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Emendamento 11
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La banda di frequenza 900 MHz 
che la presente direttiva mette a 
disposizione dei sistemi GSM e UMTS 
dovrebbe essere assegnata in maniera 
trasparente e in modo tale da garantire 
parità di condizioni nei rispettivi mercati.  

Or. ro

Motivazione

La banda di frequenza 900 MHz che la presente direttiva mette a disposizione dei sistemi 
GSM e UMTS dovrebbe essere assegnata in maniera trasparente e in modo tale da garantire 
parità di condizioni nei rispettivi mercati.  

Emendamento 12
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno garantire una tutela 
adeguata agli utenti esistenti nelle bande 
adiacenti. Si dovrebbe inoltre tenere conto 
dei sistemi futuri di comunicazioni 
aeronautiche al di sopra della banda 
960 MHz, che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi della politica 
comunitaria in questo settore. La CEPT ha 
fornito consulenze tecniche a questo 
proposito.

(9) È opportuno garantire una tutela 
adeguata per gli utenti delle bande 
adiacenti. Si dovrebbe tenere conto dei 
sistemi futuri di comunicazioni 
aeronautiche al di sopra della banda 
960MHz, che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi della politica 
comunitaria in questo settore, e di altri 
sistemi terrestri che possono fornire 
servizi di comunicazioni elettroniche in 
grado di coesistere con i sistemi GSM e 
UMTS al di sotto della banda 960 MHz.  
La CEPT ha fornito consulenze tecniche in 
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relazione al primo di questi casi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la reciprocità nella protezione degli utenti di bande 
adiacenti.

Emendamento 13
David Hammerstein a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno garantire una tutela 
adeguata agli utenti esistenti nelle bande 
adiacenti. Si dovrebbe inoltre tenere conto 
dei sistemi futuri di comunicazioni 
aeronautiche al di sopra della banda 
960 MHz, che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi della politica 
comunitaria in questo settore. La CEPT ha 
fornito consulenze tecniche a questo
proposito.

(9) È opportuno garantire una tutela 
equivalente per gli utenti delle bande 
adiacenti. Si dovrebbe tenere conto dei 
sistemi futuri di comunicazioni 
aeronautiche al di sopra della banda 
960 MHz, che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi della politica 
comunitaria in questo settore. La CEPT ha 
fornito consulenze tecniche in relazione al 
primo di questi sistemi.

Or. en

Motivazione

Si tratta di garantire la reciprocità nella protezione degli utenti di bande adiacenti.

Emendamento 14
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 87/372/CEE
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La banda di frequenza 900 MHz che 
la presente direttiva mette a disposizione 
dei sistemi GSM e UMTS dovrebbe essere 
assegnata in maniera trasparente e in 
modo tale da garantire parità di 
condizioni nei rispettivi mercati. 

Or. ro

Motivazione

La banda di frequenza 900 MHz che la presente direttiva mette a disposizione dei sistemi 
GSM e UMTS dovrebbe essere assegnata in maniera trasparente e in modo tale da garantire 
parità di condizioni nei rispettivi mercati.  
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