tecnologica è necessaria per garantire che la direttiva quadro sia a prova 
di futuro.  

Emendamento 646
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) All'articolo 9, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente: 
"4. In deroga al paragrafo 3, se risulta 
che un operatore detiene una SMP in un 
mercato rilevante ai sensi dell'articolo [15 
della direttiva quadro] concernente 
l'accesso locale in postazione fissa, le 
autorità nazionali di regolamentazione
provvedono alla pubblicazione di 
un'offerta di riferimento contenente 
almeno gli elementi riportati 
nell'allegato II.

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiorna la descrizione di accesso risultante da posizione dominante nella 
rete locale, contenuta nella direttiva sull'accesso, per garantire la neutralità tecnologica, 
allineandola alla nuova definizione di mercati rilevanti proposta dalla Commissione. Quando 
gli emendamenti saranno approvati, molte reti saranno in tutto o in parte composte di fibre e 
quindi la neutralità tecnologica è necessaria per garantire che la direttiva quadro sia a prova 
di futuro. 
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Emendamento 647
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) All'articolo 9, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente: 
"4. In deroga al paragrafo 3, se risulta 
che un operatore detiene una SMP in un 
mercato rilevante ai sensi dell'articolo [15 
della direttiva quadro] concernente 
l'accesso locale in postazione fissa, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
provvedono alla pubblicazione di 
un'offerta di riferimento contenente 
almeno gli elementi riportati 
nell'allegato II.

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiorna la descrizione di accesso risultante da posizione dominante nella 
rete locale, contenuta nella direttiva sull'accesso, per garantire la neutralità tecnologica, 
allineandola alla nuova definizione di mercati rilevanti proposta dalla Commissione. Quando 
gli emendamenti saranno approvati, molte reti saranno in tutto o in parte composte di fibre e 
quindi la neutralità tecnologica è necessaria per garantire che la direttiva quadro sia a prova 
di futuro. 

Emendamento 648
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 9 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può adottare le 
modifiche all'allegato II necessarie per 
adattarlo ai progressi tecnologici e 
all'evoluzione del mercato. Le misure, 
volte a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3. Per ragioni imperative di 
urgenza, la Commissione può ricorrere 
alla procedura d'urgenza di cui 
all'articolo 14, paragrafo 4.
Nell'attuazione delle disposizioni del 
presente paragrafo la Commissione può 
essere assistita dall'Autorità.

5. La Commissione può adottare le 
modifiche all'allegato II necessarie per 
adattarlo ai progressi tecnologici e 
all'evoluzione del mercato. Le misure, 
volte a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3. Nell'attuazione delle 
disposizioni del presente paragrafo la 
Commissione può essere assistita dal 
BERT.

Or. es

Emendamento 649
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(-a) Il comma 1 del paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Ai sensi dell'articolo 8, le autorità 
nazionali di regolamentazione possono 
imporre agli operatori di accogliere 
richieste ragionevoli di accesso e ad 
autorizzare l'uso di determinati elementi 
di rete e risorse correlate, in particolare 
qualora l'autorità nazionale di 
regolamentazione reputi che il rifiuto di 
concedere l'accesso o termini e 
condizioni non ragionevoli di effetto 
equivalente ostacolerebbe l'emergere di 
una concorrenza sostenibile sul mercato 
al dettaglio o sarebbe contrario agli 
interessi dell'utente finale. Nel contesto 
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specifico delle reti di accesso della 
prossima generazione, gli obblighi di 
accesso sono costituiti da un unico 
obbligo posto al livello minimo della 
filiera di creazione di valore delle strettoie 
"legacy", condotte e piloni, onde 
garantire il massimo grado di 
concorrenza a livello infrastrutturale. Se 
tra gli operatori sono conclusi accordi 
commerciali volontari, le autorità 
nazionali di regolamentazione si 
astengono dall'imposizione o dalla 
regolamentazione dell'accesso In 
mancanza di siffatti accordi commerciali 
volontari, agli operatori possono tra 
l'altro essere imposto quanto segue:"

Or. de

Motivazione

La regolamentazione non deve tutelare determinati modelli funzionali, bensì si deve 
concentrare esattamente sulle strettoie economiche. Per minimizzare le alterazioni dei 
mercati tramite la regolamentazione, la stessa deve limitarsi sempre e soprattutto al livello 
minimo della filiera di formazione del valore.

Emendamento 650
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

-a) al paragrafo 1, secondo comma, 
l'alinea è sostituito dal seguente:
"Le autorità nazionali di 
regolamentazione non impongono 
l'obbligo di concedere l'accesso se tra le 
imprese esistono opportuni accordi 
commerciali volontari. In caso di 
fallimento del negoziato commerciale 
volontario, agli operatori può essere 
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imposto, tra l'altro:

Or. en

Motivazione

La condivisione degli impianti dovrebbe essere imposta esclusivamente in caso di difficoltà di 
approvvigionamento che impedisca alle forze di mercato di esplicare adeguatamente la loro 
funzione. 

Emendamento 651
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera a
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) di consentire la coubicazione o altre 
forme di condivisione degli impianti, 
inclusa la condivisione di condotti, edifici 
o l'accesso a edifici, antenne o piloni, 
pozzetti e armadi di distribuzione;"

soppressa

Or. de

Motivazione

L'accesso agli impianti è disciplinato all'articolo 12 della direttiva quadro e pertanto è 
ridondante riprenderlo all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva sull'accesso. Inoltre 
l'ulteriore estensione dell'obbligo di accesso all'identità, ubicazione e presenza dell'utente 
non è giustificata, poiché non si tratta di una strettoia economica e quindi non è soggetta alla 
regolamentazione ex ante.
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Emendamento 652
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera a
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

"f) di consentire la coubicazione o altre 
forme di condivisione degli impianti, 
inclusa la condivisione di condotti, edifici 
o l'accesso a edifici, antenne o piloni, 
pozzetti e armadi di distribuzione;"

soppressa

Or. en

Motivazione

La condivisione degli impianti è già trattata nell'articolo 12 della direttiva quadro. Di 
conseguenza, l'articolo 12, paragrafo 1, lettera f) è ridondante.

Emendamento 653
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera a
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) di consentire la coubicazione o altre 
forme di condivisione degli impianti, 
inclusa la condivisione di condotti, edifici 
o l'accesso a edifici, antenne o piloni,
pozzetti e armadi di distribuzione;"

f) di consentire la coubicazione o altre 
forme di condivisione degli impianti, 
inclusa la condivisione di condotti, edifici 
o l'accesso a edifici, antenne e pozzetti;"

Or. en

Motivazione

Gli armadi di distribuzione non dovrebbero essere esplicitamente citati nell'elenco degli 
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impianti suscettibili di imposizioni regolamentari, in quanto condividere un armadio di 
distribuzione è estremamente complicato, il che, a sua volta, potrebbe creare difficoltà a 
causa della presenza, nello stesso container, di dispositivi elettronici appartenenti ad 
operatori diversi.

Emendamento 654
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) al paragrafo 1, secondo comma, è 
aggiunta la lettera f bis) che segue:
"f bis) di fornire a terzi un'offerta di 
riferimento per la concessione 
dell'accesso ai condotti;"

Or. en

Motivazione

I nuovi operatori potenziali dovrebbero essere in grado di accedere ai condotti degli 
operatori SMP secondo modalità eque e non discriminatorie. Ciò faciliterà la concorrenza a 
livello di infrastrutture e la transizione verso un mercato pienamente competitivo.

Emendamento 655
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8– lettera b
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) di fornire l'accesso a servizi correlati 
come quelli relativi all'identità, alla 
posizione e alla presenza.

soppressa
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Or. de

Motivazione

L'accesso agli impianti è disciplinato all'articolo 12 della direttiva quadro e pertanto è 
ridondante riprenderlo all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva sull'accesso. Inoltre 
l'ulteriore estensione dell'obbligo di accesso all'identità, ubicazione e presenza dell'utente 
non è giustificata, poiché non si tratta di una strettoia economica e quindi non è soggetta alla 
regolamentazione ex ante.

Emendamento 656
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

"j) di fornire l'accesso a servizi correlati 
come quelli relativi all'identità, alla 
posizione e alla presenza."

soppressa

Or. en

Motivazione

Una politica ex ante proporzionata sui nuovi investimenti presuppone che gli interventi 
regolamentari si concentrino sulle relative strozzature, evitando regolamentazioni ex ante 
quando è possibile un accordo commerciale. Laddove stia emergendo la concorrenza tra i 
prodotti di accesso a monte (cioè i condotti) è opportuno valutare l'opportunità di estendere 
la regolamentazione a valle sulla base del principio di proporzionalità.

Emendamento 657
Gabriele Albertini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) al paragrafo 1, secondo comma, è 
aggiunta la lettera j bis) che segue:
"j bis) di fornire servizi di fatturazione a 
terzi e accesso alle banche dati degli 
abbonati ai fornitori di servizi di 
consultazione degli elenchi telefonici." 

Or. en

Motivazione

I servizi di consultazione degli elenchi telefonici sono un servizio indispensabile per gli utenti 
disabili e anziani, ma anche per gli utenti in generale. La fatturazione a terzi e l'accesso alle 
banche dati degli abbonati sono strumenti essenziali che un operatore di telecomunicazioni 
che controlla l'accesso agli utenti finali deve mettere a disposizione dei fornitori di servizi di 
consultazione degli elenchi telefonici, per consentire la prestazione di servizi di consultazione 
competitivi, in conformità della direttiva sulla concorrenza (articolo 5). L'accesso alle banche 
dati degli abbonati è specificatamente citato nell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva sui 
servizi d'interesse generale.

Emendamento 658
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) al paragrafo 1, secondo comma, è 
aggiunta la lettera j bis) che segue:
"j bis) di fornire servizi di fatturazione a 
terzi e accesso alle banche dati degli 
abbonati ai fornitori di servizi di 
consultazione degli elenchi telefonici."

Or. en
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Motivazione

I servizi di consultazione degli elenchi telefonici sono un servizio indispensabile per gli utenti 
disabili e anziani, ma anche per gli utenti in generale. La fatturazione a terzi e l'accesso alle 
banche dati degli abbonati sono strumenti essenziali che un operatore di telecomunicazioni 
che controlla l'accesso agli utenti finali deve mettere a disposizione dei fornitori di servizi di 
consultazione degli elenchi telefonici, per consentire la prestazione di servizi di consultazione 
competitivi, in conformità della direttiva sulla concorrenza (articolo 5). L'accesso alle banche 
dati degli abbonati è specificatamente citato nell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva sui 
servizi d'interesse generale.

Emendamento 659
Stefano Zappalà

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) al paragrafo 1, secondo comma, è 
aggiunta la lettera j bis) che segue:
"j bis) di fornire servizi di fatturazione a 
terzi e accesso alle banche dati degli 
abbonati ai fornitori di servizi di 
consultazione degli elenchi telefonici."

Or. en

Motivazione

I servizi di consultazione degli elenchi telefonici sono un servizio indispensabile per gli utenti 
disabili e anziani, ma anche per gli utenti in generale. La fatturazione a terzi e l'accesso alle 
banche dati degli abbonati sono strumenti essenziali che un operatore di telecomunicazioni 
che controlla l'accesso agli utenti finali deve mettere a disposizione dei fornitori di servizi di 
consultazione degli elenchi telefonici, per consentire la prestazione di servizi di consultazione 
competitivi, in conformità della direttiva sulla concorrenza (articolo 5). L'accesso alle banche 
dati degli abbonati è specificatamente citato nell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva sui 
servizi d'interesse generale.
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Emendamento 660
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) al paragrafo 1, secondo comma, è 
aggiunta la lettera j ter) che segue:
"j ter) gli operatori di rete propongono e 
offrono interconnessioni transfrontaliere 
agli operatori che lo richiedano, a 
condizioni ragionevoli e non 
discriminatorie per consentire l'ulteriore 
diminuzione delle chiamate 
internazionali." 

Or. en

Motivazione

Le barriere ingiustificate all'interoperabilità vanno rimosse o tramite l'interconnessione 
oppure con modalità roaming. Tali barriere hanno un impatto diretto sulla concorrenza e, di 
conseguenza, sulle offerte disponibili ai consumatori.

Emendamento 661
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera b quater (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) al paragrafo 1, secondo comma, 
è aggiunta la lettera j quater) che segue:
"j quater) gli operatori di rete 
propongono e offrono il "roaming" agli 
operatori che lo richiedano, a condizioni 
ragionevoli e non discriminatorie." 
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Or. en

Motivazione

Le barriere ingiustificate all'interoperabilità vanno rimosse o tramite l'interconnessione 
oppure con modalità roaming. Tali barriere hanno un impatto diretto sulla concorrenza e, di 
conseguenza, sulle offerte disponibili ai consumatori.

Emendamento 662
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) A paragrafo 2 è aggiunta la lettera -
a seguente:
"-a) ove l'accesso all'ingrosso sia 
sufficiente al livello minimo di creazione 
di valore per garantire la concorrenza nel 
mercato dell'utente finale, non è imposto 
alcun obbligo a un livello superiore di 
creazione di valore."

Or. de

Motivazione

La regolamentazione non deve tutelare determinati modelli funzionali, bensì si deve 
concentrare esattamente sulle strettoie economiche. Per minimizzare le alterazioni dei 
mercati tramite la regolamentazione, la stessa deve limitarsi sempre e soprattutto al livello 
minimo della filiera di formazione del valore.
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Emendamento 663
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera b sexies (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

b sexies) Al paragrafo 2 la lettera a) è 
sostituta dalla seguente:
"a) fattibilità tecnica ed economica 
dell'uso o dell'installazione di risorse 
concorrenti, a fronte del ritmo di 
evoluzione del mercato, tenuto conto 
della natura e del tipo di 
interconnessione e di accesso in 
questione e in particolare, quando esiste 
la disponibilità di altri prodotti di accesso 
a monte (per esempio condotte) per 
consentire l'accesso, non vanno imposti 
ulteriori obblighi di accesso per un 
prodotto all'ingrosso a valle del primo 
prodotto."

Or. de

Motivazione

La regolamentazione non deve tutelare determinati modelli funzionali, bensì si deve 
concentrare esattamente sulle strettoie economiche. Per minimizzare le alterazioni dei 
mercati tramite la regolamentazione, la stessa deve limitarsi sempre e soprattutto al livello 
minimo della filiera di formazione del valore.

Emendamento 664
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – comma 8 – lettera b sexies (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

b sexies) Al paragrafo 2, la lettera a) è 
sostituita dal testo seguente:
"a) fattibilità tecnica ed economica 
dell'uso o dell'installazione di risorse 
concorrenti, a fronte del ritmo di 
evoluzione del mercato, tenuto conto 
della natura e del tipo di 
interconnessione e di accesso in 
questione e in particolare della 
disponibilità di altri prodotti di accesso 
all'ingrosso, come le condutture;"

Or. en

Motivazione

Una politica proporzionata ex ante su nuovi investimenti richiede di concentrare l'intervento 
regolamentare sulle strozzature, evitando la regolamentazione ex ante qualora sia possibile 
un accordo commerciale. Nel caso in cui emerga concorrenza nei prodotti di accesso a monte 
(condutture) l'estensione della regolamentazione a valle dovrebbe essere valutata in base al 
principio di proporzionalità.

Emendamento 665
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – comma 8 – lettera b septies (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

b septies) Al paragrafo 2, la lettera c) è 
sostituita dal testo seguente:
"c) investimenti iniziali del proprietario 
della risorsa, tenendo conto dei rischi 
connessi a tali investimenti, con una 
idonea condivisione dei rischi tra le 
imprese che hanno accesso ai nuovi 
impianti;"
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Or. en

Motivazione

E' necessario che i rischi di investimento vengano opportunamente presi in considerazione da 
parte dei regolatori nazionali.

Emendamento 666
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – comma 8 – lettera b septies (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

b septies) Al paragrafo 2, la lettera c) è 
sostituita dal testo seguente:
"c) investimenti iniziali del proprietario 
della risorsa, tenendo conto dei rischi 
connessi a tali investimenti, compresa 
una idonea condivisione dei rischi tra le 
imprese che hanno accesso ai nuovi 
impianti;"

Or. en

Motivazione

E' necessario che i rischi di investimento vengano opportunamente presi in considerazione da 
parte dei regolatori nazionali.
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Emendamento 667
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera b octies (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

b octies) Al paragrafo 2 la lettera d) è 
sostituita dalla seguente:
"d) necessità di tutelare la concorrenza a 
lungo termine, specialmente la 
concorrenza tra le infrastrutture;"

Or. de

Motivazione

La regolamentazione non deve tutelare determinati modelli funzionali, bensì si deve 
concentrare esattamente sulle strettoie economiche. Per minimizzare le alterazioni dei 
mercati tramite la regolamentazione, la stessa deve limitarsi sempre e soprattutto al livello 
minimo della filiera di formazione del valore.

Emendamento 668
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – comma 8 – lettera b octies (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

b octies) Al paragrafo 2 la lettera b) è 
sostituita dal testo seguente:
"d) necessità di tutelare la concorrenza a 
lungo termine, in particolare quella 
basata sulle infrastrutture;"

Or. en
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Motivazione

Una politica proporzionata ex ante su nuovi investimenti richiede di mettere a fuoco 
l'intervento regolamentare sulle strozzature, evitando la regolamentazione ex ante qualora 
sia possibile un accordo commerciale. Nel caso in cui emerga concorrenza nei prodotti di 
accesso a monte (condutture) l'estensione della regolamentazione a valle dovrebbe essere 
valutata in base al principio di proporzionalità.

Emendamento 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera c
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità nazionali di 
regolamentazione possono, nell'imporre ad 
un operatore l'obbligo di concedere 
l'accesso ai sensi del presente articolo, 
stabilire condizioni tecniche o operative 
che devono essere soddisfatte dal 
prestatore di servizi e/o dai beneficiari di 
tale accesso, ove necessario per garantire il 
funzionamento normale della rete. 
L'obbligo di rispettare determinate norme o 
specifiche tecniche è conforme alle norme 
e alle specifiche stabilite conformemente 
all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro).

3. Le autorità nazionali di 
regolamentazione possono, nell'imporre ad 
un operatore l'obbligo di concedere 
l'accesso ai sensi del presente articolo, 
stabilire condizioni tecniche o operative 
che devono essere soddisfatte dal 
prestatore di servizi e/o dai beneficiari di 
tale accesso, ove necessario per garantire il 
funzionamento normale della rete. 
L'obbligo di rispettare determinate norme o 
specifiche tecniche è conforme alle norme 
e alle specifiche stabilite conformemente 
all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro).

Or. es

Motivazione

Occorre prevedere per le autorità nazionali di regolamentazione la facoltà di poter imporre 
specifiche tecniche diverse oltre quelle precisate nell'elenco delle norme tecniche pubblicate 
nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 670
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 12 bis
1.Conformemene alle disposizioni 
dell'articolo 8, le autorità  nazionali di 
regolamentazione obbligano gli operatori 
che ritengono abbiano un notevole potere 
sul mercato dal punto di vista dell'accesso 
alla rete telefonica pubblica in posizioni 
determinate, ad offrire a tutti i fornitori 
interconnessi di servizi telefonici 
accessibili al pubblico, l'accesso a servizi 
per i quali le chiamate effettuate dagli 
utenti finali
a) per selezione ad ogni chiamata, 
componendo un codice di selezione di 
operatore, o 
b) mediante preselezione di un operatore,
sono dirette verso l'operatore 
interconnesso.
Nel quadro della preselezione 
dell'operatore, deve essere possibile 
scartare ad ogni chiamata qualsiasi scelta 
di preselezione componendo un codice di
selezione di operatore.
Le autorità nazionali di regolamentazione 
vigilano affinché la tariffazione 
dell'accesso e dell'interconnessione 
connesse alla fornitura dei servizi di cui al 
paragrafo 1 sia funzione dei costi e che 
ove necessario gli oneri diretti imposti ai 
consumatori non abbiano un ruolo 
dissuasivo nei confronti dell'utilizzazione 
dei suddetti servizi. 
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Or. en

Motivazione

Se in pratica la selezione e la preselezione dell'operatore non fossero imposti in modo 
vincolante, seppure a titolo provvisorio, ciò porterebbe un pregiudizio irreparabile alla 
concorrenza e parallelamente una forte diminuzione degli investimenti nell'infrastruttura 
realizzata dai concorrenti. 

Emendamento 671
Astrid Lulling

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – comma 8 bis (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

8 bis) All'articolo 13 il paragrafo 1 è 
sostituito dal testo seguente:
"1. Ai sensi dell'articolo 8, per 
determinati tipi di interconnessione e/o 
di accesso, le autorità nazionali di 
regolamentazione possono imporre
obblighi in materia di recupero dei costi 
e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo 
che i prezzi siano orientati ai costi, 
nonché l'obbligo di disporre di un 
sistema di contabilità dei costi, qualora 
l'analisi del mercato riveli che l'assenza 
di un'effettiva concorrenza comporta 
che l'operatore interessato potrebbe 
mantenere prezzi ad un livello eccessiva-
24.4.2002 IT Gazzetta ufficiale delle 
Comunità europee L 108/15 mente 
elevato o comprimere i prezzi a scapito 
dell'utenza finale. Le autorità nazionali 
di regolamentazione tengono conto degli 
investimenti effettuati dall'operatore e 
gli consentono un ragionevole margine 
di profitto sul capitale investito, di 
volume congruo, in considerazione dei 
rischi connessi e della necessità che il 
rischio dell'investimento sia equamente 
diviso tra gli operatori del mercato".
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Or. en

Motivazione

La regolamentazione delle reti di accesso della prossima generazione deve tenere conto del 
significativo rischio associato alla decisione di investimento. L'investimento è essenzialmente 
"affondato" ed è completamente perso in caso di fallimento. Pertanto, l'impostazione 
regolamentare deve essere modificata allo scopo di ottenere un'equa quota di condivisione 
dei rischi tra l'investitore e l'operatore che richiede l'accesso, altrimenti l'investitore sarà 
l'unico a correre il rischio dell'investimento mentre i terzi possono accedere alla nuova rete 
senza alcun rischio.

Emendamento 672
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 ter (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

  8 ter) All'articolo 13 il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Ai sensi dell'articolo 8, per 
determinati tipi di interconnessione e/o 
di accesso, le autorità nazionali di 
regolamentazione possono imporre 
obblighi in materia di recupero dei costi 
e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo 
che i prezzi siano orientati ai costi, 
nonché l'obbligo di disporre di un 
sistema di contabilità dei costi, qualora 
l'analisi del mercato riveli che l'assenza 
di un'effettiva concorrenza comporta 
che l'operatore interessato potrebbe 
mantenere prezzi ad un livello 
eccessivamente elevato o comprimere i 
prezzi a scapito dell'utenza finale. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
tengono conto degli investimenti 
effettuati dall'operatore e gli consentono 
un ragionevole margine di profitto sul 
capitale investito, di volume congruo, in 
considerazione dei rischi connessi,
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nonché della necessità di suddividere 
equamente il rischio degli investimenti tra 
gli operatori di mercato."

Or. de

Motivazione

La regolamentazione delle reti di accesso della prossima generazione deve considerare il 
rischio notevole di simili investimenti. Pertanto l'attuale sistema di regolamentazione va 
adeguato di conseguenza e in particolare comprendere meccanismi per una leale 
suddivisione dei rischi tra investitori e operatori abilitati all'accesso.

Emendamento 673
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 quater (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 quater) All'articolo 13 è aggiunto il 
paragrafo 1 bis seguente:
"1 bis. Qualora non risulti possibile 
concludere accordi commerciali volontari  
e per ragioni economiche non sia 
possibile una concorrenza a livello delle 
infrastrutture, l'autorità nazionale di 
regolamentazione può disciplinare 
l'accesso alle reti di nuova generazione 
purché sia garantito che gli operatori 
abilitati si fanno carico di una quota 
congrua dei rischi cui è esposto 
l'investitore. I contratti di suddivisione del 
rischio possono prevedere un versamento 
anticipato per la copertura dei rischi per 
un determinato numero di possibilità di 
accesso in determinate regioni oppure 
essere impostati sotto forma di contratti di 
ordinazione a lunga scadenza con 
quantità minime di ordinazioni. I contratti 
di accesso a breve termine senza quantità 
minime di ordinazioni comportano un 
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supplemento di rischio commisurato al 
rischio degli investimenti dell'investitore 
nella presunzione che l'intero rischio sia 
a carico dell'investitore. Il controllo dei 
prezzi per detti contratti di accesso a breve 
e lungo termine avviene ai sensi delle 
disposizioni di cui all'articolo 13, 
paragrafo 6, della presente direttiva. La 
durata dei contratti di accesso a  lungo 
termine è proporzionale al lasso di tempo 
necessario per l'ammortamento degli 
investimenti in nuovi mercati."

Or. de

Motivazione

La regolamentazione delle reti di accesso della prossima generazione deve considerare il 
rischio notevole di simili investimenti. Pertanto l'attuale sistema di regolamentazione va 
adeguato di conseguenza e in particolare comprendere meccanismi per una leale 
suddivisione dei rischi tra investitori e operatori abilitati all'accesso.

Emendamento 674
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – comma 8 ter (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 ter) All'articolo 13 inserire il seguente 
nuovo paragrafo:
"1 bis. Qualora non possa essere concluso 
un accordo commerciale volontario, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
può disciplinare l'accesso alle reti di 
nuova generazione assicurando al 
contempo che i richiedenti di accesso 
abbiano una quota ragionevole del rischio 
incorso dall'operatore che investe. I 
contratti di condivisione dei rischio 
possono prevedere un pagamento 
anticipato per coprire il premio di rischio 
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per un certo numero di accessi in 
particolare regioni, o assumere la forma 
di contratti di accesso a lungo termine con 
minimi quantitativi per determinati 
periodi di tempo. I contratti a breve 
termine senza quantitativi minimi 
prevedono un premio sul prezzo che copra 
il rischio d'investimento per l'investitore 
presumendo che esso assuma tutto il 
rischio dell'investimento. I contratti di 
accesso a lungo termine sono stipulati per 
il periodo di tempo necessario per 
consentire l'ammortamento dei costi 
d'investimento nei nuovi mercati".

Or. en

Motivazione

La regolamentazione delle reti di accesso della prossima generazione deve tenere conto del 
significativo rischio associato alla decisione di investimento. L'investimento è principalmente 
"sommerso" e viene completamente perso in caso non riuscita. Pertanto, l'impostazione 
regolamentare deve essere modificata allo scopo di ottenere un'equa quota di condivisione 
dei rischi tra l'investitore e l'operatore che chiede l'accesso; in caso contrario l'investitore 
sarà l'unico a correre il rischio dell'investimento mentre i terzi potranno accedere alla nuova 
rete senza alcun rischio.

Emendamento 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – comma 8 quater (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 quater) All'articolo 13 è inserito il 
seguente paragrafo:
"1 bis. Allo scopo di promuovere incentivi 
per investimenti in nuove reti ad alta 
velocità, al momento della stipula delle 
tariffe d'accesso, all'impresa che concede 
l'accesso viene lasciata una resa almeno 
corrispondente al costo del capitale 
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necessario per l'investimento oltre al suo 
rischio specifico."

Or. en

Motivazione

L'aspetto principale per i prossimi anni è di dare incentivi adeguati per gli investimenti in 
nuove reti ad alta velocità che supportano l'innovazione dei servizi internet ricchi di 
contenuto. Tali reti hanno un enorme potenziale in termini di vantaggi per i consumatori in 
tutta l'Unione europea. E' pertanto fondamentale che non vi siano impedimenti per 
investimenti sostenibili nello sviluppo di queste nuove reti, incentivando  la concorrenza e le
scelte dei consumatori.

Emendamento 676
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – comma 8 quater (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 quater) All'articolo 13 è inserito il 
seguente paragrafo:
"1 bis. Allo scopo di promuovere incentivi 
per investimenti in nuove reti ad alta 
velocità, al momento della stipula delle 
tariffe d'accesso, all'impresa che concede 
l'accesso viene lasciata una resa almeno 
corrispondente al costo del capitale 
necessario per l'investimento oltre al suo 
rischio specifico."

Or. en

Motivazione

L'aspetto principale per i prossimi anni è di dare incentivi adeguati per gli investimenti in 
nuove reti ad alta velocità che supportano l'innovazione dei servizi internet ricchi di 
contenuto.
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Emendamento 677
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – comma 8 quater (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 quater) All'articolo 13 è inserito il 
seguente paragrafo:
"1 bis. Quando disciplinano l'accesso alle
reti di accesso di nuova generazione, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
assicurano che gli interessati all'accesso 
prendano a loro carico una quota 
ragionevole del rischio incorso 
dell'operatore/investitore. I contratti di 
condivisione dei rischi possono prevedere
un pagamento anticipato che copra il 
premio di rischio per un determinato 
numero di accessi in particolari regioni, o 
assumere la forma di contratti di accesso 
a lungo termine con quantitativi minimi 
per periodi determinati. I contratti di 
accesso a breve termine senza quantitativi 
minimi comprendono un premio sul 
prezzo che copra il rischio di investimento 
dell'investitore, presumendo che il rischio 
completo dell'investimento sia a suo 
carico. I prezzi di accesso per tali contratti 
di accesso a lungo e a breve termine 
possono essere disciplinati a norma del 
paragrafo 4 bis. I contratti di accesso a 
lungo termine prevedono il periodo di 
tempo necessario per consentire 
l'ammortamento dei costi di investimento 
nei nuovi mercati".

Or. en

Motivazione

L'articolo 13, paragrafo 1 bis (unitamente al paragrafo 4 bis) introduce un modello 
facoltativo che prevede una differenza tra contratti di condivisione del rischio e contratti a 
breve termine con un premio di rischio. L'idea è di combinare incentivi agli investimenti con 
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opzioni di accesso per gli interessati in modo che tali operatori possano scegliere il tipo di 
contratto di accesso più idoneo per il loro modello di attività. Il nuovo regime di accesso 
fornisce stabilità e prevedibilità per gli investitori e flessibilità per i beneficiari dell'accesso.

Emendamento 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – comma 8 quinquies (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 quinquies) All'articolo 13 è inserito il 
seguente paragrafo:
"1 ter. Quando una autorità nazionale di 
regolamentazione disciplina l'accesso a 
una rete di accesso di nuova generazione 
può obbligare i beneficiari dell'accesso a 
sopportare una quota ragionevole del 
rischio incorso dall'operatore/investitore. 
I contratti di condivisione dei rischi 
possono prevedere un pagamento 
anticipato che copra il premio di rischio 
per un determinato numero di accessi in 
particolari regioni, o assumere la forma di 
contratti di accesso a lungo termine con 
quantitativi minimi per periodi 
determinati. 

Or. en

Motivazione

La regolamentazione delle reti di nuova generazione può tener conto del rischio associato 
alla decisione d'investimento. La condivisione del rischio può essere ottenuta permettendo 
l'accesso sulla base di un pagamento in contanti oppure sulla base di contratti di accesso a 
lungo termine con quantitativi minimi di acquisto. I contratti a breve termine senza 
quantitativi minimi possono comprendere un premio sul prezzo che copra il rischio 
d'investimento dell'investitore presumendo che il rischio completo dell'investimento è a carico
dell'investitore. I contratti di accesso a lungo termine possono prevedere il periodo di tempo 
necessario per consentire l'ammortamento dei costi di investimento in nuovi mercati.
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Emendamento 679
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – comma 8 sexies (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 sexies) All'articolo 13 inserire il 
seguente nuovo paragrafo:
"4 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che la 
regolamentazione dei prezzi di accesso per 
i contratti di condivisione del rischio a 
lungo termine sia in linea con il costo 
incrementale a lungo termine per un 
operatore efficiente, tenendo conto del 
tasso di penetrazione calcolato 
dell'operatore nei nuovi mercati, e che i 
prezzi di accesso per i contratti a breve 
termine prevedano un premio di rischio. 
Tale premio di rischio verrà gradualmente 
abolito in vista della penetrazione del 
mercato da parte dei nuovi accessi. I test 
di compressione dei margini non sono 
applicati ai contratti a breve termine nel 
caso in cui venga fatto pagare il premio di 
rischio."

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 4 bis fa una differenza tra i prezzi di accesso per i contratti di condivisione dei 
rischi e per i contratti a breve termine. I test di compressione dei margini si applicheranno
nel caso dei contratti di condivisione dei rischi ma non per i contratti a breve termine, 
altrimenti l'investitore perderebbe la necessaria flessibilità di fissare i prezzi per la
penetrazione dei mercati. I prezzi di penetrazione debbono riflettere il processo di imparare 
le modalità di accettazione dei nuovi prodotti; ogni regolamentazione che non permetta 
flessibilità dei prezzi per la penetrazione dei mercati sarebbe controproducente.
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Emendamento 680
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 sexies (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 sexies) All'articolo 13 è aggiunto il 
paragrafo 4 bis seguente:
"4 bis. In caso di regolamentazione dei 
prezzi di accesso, l'autorità nazionale di 
regolamentazione deve consentire 
all'operatore soggetto all'obbligo di 
considerare nel calcolo dei suoi prezzi 
anche i costi superiori a quelli che un 
operatore efficiente ammortizza a lungo 
termine, purché essi siano prescritti 
giuridicamente e debitamente motivati. 
Tra detti costi figurano tra gli altri i costi 
necessari per gestire una rete "legacy" in 
parallelo con una rete di accesso di 
prossima generazione, qualora 
promuovano la concorrenza sostenibile o 
l'utilità per i consumatori."

Or. de

Motivazione

La regolamentazione delle reti di accesso della prossima generazione deve considerare il 
rischio notevole di simili investimenti. Pertanto l'attuale sistema di regolamentazione va 
adeguato di conseguenza e in particolare comprendere meccanismi per una leale 
suddivisione dei rischi tra investitori e operatori abilitati all'accesso.
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Emendamento 681
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 septies (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 septies) All'articolo 13 è aggiunto il 
paragrafo 4 ter seguente:
"4 ter. L'autorità nazionale di 
regolamentazione provvede a che la 
regolamentazione dei prezzi di accesso per 
contratti di accesso a lungo termine 
avvenga sulla base dei costi che un 
operatore efficiente deve ammortizzare a 
lunga scadenza, tenendo in 
considerazione il tasso di penetrazione 
calcolato dall'operatore per il nuovo 
mercato, e a che i prezzi per i contratti di 
accesso a breve termine contengano una 
clausola sul supplemento per il rischio. 
Detti supplementi per il rischio vengono 
meno con la crescente penetrazione del 
nuovo mercato, per esempio con la 
crescente penetrazione con collegamenti 
della prossima generazione. Per detto 
periodo i prezzi all'ingrosso possono 
essere fissati a un livello superiore alle 
tariffe per l'utente finale."

Or. de

Motivazione

La regolamentazione delle reti di accesso della prossima generazione deve considerare il 
rischio notevole di simili investimenti. Pertanto l'attuale sistema di regolamentazione va 
adeguato di conseguenza e in particolare comprendere meccanismi per una leale 
suddivisione dei rischi tra investitori e operatori abilitati all'accesso.
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Emendamento 682
Astrid Lulling

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – comma 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis soppresso
Separazione funzionale

1. Un'autorità nazionale di 
regolamentazione può, conformemente a 
quanto disposto dall'articolo 8, in 
particolare dal secondo comma 
dell'articolo 8, paragrafo 3, imporre alle 
imprese verticalmente integrate l'obbligo 
di collocare le attività relative alla 
fornitura all'ingrosso di prodotti di 
accesso in un'unità commerciale operante 
in modo indipendente.
Tale unità commerciale fornisce prodotti 
e servizi di accesso a tutte le imprese, 
comprese le altre unità commerciali 
all'interno della società madre, negli 
stessi tempi, agli stessi termini e 
condizioni, in particolare per quanto 
riguarda i livelli di prezzi e servizi e 
attraverso gli stessi sistemi e le stesse 
procedure.
2. Ove intenda imporre un obbligo di 
separazione funzionale, l'autorità 
nazionale di regolamentazione ne fa 
richiesta alla Commissione fornendo:
a) prove che l'imposizione di obblighi 
appropriati tra quelli di cui agli articoli da 
9 a 13 per garantire una concorrenza 
effettiva in seguito a un'analisi coordinata 
dei mercati rilevanti conformemente alla 
procedura per l'analisi dei mercati 
stabilita nell'articolo 16 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro) si è rivelata 
inefficace e continuerebbe a rivelarsi 
inefficace per conseguire un'effettiva 



AM\726891IT.doc 71/104 PE407.731v01-00

IT

concorrenza e che esistono importanti e 
persistenti problemi di 
concorrenza/carenze del mercato 
individuati in alcuni di questi mercati di 
prodotti;
b) un'analisi dell'impatto previsto 
sull'autorità di regolamentazione, 
sull'impresa e sugli incentivi ad investire 
nella sua rete, nonché sugli altri soggetti 
interessati, compreso in particolare 
l'impatto previsto sulla concorrenza tra 
infrastrutture e ogni potenziale effetto sui 
consumatori;
c) un progetto della misura proposta.
3. Il progetto di misura comprende gli 
elementi seguenti:
a) la natura e il livello di separazione 
precisi, specificando, in particolare, lo 
status giuridico dell'entità commerciale 
separata;
b) l'individuazione degli attivi dell'entità 
commerciale separata e i prodotti o servizi 
che tale entità deve fornire;
c) le disposizioni gestionali per assicurare 
l'indipendenza del personale dell'entità 
commerciale separata e gli incentivi 
corrispondenti;
d) le norme per garantire l'osservanza 
degli obblighi;
e) le norme per assicurare la trasparenza 
delle procedure operative, in particolare 
nei confronti delle altre parti interessate;
f) un programma di controllo per 
assicurare l'osservanza, che comporta, in 
particolare, la pubblicazione di una 
relazione annuale.
4. A seguito della decisione della 
Commissione sul progetto di misura 
adottato conformemente all'articolo 8, 
paragrafo 3, l'autorità nazionale di 
regolamentazione effettua un'analisi 
coordinata dei diversi mercati collegati 
alla rete di accesso conformemente alla 
procedura stabilita all'articolo 16 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). 
Sulla base della sua valutazione, 
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l'autorità nazionale di regolamentazione 
impone, mantiene, modifica o revoca 
obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 
della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro).
5. Un'impresa alla quale sia stata imposta 
la separazione funzionale può essere 
soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di 
cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato 
specifico nel quale è stato stabilito che 
l'impresa dispone di un significativo 
potere di mercato ai sensi dell'articolo 16 
della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo 
autorizzato dalla Commissione 
conformemente all'articolo 8, paragrafo 
3.

Or. en

Emendamento 683
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis soppresso
Separazione funzionale

1. Un'autorità nazionale di 
regolamentazione può, conformemente a 
quanto disposto dall'articolo 8, in 
particolare dal secondo comma 
dell'articolo 8, paragrafo 3, imporre alle 
imprese verticalmente integrate l'obbligo 
di collocare le attività relative alla 
fornitura all'ingrosso di prodotti di 
accesso in un'unità commerciale operante 
in modo indipendente.
Tale unità commerciale fornisce prodotti 
e servizi di accesso a tutte le imprese, 
comprese le altre unità commerciali 
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all'interno della società madre, negli 
stessi tempi, agli stessi termini e 
condizioni, in particolare per quanto 
riguarda i livelli di prezzi e servizi e 
attraverso gli stessi sistemi e le stesse 
procedure.
2. Ove intenda imporre un obbligo di 
separazione funzionale, l'autorità 
nazionale di regolamentazione ne fa 
richiesta alla Commissione fornendo:
a) prove che l'imposizione di obblighi 
appropriati tra quelli di cui agli articoli da 
9 a 13 per garantire una concorrenza 
effettiva in seguito a un'analisi coordinata 
dei mercati rilevanti conformemente alla 
procedura per l'analisi dei mercati 
stabilita nell'articolo 16 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro) si è rivelata 
inefficace e continuerebbe a rivelarsi 
inefficace per conseguire un'effettiva 
concorrenza e che esistono importanti e 
persistenti problemi di 
concorrenza/carenze del mercato 
individuati in alcuni di questi mercati di 
prodotti;
b) un'analisi dell'impatto previsto 
sull'autorità di regolamentazione, 
sull'impresa e sugli incentivi ad investire 
nella sua rete, nonché sugli altri soggetti 
interessati, compreso in particolare 
l'impatto previsto sulla concorrenza tra 
infrastrutture e ogni potenziale effetto sui 
consumatori;
c) un progetto della misura proposta.
3. Il progetto di misura comprende gli 
elementi seguenti:
a) la natura e il livello di separazione 
precisi, specificando, in particolare, lo 
status giuridico dell'entità commerciale 
separata;
b) l'individuazione degli attivi dell'entità 
commerciale separata e i prodotti o servizi 
che tale entità deve fornire;
c) le disposizioni gestionali per assicurare 
l'indipendenza del personale dell'entità 
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commerciale separata e gli incentivi 
corrispondenti;
d) le norme per garantire l'osservanza 
degli obblighi;
e) le norme per assicurare la trasparenza 
delle procedure operative, in particolare 
nei confronti delle altre parti interessate;
f) un programma di controllo per 
assicurare l'osservanza, che comporta, in 
particolare, la pubblicazione di una 
relazione annuale.
4. A seguito della decisione della 
Commissione sul progetto di misura 
adottato conformemente all'articolo 8, 
paragrafo 3, l'autorità nazionale di 
regolamentazione effettua un'analisi 
coordinata dei diversi mercati collegati 
alla rete di accesso conformemente alla 
procedura stabilita all'articolo 16 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). 
Sulla base della sua valutazione, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
impone, mantiene, modifica o revoca 
obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 
della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro).
5. Un'impresa alla quale sia stata imposta 
la separazione funzionale può essere 
soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di 
cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato 
specifico nel quale è stato stabilito che 
l'impresa dispone di un significativo 
potere di mercato ai sensi dell'articolo 16 
della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo 
autorizzato dalla Commissione 
conformemente all'articolo 8, paragrafo 
3.

Or. de

Motivazione

La separazione funzionale tra imprese di telecomunicazioni integrate verticalmente 
costituisce un intervento massiccio e sproporzionato nei diritti dell'imprenditore. Un simile 
strumento tanto incisivo ai fini della garanzia di concorrenza sarebbe però necessario 
soltanto se risultasse inefficace l'attuale regolamentazione dei mercati di accesso oppure se 



AM\726891IT.doc 75/104 PE407.731v01-00

IT

emergesse una simile tendenza. Nemmeno la Commissione ha accertato una simile 
circostanza. In realtà le normative già vigenti assicurano agli operatori concorrenti  un 
accesso sufficiente all'infrastruttura di un operatore di rete con notevole potere di mercato. 
Va pertanto respinta la proposta della Commissione. 

Emendamento 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis soppresso
Separazione funzionale

1. Un'autorità nazionale di 
regolamentazione può, conformemente a 
quanto disposto dall'articolo 8, in 
particolare dal secondo comma 
dell'articolo 8, paragrafo 3, imporre alle 
imprese verticalmente integrate l'obbligo 
di collocare le attività relative alla 
fornitura all'ingrosso di prodotti di 
accesso in un'unità commerciale operante 
in modo indipendente.

Tale unità commerciale fornisce prodotti 
e servizi di accesso a tutte le imprese, 
comprese le altre unità commerciali 
all'interno della società madre, negli 
stessi tempi, agli stessi termini e 
condizioni, in particolare per quanto 
riguarda i livelli di prezzi e servizi e 
attraverso gli stessi sistemi e le stesse 
procedure.

2. Ove intenda imporre un obbligo di 
separazione funzionale, l'autorità 
nazionale di regolamentazione ne fa 
richiesta alla Commissione fornendo:

a) prove che l'imposizione di obblighi 
appropriati tra quelli di cui agli articoli da 
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9 a 13 per garantire una concorrenza 
effettiva in seguito a un'analisi coordinata 
dei mercati rilevanti conformemente alla 
procedura per l'analisi dei mercati 
stabilita nell'articolo 16 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro) si è rivelata 
inefficace e continuerebbe a rivelarsi 
inefficace per conseguire un'effettiva 
concorrenza e che esistono importanti e 
persistenti problemi di 
concorrenza/carenze del mercato 
individuati in alcuni di questi mercati di 
prodotti;

b) un'analisi dell'impatto previsto 
sull'autorità di regolamentazione, 
sull'impresa e sugli incentivi ad investire 
nella sua rete, nonché sugli altri soggetti 
interessati, compreso in particolare 
l'impatto previsto sulla concorrenza tra 
infrastrutture e ogni potenziale effetto sui 
consumatori;

c) un progetto della misura proposta.

3. Il progetto di misura comprende gli 
elementi seguenti:

a) la natura e il livello di separazione 
precisi, specificando, in particolare, lo 
status giuridico dell'entità commerciale 
separata;

b) l'individuazione degli attivi dell'entità 
commerciale separata e i prodotti o servizi 
che tale entità deve fornire;

c) le disposizioni gestionali per assicurare 
l'indipendenza del personale dell'entità 
commerciale separata e gli incentivi 
corrispondenti;

d) le norme per garantire l'osservanza 
degli obblighi;

e) le norme per assicurare la trasparenza 
delle procedure operative, in particolare 
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nei confronti delle altre parti interessate;

f) un programma di controllo per 
assicurare l'osservanza, che comporta, in 
particolare, la pubblicazione di una 
relazione annuale.

4. A seguito della decisione della 
Commissione sul progetto di misura 
adottato conformemente all'articolo 8, 
paragrafo 3, l'autorità nazionale di 
regolamentazione effettua un'analisi 
coordinata dei diversi mercati collegati 
alla rete di accesso conformemente alla 
procedura stabilita all'articolo 16 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). 
Sulla base della sua valutazione, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
impone, mantiene, modifica o revoca 
obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 
della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro).

5. Un'impresa alla quale sia stata imposta 
la separazione funzionale può essere 
soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di 
cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato 
specifico nel quale è stato stabilito che 
l'impresa dispone di un significativo 
potere di mercato ai sensi dell'articolo 16 
della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo 
autorizzato dalla Commissione 
conformemente all'articolo 8, paragrafo 
3.

Or. es

Motivazione

L'articolo non serve dato che l'attuale contesto offre già una base giuridica sufficiente poiché 
le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre la separazione funzionale 
(articolo 8, paragrafo 3 della direttiva accesso). Nello stesso modo tale opzione è già 
compresa nella normativa in materia di concorrenza. Infine, da un punto di vista pratico, 
dato che esiste già tale possibilità, il suo inserimento può inviare un messaggio negativo al 
settore proprio nel momento in cui occorre avviare le reti di nuova generazione e di 



PE407.731v01-00 78/104 AM\726891IT.doc

IT

conseguenza procedere agli investimenti per allestirle.

Emendamento 685
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis soppresso
Separazione funzionale

1. Un'autorità nazionale di 
regolamentazione può, conformemente a 
quanto disposto dall'articolo 8, in 
particolare dal secondo comma 
dell'articolo 8, paragrafo 3, imporre alle 
imprese verticalmente integrate l'obbligo 
di collocare le attività relative alla 
fornitura all'ingrosso di prodotti di 
accesso in un'unità commerciale operante 
in modo indipendente.
Tale unità commerciale fornisce prodotti 
e servizi di accesso a tutte le imprese, 
comprese le altre unità commerciali 
all'interno della società madre, negli 
stessi tempi, agli stessi termini e 
condizioni, in particolare per quanto 
riguarda i livelli di prezzi e servizi e 
attraverso gli stessi sistemi e le stesse 
procedure.
2. Ove intenda imporre un obbligo di 
separazione funzionale, l'autorità 
nazionale di regolamentazione ne fa 
richiesta alla Commissione fornendo:
a) prove che l'imposizione di obblighi 
appropriati tra quelli di cui agli articoli 
da 9 a 13 per garantire una concorrenza 
effettiva in seguito a un'analisi coordinata 
dei mercati rilevanti conformemente alla 
procedura per l'analisi dei mercati 
stabilita nell'articolo 16 della 
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direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) si 
è rivelata inefficace e continuerebbe a 
rivelarsi inefficace per conseguire 
un'effettiva concorrenza e che esistono 
importanti e persistenti problemi di 
concorrenza/carenze del mercato 
individuati in alcuni di questi mercati di 
prodotti;
b) un'analisi dell'impatto previsto 
sull'autorità di regolamentazione, 
sull'impresa e sugli incentivi ad investire 
nella sua rete, nonché sugli altri soggetti 
interessati, compreso in particolare 
l'impatto previsto sulla concorrenza tra 
infrastrutture e ogni potenziale effetto sui 
consumatori;
c) un progetto della misura proposta.
3. Il progetto di misura comprende gli 
elementi seguenti:
a) la natura e il livello di separazione 
precisi, specificando, in particolare, lo 
status giuridico dell'entità commerciale 
separata;
b) l'individuazione degli attivi dell'entità 
commerciale separata e i prodotti o servizi 
che tale entità deve fornire;
c) le disposizioni gestionali per assicurare 
l'indipendenza del personale dell'entità 
commerciale separata e gli incentivi 
corrispondenti;
d) le norme per garantire l'osservanza 
degli obblighi;
e) le norme per assicurare la trasparenza 
delle procedure operative, in particolare 
nei confronti delle altre parti interessate;
f) un programma di controllo per 
assicurare l'osservanza, che comporta, in 
particolare, la pubblicazione di una 
relazione annuale.
4. A seguito della decisione della 
Commissione sul progetto di misura 
adottato conformemente all'articolo 8, 
paragrafo 3, l'autorità nazionale di 
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regolamentazione effettua un'analisi 
coordinata dei diversi mercati collegati 
alla rete di accesso conformemente alla 
procedura stabilita all'articolo 16 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). 
Sulla base della sua valutazione, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
impone, mantiene, modifica o revoca 
obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 
della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro).
5. Un'impresa alla quale sia stata imposta 
la separazione funzionale può essere 
soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di 
cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato 
specifico nel quale è stato stabilito che 
l'impresa dispone di un significativo 
potere di mercato ai sensi dell'articolo 16 
della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo 
autorizzato dalla Commissione 
conformemente all'articolo 8, 
paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

La separazione funzionale delle imprese delle telecomunicazioni verticalmente integrate 
costituisce un intervento massiccio e sproporzionato nei diritti delle società. Garantire la 
concorrenza con uno strumento così drastico sarebbe necessario solo se il regolamento dei 
mercati di accesso si fosse rivelato inefficace o potesse rivelarsi inefficace. Nemmeno la 
Commissione è stata, tuttavia, in grado di individuare una tale carenza. Al contrario, i 
regolamenti in vigore garantiscono un accesso sufficiente dei concorrenti all'infrastruttura di 
un operatore di rete con un significativo potere di mercato. La proposta della Commissione 
deve, quindi, essere respinta.
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Emendamento 686
Nikolaos Vakalis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis soppresso
Separazione funzionale

1. Un'autorità nazionale di 
regolamentazione può, conformemente a 
quanto disposto dall'articolo 8, in 
particolare dal secondo comma 
dell'articolo 8, paragrafo 3, imporre alle 
imprese verticalmente integrate l'obbligo 
di collocare le attività relative alla 
fornitura all'ingrosso di prodotti di 
accesso in un'unità commerciale operante 
in modo indipendente.
Tale unità commerciale fornisce prodotti 
e servizi di accesso a tutte le imprese, 
comprese le altre unità commerciali 
all'interno della società madre, negli 
stessi tempi, agli stessi termini e 
condizioni, in particolare per quanto 
riguarda i livelli di prezzi e servizi e 
attraverso gli stessi sistemi e le stesse 
procedure.
2. Ove intenda imporre un obbligo di 
separazione funzionale, l'autorità 
nazionale di regolamentazione ne fa 
richiesta alla Commissione fornendo:
a) prove che l'imposizione di obblighi 
appropriati tra quelli di cui agli articoli 
da 9 a 13 per garantire una concorrenza 
effettiva in seguito a un'analisi coordinata 
dei mercati rilevanti conformemente alla 
procedura per l'analisi dei mercati 
stabilita nell'articolo 16 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) si 
è rivelata inefficace e continuerebbe a 
rivelarsi inefficace per conseguire 
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un'effettiva concorrenza e che esistono 
importanti e persistenti problemi di 
concorrenza/carenze del mercato 
individuati in alcuni di questi mercati di 
prodotti;
b) un'analisi dell'impatto previsto 
sull'autorità di regolamentazione, 
sull'impresa e sugli incentivi ad investire 
nella sua rete, nonché sugli altri soggetti 
interessati, compreso in particolare 
l'impatto previsto sulla concorrenza tra 
infrastrutture e ogni potenziale effetto sui 
consumatori;
c) un progetto della misura proposta.
3. Il progetto di misura comprende gli 
elementi seguenti:
a) la natura e il livello di separazione 
precisi, specificando, in particolare, lo 
status giuridico dell'entità commerciale 
separata;
b) l'individuazione degli attivi dell'entità 
commerciale separata e i prodotti o servizi 
che tale entità deve fornire;
c) le disposizioni gestionali per assicurare 
l'indipendenza del personale dell'entità 
commerciale separata e gli incentivi 
corrispondenti;
d) le norme per garantire l'osservanza 
degli obblighi;
e) le norme per assicurare la trasparenza 
delle procedure operative, in particolare 
nei confronti delle altre parti interessate;
f) un programma di controllo per 
assicurare l'osservanza, che comporta, in 
particolare, la pubblicazione di una 
relazione annuale.
4. A seguito della decisione della 
Commissione sul progetto di misura 
adottato conformemente all'articolo 8, 
paragrafo 3, l'autorità nazionale di 
regolamentazione effettua un'analisi 
coordinata dei diversi mercati collegati 
alla rete di accesso conformemente alla 
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procedura stabilita all'articolo 16 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). 
Sulla base della sua valutazione, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
impone, mantiene, modifica o revoca 
obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 
della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro).
5. Un'impresa alla quale sia stata imposta 
la separazione funzionale può essere 
soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di 
cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato 
specifico nel quale è stato stabilito che 
l'impresa dispone di un significativo 
potere di mercato ai sensi dell'articolo 16 
della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo 
autorizzato dalla Commissione 
conformemente all'articolo 8, 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La separazione funzionale costituisce uno strumento avanzato, idoneo ai mercati saturi. Gli 
investimenti nelle nuove reti o nel potenziamento di quelle esistenti diventeranno un 
disincentivo per le società verticalmente integrate e, di conseguenza, influenzeranno 
negativamente lo sviluppo delle reti di accesso ad alta velocità della prossima generazione. 
Piuttosto che di separazione funzionale, dovremmo disporre di orientamenti più forti per le 
ANR attraverso BERT per una maggiore trasparenza sull'accesso disaggregato alla rete 
locale, che è comunque previsto nell'attuale quadro.

Emendamento 687
Ivo Belet

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'autorità nazionale di 
regolamentazione può, conformemente a 

1. Un'autorità nazionale di 
regolamentazione può, conformemente a 
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quanto disposto dall'articolo 8, in 
particolare dal secondo comma 
dell'articolo 8, paragrafo 3, imporre alle 
imprese verticalmente integrate l'obbligo di 
collocare le attività relative alla fornitura 
all'ingrosso di prodotti di accesso in 
un'unità commerciale operante in modo 
indipendente.

quanto disposto dall'articolo 8, in 
particolare dal secondo comma 
dell'articolo 8, paragrafo 3, imporre alle 
imprese verticalmente integrate l'obbligo di 
collocare le attività relative alla fornitura 
all'ingrosso di prodotti di accesso in 
un'unità commerciale operante in modo 
indipendente, ove:

Or. en

Emendamento 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1 Un'autorità nazionale di 
regolamentazione può, conformemente a 
quanto disposto dall'articolo 8, in 
particolare dal secondo comma dell'articolo 
8, paragrafo 3, imporre alle imprese 
verticalmente integrate l'obbligo di 
collocare le attività relative alla fornitura 
all'ingrosso di prodotti di accesso in 
un'unità commerciale operante in modo 
indipendente.

1. Un'autorità nazionale di 
regolamentazione può, conformemente a 
quanto disposto dall'articolo 8, in 
particolare dal secondo comma dell'articolo 
8, paragrafo 3, imporre alle imprese 
verticalmente integrate l'obbligo di 
collocare le attività relative alla fornitura 
all'ingrosso di prodotti di accesso in 
un'unità commerciale operante in modo 
indipendente. La presente disposizione è 
applicabile soltanto in caso di difficoltà 
persistenti attinenti alla concorrenza nei 
mercati.

Or. ro

Motivazione

L'emendamento traduce l'esigenza assoluta di garantire l'attuazione efficace dell'articolo 13 
bis, paragrafo 1.
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Emendamento 689
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'autorità nazionale di 
regolamentazione può, conformemente a 
quanto disposto dall'articolo 8, in 
particolare dal secondo comma 
dell'articolo 8, paragrafo 3, imporre alle 
imprese verticalmente integrate l'obbligo di 
collocare le attività relative alla fornitura 
all'ingrosso di prodotti di accesso in 
un'unità commerciale operante in modo 
indipendente.

1. Un'autorità nazionale di 
regolamentazione può, conformemente a 
quanto disposto dall'articolo 8, in 
particolare dal secondo comma 
dell'articolo 8, paragrafo 3, imporre alle 
imprese verticalmente integrate, a titolo di 
soluzione eccezionale, l'obbligo di 
collocare le attività relative alla fornitura 
all'ingrosso di prodotti di accesso in 
un'unità commerciale operante in modo 
indipendente.

Or. en

Emendamento 690
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'autorità nazionale di 
regolamentazione può, conformemente a 
quanto disposto dall'articolo 8, in 
particolare dal secondo comma dell'articolo 
8, paragrafo 3, imporre alle imprese 
verticalmente integrate l'obbligo di 
collocare le attività relative alla fornitura 
all'ingrosso di prodotti di accesso in 
un'unità commerciale operante in modo 
indipendente.

1. Un'autorità nazionale di 
regolamentazione può, conformemente a 
quanto disposto dall'articolo 8, in 
particolare dal secondo comma dell'articolo 
8, paragrafo 3, imporre, in quanto misura 
eccezionale, alle imprese verticalmente 
integrate l'obbligo di collocare le attività 
relative alla fornitura all'ingrosso di 
prodotti di accesso in un'unità commerciale 
operante in modo indipendente.

Or. ro
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Motivazione

La separazione funzionale deve costituire una misura eccezionale. Nelle zone in cui risulta 
carente la penetrazione dei servizi di comunicazione vanno attuate misure per stimolare gli 
investimenti.

Emendamento 691
Ivo Belet

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale unità commerciale fornisce prodotti 
e servizi di accesso a tutte le imprese, 
comprese le altre unità commerciali 
all'interno della società madre, negli 
stessi tempi, agli stessi termini e 
condizioni, in particolare per quanto 
riguarda i livelli di prezzi e servizi e 
attraverso gli stessi sistemi e le stesse 
procedure. 

soppresso 

Or. en

Emendamento 692
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9 
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale unità commerciale fornisce prodotti e 
servizi di accesso a tutte le imprese, 
comprese le altre unità commerciali 
all'interno della società madre, negli stessi 
tempi, agli stessi termini e condizioni, in 
particolare per quanto riguarda i livelli di 
prezzi e servizi e attraverso gli stessi 

Tale unità commerciale fornisce prodotti e 
servizi di accesso a tutte le imprese, 
comprese le altre unità commerciali 
all'interno della società madre, negli stessi 
tempi, agli stessi termini e condizioni, in 
particolare per quanto riguarda i livelli di 
prezzi e servizi e attraverso gli stessi 
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sistemi e le stesse procedure. sistemi e le stesse procedure. L'autorità 
nazione di regolamentazione può imporre 
l'obbligo di separazione funzionale nei 
mercati in cui esiste concorrenza tra le 
infrastrutture di accesso per l'utente 
finale e in cui il livello di penetrazione dei 
servizi di telefonia fissa è molto basso, ma 
unicamente se sono risultate inefficaci 
tutte le altre misure volte a stimolare la 
concorrenza.

Or. ro

Motivazione

La separazione funzionale deve costituire una misura eccezionale. Nelle zone in cui risulta 
carente la penetrazione dei servizi di comunicazione vanno attuate misure per stimolare gli 
investimenti.

Emendamento 693
Ivo Belet

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) prove che l'imposizione di obblighi 
appropriati tra quelli di cui agli articoli 
da 9 a 13 per garantire una concorrenza 
effettiva in seguito a un'analisi coordinata 
dei mercati rilevanti conformemente alla 
procedura per l'analisi dei mercati stabilita 
nell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro) si è rivelata inefficace e 
continuerebbe a rivelarsi inefficace per 
conseguire un'effettiva concorrenza e che 
esistono importanti e persistenti problemi 
di concorrenza/carenze del mercato 
individuati in alcuni di questi mercati di 
prodotti;

a) prove che l'imposizione di obblighi 
appropriati tra quelli di cui agli articoli 
da 9 a 13 per garantire una concorrenza 
effettiva in seguito a un'analisi coordinata 
dei mercati rilevanti conformemente alla 
procedura per l'analisi dei mercati stabilita 
nell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro) si è rivelata inefficace e 
continuerebbe a rivelarsi inefficace per 
conseguire un'effettiva concorrenza al 
dettaglio e che esistono importanti e 
persistenti problemi di concorrenza/carenze 
del mercato individuati in alcuni di questi 
mercati di prodotti, segnatamente la 
persistente incapacità di realizzare una 
effettiva non discriminazione in molti dei 
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mercati in questione;

Or. en

Emendamento 694
Ivo Belet

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera a bis

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l'autorità nazionale di 
regolamentazione ha adottato tutti i 
provvedimenti necessari per mettere in 
atto gli obblighi appropriati tra quelli di 
cui agli articoli da 9 a 13, tenendo conto 
delle migliori prassi delle autorità 
nazionali di regolamentazione europee, ed 
è passato tempo sufficiente affinché tali 
provvedimenti abbiano pieno effetto;

Or. en

Emendamento 695
Ivo Belet

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera a ter

Testo della Commissione Emendamento

a ter) ove siano scarse o assenti le 
prospettive di concorrenza tra 
infrastrutture entro un lasso di tempo 
ragionevole;

Or. en



AM\726891IT.doc 89/104 PE407.731v01-00

IT

Emendamento 696
Ivo Belet

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera a quater

Testo della Commissione Emendamento

a quater) l'autorità nazionale di 
regolamentazione può dimostrare che i 
costi derivanti dall'obbligo imposto 
all'impresa, compreso l'impatto previsto 
sull'autorità di regolamentazione, sugli 
incentivi dell'impresa ad investire nella 
sua rete, sugli altri soggetti interessati e 
segnatamente sulla concorrenza tra 
infrastrutture, e i potenziali effetti sui suoi 
consumatori sono significativamente 
inferiori ai benefici;

Or. en

Emendamento 697
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

Un'autorità nazionale di 
regolamentazione non impone la 
separazione funzionale come soluzione 
normativa nei mercati in cui esiste la 
concorrenza al dettaglio basata 
sull'infrastruttura e/o la penetrazione dei 
servizi di telecomunicazioni fissi è molto 
bassa.

Or. en
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Emendamento 698
Ivo Belet

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove intenda imporre un obbligo di 
separazione funzionale, l'autorità 
nazionale di regolamentazione ne fa 
richiesta alla Commissione fornendo:

2. Le unità operative separate forniscono 
prodotti e servizi di accesso a tutte le 
imprese, comprese altre unità operative 
all'interno della stessa società madre, con 
gli stessi tempi, agli stessi termini e 
condizioni, anche per quanto riguarda il 
prezzo e il livello dei servizi, e attraverso 
gli stessi sistemi e processi.

Or. en

Emendamento 699
Mary Honeyball

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove intenda imporre un obbligo di 
separazione funzionale, l'autorità nazionale 
di regolamentazione ne fa richiesta alla 
Commissione fornendo:

2. Ove intenda imporre un obbligo di 
separazione funzionale, l'autorità nazionale 
di regolamentazione presenta una 
proposta alla Commissione fornendo:

Or. en

Motivazione

In caso di gravi strozzature economiche, la separazione funzionale dovrebbe costituire una 
soluzione per le ANR e potrebbe indurre gli operatori storici ad offrire condizioni non 
discriminatorie. Tuttavia, esigere che le ANR dimostrino che la concorrenza si è rivelata 
inefficace su una base permanente prima di proporre la separazione funzionale potrebbe 
determinare inutili ritardi nella creazione di un mercato competitivo e non rendere 
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disponibile la separazione funzionale per le ANR.

Emendamento 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) prove che l'imposizione di obblighi 
appropriati tra quelli di cui agli articoli 
da 9 a 13 per garantire una concorrenza 
effettiva in seguito a un'analisi coordinata 
dei mercati rilevanti conformemente alla 
procedura per l'analisi dei mercati 
stabilita nell'articolo 16 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) si 
è rivelata inefficace e continuerebbe a 
rivelarsi inefficace per conseguire 
un'effettiva concorrenza e che esistono 
importanti e persistenti problemi di 
concorrenza/carenze del mercato 
individuati in alcuni di questi mercati di 
prodotti;

a) prove che esistono importanti e 
persistenti problemi di concorrenza/carenze 
del mercato individuati in alcuni mercati di 
prodotti e che questo provvedimento 
costituirebbe il metodo più efficace ed 
efficiente per applicare soluzioni volte a 
risolvere tali problemi/carenze;

Or. en

Motivazione

Poiché la separazione funzionale può rappresentare un mezzo per semplificare l'applicazione 
da parte dell'Autorità e dell'operatore regolamentato, i regolatori dovrebbero potersi 
avvalere di tale misura in un'ottica di lungimiranza (per gravi e persistenti strozzature) e non 
soltanto a seguito di una persistente lacuna di applicazione, ossia di un'inefficacia delle 
soluzioni adottate per un periodo di tempo prolungato (e quindi di un mancato sviluppo della 
concorrenza). È importante far esplicito riferimento alla "effettiva" concorrenza, poiché è 
possibile che la concorrenza tra infrastrutture esista, ma sia insufficiente a imporre un 
efficace vincolo all'operatore dominante (come nel Regno Unito).
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Emendamento 701
Ivo Belet

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) prove che l'imposizione di obblighi 
appropriati tra quelli di cui agli articoli 
da 9 a 13 per garantire una concorrenza 
effettiva in seguito a un'analisi coordinata 
dei mercati rilevanti conformemente alla 
procedura per l'analisi dei mercati 
stabilita nell'articolo 16 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) si 
è rivelata inefficace e continuerebbe a 
rivelarsi inefficace per conseguire 
un'effettiva concorrenza e che esistono 
importanti e persistenti problemi di 
concorrenza/carenze del mercato 
individuati in alcuni di questi mercati di 
prodotti;

a) prove dell'osservanza delle condizioni 
di cui al paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 702
Mary Honeyball

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) prove che l'imposizione di obblighi 
appropriati tra quelli di cui agli articoli 
da 9 a 13 per garantire una concorrenza 
effettiva in seguito a un'analisi coordinata 
dei mercati rilevanti conformemente alla 
procedura per l'analisi dei mercati 
stabilita nell'articolo 16 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) si 

a) prove che l'imposizione di obblighi 
appropriati tra quelli di cui agli articoli 
da 9 a 13 per garantire una concorrenza 
effettiva in seguito a un'analisi coordinata 
dei mercati rilevanti si è rivelata inefficace 
e continuerebbe a rivelarsi inefficace per 
conseguire un'effettiva concorrenza e che 
questo provvedimento costituirebbe il 
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è rivelata inefficace e continuerebbe a 
rivelarsi inefficace per conseguire 
un'effettiva concorrenza e che esistono 
importanti e persistenti problemi di 
concorrenza/carenze del mercato 
individuati in alcuni di questi mercati di 
prodotti;

metodo più efficace ed efficiente per 
applicare soluzioni volte a risolvere tale 
carenza;

Or. en

Motivazione

In caso di gravi strozzature economiche, la separazione funzionale dovrebbe costituire una 
soluzione per le ANR e potrebbe indurre gli operatori storici ad offrire condizioni non 
discriminatorie. Tuttavia, esigere che le ANR dimostrino che la concorrenza si è rivelata 
inefficace su una base permanente prima di proporre la separazione funzionale potrebbe 
determinare inutili ritardi nella creazione di un mercato competitivo e non rendere 
disponibile la separazione funzionale per le ANR.

Emendamento 703
Paul Rübig

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) prove che l'imposizione di obblighi 
appropriati tra quelli di cui agli articoli 
da 9 a 13 per garantire una concorrenza 
effettiva in seguito a un'analisi coordinata
dei mercati rilevanti conformemente alla 
procedura per l'analisi dei mercati stabilita 
nell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro) si è rivelata inefficace e 
continuerebbe a rivelarsi inefficace per 
conseguire un'effettiva concorrenza e che 
esistono importanti e persistenti problemi 
di concorrenza/carenze del mercato 
individuati in alcuni di questi mercati di 
prodotti;

a) prove che l'imposizione di obblighi 
appropriati tra quelli di cui agli articoli 
da 9 a 13 per garantire una concorrenza 
effettiva in seguito a un'analisi del mercato
rilevante conformemente alla procedura 
per l'analisi dei mercati stabilita 
nell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro) si è rivelata inefficace e 
si rivelerebbe inefficace nel risolvere i 
problemi di tale mercato;

Or. en
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Motivazione

La separazione funzionale non dovrebbe essere considerata una soluzione da ultima spiaggia 
dopo che tutto il resto si è dimostrato inefficace e che i mercati sono stati monopolizzati: essa 
dovrebbe, piuttosto, essere considerata una soluzione da applicarsi se può costituire una 
soluzione efficace ed efficiente al problema delle concorrenza individuato dall'ANR. Il motivo 
alla base della soppressione della lettera b) è che, ai sensi degli articoli 6 e 8 della direttiva 
quadro, l'obbligo di tenere un processo di consultazione con le parti in causa e di decidere 
misure proporzionate tenendo conto dell'analisi socio-economica già esiste.

Emendamento 704
Ivo Belet

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi dell'impatto previsto 
sull'autorità di regolamentazione, 
sull'impresa e sugli incentivi ad investire 
nella sua rete, nonché sugli altri soggetti 
interessati, compreso in particolare 
l'impatto previsto sulla concorrenza tra 
infrastrutture e ogni potenziale effetto sui 
consumatori;

soppresso

Or. en

Emendamento 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi dell'impatto previsto 
sull'autorità di regolamentazione, 
sull'impresa e sugli incentivi ad investire 
nella sua rete, nonché sugli altri soggetti 

b) un'analisi dei costi e dei benefici del 
provvedimento, compreso il suo impatto 
previsto sull'autorità di regolamentazione, 
sull'impresa e sugli investimenti, sulla 
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interessati, compreso in particolare 
l'impatto previsto sulla concorrenza tra 
infrastrutture e ogni potenziale effetto sui 
consumatori;

concorrenza e sui consumatori;

Or. en

Motivazione

Poiché la separazione funzionale può rappresentare un mezzo per semplificare l'applicazione 
da parte dell'Autorità e dell'operatore regolamentato, i regolatori dovrebbero potersi 
avvalere di tale misura in un'ottica di lungimiranza (per gravi e persistenti strozzature) e non 
soltanto a seguito di una persistente lacuna di applicazione, ossia di un'inefficacia delle 
soluzioni adottate per un periodo di tempo prolungato (e quindi di un mancato sviluppo della 
concorrenza). È importante far esplicito riferimento alla "effettiva" concorrenza, poiché è 
possibile che la concorrenza tra infrastrutture esista, ma sia insufficiente a imporre un 
efficace vincolo all'operatore dominante (come nel Regno Unito).

Emendamento 706
Mary Honeyball

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi dell'impatto previsto 
sull'autorità di regolamentazione, 
sull'impresa e sugli incentivi ad investire 
nella sua rete, nonché sugli altri soggetti 
interessati, compreso in particolare 
l'impatto previsto sulla concorrenza tra 
infrastrutture e ogni potenziale effetto sui
consumatori;

b) un'analisi dei costi e benefici della 
misura, incluso il suo impatto previsto 
sull'autorità di regolamentazione, 
sull'impresa e sugli investimenti, la 
concorrenza e i consumatori;

Or. en

Motivazione

In caso di gravi strozzature economiche dovrebbe essere disponibile una separazione 
funzionale quale rimedio per le autorità nazionali di regolamentazione, il che costituirebbe 
un incentivo per un'offerta in termini non discriminatori. Tuttavia, chiedere alle autorità di 
regolamentazione di comprovare che la concorrenza è fallita su una "base persistente" prima 
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di proporre una separazione funzionale potrebbe comportare un ritardo non necessario nella 
definizione di un mercato competitivo. Ciò renderebbe la separazione funzionale virtualmente 
indisponibile per le autorità nazionale di regolamentazione.

Emendamento 707
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi dell'impatto previsto 
sull'autorità di regolamentazione, 
sull'impresa e sugli incentivi ad investire 
nella sua rete, nonché sugli altri soggetti 
interessati, compreso in particolare 
l'impatto previsto sulla concorrenza tra 
infrastrutture e ogni potenziale effetto sui 
consumatori;

soppresso

Or. en

Motivazione

La separazione funzionale non dovrebbe essere considerata l'ultimo rimedio possibile dopo 
che altre soluzioni si sono rivelate inutili e i mercati sono stati monopolizzati, ma deve 
costituire piuttosto un rimedio applicabile quando costituisce una soluzione effettiva ed 
efficace al problema della concorrenza individuato dalle autorità di regolamentazione 
nazionali. La ragione della soppressione della lettera b) risiede, conformemente agli articoli 
6 e 8 della direttiva quadro, nel fatto che è già previsto l'obbligo di avviare un processo 
consultivo con le parti interessate e di decidere misure proporzionate che tengano conto di 
un'analisi socio-economica.  
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Emendamento 708
Ivo Belet

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un progetto della misura proposta. soppresso

Or. en

Emendamento 709
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 ter

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 ter soppresso
Separazione volontaria da parte di 
un'impresa verticalmente integrata

1. Le imprese che siano stati designate 
come aventi un significativo potere di 
mercato in uno o più mercati rilevanti ai 
sensi dell'articolo 16 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro) informano 
anticipatamente l'autorità nazionale di 
regolamentazione qualora intendano 
trasferire le loro attività nelle reti di 
accesso locale, o una parte significativa di 
queste, a un soggetto giuridico separato 
sotto controllo di terzi, o qualora 
intendano istituire un'entità commerciale 
separata per fornire a tutti i fornitori al 
dettaglio, comprese le sue divisioni al 
dettaglio, prodotti di accesso 
perfettamente equivalenti.
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2. L'autorità nazionale di 
regolamentazione valuta l'effetto della 
transazione prevista sugli obblighi 
normativi esistenti in base alla direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro)..
A tal fine, l'autorità nazionale di 
regolamentazione conduce un'analisi 
coordinata dei vari mercati collegati alla 
rete d'accesso conformemente alla 
procedura stabilita all'articolo 16 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
Sulla base della sua valutazione, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
impone, mantiene, modifica o revoca 
obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 
della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro).
3. L'entità commerciale separata dal 
punto di vista giuridico e/o operativo può 
essere soggetta a uno qualsiasi degli 
obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in 
ogni mercato specifico nel quale è stato 
stabilito che l'entità dispone di un 
significativo potere di mercato ai sensi 
dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro), oppure a qualsiasi 
altro obbligo autorizzato dalla 
Commissione conformemente all'articolo 
8, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

La vendita volontaria di reti non dovrebbe formare oggetto di regolamentazione giuridica. 
Eventuali effetti sulla concorrenza andrebbero valutati nel contesto delle normative vigenti a 
livello nazionale ed europeo in materia di concorrenza. Su questo punto va respinta la 
proposta della Commissione.
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Emendamento 710
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È inserito il seguente articolo :
Articolo 19 bis

Data di scadenza
Gli articoli 8-13 scadono il 1° gennaio 
2014".

Or. de

Motivazione

È necessario garantire dopo 5 anni una revisione della transizione dalla regolamentazione ex 
ante al diritto generale della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni.

Emendamento 711
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 10 ter (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Allegato II – Sezione introduttiva – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) Nella sezione introduttiva 
dell'Allegato II il testo della lettera a) è 
sostituto come segue:
"a) "sottorete locale", un anello locale 
parziale che collega il punto terminale 
[...] ad un punto di concentrazione o a un 
determinato punto di accesso intermedio 
della rete di comunicazione elettronica 
pubblica fissa, dove è  possibile accedere 
tecnicamente alla connessione;"
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Or. en

Motivazione

L'emendamento rappresenta un correttivo della descrizione dell'accesso che deriva dalla 
posizione dominante nell'anello locale nella direttiva sull'accesso per garantire la neutralità 
tecnologica allineandola alla nuova definizione della Commissione sui pertinenti mercati. Al 
momento dell'approvazione degli emendamenti, diversi anelli possono essere composti 
parzialmente o integralmente da fibre, per cui si richiede una neutralità tecnologica per 
garantire che il quadro sia sostenibile in futuro.

Emendamento 712
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 10 quater (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Allegato II – Sezione introduttiva – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(10 quater) Nella sezione introduttiva 
dell'Allegato II il testo della lettera c) è 
sostituto come segue:
"c) "accesso completamente 
disaggregato all’anello locale", la 
fornitura a un beneficiario dell'accesso 
all’anello locale o al sottoanello locale 
dell'operatore notificato che autorizzi 
l'uso esclusivo dell'intera capacità 
dell'infrastruttura di rete;"

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento Hökmark all'allegato II – comma 1 – lettera a.
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Emendamento 713
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 10 quinquies (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Allegato II – Sezione introduttiva – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(10 quinquies) Nella sezione introduttiva 
dell'Allegato II il testo della lettera d) è 
sostituto come segue:
"d) "accesso condiviso all’anello locale”, 
la fornitura a un beneficiario 
dell'accesso all’anello locale o al 
sottoanello locale dell'operatore 
notificato che autorizzi l'uso di una parte 
specifica delle capacità dell'infrastruttura 
di rete, come una parte delle frequenze o 
delle lunghezze d'onda disponibili, ad 
esempio la banda non vocale di 
frequenza dello spettro disponibile sulla 
coppia elicoidale metallica; [...]"

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento Hökmark all'allegato II – comma 1 – lettera a.

Emendamento 714
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 10 sexies (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Allegato II – Sezione introduttiva – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(10 sexies) Nella sezione introduttiva 
dell'Allegato II è aggiunto il seguente 
punto:
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"d bis) "accesso a banda larga
all'ingrosso”, accesso di rete non fisico o 
virtuale all'anello o al sottoanello locale
che rende possibile una trasmissione 
bidirezionale dei dati attraverso l'anello o 
il sottoanello locale fino ai punti specifici 
di accesso nella rete di comunicazioni 
elettroniche pubblica fissa."

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento Hökmark all'allegato II – comma 1 – lettera a.

Emendamento 715
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 10 septies (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Allegato II – Parte A

Testo della Commissione Emendamento

(10 septies) All’Allegato II la parte A è 
sostituita come segue:
" A. Condizioni relative all'accesso 
disaggregato [...]
1. Elementi della rete a cui si offre 
accesso. L'accesso si riferisce in 
particolare ai seguenti elementi con le 
appropriate installazioni afferenti:
a) accesso disaggregato agli anelli locali e 
ai sottoanelli locali;
b) accesso ai condotti che consente 
l'installazione di reti di accesso e di 
connessioni cablate;
c) accesso a banda larga all'ingrosso ai 
punti appropriati della rete per garantire 
un'effettiva concorrenza nazionale e 
assicurare una funzionalità equivalente 
all'accesso disaggregato, qualora tale 
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accesso non risulti tecnicamente o 
economicamente realizzabile;
2. Informazioni relative all'ubicazione 
dei punti di accesso fisici, inclusi armadi
stradali e quadri di distribuzione, 
disponibilità di anelli e sottoanelli locali, 
condotti e connessioni cablate in parti 
specifiche della rete di accesso;
3. Condizioni tecniche relative 
all'accesso di anelli, sottoanelli e condotti 
locali, e alla loro utilizzazione, ivi incluse 
le caratteristiche tecniche della coppia 
elicoidale [...] e/o in fibra ottica 
distributori di cavi, condotti e relative 
installazioni;
4. Procedure di ordinazione e di 
fornitura, limitazioni dell'uso."

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento Hökmark all'allegato II – comma 1 – lettera a.

Emendamento 716
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 10 octies (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Allegato II – Parte B – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(10 octies) All’Allegato II la parte B è 
sostituita come segue
"1. Informazioni sui siti pertinenti 
dell'operatore notificato o 
sull’ubicazione della sua attrezzatura."

Or. en
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Motivazione

L'emendamento rappresenta un correttivo della descrizione dell'accesso che deriva dalla 
posizione dominante nell'anello locale nella direttiva sull'accesso per garantire la neutralità 
tecnologica allineandola alla nuova definizione della Commissione sui pertinenti mercati. Al 
momento dell'approvazione degli emendamenti, diversi anelli possono essere composti 
parzialmente o integralmente da fibre, per cui si richiede una neutralità tecnologica per 
garantire che il quadro sia sostenibile in futuro.
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