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Emendamento 717
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"2 bis. All'articolo 3 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"2 bis. I servizi di telecomunicazioni 
globali sono soggetti a non più di un 
processo di notifica semplificato con 
registrazione dell'attività di servizio di 
comunicazioni elettroniche indicata come 
"servizi di telecomunicazioni globali". I 
servizi di telecomunicazioni globali sono 
servizi vocali e di gestione di dati 
commerciali per le multinazionali con 
uffici siti in paesi differenti e spesso in 
continenti diversi. Sono servizi 
intrinsecamente transnazionali e, 
all'interno dell'Europa, paneuropei."

Or. en

Motivazione

Secondo l'attuale quadro normativo generale in materia di telecomunicazioni, un fornitore di 
servizi globali di telecomunicazione deve soddisfare i singoli criteri di autorizzazione 
specifici di ciascuna autorità nazionale di regolamentazione (ANR) per poter fornire servizi 
paneuropei in ogni Stato membro. Detti criteri variano molto tra gli Stati membri mentre gli 
obblighi imposti dai regimi nazionali di autorizzazione spesso sono notevolmente diversi. 
Date la natura particolare del mercato dei GTS e la relativa situazione della concorrenza, è 
giustificato che i fornitori di GTS siano assoggettati solo ad un processo di autorizzazione 
limitato e armonizzato.
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Emendamento 718
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2a) All’articolo 3 è aggiunto il seguente 
paragrafo:
"2 bis. I servizi di telecomunicazioni 
globali sono soggetti a non più di un 
processo di notifica semplificato con 
registrazione dell'attività di servizio di 
comunicazioni elettroniche indicata come 
"servizi di telecomunicazioni globali". I 
servizi globali di telecomunicazioni sono 
servizi vocali e di gestione di dati 
commerciali forniti alle imprese 
multinazionali ubicate in vari paesi o 
continenti. Sono servizi intrinsecamente 
transnazionali e, all'interno dell'Europa, 
paneuropei."

Or. en

Motivazione

Nell'ambito dell'attuale quadro UE delle telecomunicazioni generali un prestatore di servizi 
globali di telecomunicazione (GTS) deve osservare i criteri nazionali di autorizzazione per 
offrire un servizio paneuropeo all'interno di uno Stato membro ai clienti commerciali. Poiché 
questi criteri variano in modo sostanziale tra i diversi Stati membri e vista la natura speciale 
di un mercato GTS si ritiene giustificato assoggettare i prestatori GTS soltanto ad un 
processo di autorizzazione armonizzato e limitato. Ciò contribuirà ulteriormente allo 
sviluppo di servizi paneuropei ed in particolare un mercato di telecomunicazione 
transfrontaliero corporato.
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Emendamento 719
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 Testo della Commissione Emendamento

"2 bis. All’articolo 3 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"2 bis. I servizi di telecomunicazioni 
globali sono soggetti a non più di un 
processo di notifica semplificato con 
registrazione dell'attività di servizio di 
comunicazioni elettroniche indicata come 
"servizi di telecomunicazioni globali". I 
servizi di telecomunicazioni globali sono 
servizi vocali e di gestione di dati 
commerciali per le multinazionali con 
uffici siti in paesi differenti e spesso in 
continenti diversi. Sono servizi 
intrinsecamente transnazionali e, 
all'interno dell'Europa, paneuropei."

Or. en

Motivazione

I servizi di telecomunicazione paneuropei, con l'attuale esempio guida di servizi globali di 
telecomunicazione (GTS) offerti alle multinazionali con uffici siti in vari paesi europei, 
rappresentano uno dei settori nei quali dovremmo garantire un'impostazione regolamentare 
maggiormente armonizzata all'interno dell'UE.

Emendamento 720
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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 Testo della Commissione Emendamento

All’articolo 3 è aggiunto il seguente 
paragrafo:
"2 bis. I servizi di telecomunicazioni 
globali sono soggetti a non più di un 
processo di notifica semplificato con 
registrazione dell'attività di servizio di 
comunicazioni elettroniche indicata come 
"servizi di telecomunicazioni globali". I 
servizi di telecomunicazioni globali sono 
servizi vocali e di gestione di dati 
commerciali per le multinazionali con 
uffici siti in paesi differenti e spesso in 
continenti diversi. Sono servizi 
intrinsecamente transnazionali e, 
all'interno dell'Europa, paneuropei."

Or. en

Motivazione

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall.

Emendamento 721
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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 Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 3, è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"2 bis. I prestatori di servizi che 
forniscono servizi alle multinazionali in 
più di uno Stato membro saranno soggetti 
a non più di un processo di notificazione 
semplificato con la registrazione 
specificata di un'attività di servizio di 
comunicazione elettronica quale "servizi 
globali di telecomunicazione".

Or. en

Motivazione

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall economies.

Emendamento 722
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

 Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri non subordinano l'uso 
delle radiofrequenze alla concessione di 
diritti individuali d'uso, ma inseriscono le
condizioni per l'uso di tali radiofrequenze 

1. Gli Stati membri facilitano l'uso delle 
radiofrequenze soggetto ad autorizzazione 
generale. Gli Stati membri hanno la 
facoltà di concedere diritti individuali per:
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nell'autorizzazione generale, salvo i casi in 
cui la concessione di diritti individuali sia 
giustificata per:

Or. en

Motivazione

Il meccanismo proposto inteso a riesaminare i diritti esistenti non è realistico, come viene 
spiegato nella motivazione degli emendamenti all'articolo 9 bis della direttiva quadro.

Emendamento 723
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri non subordinano l'uso 
delle radiofrequenze alla concessione di 
diritti individuali d'uso, ma inseriscono le 
condizioni per l'uso di tali radiofrequenze 
nell'autorizzazione generale, salvo i casi in 
cui la concessione di diritti individuali sia 
giustificata per:

1. Gli Stati membri facilitano l'uso delle 
radiofrequenze nel quadro 
dell'autorizzazione generale, dato che 
un'analisi approfondita ha confermato 
che il principio di concedere i diritti 
individuali d'uso non è necessario per:

Or. en

Motivazione

Le condizioni necessarie devono essere sufficientemente definite e applicate per poter deviare 
dal principio dei diritti individuali. Dette condizioni devono comportare l'applicazione di 
un'analisi tecnica approfondita per salvaguardare soprattutto protezione dalle interferenze e 
un efficiente uso dello spettro.
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Emendamento 724
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri non subordinano l'uso 
delle radiofrequenze alla concessione di 
diritti individuali d'uso, ma inseriscono le 
condizioni per l'uso di tali radiofrequenze 
nell'autorizzazione generale, salvo i casi 
in cui la concessione di diritti individuali 
sia giustificata per:

1. Gli Stati membri concedono l'uso delle 
radiofrequenze nel quadro di 
autorizzazioni generali. Essi possono 
concedere diritti individuali  per:

Or. es

Emendamento 725
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

 Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri non subordinano l'uso 
delle radiofrequenze alla concessione di 
diritti individuali d'uso, ma inseriscono le 
condizioni per l'uso di tali radiofrequenze 
nell'autorizzazione generale, salvo i casi in 
cui la concessione di diritti individuali sia 
giustificata per:

1. Gli Stati membri non subordinano l'uso 
delle radiofrequenze alla concessione di 
diritti individuali d'uso. Essi inseriscono le 
condizioni per l'uso di tali radiofrequenze 
nell'autorizzazione generale in bande a tal 
fine specificate.

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione generale comporta immensi problemi tecnici e giuridici in particolare per 
quanto riguarda la gestione delle interferenze nocive. Inoltre la Commissione ignora i 
contratti che sono stati concordati e garantiti tra operatori e Stati sovrani, e cerca di spostare 
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l'attuale sistema di un'autorizzazione specifica ad uno di autorizzazione generale senza fare 
attenzione al danno arrecato agli utilizzatori dello spettro in Europa.

Emendamento 726
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

 Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri non subordinano l'uso 
delle radiofrequenze alla concessione di 
diritti individuali d'uso, ma inseriscono le 
condizioni per l'uso di tali radiofrequenze 
nell'autorizzazione generale, salvo i casi in 
cui la concessione di diritti individuali sia 
giustificata per:

1. Gli Stati membri non subordinano l'uso 
delle radiofrequenze alla concessione di 
diritti individuali d'uso. Essi inseriscono le 
condizioni per l'uso di tali radiofrequenze 
nell'autorizzazione generale in bande a tal 
fine specificate.

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione generale comporta immensi problemi tecnici e giuridici in particolare per 
quanto riguarda la gestione delle interferenze nocive. Inoltre la Commissione ignora i 
contratti che sono stati concordati e garantiti tra operatori e Stati sovrani, e cerca di spostare 
l'attuale sistema di un'autorizzazione specifica ad uno di autorizzazione generale senza fare 
attenzione al danno arrecato agli utilizzatori dello spettro in Europa.

Emendamento 727
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) evitare un grave rischio di interferenze 
dannose; oppure

soppresso
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Or. en

Motivazione

L'autorizzazione generale comporta immensi problemi tecnici e giuridici in particolare per 
quanto riguarda la gestione delle interferenze nocive. Inoltre la Commissione ignora i 
contratti che sono stati concordati e garantiti tra operatori e Stati sovrani, e cerca di spostare 
l'attuale sistema di un'autorizzazione specifica ad uno di autorizzazione generale senza fare 
attenzione al danno arrecato agli utilizzatori dello spettro in Europa.

Emendamento 728
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

 Testo della Commissione Emendamento

a) evitare un grave rischio di interferenze 
dannose; oppure

soppresso

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione generale comporta immensi problemi tecnici e giuridici in particolare per 
quanto riguarda la gestione delle interferenze nocive. Inoltre la Commissione ignora i 
contratti che sono stati concordati e garantiti tra operatori e Stati sovrani, e cerca di spostare 
l'attuale sistema di un'autorizzazione specifica ad uno di autorizzazione generale senza fare 
attenzione al danno arrecato agli utilizzatori dello spettro in Europa.

Emendamento 729
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) evitare un grave rischio di interferenze 
dannose; oppure

a) evitare possibili interferenze dannose, 
oppure

Or. en

Motivazione

Ogni rischio di interferenze dannose è un grave rischio. Il meccanismo proposto inteso a 
riesaminare i diritti esistenti non è realistico, come viene spiegato nella motivazione degli 
emendamenti all'articolo 9 bis della direttiva quadro.

Emendamento 730
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

 Testo della Commissione Emendamento

a)  evitare un grave rischio di interferenze 
dannose; oppure

a) evitare la possibilità di interferenze 
dannose;

Or. es

Emendamento 731
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) evitare un grave rischio di interferenze 
dannose; oppure

a) evitare il rischio di interferenze dannose; 
oppure

Or. en



PE407.807v01-00 14/77 AM\727532IT.doc

IT

Motivazione

Ogni rischio di interferenze dannose è un grave rischio. Il meccanismo proposto inteso a 
riesaminare i diritti esistenti non è realistico, come viene spiegato nella motivazione degli 
emendamenti all'articolo 9 bis della direttiva quadro.

Emendamento 732
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) evitare un grave rischio di interferenze 
dannose; oppure

a) evitare un grave rischio di interferenze 
dannose, tenendo nel massimo conto la 
valutazione effettuata dalle competenti 
organizzazioni tecniche e per la 
standardizzazione; oppure

Or. en

Motivazione

E' necessaria una serie di salvaguardie per garantire la qualità dei servizi ai consumatori e 
per evitare interferenze. Pertanto è della massima importanza prevedere la valutazione della 
fattibilità operativa e tecnica delle soluzioni previste dalla Commissione da parte di 
organismi internazionali quali CEPT/ECC e ETSI, a cui si chiede istituzionalmente di 
assistere la Commissione europea in questo settore tecnico.

Emendamento 733
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

 Testo della Commissione Emendamento

a bis) garantire la qualità del servizio;

Or. en
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Motivazione

Oltre alle interferenze dannose, anche la "qualità del servizio" dovrebbe costituire un criterio 
per fissare limiti alla neutralità tecnologica. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui 
è consentita la condivisione dell'uso dello spettro.

Emendamento 734
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

 Testo della Commissione Emendamento

a bis) garantire la qualità tecnica del 
servizio;

Or. es

Emendamento 735
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

a ter) salvaguardare l'uso efficace dello 
spettro;

Or. es
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Emendamento 736
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

 Testo della Commissione Emendamento

b) conseguire altri obiettivi di interesse 
generale.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione generale comporta immensi problemi tecnici e giuridici in particolare per 
quanto riguarda la gestione delle interferenze nocive. Inoltre la Commissione ignora i 
contratti che sono stati concordati e garantiti tra operatori e Stati sovrani, e cerca di spostare 
l'attuale sistema di un'autorizzazione specifica ad uno di autorizzazione generale senza fare 
attenzione al danno arrecato agli utilizzatori dello spettro in Europa.

Emendamento 737
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) conseguire altri obiettivi di interesse 
generale.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione generale comporta immensi problemi tecnici e giuridici in particolare per 
quanto riguarda la gestione delle interferenze nocive. Inoltre la Commissione ignora i 
contratti che sono stati concordati e garantiti tra operatori e Stati sovrani, e cerca di spostare 
l'attuale sistema di un'autorizzazione specifica ad uno di autorizzazione generale senza fare 
attenzione al danno arrecato agli utilizzatori dello spettro in Europa.
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Emendamento 738
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) conseguire altri obiettivi di interesse 
generale.

b) garantire l'uso efficiente dello spettro, 

Or. en

Motivazione

Ogni rischio di interferenze dannose è un grave rischio. Il meccanismo proposto inteso a 
riesaminare i diritti esistenti non è realistico, come viene spiegato nella motivazione degli 
emendamenti all'articolo 9 bis della direttiva quadro.

Emendamento 739
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

 Testo della Commissione Emendamento

b) conseguire altri obiettivi di interesse 
generale.

b) conseguire altri obiettivi di interesse 
generale conformemente al diritto 
comunitario quale definito da ogni Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

Il fine è semplicemente quello di mantenere la competenza degli Stati membri per definire 
obiettivi di interesse generale.
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Emendamento 740
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 Testo della Commissione Emendamento

b bis) assicurare la qualità tecnica dei 
servizi;

Or. en

Motivazione

Ogni rischio di interferenze dannose è un grave rischio. Il meccanismo proposto inteso a 
riesaminare i diritti esistenti non è realistico, come viene spiegato nella motivazione degli 
emendamenti all'articolo 9 bis della direttiva quadro.

Emendamento 741
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 Testo della Commissione Emendamento

b bis) salvaguardare l'uso efficace dello 
spettro,

Or. en

Motivazione

La filosofia generale della politica dello spettro deve mirare a garantirne l'uso efficiente.
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Emendamento 742
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

 Testo della Commissione Emendamento

b ter) conseguire altri obiettivi di interesse 
generale.

Or. en

Emendamento 743
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri armonizzano le 
bande di frequenza sulla base di principi 
generali comuni. Essi applicano norme 
armonizzate di licenze per quanto 
riguarda queste bande di frequenza. Le 
autorità di regolamentazione nazionale 
saranno responsabili della concessione 
delle licenze e delle relative specifiche. 

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione generale comporta immensi problemi tecnici e giuridici in particolare per 
quanto riguarda la gestione delle interferenze nocive. Inoltre la Commissione ignora i 
contratti che sono stati concordati e garantiti tra operatori e Stati sovrani, e cerca di spostare 
l'attuale sistema di un'autorizzazione specifica ad uno di autorizzazione generale senza fare 
attenzione al danno arrecato agli utilizzatori dello spettro in Europa.
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Emendamento 744
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri armonizzano le 
bande di frequenza sulla base di principi 
generali comuni. Essi applicano norme 
armonizzate di licenze per quanto 
riguarda queste bande di frequenza. Le 
autorità di regolamentazione nazionale 
saranno responsabili della concessione 
delle licenze e delle relative specifiche. 

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione generale comporta immensi problemi tecnici e giuridici in particolare per 
quanto riguarda la gestione delle interferenze nocive. Inoltre la Commissione ignora i 
contratti che sono stati concordati e garantiti tra operatori e Stati sovrani, e cerca di spostare 
l'attuale sistema di un'autorizzazione specifica ad uno di autorizzazione generale senza fare 
attenzione al danno arrecato agli utilizzatori dello spettro in Europa.

Emendamento 745
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 

 Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora sia necessario concedere diritti 
individuali d'uso delle radiofrequenze e 
dei numeri, gli Stati membri attribuiscono 
tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che 
fornisca o utilizzi reti o servizi in forza di 
un'autorizzazione generale, nel rispetto 
degli articoli 6, 6 bis, 7 e 11, paragrafo 1, 

2. Gli Stati membri attribuiscono tali diritti 
individuali, a richiesta, ad ogni impresa nel 
rispetto degli articoli 6, 6 bis, 7 e 11, 
paragrafo 1, lettera c) della presente 
direttiva e di ogni altra disposizione che 
garantisca l'uso efficiente di tali risorse in 
conformità della direttiva 2002/21/CE 
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lettera c) della presente direttiva e di ogni 
altra disposizione che garantisca l'uso 
efficiente di tali risorse in conformità della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

(direttiva quadro).

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione generale comporta immensi problemi tecnici e giuridici in particolare per 
quanto riguarda la gestione delle interferenze nocive. Inoltre la Commissione ignora i 
contratti che sono stati concordati e garantiti tra operatori e Stati sovrani, e cerca di spostare 
l'attuale sistema di un'autorizzazione specifica ad uno di autorizzazione generale senza fare 
attenzione al danno arrecato agli utilizzatori dello spettro in Europa.

Emendamento 746
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora sia necessario concedere diritti 
individuali d'uso delle radiofrequenze e 
dei numeri, gli Stati membri attribuiscono 
tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che 
fornisca o utilizzi reti o servizi in forza di 
un'autorizzazione generale, nel rispetto 
degli articoli 6, 6 bis, 7 e 11, paragrafo 1, 
lettera c) della presente direttiva e di ogni 
altra disposizione che garantisca l'uso 
efficiente di tali risorse in conformità della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

2. Gli Stati membri attribuiscono tali diritti 
individuali, a richiesta, ad ogni impresa nel 
rispetto degli articoli 6, 6 bis, 7 e 11, 
paragrafo 1, lettera c) della presente 
direttiva e di ogni altra disposizione che 
garantisca l'uso efficiente di tali risorse in 
conformità della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro).

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione generale comporta immensi problemi tecnici e giuridici in particolare per 
quanto riguarda la gestione delle interferenze nocive. Inoltre la Commissione ignora i 
contratti che sono stati concordati e garantiti tra operatori e Stati sovrani, e cerca di spostare 
l'attuale sistema di un'autorizzazione specifica ad uno di autorizzazione generale senza fare 
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attenzione al danno arrecato agli utilizzatori dello spettro in Europa.

Emendamento 747
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 

 Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi criteri specifici definiti 
preventivamente dagli Stati membri per 
concedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ai fornitori di servizi di 
contenuto radiofonico o televisivo per il 
conseguimento di obiettivi d'interesse 
generale conformemente alla normativa 
comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi 
mediante procedure obiettive, trasparenti, 
non discriminatorie e proporzionate e, nel 
caso delle radiofrequenze, conformemente 
a quanto disposto dall'articolo 9 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le 
procedure sono inoltre aperte, salvo i casi 
in cui sia possibile dimostrare che la 
concessione di diritti individuali d'uso 
delle radiofrequenze ai fornitori di servizi 
di contenuto radiofonico o televisivo è 
essenziale per rispettare un obbligo 
particolare definito preventivamente dallo 
Stato membro come necessario per 
conseguire un interesse generale 
conformemente al diritto comunitario. 

Fatti salvi criteri e procedure specifici 
adottati dagli Stati membri per concedere i 
diritti d'uso delle radiofrequenze ai 
fornitori di servizi di contenuto radiofonico 
o televisivo per il conseguimento di 
obiettivi d'interesse generale 
conformemente alla normativa 
comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi 
mediante procedure obiettive, trasparenti, 
non discriminatorie e proporzionate e, nel 
caso delle radiofrequenze, conformemente 
a quanto disposto dall'articolo 9 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Or. en
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Emendamento 748
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi criteri specifici definiti 
preventivamente dagli Stati membri per 
concedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ai fornitori di servizi di 
contenuto radiofonico o televisivo per il 
conseguimento di obiettivi d'interesse 
generale conformemente alla normativa 
comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi 
mediante procedure obiettive, trasparenti, 
non discriminatorie e proporzionate e, nel 
caso delle radiofrequenze, conformemente 
a quanto disposto dall'articolo 9 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le 
procedure sono inoltre aperte, salvo i casi 
in cui sia possibile dimostrare che la 
concessione di diritti individuali d'uso 
delle radiofrequenze ai fornitori di servizi 
di contenuto radiofonico o televisivo è 
essenziale per rispettare un obbligo 
particolare definito preventivamente dallo 
Stato membro come necessario per 
conseguire un interesse generale 
conformemente al diritto comunitario.

Fatti salvi criteri specifici definiti 
preventivamente dagli Stati membri per 
concedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ai fornitori di servizi di 
contenuto radiofonico o televisivo per il 
conseguimento di obiettivi d'interesse 
generale conformemente alla normativa 
comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi 
mediante procedure obiettive, trasparenti, 
non discriminatorie e proporzionate e, nel 
caso delle radiofrequenze, conformemente 
a quanto disposto dall'articolo 9 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le 
procedure sono inoltre aperte.

Or. en

Emendamento 749
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi criteri specifici definiti 
preventivamente dagli Stati membri per 
concedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ai fornitori di servizi di 
contenuto radiofonico o televisivo per il 
conseguimento di obiettivi d'interesse 
generale conformemente alla normativa 
comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi 
mediante procedure obiettive, trasparenti, 
non discriminatorie e proporzionate e, nel 
caso delle radiofrequenze, conformemente 
a quanto disposto dall'articolo 9 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le 
procedure sono inoltre aperte, salvo i casi 
in cui sia possibile dimostrare che la 
concessione di diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze ai fornitori di servizi di 
contenuto radiofonico o televisivo è 
essenziale per rispettare un obbligo 
particolare definito preventivamente dallo 
Stato membro come necessario per 
conseguire un interesse generale 
conformemente al diritto comunitario.

Fatti salvi criteri specifici definiti 
preventivamente dagli Stati membri per 
concedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ai fornitori di servizi di 
contenuto radiofonico o televisivo per il 
conseguimento di obiettivi d'interesse 
generale conformemente alla normativa 
comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi 
mediante procedure obiettive, trasparenti, 
non discriminatorie e proporzionate e, nel 
caso delle radiofrequenze, conformemente 
a quanto disposto dall'articolo 9 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le 
procedure sono inoltre aperte, salvo i casi 
in cui sia possibile dimostrare che la 
concessione di diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze è essenziale per rispettare 
un obbligo particolare definito e 
giustificato preventivamente dallo Stato 
membro, sulla base dell'evoluzione 
tecnologica e del mercato, come 
necessario per conseguire un interesse 
generale conformemente al diritto 
comunitario.

Or. en

Motivazione

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.
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Emendamento 750
Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi criteri specifici definiti 
preventivamente dagli Stati membri per 
concedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ai fornitori di servizi di 
contenuto radiofonico o televisivo per il 
conseguimento di obiettivi d'interesse 
generale conformemente alla normativa 
comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi 
mediante procedure obiettive, trasparenti, 
non discriminatorie e proporzionate e, nel 
caso delle radiofrequenze, conformemente 
a quanto disposto dall'articolo 9 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le 
procedure sono inoltre aperte, salvo i casi 
in cui sia possibile dimostrare che la 
concessione di diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze ai fornitori di servizi di 
contenuto radiofonico o televisivo è 
essenziale per rispettare un obbligo 
particolare definito preventivamente dallo 
Stato membro come necessario per 
conseguire un interesse generale 
conformemente al diritto comunitario.

Fatti salvi criteri specifici definiti 
preventivamente dagli Stati membri per 
concedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ai fornitori di servizi di 
contenuto radiofonico o televisivo per il 
conseguimento di obiettivi d'interesse 
generale conformemente alla normativa 
comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi 
mediante procedure aperte, obiettive, 
trasparenti, non discriminatorie e 
proporzionate e, nel caso delle 
radiofrequenze, conformemente a quanto 
disposto dall'articolo 9 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro). Le 
procedure sono inoltre aperte, salvo i casi 
in cui sia possibile dimostrare che la 
concessione di diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze ai fornitori di servizi di 
contenuto radiofonico o televisivo è 
essenziale per rispettare un obbligo 
particolare definito e giustificato 
preventivamente dallo Stato membro come 
necessario per conseguire un interesse 
generale conformemente al diritto 
comunitario.

Or. en
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Emendamento 751
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 

 Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi criteri specifici definiti 
preventivamente dagli Stati membri per 
concedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ai fornitori di servizi di 
contenuto radiofonico o televisivo per il 
conseguimento di obiettivi d'interesse 
generale conformemente alla normativa 
comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi 
mediante procedure obiettive, trasparenti, 
non discriminatorie e proporzionate e, nel 
caso delle radiofrequenze, conformemente 
a quanto disposto dall'articolo 9 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le 
procedure sono inoltre aperte, salvo i casi 
in cui sia possibile dimostrare che la 
concessione di diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze ai fornitori di servizi di 
contenuto radiofonico o televisivo è 
essenziale per rispettare un obbligo 
particolare definito preventivamente dallo 
Stato membro come necessario per 
conseguire un interesse generale 
conformemente al diritto comunitario.

Fatti salvi criteri e procedure specifici 
adottati dagli Stati membri per concedere i 
diritti d'uso delle radiofrequenze ai 
fornitori di servizi di contenuto radiofonico 
o televisivo per il conseguimento di 
obiettivi d'interesse generale 
conformemente alla normativa 
comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi 
mediante procedure obiettive, trasparenti, 
non discriminatorie e proporzionate e, nel 
caso delle radiofrequenze, conformemente 
a quanto disposto dall'articolo 9 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le 
procedure sono inoltre aperte, salvo i casi 
in cui sia possibile dimostrare che la 
concessione di diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze ai fornitori di servizi di 
contenuto radiofonico o televisivo è 
essenziale per rispettare un obbligo 
particolare definito preventivamente dallo 
Stato membro come necessario per 
conseguire un interesse generale 
conformemente al diritto comunitario.

Or. en

Emendamento 752
Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Al momento della concessione dei diritti 
d'uso, gli Stati membri specificano se tali 
diritti possono essere trasferiti dal titolare e 
a quali condizioni. Nel caso delle 
radiofrequenze, tali disposizioni sono 
conformi all'articolo 9 ter della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Al momento della concessione dei diritti 
d'uso, gli Stati membri specificano se tali 
diritti possono essere trasferiti dal titolare e 
a quali condizioni. Nel caso delle 
radiofrequenze, tali disposizioni sono 
conformi all'articolo 9 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Or. en

Emendamento 753
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 4 

Testo della Commissione Emendamento

Qualora i diritti siano concessi dagli Stati 
membri per un periodo limitato, la durata 
della concessione è adeguata al tipo di 
servizio di cui trattasi, tenuto conto 
dell'obiettivo perseguito e definito 
preventivamente.

Qualora i diritti siano concessi dagli Stati 
membri per un periodo limitato, la durata 
della concessione è adeguata al tipo di 
servizio di cui trattasi, tenuto conto 
dell'obiettivo perseguito e della necessità 
di prevedere un periodo adeguato di 
ammortamento degli investimenti.

Or. en
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Emendamento 754
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 5 

Testo della Commissione Emendamento

Ogni diritto individuale d'uso delle 
radiofrequenze concesso per un periodo di 
dieci anni o più che non può essere 
trasferito o ceduto da un'impresa a 
un'altra, come permesso dall'articolo 9 ter 
della direttiva quadro, è soggetto, ogni 
cinque anni e per la prima volta cinque 
anni dopo la sua concessione, a un 
riesame alla luce dei criteri di cui al 
paragrafo 1. Se i criteri per la concessione 
di diritti individuali d'uso non sono più 
applicabili, i diritti individuali d'uso sono 
trasformati in un'autorizzazione generale 
per l'uso delle radiofrequenze, soggetta a 
un preavviso di non più di cinque anni 
dalla conclusione del riesame oppure in 
un diritto liberamente trasferibile o 
cedibile.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il meccanismo proposto inteso a riesaminare i diritti esistenti non è realistico, come viene 
spiegato nella motivazione degli emendamenti all'articolo 9 bis della direttiva quadro.

Emendamento 755
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 5 
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Testo della Commissione Emendamento

Ogni diritto individuale d'uso delle 
radiofrequenze concesso per un periodo di 
dieci anni o più che non può essere 
trasferito o ceduto da un'impresa a un'altra, 
come permesso dall'articolo 9 ter della 
direttiva quadro, è soggetto, ogni cinque 
anni e per la prima volta cinque anni 
dopo la sua concessione, a un riesame 
alla luce dei criteri di cui al paragrafo 1. 
Se i criteri per la concessione di diritti 
individuali d'uso non sono più applicabili, i 
diritti individuali d'uso sono trasformati in 
un'autorizzazione generale per l'uso delle 
radiofrequenze, soggetta a un preavviso di 
non più di cinque anni dalla conclusione 
del riesame oppure in un diritto 
liberamente trasferibile o cedibile.

Quando ogni diritto individuale d'uso delle 
radiofrequenze è concesso per un periodo 
di dieci anni o più e non può essere 
trasferito o ceduto da un'impresa a un'altra, 
come permesso dall'articolo 9 ter della 
direttiva quadro, l'autorità nazionale di 
regolamentazione garantisce mezzi che le 
consentano di verificare che i criteri per 
concedere i diritti individuali d'uso sono 
ancora applicati e rispettati per la durata 
della licenza. Se questi criteri per la 
concessione di diritti individuali d'uso non 
sono più applicabili, i diritti individuali 
d'uso sono trasformati in un'autorizzazione 
generale per l'uso delle radiofrequenze, 
soggetta a un preavviso e dopo che sia 
passato un ragionevole intervallo di 
tempo, oppure in un diritto liberamente 
trasferibile o cedibile. Quando sia stata 
presa una decisione siffatta, si tiene nel 
debito conto la necessità di concedere un 
periodo adeguato per l'ammortamento 
degli investimenti.

Or. fr

Motivazione

Molti nuovi servizi e piattaforme sono obbligati ad ammortizzare i propri investimenti su un 
periodo che supera i dieci, o è pari ad almeno cinque, anni. Nel primo anno o nei primi due 
spesso sono sostenute perdite notevoli. Non sarebbe proporzionato istituire un criterio rigido 
secondo il quale l'autorità nazionale di regolamentazione svolga un riesame quinquiennale 
formale di tutte le licenze dello spettro radio. 

Emendamento 756
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 5 
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Testo della Commissione Emendamento

Ogni diritto individuale d'uso delle 
radiofrequenze concesso per un periodo di 
dieci anni o più che non può essere 
trasferito o ceduto da un'impresa a un'altra, 
come permesso dall'articolo 9 ter della 
direttiva quadro, è soggetto, ogni cinque 
anni e per la prima volta cinque anni dopo 
la sua concessione, a un riesame alla luce 
dei criteri di cui al paragrafo 1. Se i criteri 
per la concessione di diritti individuali 
d'uso non sono più applicabili, i diritti 
individuali d'uso sono trasformati in 
un'autorizzazione generale per l'uso delle 
radiofrequenze, soggetta a un preavviso di 
non più di cinque anni dalla conclusione 
del riesame oppure in un diritto 
liberamente trasferibile o cedibile.

Ogni diritto individuale d'uso delle 
radiofrequenze concesso per un periodo di 
dieci anni o più che non può essere 
trasferito o ceduto da un'impresa a un'altra, 
a norma dell'articolo 9 ter della direttiva 
quadro, è soggetto, cinque anni prima della
sua scadenza, a un riesame alla luce dei 
criteri di cui al paragrafo 1. Se i criteri per 
la concessione di diritti individuali d'uso 
non sono più applicabili, i diritti individuali 
d'uso sono trasformati in un'autorizzazione 
generale per l'uso delle radiofrequenze, 
soggetta a un preavviso di non più di 
cinque anni dalla conclusione del riesame 
oppure in un diritto liberamente trasferibile 
o cedibile.

Or. en

Motivazione

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Emendamento 757
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 5 

 Testo della Commissione Emendamento

Ogni diritto individuale d'uso delle 
radiofrequenze concesso per un periodo di 

Ogni diritto individuale d'uso delle 
radiofrequenze concesso per un periodo di 
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dieci anni o più che non può essere 
trasferito o ceduto da un'impresa a un'altra, 
come permesso dall'articolo 9 ter della 
direttiva quadro, è soggetto, ogni cinque 
anni e per la prima volta cinque anni 
dopo la sua concessione, a un riesame alla 
luce dei criteri di cui al paragrafo 1. Se i 
criteri per la concessione di diritti 
individuali d'uso non sono più applicabili, i 
diritti individuali d'uso sono trasformati in 
un'autorizzazione generale per l'uso delle 
radiofrequenze, soggetta a un preavviso di 
non più di cinque anni dalla conclusione 
del riesame oppure in un diritto 
liberamente trasferibile o cedibile.

dieci anni o più che non può essere 
trasferito o ceduto da un'impresa a un'altra, 
come permesso dall'articolo 9 ter della 
direttiva quadro, è soggetto a un riesame 
alla luce dei criteri di cui al paragrafo 1. Se 
i criteri per la concessione di diritti 
individuali d'uso non sono più applicabili, i 
diritti individuali d'uso sono trasformati in 
un'autorizzazione generale per l'uso delle 
radiofrequenze, soggetta a un preavviso di 
un periodo ragionevole che sia lungo 
almeno quanto il periodo per il quale è 
stato concesso il diritto individuale d'uso 
oppure in un diritto liberamente trasferibile 
o cedibile.

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione generale comporta immensi problemi tecnici e giuridici in particolare per 
quanto riguarda la gestione delle interferenze nocive. Inoltre la Commissione ignora i 
contratti che sono stati concordati e garantiti tra operatori e Stati sovrani, e cerca di spostare 
l'attuale sistema di un'autorizzazione specifica ad uno di autorizzazione generale senza fare 
attenzione al danno arrecato agli utilizzatori dello spettro in Europa.

Emendamento 758
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 5 

Testo della Commissione Emendamento

Ogni diritto individuale d'uso delle 
radiofrequenze concesso per un periodo di 
dieci anni o più che non può essere 
trasferito o ceduto da un'impresa a un'altra, 
come permesso dall'articolo 9 ter della 
direttiva quadro, è soggetto, ogni cinque 
anni e per la prima volta cinque anni dopo 
la sua concessione, a un riesame alla luce 
dei criteri di cui al paragrafo 1. Se i criteri 

Ogni diritto individuale d'uso delle 
radiofrequenze concesso per un periodo di 
dieci anni o più che non può essere 
trasferito o ceduto da un'impresa a un'altra, 
come permesso dall'articolo 9 ter della 
direttiva quadro, può essere soggetto, ogni 
cinque anni e per la prima volta cinque 
anni dopo la sua concessione, a un riesame 
alla luce dei criteri di cui al paragrafo 1. Se 
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per la concessione di diritti individuali 
d'uso non sono più applicabili, i diritti 
individuali d'uso sono trasformati in 
un'autorizzazione generale per l'uso delle 
radiofrequenze, soggetta a un preavviso di 
non più di cinque anni dalla conclusione 
del riesame oppure in un diritto 
liberamente trasferibile o cedibile.

i diritti individuali non soddisfano alcuno 
di questi criteri, i diritti individuali d'uso 
sono trasformati in un'autorizzazione 
generale per l'uso delle radiofrequenze, 
soggetta a un preavviso di non più di 
cinque anni dalla conclusione del riesame 
oppure in un diritto liberamente trasferibile 
o cedibile. Nell'adottare tale decisione si 
tiene debito conto della necessità di 
prevedere un periodo adeguato di 
ammortamento degli investimenti.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 759
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'adottare una decisione sui diritti 
d’uso si tiene debito conto della necessità 
di prevedere un periodo adeguato di 
ammortamento degli investimenti.

Or. en

Motivazione

Per molte nuove piattaforme e nuovi servizi, gli investimenti richiederanno un periodo di 
ammortamento superiore a dieci anni, o almeno a cinque anni. Non è raro che all'inizio 
dell'esercizio si debbano sostenere per un paio d'anni perdite rilevanti. Sarebbe 
sproporzionato introdurre un rigido obbligo per le autorità nazionali di regolamentazione di 
svolgere ogni cinque anni un riesame formale di tutte le licenze dello spettro di 
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radiodiffusione.

Emendamento 760
Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Le decisioni in materia di diritti d'uso 
sono adottate, comunicate e rese pubbliche 
quanto prima possibile dopo il ricevimento 
della domanda completa da parte 
dell'autorità nazionale di regolamentazione 
ed entro tre settimane nel caso dei numeri 
assegnati per scopi specifici nell'ambito del 
piano di numerazione nazionale ed entro 
sei settimane nel caso delle radiofrequenze 
assegnate per le comunicazioni 
elettroniche nell'ambito del piano 
nazionale delle frequenze. Questo termine 
non pregiudica l'eventuale applicabilità di 
accordi internazionali in materia di uso 
delle radiofrequenze o delle posizioni 
orbitali.

3. Le decisioni in materia di diritti d'uso 
sono adottate, comunicate e rese pubbliche 
quanto prima possibile dopo il ricevimento 
della domanda completa da parte 
dell'autorità nazionale di regolamentazione 
ed entro tre settimane nel caso dei numeri 
assegnati per scopi specifici nell'ambito del 
piano di numerazione nazionale ed entro 
sei settimane nel caso delle frequenze radio 
assegnate per scopi specifici nell'ambito 
del piano nazionale delle frequenze. 
Questo termine non pregiudica l'eventuale 
applicabilità di accordi internazionali in 
materia di uso delle radiofrequenze o delle 
posizioni orbitali.

Or. en

Emendamento 761
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora sia stato deciso, previa 4. Qualora sia stato deciso, previa 
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consultazione delle parti interessate 
conformemente all'articolo 6 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti 
d'uso dei numeri di valore economico 
eccezionale debbano essere concessi 
mediante procedure di selezione 
competitiva o comparativa, gli Stati 
membri possono prorogare di altre due 
settimane il periodo massimo di tre 
settimane.

consultazione delle parti interessate 
conformemente all'articolo 6 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti 
d'uso dei numeri di valore economico 
eccezionale debbano essere concessi 
mediante procedure di selezione 
competitiva o comparativa, gli Stati 
membri possono prorogare di ulteriori due 
settimane il periodo massimo di tre 
settimane.

Or. en

Emendamento 762
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri non limitano il numero 
dei diritti d'uso da concedere, salvo quando 
ciò sia necessario per garantire l'uso 
efficiente delle radiofrequenze in 
conformità dell'articolo 7.

5. Gli Stati membri non limitano il numero 
dei diritti d'uso da concedere, salvo quando 
ciò sia necessario per garantire l'uso 
efficiente delle radiofrequenze in 
conformità dell'articolo 7. Gli Stati membri 
tengono conto degli investimenti “legacy” 
e del livello di concorrenza.

Or. en

Motivazione

Disposizione cautelativa per garantire che gli investimenti legacy siano tenuti in debito conto. 
Si tratta infatti di evitare la svalutazione degli investimenti pregressi. Ciò provocherebbe 
gravi distorsioni di mercato e influenzerebbe negativamente le future decisioni di 
investimento.
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Emendamento 763
Angelika Niebler, Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che le 
radiofrequenze siano utilizzate in modo 
effettivo ed efficiente conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro). Esse 
assicurano inoltre che eventuali 
trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso 
delle radiofrequenze non provochino 
distorsioni della concorrenza. A tal fine, 
gli Stati membri possono adottare misure 
appropriate, come ad esempio limitare, 
revocare o rendere obbligatoria la vendita 
di un diritto d'uso delle radiofrequenze.

6. Le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che le 
radiofrequenze siano utilizzate in modo 
effettivo ed efficiente conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro).

Or. en

Motivazione

La proposta è superflua poiché duplica disposizioni che già esistono nel diritto UE in materia 
di concorrenza e che si applicano anche al trasferimenti o all'accumulo dei diritti d'uso dello 
spettro.

Emendamento 764
Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che le 
radiofrequenze siano utilizzate in modo 

6. Le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che le 
radiofrequenze siano utilizzate in modo 
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effettivo ed efficiente conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro). Esse 
assicurano inoltre che eventuali 
trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso 
delle radiofrequenze non provochino 
distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli 
Stati membri possono adottare misure 
appropriate, come ad esempio limitare, 
revocare o rendere obbligatoria la vendita 
di un diritto d'uso delle radiofrequenze.

effettivo ed efficiente conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro). Esse 
assicurano inoltre che eventuali 
trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso 
delle radiofrequenze non provochino 
distorsioni della concorrenza.

Or. en

Emendamento 765
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che le 
radiofrequenze siano utilizzate in modo 
effettivo ed efficiente conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro). Esse 
assicurano inoltre che eventuali 
trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso 
delle radiofrequenze non provochino 
distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli 
Stati membri possono adottare misure 
appropriate, come ad esempio limitare, 
revocare o rendere obbligatoria la vendita 
di un diritto d'uso delle radiofrequenze.

6. Le competenti autorità di 
regolamentazione assicurano che le 
radiofrequenze siano utilizzate in modo 
effettivo ed efficiente conformemente 
all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 2, 
della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro). Esse assicurano inoltre che 
eventuali trasferimenti o accumuli dei 
diritti d'uso delle radiofrequenze non 
provochino distorsioni della concorrenza. 
A tal fine, gli Stati membri possono 
adottare misure appropriate, come ad 
esempio limitare, revocare o rendere 
obbligatoria la vendita di un diritto d'uso 
delle radiofrequenze.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è necessario poiché le ANR non dispongono dell'autorità necessaria per 
prendere una tale decisione.

Emendamento 766
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 6 

 Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che le 
radiofrequenze siano utilizzate in modo 
effettivo ed efficiente conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro). Esse
assicurano inoltre che eventuali 
trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso 
delle radiofrequenze non provochino 
distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli 
Stati membri possono adottare misure 
appropriate, come ad esempio limitare, 
revocare o rendere obbligatoria la vendita 
di un diritto d'uso delle radiofrequenze.

6. . Gli Stati membri assicurano che le 
radiofrequenze siano utilizzate in modo 
effettivo ed efficiente conformemente 
all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 9, 
paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro). Gli Stati membri 
assicurano inoltre che eventuali 
trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso 
delle radiofrequenze non provochino 
distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli 
Stati membri possono garantire misure 
appropriate, come ad esempio limitare, 
revocare o rendere obbligatoria la vendita 
di un diritto d'uso delle radiofrequenze.

Or. es

Motivazione

La sostituzione del riferimento alle "ANR" con il riferimento agli "Stati membri" dissipa i 
dubbi su requisiti quali l'"indipendenza" rispetto ad organi dell'amministrazione competenti 
in materia di gestione dello spettro. Inoltre, l'aggiunta del riferimento all'articolo 8, 
paragrafo 2, inserisce l'uso efficiente ed efficace delle radiofrequenze tra gli obiettivi 
generali. Allo stesso tempo, l'articolo 9, paragrafo 2 riguarda la realizzazione di tali obiettivi 
mediante misure di armonizzazione adottate nel quadro della decisione dello spettro 
radioelettrico. 
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Emendamento 767
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che le 
radiofrequenze siano utilizzate in modo 
effettivo ed efficiente conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro). Esse 
assicurano inoltre che eventuali 
trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso 
delle radiofrequenze non provochino 
distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli 
Stati membri possono adottare misure 
appropriate, come ad esempio limitare, 
revocare o rendere obbligatoria la vendita 
di un diritto d'uso delle radiofrequenze.

6. Gli Stati membri assicurano che le 
radiofrequenze siano utilizzate in modo 
effettivo ed efficiente conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro). Esse 
assicurano inoltre che eventuali 
trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso 
delle radiofrequenze non provochino
distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli 
Stati membri possono adottare misure 
appropriate, come ad esempio limitare, 
revocare o rendere obbligatoria la vendita 
di un diritto d'uso delle radiofrequenze. 

Or. en

Emendamento 768
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 6 

 Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che le 
radiofrequenze siano utilizzate in modo 
effettivo ed efficiente conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro). Esse 
assicurano inoltre che eventuali 

6. Gli Stati membri assicurano che le 
radiofrequenze siano utilizzate in modo 
effettivo ed efficiente conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro). Esse 
assicurano inoltre che eventuali 
trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso 
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trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso 
delle radiofrequenze non provochino 
distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli 
Stati membri possono adottare misure 
appropriate, come ad esempio limitare, 
revocare o rendere obbligatoria la vendita 
di un diritto d'uso delle radiofrequenze.

delle radiofrequenze non provochino 
distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli 
Stati membri possono adottare misure 
appropriate, come ad esempio limitare, 
revocare o rendere obbligatoria la vendita 
di un diritto d'uso delle radiofrequenze.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 769
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che le 
radiofrequenze siano utilizzate in modo 
effettivo ed efficiente conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro). Esse 
assicurano inoltre che eventuali 
trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso 
delle radiofrequenze non provochino 
distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli 
Stati membri possono adottare misure 
appropriate, come ad esempio limitare, 
revocare o rendere obbligatoria la vendita 
di un diritto d'uso delle radiofrequenze.

6. Le autorità nazionali assicurano che le 
radiofrequenze siano utilizzate in modo
effettivo ed efficiente conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro). Esse 
assicurano inoltre che eventuali 
trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso 
delle radiofrequenze non provochino 
distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli 
Stati membri possono adottare misure 
appropriate, come ad esempio limitare, 
revocare o rendere obbligatoria la vendita 
di un diritto d'uso delle radiofrequenze.

Or. en

Motivazione

L'autorità competente per le questioni relative allo spettro non è sempre l'autorità nazionale 
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di regolamentazione definita nella direttiva quadro.

Emendamento 770
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 4 – lettera a)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorizzazione generale per la 
fornitura di reti o servizi di comunicazione 
elettronica, i diritti d'uso delle 
radiofrequenze e i diritti d'uso dei numeri 
possono essere assoggettati esclusivamente 
alle condizioni elencate nell'allegato I. Tali 
condizioni sono non discriminatorie, 
proporzionate e trasparenti e, nel caso dei 
diritto d'uso delle radiofrequenze, sono 
conformi all'articolo 9 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

1. Nel caso di una autorizzazione 
generale, l'autorizzazione generale per la 
fornitura di reti o servizi di comunicazione 
elettronica, i diritti d'uso delle 
radiofrequenze e i diritti d'uso dei numeri 
possono essere assoggettati esclusivamente 
alla gestione delle interferenze nocive e 
alle condizioni elencate nell'allegato I. Tali 
condizioni sono non discriminatorie, 
proporzionate e trasparenti e, nel caso dei 
diritto d'uso delle radiofrequenze, sono 
conformi all'articolo 9 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Or. en

Motivazione

Dovrebbe prevalere il principio di autorizzazione individuale, mentre l'autorizzazione 
generale dovrebbe costituire un'eccezione alla regola. La Commissione dovrebbe specificare 
le bande di frequenze che potrebbero essere assoggettate all'autorizzazione generale; sarebbe 
opportuno inserire tale misura nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 771
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di conseguire gli obiettivi 
stabiliti all'articolo 1, e fatto salvo
l'articolo 5, paragrafo 2, della presente 
direttiva, la Commissione può adottare 
misure di attuazione per:

1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, 
della presente direttiva e gli articoli 8 bis e 
9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro), la Commissione può adottare 
misure di attuazione per:

Or. en

Emendamento 772
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

 Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di conseguire gli obiettivi 
stabiliti all'articolo 1, e fatto salvo
l'articolo 5, paragrafo 2, della presente 
direttiva, la Commissione può adottare 
misure di attuazione per:

1. Al fine di conseguire gli obiettivi 
stabiliti all'articolo 1, e fatti salvi la 
decisione n. 676/2002/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa ad un quadro normativo per la 
politica in materia di spettro radio nella 
Comunità europea (decisione Spettro 
radio) (1) e l'articolo 5, paragrafo 2, della 
presente direttiva, la Commissione può 
adottare misure di attuazione per:

___________
1 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

Or. en

Motivazione

L'armonizzazione UE delle condizioni per la concessione di diritti individuali per quanto 
concerne lo spettro e relative autorizzazioni generali possono agevolare il ricorso ai servizi 
senza fili e promuovere gli investimenti e l'innovazione da parte degli utilizzatori finali;  
conformità con la decisione del 2002 sullo Spettro Radio. Non è opportuno o adeguato che la 
Commissione abbia la competenza o la responsabilità di selezionare le imprese che 
beneficiano di tali diritti per quanto concerne lo Spettro.
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Emendamento 773
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di conseguire gli obiettivi 
stabiliti all'articolo 1, e fatto salvo
l'articolo 5, paragrafo 2, della presente 
direttiva, la Commissione può adottare 
misure di attuazione per:

1. Al fine di conseguire gli obiettivi 
stabiliti all'articolo 1, e fatti salvi la 
decisione n. 676/2002/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa ad un quadro normativo per la 
politica in materia di spettro radio nella 
Comunità europea (decisione Spettro 
radio) (1) e l'articolo 5, paragrafo 2, della 
presente direttiva, la Commissione può 
adottare misure di attuazione per:

___________
1 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla decisione sullo spettro radio è fondamentale in vista di un approccio 
strategico integrato e di un trattamento coerente delle misure di armonizzazione.

Emendamento 774
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di conseguire gli obiettivi 
stabiliti all'articolo 1, e fatto salvo
l'articolo 5, paragrafo 2, della presente 

1. 1. Al fine di conseguire gli obiettivi 
stabiliti all'articolo 1, e fatti salvi l'articolo 
5, paragrafo 2, della presente direttiva e la 
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direttiva, la Commissione può adottare 
misure di attuazione per:

decisione sullo spettro radio 
(676/2002/CE), la Commissione può 
adottare misure di attuazione per:

Or. es

Emendamento 775
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera –a

Testo della Commissione Emendamento

–a) servizi paneuropei;

Or. es

Emendamento 776
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) individuare bande di radiofrequenze il 
cui uso è subordinato ad autorizzazioni 
generali o a diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze;

a) individuare bande di radiofrequenze il 
cui uso è subordinato ad autorizzazioni 
generali;

Or. en
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Emendamento 777
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) individuare bande di radiofrequenze il 
cui uso è subordinato ad autorizzazioni 
generali o a diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze;

a) individuare bande di radiofrequenze il 
cui uso è subordinato ad autorizzazioni;

Or. es

Emendamento 778
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) individuare bande di radiofrequenze il 
cui uso è subordinato ad autorizzazioni 
generali o a diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze;

a) a) individuare bande di radiofrequenze 
per reti e servizi di comunicazione 
elettronica paneuropei il cui uso è 
subordinato ad autorizzazioni generali o a 
diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze;

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione dell'articolo è troppo vasto. Inoltre il testo non è in linea con il 
principio attinente ai controlli e all'equilibrio. È importante garantire che le competenze 
degli Stati membri in materia di frequenze non siano compromesse da nuove procedure 
centralizzate a livello europeo. È quindi opportuno fare riferimento nel presente articolo ai 
servizi paneuropei.
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Emendamento 779
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) individuare bande di radiofrequenze il 
cui uso è subordinato ad autorizzazioni 
generali o a diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze;

a) individuare bande di radiofrequenze il 
cui uso può essere subordinato ad 
autorizzazioni generali o a diritti 
individuali d'uso delle radiofrequenze; e

Or. en

Motivazione

L'armonizzazione UE delle condizioni per la concessione di diritti individuali per quanto 
concerne lo spettro e relative autorizzazioni generali possono agevolare il ricorso ai servizi 
senza fili e promuovere gli investimenti e l'innovazione a vantaggio degli utilizzatori finali;  
se in conformità della decisione del 2002 sullo spettro radio. Non è opportuno o adeguato che 
la Commissione abbia la competenza o la responsabilità di selezionare le imprese che
beneficiano dei diritti dello spettro.

Emendamento 780
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) armonizzare le procedure per la 
concessione di autorizzazioni generali o 
diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze o dei numeri; 

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'armonizzazione UE delle condizioni per la concessione di diritti individuali per quanto 
concerne lo spettro e relative autorizzazioni generali può agevolare il ricorso ai servizi senza 
fili e promuovere gli investimenti e l'innovazione a vantaggio degli utilizzatori finali se in 
conformità della decisione del 2002 sullo Spettro Radio;  Non è opportuno o adeguato che la 
Commissione abbia la competenza o la responsabilità di selezionare le imprese che 
beneficiano dei diritti dello spettro.

Emendamento 781
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) armonizzare le procedure per la 
concessione di autorizzazioni generali o 
diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze o dei numeri;

soppresso

Or. es

Emendamento 782
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) armonizzare le procedure per la 
concessione di autorizzazioni generali o 
diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze o dei numeri; 

soppresso

Or. en
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Motivazione

Tutte le misure di attuazione ex articolo 6 bis (armonizzazione) devono essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Per l'adozione di queste misure non 
è giustificata la procedura d'urgenza.

Emendamento 783
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) armonizzare le procedure per la 
concessione di autorizzazioni generali o 
diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze o dei numeri;

c) armonizzare le procedure per la 
concessione di autorizzazioni generali o 
diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze per reti e servizi di 
comunicazione elettronica paneuropei o 
dei numeri;

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione dell'articolo è troppo vasto. Inoltre il testo non è in linea con il 
principio attinente ai controlli e all'equilibrio. È importante garantire che le competenze 
degli Stati membri in materia di frequenze non siano compromesse da nuove procedure 
centralizzate a livello europeo. È quindi opportuno fare riferimento nel presente articolo ai 
servizi paneuropei.

Emendamento 784
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) armonizzare le condizioni specificate soppresso
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nell'allegato II relative alle autorizzazioni 
generali o ai diritti individuali d'uso per le 
radiofrequenze o i numeri;

Or. en

Motivazione

L'armonizzazione UE delle condizioni per la concessione di diritti individuali per quanto 
concerne lo spettro e relative autorizzazioni generali può agevolare il ricorso ai servizi senza 
fili e promuovere gli investimenti e l'innovazione a vantaggio degli utilizzatori finali se in 
conformità della decisione del 2002 sullo Spettro Radio.  Non è opportuno o adeguato che la 
Commissione abbia la competenza o la responsabilità di selezionare le imprese che 
beneficiano dei diritti dello spettro.

Emendamento 785
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) armonizzare le condizioni specificate 
nell'allegato II relative alle autorizzazioni 
generali o ai diritti individuali d'uso per le 
radiofrequenze o i numeri;

soppresso

Or. es

Emendamento 786
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) armonizzare le condizioni specificate 
nell'allegato II relative alle autorizzazioni 
generali o ai diritti individuali d'uso per le 
radiofrequenze o i numeri;

soppresso

Or. en

Emendamento 787
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) armonizzare le condizioni specificate 
nell'allegato II relative alle autorizzazioni 
generali o ai diritti individuali d'uso per le 
radiofrequenze o i numeri;

d) armonizzare le condizioni specificate 
nell'allegato II relative alle autorizzazioni 
generali o ai diritti individuali d'uso per le 
radiofrequenze per reti e servizi di 
comunicazione elettronica paneuropei o 
per i numeri;

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione dell'articolo è troppo vasto. Inoltre il testo non è in linea con il 
principio attinente ai controlli e all'equilibrio. È importante garantire che le competenze 
degli Stati membri in materia di frequenze non siano compromesse da nuove procedure 
centralizzate a livello europeo. È quindi opportuno fare riferimento nel presente articolo ai 
servizi paneuropei.

Emendamento 788
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) armonizzare le condizioni 
specificate nell'allegato I relative alle 
autorizzazioni generali;

Or. en

Motivazione

Nella parte A dell'allegato I figura un certo numero di condizioni che possono corredare le 
autorizzazioni generali, come quelle per il funzionamento di una rete di comunicazione 
elettronica per le imprese clienti. Alcuni servizi globali di telecomunicazione (GTS) sono 
validi, come i contributi finanziari a sostegno dei servizi universali, mentre altri costituiscono 
un onere normativo superfluo. Sarebbe quindi opportuno che la Commissione disponesse del 
potere di adottare misure nel settore.

Emendamento 789
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) armonizzare le condizioni 
specificate nell'allegato I relative alle 
autorizzazioni generali;

Or. en

Motivazione

Part A of Annex I contains a number of conditions which may be attached to general 
authorisations, such as those for operating an electronic communications network for 
business customers. Among the conditions are financial contributions to the funding of 
universal service and administrative charges as well as thirteen other conditions. For certain 
authorisations, such as for global telecommunications services, (GTS) the previously named 
financial conditions have merits. At the same time, other conditions with little or no merit are 
being imposed by one or the other national regulator creating a regulatory burden on 
providers of GTS. The Commission should have the power to adopt harmonisation measures 
in this area.
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Emendamento 790
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) prevedere la modifica o la revoca delle 
autorizzazioni o dei diritti d'uso e le 
procedure relative alla lettera d);

soppresso

Or. en

Motivazione

L'armonizzazione UE delle condizioni per la concessione di diritti individuali per quanto 
concerne lo spettro e relative autorizzazioni generali possono agevolare il ricorso ai servizi 
senza fili e promuovere gli investimenti e l'innovazione a vantaggio degli utilizzatori finali;  
se in conformità della decisione del 2002 sullo spettro radio. Non è opportuno o adeguato che 
la Commissione abbia la competenza o la responsabilità di selezionare le imprese che 
beneficiano dei diritti dello spettro.

Emendamento 791
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) prevedere la modifica o la revoca delle 
autorizzazioni o dei diritti d'uso e le 
procedure relative alla lettera d);

soppresso

Or. es
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Emendamento 792
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) prevedere la modifica o la revoca delle 
autorizzazioni o dei diritti d'uso e le 
procedure relative alla lettera d);

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutte le misure di attuazione ex articolo 6 bis (armonizzazione) devono essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Per l'adozione di queste misure non 
è giustificata la procedura d'urgenza.

Emendamento 793
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) fissare procedure per la selezione di 
imprese alle quali le autorità nazionali di 
regolamentazione concedono diritti 
individuali d'uso delle radiofrequenze o 
dei numeri, ove appropriato 
conformemente a quanto disposto 
dall'articolo 6 ter.

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'armonizzazione UE delle condizioni per la concessione di diritti individuali per quanto 
concerne lo spettro e relative autorizzazioni generali possono agevolare il ricorso ai servizi 
senza fili e promuovere gli investimenti e l'innovazione a vantaggio degli utilizzatori finali;  
se in conformità della decisione del 2002 sullo spettro radio. Non è opportuno o adeguato che 
la Commissione abbia la competenza o la responsabilità di selezionare le imprese che 
beneficiano dei diritti dello spettro.

Emendamento 794
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) fissare procedure per la selezione di 
imprese alle quali le autorità nazionali di 
regolamentazione concedono diritti 
individuali d'uso delle radiofrequenze o 
dei numeri, ove appropriato 
conformemente a quanto disposto 
dall'articolo 6 ter.

soppresso

Or. es

Emendamento 795
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) fissare procedure per la selezione di 
imprese alle quali le autorità nazionali di 
regolamentazione concedono diritti 

soppresso
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individuali d'uso delle radiofrequenze o 
dei numeri, ove appropriato 
conformemente a quanto disposto 
dall'articolo 6 ter. 

Or. en

Motivazione

Tutte le misure di attuazione ex articolo 6 bis (armonizzazione) devono essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Per l'adozione di queste misure non 
è giustificata la procedura d'urgenza.

Emendamento 796
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) fissare procedure per la selezione di 
imprese alle quali le autorità nazionali di 
regolamentazione concedono diritti 
individuali d'uso delle radiofrequenze o dei 
numeri, ove appropriato conformemente a 
quanto disposto dall'articolo 6 ter.

f) fissare procedure per la selezione di 
imprese che forniscono reti o servizi di 
comunicazione elettronica paneuropei alle 
quali le autorità nazionali di
regolamentazione concedono diritti 
individuali d'uso delle radiofrequenze o dei 
numeri, ove appropriato conformemente a 
quanto disposto dall'articolo 6 ter.

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione dell'articolo è troppo vasto. Inoltre il testo non è in linea con il 
principio dei controlli e dell'equilibrio.
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Emendamento 797
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure elencate alle lettere da a) a d) ed 
alla lettera f), intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14 bis, paragrafo 3. Per 
imperiosi motivi d'urgenza, la 
Commissione può applicare la procedura 
d'urgenza di cui all'articolo 14 bis, 
paragrafo 4.

Le misure elencate alle lettere da a) a d) ed 
alla lettera f),intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Per imperiosi 
motivi d'urgenza, la Commissione può 
applicare la procedura d'urgenza di cui 
all'articolo 14 bis, paragrafo 4. La 
Commissione approva tali misure tenendo 
nel massimo conto la valutazione da parte 
delle organizzazioni tecniche e di 
normalizzazione competenti e previa 
consultazione delle parti interessate.

Or. en

Emendamento 798
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure elencate alle lettere da a) a d) ed 
alla lettera f), intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 

Le misure elencate alle lettere da a) a b)
intese a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva completandola, 
sono adottate conformemente alla 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 14 bis, 
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all'articolo 22, paragrafo 3. Per imperiosi 
motivi d'urgenza, la Commissione può 
applicare la procedura d'urgenza di cui 
all'articolo 14 bis, paragrafo 4.

paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

L'armonizzazione UE delle condizioni per la concessione di diritti individuali per quanto 
concerne lo spettro e di autorizzazioni generali possono agevolare il ricorso ai servizi senza 
fili e promuovere gli investimenti e l'innovazione da parte degli utilizzatori finali;  è 
opportuna la conformità con la decisione del 2002 sullo Spettro Radio. Non è opportuno o 
adeguato che la Commissione abbia la competenza o la responsabilità di selezionare le 
imprese che beneficiano di tali diritti relativi allo  Spettro.

Emendamento 799
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure elencate alle lettere da a) a d) ed 
alla lettera f), intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14 bis, paragrafo 3. Per 
imperiosi motivi d'urgenza, la 
Commissione può applicare la procedura 
d'urgenza di cui all'articolo 14 bis, 
paragrafo 4.

Le misure elencate nel primo comma, 
intese a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva, completandola, 
sono adottate conformemente alla 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 14 bis, 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Tutte le misure di attuazione ex articolo 6 bis (armonizzazione) devono essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Per l'adozione di queste misure non 
è giustificata la procedura d'urgenza.
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Emendamento 800
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure elencate alle lettere da a) a d) ed 
alla lettera f), intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14 bis, paragrafo 3. Per 
imperiosi motivi d'urgenza, la 
Commissione può applicare la procedura 
d'urgenza di cui all'articolo 14 bis, 
paragrafo 4.

Le misure elencate nel precedente 
paragrafo, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14 bis, paragrafo 3. Per 
imperiosi motivi d'urgenza, la 
Commissione può applicare la procedura 
d'urgenza di cui all'articolo 14 bis, 
paragrafo 4.

Or. es

Emendamento 801
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta la 
giustificazione addotta per la richiesta, 
tenendo conto della situazione specifica 
nello Stato membro, e può concedere 
un'esenzione parziale o una deroga 
temporanea o entrambe, a condizione che 
ciò non ritardi indebitamente 
l'applicazione delle misure di attuazione 

soppresso
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di cui al paragrafo 1 o crei indebite 
differenze nelle condizioni normative e di 
concorrenza tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 802
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'attuazione delle disposizioni del 
presente articolo la Commissione può 
essere assistita dall'Autorità europea del 
mercato delle comunicazioni (nel 
prosieguo "l'Autorità"). La Commissione 
tiene nella massima considerazione il 
parere dell'Autorità eventualmente 
emesso conformemente all'articolo 11 del 
regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 803
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'attuazione delle disposizioni del 
presente articolo la Commissione può 
essere assistita dall'Autorità europea del 
mercato delle comunicazioni (nel 
prosieguo "l'Autorità"). La Commissione 
tiene nella massima considerazione il 

3. Nell'attuazione delle disposizioni del 
presente articolo la Commissione tiene 
nella massima considerazione i piani 
nazionali di attribuzione delle frequenze 
radio e i regolamenti radio UIT. 
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parere dell'Autorità eventualmente 
emesso conformemente all'articolo 11 del 
regolamento.

Or. en

Emendamento 804
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'attuazione delle disposizioni del 
presente articolo la Commissione può 
essere assistita dall'Autorità europea del 
mercato delle comunicazioni (nel 
prosieguo "l'Autorità"). La Commissione 
tiene nella massima considerazione il 
parere dell'Autorità eventualmente emesso 
conformemente all'articolo 11 del 
regolamento.

3. Nell'attuazione delle disposizioni del 
presente articolo la Commissione può 
essere assistita  dal BERT. La 
Commissione tiene nella massima 
considerazione il parere dal BERT.

Or. es

Emendamento 805
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 ter

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 ter soppresso
Procedura di selezione comune per la 

concessione di diritti
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1. Le misure tecniche di attuazione di cui 
all'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera f), 
possono stabilire che sia l'Autorità ad 
avanzare proposte per la selezione della o 
delle imprese cui concedere diritti 
individuali d'uso delle radiofrequenze o 
dei numeri, conformemente all'articolo 12 
del regolamento [...].
In tal caso, nel provvedimento si specifica 
il periodo entro il quale l'Autorità 
completa la selezione, la procedura, le 
norme e le condizioni che si applicano 
alla selezione e le informazioni circa i 
diritti e i canoni déa imporre ai titolari di 
diritti d'uso delle radiofrequenze e/o dei 
numeri, per assicurare l'uso ottimale delle 
risorse dello spettro o della numerazione. 
La procedura di selezione è aperta, 
trasparente, non discriminatoria e 
obiettiva.
2. Tenendo nella massima considerazione 
il parere dell'Autorità, la Commissione 
adotta un provvedimento che seleziona 
l'impresa/le imprese cui sono concessi i 
diritti individuali d'uso per le 
radiofrequenze o i numeri. La misura 
specifica il termine entro il quale tali 
diritti d'uso sono concessi dalle autorità 
nazionali di regolamentazione. Così 
facendo, la Commissione agisce secondo 
la procedura di cui all'articolo 14 bis, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 806
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 ter – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le misure tecniche di attuazione di cui 
all'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera f), 
possono stabilire che sia l'Autorità ad 
avanzare proposte per la selezione della o 
delle imprese cui concedere diritti 
individuali d'uso delle radiofrequenze o dei 
numeri, conformemente all'articolo 12 del 
regolamento [...].

1. Le misure tecniche di attuazione di cui 
all'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera f), 
possono stabilire che sia l'Autorità ad 
avanzare proposte per la selezione della o 
delle imprese che forniscono reti o servizi 
di comunicazione elettronica paneuropei
cui concedere diritti individuali d'uso delle 
radiofrequenze o dei numeri, 
conformemente all'articolo 12 del 
regolamento [...].

Or. en

Motivazione

L’articolo 6 ter non è in linea con il principio di sussidiarietà. È importante garantire che le 
competenze degli Stati membri in materia di frequenze non siano compromesse da nuove 
procedure centralizzate a livello europeo. È quindi opportuno fare riferimento nel presente 
articolo ai servizi paneuropei.

Emendamento 807
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tenendo nella massima considerazione 
il parere dell'Autorità, la Commissione 
adotta un provvedimento che seleziona 
l'impresa/le imprese cui sono concessi i 
diritti individuali d'uso per le 
radiofrequenze o i numeri. La misura 
specifica il termine entro il quale tali diritti 
d'uso sono concessi dalle autorità nazionali 
di regolamentazione. Così facendo, la 
Commissione agisce secondo la procedura 
di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2."

2. Tenendo nella massima considerazione 
il parere dell'Autorità, la Commissione 
adotta un provvedimento che seleziona 
l'impresa/le imprese che forniscono reti o 
servizi di comunicazione elettronica 
paneuropei cui sono concessi i diritti 
individuali d'uso per le radiofrequenze o i 
numeri. La misura specifica il termine 
entro il quale tali diritti d'uso sono concessi 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione. Così facendo, la 
Commissione agisce secondo la procedura 
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di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L’articolo 6 ter non è in linea con il principio di sussidiarietà. È importante garantire che le 
competenze degli Stati membri in materia di frequenze non siano compromesse da nuove 
procedure centralizzate a livello europeo. È quindi opportuno fare riferimento nel presente 
articolo ai servizi paneuropei.

Emendamento 808
Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 8 – lettera a)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tale riguardo, gli Stati membri 
autorizzano le autorità competenti a 
imporre se del caso sanzioni pecuniarie.
Tali misure e le relative motivazioni sono 
comunicate tempestivamente all'impresa 
interessata e stabiliscono un periodo 
ragionevole di tempo entro il quale 
l'impresa deve rispettare la misura."

A tale riguardo, gli Stati membri 
autorizzano le autorità competenti a 
imporre:

a) sanzioni pecuniarie dissuasive, se del 
caso, che possono includere sanzioni 
periodiche con effetto retroattivo; e
b) ordini di cessare la fornitura di un 
servizio o di un gruppo di servizi che 
comporterebbe un notevole vantaggio 
concorrenziale, in attesa della conformità 
con gli obblighi in materia di accesso 
imposti in seguito ad un'analisi del 
mercato ai sensi dell'articolo 16. 

Or. en
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Motivazione

L'emendamento propone due espliciti poteri di attuazione cui possono attualmente ricorrere 
solo alcune, ma non tutte, le autorità di regolamentazione, poteri che sono risultati utili per 
agevolare l'attuazione.  In particolare, la capacità di evitare che un operatore dominante 
lanci un servizio che precluderebbe la concorrenza prima che l'accesso sia reso disponibile in 
modo da fornire a tutti condizioni concorrenziali uniformi.  E' importante per garantire che i 
mercati possono essere competitivi (invece che monopolizzati) sin dall'inizio, il che tende a 
promuovere l'alternanza e prezzi più bassi.

Emendamento 809
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 8 – lettera a)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tale riguardo, gli Stati membri 
autorizzano le autorità competenti a 
imporre se del caso sanzioni pecuniarie.
Tali misure e le relative motivazioni sono 
comunicate tempestivamente all'impresa 
interessata e stabiliscono un periodo 
ragionevole di tempo entro il quale 
l'impresa deve rispettare la misura.

A tale riguardo, gli Stati membri 
autorizzano le autorità competenti a 
imporre:

a) sanzioni pecuniarie dissuasive, se del 
caso, che possono includere sanzioni 
periodiche con effetto retroattivo; e
b) ordini di cessare la fornitura di un 
servizio o di un gruppo di servizi che 
comporterebbe un notevole vantaggio 
concorrenziale, in attesa della conformità 
con gli obblighi in materia di accesso 
imposti in seguito ad un'analisi del 
mercato ai sensi dell'articolo 16. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento propone due espliciti poteri di attuazione cui possono attualmente ricorrere 
solo alcune, ma non tutte, le autorità di regolamentazione, poteri che sono risultati utili per 
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agevolare l'attuazione.  In particolare, la capacità di evitare che un operatore dominante 
lanci un servizio che precluderebbe la concorrenza prima che l'accesso sia reso disponibile in 
modo da fornire a tutti condizioni concorrenziali uniformi.  E' importante per garantire che i 
mercati possono essere competitivi (invece che monopolizzati) sin dall'inizio, il che tende a 
promuovere l'alternanza e prezzi più bassi.

Emendamento 810
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 8 – lettera c
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

Qualora si verifichino violazioni gravi e 
ripetute delle condizioni dell'autorizzazione 
generale o dei diritti d'uso o degli obblighi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e 
le misure volte ad assicurare il loro 
rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente 
articolo, si siano rivelate inefficaci, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
possono impedire a un'impresa di 
continuare a fornire reti o servizi di 
comunicazione elettronica o sospendere o 
ritirare i diritti d'uso. Al periodo per cui si è 
protratta la violazione possono essere 
applicate sanzioni, anche pecuniarie, 
efficaci, proporzionate e dissuasive, anche 
nel caso in cui la violazione sia stata 
successivamente rimossa.

Qualora si verifichino violazioni gravi o 
ripetute delle condizioni dell'autorizzazione 
generale o dei diritti d'uso o degli obblighi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e 
le misure volte ad assicurare il loro 
rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente 
articolo, si siano rivelate inefficaci, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
possono impedire a un'impresa di 
continuare a fornire reti o servizi di 
comunicazione elettronica o sospendere o 
ritirare i diritti d'uso. Al periodo per cui si è 
protratta la violazione possono essere 
applicate sanzioni, anche pecuniarie, 
efficaci, proporzionate e dissuasive, anche 
nel caso in cui la violazione sia stata 
successivamente rimossa.

Or. en

Emendamento 811
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 8 – lettera d)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 10 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Indipendentemente dalle disposizioni dei 
paragrafi 2, 3 e 5, qualora l'autorità 
nazionale di regolamentazione abbia prova 
della violazione delle condizioni 
dell'autorizzazione generale, dei diritti 
d'uso o degli obblighi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 2, tale da 
comportare un rischio grave e immediato 
per la sicurezza pubblica, l'incolumità 
pubblica o la salute pubblica, o da creare 
gravi problemi economici od operativi ad 
altri fornitori o utenti di reti o di servizi di 
comunicazione elettronica, essa può 
adottare misure provvisorie urgenti per 
porre rimedio alla situazione prima di 
adottare una decisione definitiva. 
All'impresa interessata viene quindi offerta 
un'adeguata possibilità di esprimere 
osservazioni e di proporre le soluzioni 
opportune. Se del caso, l'autorità pertinente 
può confermare le misure provvisorie, che 
sono valide per un massimo di 3 mesi.

6. Indipendentemente dalle disposizioni dei 
paragrafi 2, 3 e 5, qualora l'autorità 
nazionale di regolamentazione abbia prova 
della violazione delle condizioni 
dell'autorizzazione generale, dei diritti 
d'uso o degli obblighi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 2, tale da 
comportare un rischio grave e immediato 
per la sicurezza pubblica, l'incolumità 
pubblica o la salute pubblica, o da creare 
gravi problemi economici od operativi ad 
altri fornitori o utenti di reti o di servizi di 
comunicazione elettronica, essa può 
adottare misure provvisorie urgenti per 
porre rimedio alla situazione prima di 
adottare una decisione definitiva. 
All'impresa interessata viene quindi offerta 
un'adeguata possibilità di esprimere 
osservazioni e di proporre le soluzioni 
opportune. Se del caso, l'autorità pertinente 
può confermare le misure provvisorie, che 
sono valide per un massimo di 3 mesi, con 
la possibilità di una proroga di tre mesi 
qualora non sia stata completata la 
procedura di esecuzione.

Or. es

Emendamento 812
Mary Honeyball

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) All'articolo 11, paragrafo 1, 
comma 1 è aggiunta la seguente lettera:
"f bis) per incoraggiare l'uso efficace e 
garantire l'efficiente gestione delle 
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frequenze radio."

Or. en

Motivazione

Il commercio delle spettro incoraggia l'efficacia dello stesso e dovrebbe eliminare i relativi 
ostacoli. Tuttavia, dati accurati sull'uso dello spettro da parte delle imprese aiuterebbero 
BERT e le ANR a valutare approfonditamente tale uso.

Emendamento 813
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 13
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 9 bis della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro), gli Stati 
membri allineano le autorizzazioni già in 
vigore al 31 dicembre 2009 alle 
disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 
dell'allegato I della presente direttiva, al 
più tardi entro il 31 dicembre 2010.

1. Fatto salvo l'articolo 9 bis della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro), gli Stati 
membri allineano le autorizzazioni già in 
vigore al 31 dicembre 2009 alle 
disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 
dell'allegato I della presente direttiva …*.

___________
* Cinque anni dalla data di recepimento 
della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La transizione dal regime di gestione dello spettro attualmente in vigore ad un nuovo regime 
è critica per molti settori industriali e va quindi adottato un approccio cauto.  Al fine di 
trattare adeguatamente gli aspetti pregressi per i titolari di licenze che detengono oggi 
licenze a lungo termine valide oltre la proposta data attuale, non è opportuno che i periodi di 
revisione siano troppo brevi.   Ciò compromette gli importanti investimenti realizzati 
nell'ambito dell'attuale sistema di licenze. Si ritiene opportuno collegare l'obbligo degli Stati 
membri di conformare le licenze esistenti con il nuovo regime allo scadenzario previsto per la 
revisione regolamentare.
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Emendamento 814
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 13
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 9 bis della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro), gli Stati 
membri allineano le autorizzazioni già in 
vigore al 31 dicembre 2009 alle 
disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 
dell'allegato I della presente direttiva, al 
più tardi entro il 31 dicembre 2010.

1. Fatto salvo l'articolo 9 bis della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro), gli Stati 
membri allineano le autorizzazioni 
generali e i diritti d'uso già in vigore al 
[data del recepimento] alle disposizioni 
degli articoli 5, 6, 7 e dell'allegato I della 
presente direttiva, al più tardi entro il [due 
anni dopo l'entrata in vigore]

Or. es

Emendamento 815
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 13
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando l'applicazione della disposizione 
di cui al paragrafo 1 implica una 
limitazione dei diritti o un ampliamento 
degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni 
preesistenti, gli Stati membri possono 
prorogare i diritti e gli obblighi originari 
fino al 30 settembre 2011, a condizione di 
non ledere i diritti di cui godono altre 
imprese in forza della normativa 
comunitaria. In tal caso gli Stati membri 
informano la Commissione della 
concessione di tale proroga, motivandone 
le ragioni.

2. Quando l'applicazione della disposizione 
di cui al paragrafo 1 implica una 
limitazione dei diritti o un ampliamento 
degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni 
preesistenti, gli Stati membri possono 
prorogare i diritti e gli obblighi originari 
per un altro anno, a condizione di non 
ledere i diritti di cui godono altre imprese 
in forza della normativa comunitaria. Gli 
Stati membri informano la Commissione 
della concessione di tale proroga, 
indicandone le ragioni.

Or. en
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Motivazione

 La transizione dal regime di gestione dello spettro attualmente in vigore ad un nuovo regime 
è critica per molti settori industriali e va quindi adottato un approccio cauto.  Al fine di 
trattare adeguatamente gli aspetti pregressi per i titolari di licenze che detengono oggi 
licenze a lungo termine valide oltre la proposta data attuale, non è opportuno che i periodi di 
revisione siano troppo brevi.   Ciò compromette gli importanti investimenti realizzati 
nell'ambito dell'attuale sistema di licenze. Si ritiene opportuno collegare l'obbligo degli Stati 
membri di conformare le licenze esistenti con il nuovo regime allo scadenzario previsto per la 
revisione regolamentare.

Emendamento 816
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 13
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando l'applicazione della disposizione 
di cui al paragrafo 1 implica una 
limitazione dei diritti o un ampliamento 
degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni 
preesistenti, gli Stati membri possono
prorogare i diritti e gli obblighi originari 
fino al 30 settembre 2011, a condizione di 
non ledere i diritti di cui godono altre 
imprese in forza della normativa 
comunitaria. In tal caso gli Stati membri 
informano la Commissione della 
concessione di tale proroga, motivandone 
le ragioni.

2. 2. Quando l'applicazione della 
disposizione di cui al paragrafo 1 implica 
una limitazione dei diritti o un 
ampliamento degli obblighi stabiliti nelle 
autorizzazioni generali o diritti d'uso 
preesistenti, gli Stati membri possono 
prorogare i diritti e gli obblighi originari 
fino alla data di recepimento, a condizione 
di non ledere i diritti di cui godono altre 
imprese in forza della normativa 
comunitaria. In tal caso gli Stati membri 
informano la Commissione della 
concessione di tale proroga, motivandone 
le ragioni. 

Or. es
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Emendamento 817
Gianni De Michelis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 3 – lettera a
Direttiva 2002/20/CE
Allegato I – Parte A – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Accessibilità dei numeri del piano 
nazionale di numerazione per l'utente 
finale, dei numeri dell'ETNS (European 
Telephony Numbering Space, spazio di 
numerazione telefonica europeo) e 
dell'UIFN (Universal International 
Freephone Numbers, numeri verdi 
internazionali universali), comprese le 
condizioni conformemente alla 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale).

4. Accessibilità dei numeri del piano 
nazionale di numerazione per l'utente finale 
e dei piani internazionali globali di 
numerazione gestiti da ITU-TE e ETNS,  
comprese le condizioni conformemente 
alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale).

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione dovrebbe basarsi su un'effettiva domanda e sulle effettive 
necessità del mercato. Per quanto concerne l'ETNS è importante sottolineare che questi 
numeri sono necessari solo nel caso della erogazione di servizi paneuropei forniti sulla base 
di accordi commerciali tra le imprese con sede nei diversi Stati membri.

Emendamento 818
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 3 – lettera a
Direttiva 2002/20/CE
Allegato I – Parte A – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Accessibilità dei numeri del piano
nazionale di numerazione per l'utente 
finale, dei numeri dell'ETNS (European 
Telephony Numbering Space, spazio di 
numerazione telefonica europeo) e 

4. Accessibilità dei numeri dei piani 
nazionali di numerazione degli Stati 
membri per l'utente finale, dei numeri 
dell'ETNS (European Telephony 
Numbering Space, spazio di numerazione 
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dell'UIFN (Universal International 
Freephone Numbers, numeri verdi
internazionali universali), comprese le 
condizioni conformemente alla 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale).

telefonica europeo) e dell'UIFN (Universal 
International Freephone Numbers, numeri 
verdi internazionali universali), comprese 
le condizioni conformemente alla 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale).

Or. en

Motivazione

L'accesso transfrontaliero ai numeri è necessario per il mercato interno.

Emendamento 819
Stefano Zappalà

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 3 – lettera a
Direttiva 2002/20/CE
Allegato I – Parte A – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Accessibilità dei numeri del piano 
nazionale di numerazione per l'utente 
finale, dei numeri dell'ETNS (European 
Telephony Numbering Space, spazio di 
numerazione telefonica europeo) e 
dell'UIFN (Universal International 
Freephone Numbers, numeri verdi 
internazionali universali), comprese le 
condizioni conformemente alla 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale).

4. Accessibilità dei numeri dei piani 
nazionali di numerazione degli Stati 
membri per l'utente finale, dei numeri 
dell'ETNS (European Telephony 
Numbering Space, spazio di numerazione 
telefonica europeo) e dell'UIFN (Universal 
International Freephone Numbers, numeri 
verdi internazionali universali), comprese 
le condizioni conformemente alla 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale).

Or. en

Motivazione

L'accesso transfrontaliero ai numeri è necessario per il mercato interno. Questa modifica è 
coerente con le modifiche proposte all'articolo 28 della direttiva sul servizio universale.
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Emendamento 820
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 3 – lettera g
Direttiva 2002/20/CE
Allegato I – Parte A – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

19. Osservanza delle misure nazionali di 
attuazione della direttiva 2001/29/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e 
della direttiva 2004/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

soppresso

Or. en

Motivazione

Sarebbe più efficace ed auspicabile se la discussione sulla protezione del diritto d'autore e le 
questioni attinenti nelle reti di comunicazione elettronica venissero affrontate nell'ambito 
della consultazione sul contenuto on-line. Tale iniziativa intende creare l'ambiente 
regolamentare per un dialogo in cui tutte le parti interessate, a tutti i livelli della catena di 
valore elettronica possano collaborare per trovare soluzioni basate 
sull'autoregolamentazione sostenute da tutti. 

Emendamento 821
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 3 – lettera g bis (nuova)
Direttiva 2002/20/CE
Allegato I – Parte A – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) È aggiunto il punto seguente:
"19 bis. Obblighi di trasparenza per i 
fornitori di reti di comunicazione 
pubbliche al fine di garantire una 
connessione punto a punto, compreso un 
accesso illimitato al contenuto, ai servizi e 
alle applicazioni, conformemente agli 
obiettivi e ai principi di cui all'articolo 8 
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della direttiva 2002/21/CE, la 
comunicazione delle restrizioni 
concernenti l'accesso ai servizi e alle 
applicazioni e per quanto riguarda le 
politiche di gestione del traffico nonché, 
se del caso e ove opportuno, l'accesso da 
parte delle autorità di regolamentazione a 
tali informazioni necessarie per verificare 
l'accuratezza di detta comunicazione.

Or. en

Motivazione

La serie esistente di condizioni non include esplicitamente gli obblighi di trasparenza ai fini 
di garantire la tutela dei diritti d'accesso dell'utente finale. E' particolarmente importante che 
le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di informazioni sufficienti per valutare 
la conformità dei fornitori di reti di comunicazione pubbliche con i loro obblighi, al fine di 
consentire agli utenti finali di avere accesso al contenuto, ai servizi e alle applicazioni di loro 
scelta.  Le condizioni di autorizzazione generale prevedono un meccanismo per garantire la 
trasparenza tra i fornitori di reti di comunicazione che non dispongono di un significativo 
potere di mercato.

Emendamento 822
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4 – lettera a
Direttiva 2002/20/CE
Allegato I – Parte B – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Obbligo di fornire un servizio o di 
utilizzare un tipo di tecnologia per il quale 
sono stati concessi i diritti d'uso della 
frequenza, compresi, se del caso, i requisiti 
di copertura.

1. Obbligo di fornire un servizio o di 
utilizzare un tipo di tecnologia per il quale 
sono stati concessi i diritti d'uso della 
frequenza, compresi, se del caso, l'uso 
esclusivo di una frequenza per trasmettere 
uno specifico contenuto audiovisivo o 
specifici servizi audiovisivi e i requisiti di 
copertura.

Or. fr
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Motivazione

L'uso esclusivo di una frequenza per un servizio di trasmissione dovrebbe ancora essere 
possibile. L'effettivo uso della frequenza potrebbe essere una condizione connessa al diritto 
d'uso.

Emendamento 823
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4 – lettera a
Direttiva 2002/20/CE
Allegato I – Parte B – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Obbligo di fornire un servizio o di 
utilizzare un tipo di tecnologia per il quale 
sono stati concessi i diritti d'uso della 
frequenza, compresi, se del caso, i requisiti 
di copertura.

1. Obbligo di fornire un servizio o di 
utilizzare un tipo di tecnologia per il quale 
sono stati concessi i diritti d'uso della 
frequenza, compresi, se del caso, i requisiti 
di copertura e qualità.

Or. es

Emendamento 824
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4 – lettera c
Direttiva 2002/20/CE
Allegato I – Parte B – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

c) Al punto 4 le parole "fatte salve 
eventuali modifiche del piano di 
frequenze nazionali" sono soppresse.

soppresso

Or. es
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Emendamento 825
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4 – lettera d
Direttiva 2002/20/CE
Allegato I – Parte B – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli impegni volontari che l'impresa cui 
sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia 
assunto nell'ambito di una procedura di 
gara o di selezione comparativa.

7. Gli impegni volontari che l'impresa cui 
sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia 
assunto nell'ambito di una procedura di 
gara o di selezione comparativa. Se un tale
impegno corrisponde di fatto a uno o più 
obblighi tra quelli elencati agli articoli da 
9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE, tale 
impegno è considerato non più valido a 
partire, al più tardi,  dal 1° gennaio 2010.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi regolamentari vengono imposti solo alle imprese con un potere significativo sul 
mercato che giustifichi una regolamentazione ex ante. Anteriormente al quadro 2002 
l'ottenimento dei diritti d'uso era stato talvolta subordinato a "impegni volontari" da parte dei 
nuovi operatori che corrispondevano a tali obblighi regolamentari (obblighi di non 
discriminazione ecc.). Per evitare di perpetuare la regolamentazione a prescindere dal potere 
di mercato, tali impegni volontari vanno considerati come non più validi dopo un periodo di 
transizione.

Emendamento 826
Mary Honeyball

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2002/20/CE
Allegato I – Parte C – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nella parte C, il punto 1 è sostituito 
dal testo seguente:
"1. Designazione del servizio per il quale 
è utilizzato il numero, ivi compresi 
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qualsiasi condizione connessa alla 
fornitura di tale servizio e, per evitare 
dubbi, principi tariffari e prezzi massimi 
che si possono applicare a serie di numeri 
specifici al fine di garantire la tutela del 
consumatore conformemente all'articolo 
8, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro).

Or. en

Motivazione

Le serie di numeri specifici fanno riferimento a tipi particolari di servizi (telefono libero, 
tariffe nazionali, tariffe locali). E' importante che le autorità nazionali di regolamentazione 
possano garantire che i costi che gli operatori impongono per tali servizi siano conformi alle 
aspettative dei clienti. Ad esempio i clienti potrebbero aspettarsi che un numero a tariffa 
nazionale (non geografica) venga loro addebitato alla tariffa nazionale normale.

Emendamento 827
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II
Direttiva 2002/20/CE
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato II che segue è aggiunto alla 
direttiva 2002/20/CE (direttiva 
autorizzazioni):

soppresso

Or. es

Motivazione

Coerente con la soppressione dell'articolo 6 bis, lettera d).
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Emendamento 828
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II
Direttiva 2002/20/CE
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato II che segue è aggiunto alla 
direttiva 2002/20/CE (direttiva 
autorizzazioni):

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'emendamento ai proposti articoli 6 bis e 6 ter della direttiva 
sull'autorizzazione.

Emendamento 829
Mary Honeyball

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II
Direttiva 2002/20/CE
Allegato II – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) metodo di determinazione dei contributi 
per il diritto d'uso delle radiofrequenze; 

d) metodo di determinazione dei contributi 
per il diritto d'uso delle radiofrequenze, 
fatti salvi i sistemi definiti dagli Stati 
membri nei casi in cui l'obbligo di versare 
contributi per il diritto d'uso è sostituito 
dall'obbligo di conseguire specifici 
obiettivi d'interesse generale;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 830
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II
Direttiva 2002/20/CE
Allegato II – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) metodo di determinazione dei contributi 
per il diritto d'uso delle radiofrequenze;

d) metodo di determinazione dei contributi 
per il diritto d'uso delle radiofrequenze, 
fatti salvi i meccanismi adottati dagli Stati 
membri per sostituire l'obbligo del diritto 
d'uso con l'obbligo di conseguire specifici 
obiettivi d'interesse generale; 

Or. fr

Motivazione

Agli Stati membri dovrebbe essere consentito mantenere l'opzione di conservare o introdurre 
meccanismi per la sostituzione dell'obbligo dei diritti dell'utente con un obbligo di servire 
obiettivi specifici di interesse generale. Detti meccanismi che servono l'obiettivo del 
pluralismo mediatico corrispondono alla prassi in uso nel contesto dell'attribuzione delle 
frequenze per le trasmissioni terrestri.
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