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Emendamento 111
Gunnar Hökmark

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 5

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(5) Onde assicurare un approccio 
proporzionato e adeguabile alla diversità 
delle condizioni di concorrenza, le autorità 
nazionali di regolamentazione possono 
definire i mercati su base subnazionale e 
revocare gli obblighi regolamentari nei 
mercati e/o nelle aree geografiche in cui 
esiste un'effettiva concorrenza 
infrastrutturale.

(5) Nello svolgimento di analisi di 
mercato, le autorità nazionali di 
regolamentazione dovrebbero cercare di 
garantire che la regolamentazione faciliti 
l’ampia diffusione di infrastrutture, per 
quanto sia economicamente praticabile, e 
permetta ai consumatori in tutte le aree 
geografiche di beneficiare di un’effettiva 
concorrenza. Onde assicurare un approccio 
proporzionato e adeguabile alla diversità 
delle condizioni di concorrenza, le autorità 
nazionali di regolamentazione possono 
definire i mercati su base subnazionale e 
revocare gli obblighi regolamentari nei 
mercati geografici in cui esiste un'effettiva 
concorrenza infrastrutturale.

Nel valutare quali obblighi di accesso, 
siano i più adeguati per agevolare 
investimenti efficienti e una effettiva 
concorrenza , le autorità nazionali di 
regolamentazione dovrebbero, ove 
possibile, tener conto di eventuali diverse 
condizioni esistenti nelle varie aree 
geografiche all'interno del loro Stati 
membri, pur proteggendo gli interessi dei 
consumatori, compresi quelli delle 
comunità rurali , e il mercato unico.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento cerca di raggiungere un compromesso sulla questione della 
segmentazione geografica, coerente con i principi del diritto della concorrenza, che le 
autorità nazionali di regolamentazione devono seguire nel quadro del processo di analisi di 
mercato.
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Emendamento 112
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 5

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(5) Onde assicurare un approccio 
proporzionato e adeguabile alla diversità 
delle condizioni di concorrenza, le autorità 
nazionali di regolamentazione possono 
definire i mercati su base subnazionale e 
revocare gli obblighi regolamentari nei 
mercati e/o nelle aree geografiche in cui 
esiste un'effettiva concorrenza 
infrastrutturale.

(5) Nello svolgimento di analisi di 
mercato, le autorità nazionali di 
regolamentazione dovrebbero cercare di 
garantire che la regolamentazione faciliti 
l’ampia diffusione di infrastrutture, per 
quanto sia economicamente praticabile, e 
permetta ai consumatori in tutte le aree 
geografiche di beneficiare di un’effettiva 
concorrenza. Onde assicurare un approccio 
proporzionato e adeguabile alla diversità 
delle condizioni di concorrenza, le autorità 
nazionali di regolamentazione possono 
definire i mercati su base subnazionale e 
revocare gli obblighi regolamentari nei 
mercati geografici in cui esiste un'effettiva 
concorrenza infrastrutturale.

Nel valutare quali obblighi di accesso, 
siano i più adeguati per agevolare 
investimenti efficienti e una effettiva 
concorrenza , le autorità nazionali di 
regolamentazione dovrebbero, ove 
possibile, tener conto di eventuali diverse 
condizioni esistenti nelle varie aree 
geografiche all'interno del loro Stati 
membri, pur proteggendo gli interessi dei 
consumatori, compresi quelli delle 
comunità rurali , e il mercato unico.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento cerca di raggiungere un compromesso sulla questione della 
segmentazione geografica, coerente con i principi del diritto della concorrenza, che le 
autorità nazionali di regolamentazione devono seguire nel quadro del processo di analisi di 
mercato.
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Emendamento 113
Amalia Sartori

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 5

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(5) Onde assicurare un approccio 
proporzionato e adeguabile alla diversità 
delle condizioni di concorrenza, le autorità 
nazionali di regolamentazione possono 
definire i mercati su base subnazionale e 
revocare gli obblighi regolamentari nei 
mercati e/o nelle aree geografiche in cui 
esiste un'effettiva concorrenza 
infrastrutturale.

(5) Nello svolgimento di analisi di 
mercato, le autorità nazionali di 
regolamentazione dovrebbero cercare di 
garantire che la regolamentazione faciliti 
l’ampia diffusione di infrastrutture, per 
quanto sia economicamente praticabile, e 
permetta ai consumatori in tutte le aree 
geografiche di beneficiare di un’effettiva 
concorrenza. Onde assicurare un approccio 
proporzionato e adeguabile alla diversità 
delle condizioni di concorrenza, le autorità 
nazionali di regolamentazione possono 
definire i mercati su base subnazionale e 
revocare gli obblighi regolamentari nei 
mercati geografici in cui esiste un'effettiva 
concorrenza infrastrutturale.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento cerca di raggiungere un compromesso sulla questione della 
segmentazione geografica, coerente con i principi del diritto della concorrenza, che le 
autorità nazionali di regolamentazione devono seguire nel quadro del processo di analisi di 
mercato.

Emendamento 114
Erika Mann

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 14 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(14 bis) Gli investimenti in infrastrutture 
d’accesso nuove e migliorate sono spesso 
caratterizzati da notevoli esigenze in 
materia di capitale, dall’incertezza della 
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domanda e da un lungo ciclo di vita 
economico, che determinano un aumento 
dei rischi di investimento. Le direttive 
2002/21/CE e 2002/19/CE dovrebbero 
sostenere un approccio normativo che 
stimoli gli investimenti in tali 
infrastrutture, consentendo alle autorità 
nazionali di regolamentazione di fissare i 
termini e le condizioni per l'accesso alle 
infrastrutture di nuova costruzione per 
periodi di revisione successivi fintantoché 
sia presente sul mercato un notevole 
potere di mercato al fine di garantire la 
certezza di programmazione per tutti gli 
operatori, consentendo un’equa 
ripartizione del rischio tra l'investitore e i 
soggetti che richiedono l’accesso al fine di 
fornire un livello di parità per l’investitore 
iniziale e gli operatori che beneficiano 
dell’accesso alle nuove infrastrutture, e 
sostenendo meccanismi dei prezzi 
orientati al mercato, che forniscono un 
sufficiente livello di flessibilità nel fissare 
prezzi diversi per prodotti e qualità del 
prodotto diversi, corrispondenti al valore 
del prodotto e/o del servizio per il 
consumatore.

Or. en

Motivazione

Considerando che orienta le autorità nazionali di regolamentazione nell'applicazione dei 
principi per la regolamentazione di cui all'articolo 8 (4 bis) della direttiva quadro.

Emendamento 115
Dominique Vlasto

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 14 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(14 ter) Al momento di imporre obblighi 
in materia di accesso ad infrastrutture 
nuove e migliorate, le autorità nazionali 
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di regolamentazione dovrebbero garantire 
che le condizioni di accesso tengano conto 
delle circostanze alla base della decisione 
di investimento, considerando, tra l'altro, 
i costi di sviluppo, il tasso di esecuzione 
previsto per i nuovi prodotti e servizi e i 
livelli previsti in materia di prezzi al 
dettaglio. Le autorità nazionali di 
regolamentazione dovrebbero, inoltre, 
poter fissare, se del caso, i termini e le 
condizioni di accesso su un periodo di 
tempo sufficiente al fine di fornire agli 
investitori la certezza di programmazione. 
Detti termini e condizioni possono 
comprendere disposizioni di 
determinazione del prezzo che dipendono 
dal volume o dalla durata del contratto a 
condizione che tali disposizioni siano 
conformi al diritto comunitario. Tuttavia, 
le disposizioni di determinazione del 
prezzo non devono essere consentite 
qualora possano determinare una 
discriminazione a favore dell'operatore 
con significativo potere di mercato, ad 
esempio attraverso la compressione dei 
margini, la creazione di barriere 
all'entrata o ogni altro tipo di ostacolo 
allo sviluppo di una vera concorrenza nel 
settore dei servizi per i consumatori e le 
imprese.
In considerazione del volume di 
investimenti necessari per le 
infrastrutture nuove e migliorate, gli 
accordi di cooperazione fra gli operatori 
del mercato possono accelerare e 
rafforzare lo sviluppo delle reti di nuova 
generazione a vantaggio dei consumatori, 
a condizione che venga salvaguardata la 
concorrenza, anche attraverso 
l'imposizione di obblighi di accesso, se 
necessario.

Or. en

Motivazione

Scopo dell’emendamento è di giungere ad un compromesso tra il Parlamento e il Consiglio, 
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chiarendo le modifiche all'articolo 8 della direttiva quadro e all'articolo 13 della direttiva 
Accesso e riflettendo sia la necessità di permettere un giusto ritorno per gli investitori 
nell’accesso di nuova generazione che di tutelare la concorrenza.

Emendamento 116
Amalia Sartori

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 14 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(14 ter) Al momento di imporre obblighi 
in materia di accesso ad infrastrutture 
nuove e migliorate, le autorità nazionali 
di regolamentazione dovrebbero garantire 
che le condizioni di accesso tengano conto 
delle circostanze alla base della decisione 
di investimento, considerando, tra l'altro, 
i costi di sviluppo, il tasso di esecuzione 
previsto per i nuovi prodotti e servizi e i 
livelli previsti in materia di prezzi al 
dettaglio. Le autorità nazionali di 
regolamentazione dovrebbero, inoltre, 
poter fissare, se del caso, i termini e le 
condizioni di accesso su un periodo di 
tempo sufficiente al fine di fornire agli 
investitori la certezza di programmazione, 
prevedendo al contempo una revisione 
periodica della veridicità delle ipotesi 
formulate. 

Or. en

Motivazione

Scopo dell’emendamento è di giungere ad un compromesso tra il Consiglio e il Parlamento, 
chiarendo le modifiche all'articolo 8, paragrafo 4 per quanto riguarda gli obiettivi dei 
regolatori in materia di accesso di nuova generazione. 
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Emendamento 117
Anne Laperrouze, Fiona Hall

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 14 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(14 ter) Al momento di imporre obblighi 
in materia di accesso ad infrastrutture 
nuove e migliorate, le autorità nazionali 
di regolamentazione dovrebbero garantire 
che le condizioni di accesso tengano conto 
delle circostanze alla base della decisione 
di investimento, considerando, tra l'altro, 
i costi di sviluppo, il tasso di esecuzione 
previsto per i nuovi prodotti e servizi e i 
livelli previsti in materia di prezzi al 
dettaglio. Le autorità nazionali di 
regolamentazione dovrebbero, inoltre, 
poter fissare, se del caso, i termini e le 
condizioni di accesso su un periodo di 
tempo sufficiente al fine di fornire agli 
investitori la certezza di programmazione. 
Detti termini e condizioni possono 
comprendere disposizioni di 
determinazione del prezzo che dipendono 
dal volume o dalla durata del contratto a 
condizione che tali disposizioni siano 
conformi al diritto comunitario. Tuttavia, 
le disposizioni di determinazione del 
prezzo non devono essere consentite 
qualora possano determinare una 
discriminazione a favore dell'operatore 
con significativo potere di mercato, anche 
attraverso la compressione dei margini, la 
creazione di barriere all'entrata o ogni 
altro tipo di ostacolo allo sviluppo di una 
vera concorrenza nel settore dei servizi 
per i consumatori e le imprese.
In considerazione del volume di 
investimenti necessari per le 
infrastrutture nuove e migliorate, gli 
accordi di cooperazione fra gli operatori 
del mercato possono accelerare e 
rafforzare lo sviluppo delle reti di nuova 
generazione a vantaggio dei consumatori, 
a condizione che venga salvaguardata la 
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concorrenza, anche attraverso 
l'imposizione di obblighi di accesso, se 
necessario.

Or. en

Motivazione

Scopo dell’emendamento è di giungere ad un compromesso tra il Parlamento e il Consiglio, 
chiarendo le modifiche all'articolo 8 della direttiva quadro e all'articolo 13 della direttiva 
Accesso e riflettendo sia la necessità di permettere un giusto ritorno per gli investitori 
nell’accesso di nuova generazione che di tutelare la concorrenza.

Emendamento 118
Gunnar Hökmark

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 14 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(14 ter) Al momento di imporre obblighi 
in materia di accesso ad infrastrutture 
nuove e migliorate, le autorità nazionali 
di regolamentazione dovrebbero garantire 
che le condizioni di accesso tengano conto 
delle circostanze alla base della decisione 
di investimento, considerando, tra l'altro, 
i costi di sviluppo, il tasso di esecuzione 
previsto per i nuovi prodotti e servizi e i 
livelli previsti in materia di prezzi al 
dettaglio. Le autorità nazionali di 
regolamentazione dovrebbero, inoltre, 
poter fissare, se del caso, i termini e le 
condizioni di accesso su un periodo di 
tempo sufficiente al fine di fornire agli 
investitori la certezza di programmazione. 
Detti termini e condizioni possono 
comprendere disposizioni di 
determinazione del prezzo che dipendono 
dal volume o dalla durata del contratto a 
condizione che tali disposizioni siano 
conformi al diritto comunitario. Tuttavia, 
le disposizioni di determinazione del 
prezzo non devono essere consentite 
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qualora possano determinare una 
discriminazione a favore dell'operatore 
con significativo potere di mercato, anche 
attraverso la compressione dei margini, la 
creazione di barriere all'entrata o ogni 
altro tipo di ostacolo allo sviluppo di una 
vera concorrenza nel settore dei servizi 
per i consumatori e le imprese.
In considerazione del volume di 
investimenti necessari per le 
infrastrutture nuove e migliorate, gli 
accordi di cooperazione fra gli operatori 
del mercato possono accelerare e 
rafforzare lo sviluppo delle reti di nuova 
generazione a vantaggio dei consumatori, 
a condizione che venga salvaguardata la 
concorrenza, anche attraverso 
l'imposizione di obblighi di accesso, se 
necessario.

Or. en

Motivazione

Scopo dell’emendamento è di giungere ad un compromesso tra il Parlamento e il Consiglio, 
chiarendo le modifiche all'articolo 8 della direttiva quadro e all'articolo 13 della direttiva 
Accesso e riflettendo sia la necessità di permettere un giusto ritorno per gli investitori 
nell’accesso di nuova generazione che di tutelare la concorrenza.

Emendamento 119
Erika Mann

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 14 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(14 ter) Nel caso in cui le autorità 
nazionali di regolamentazione impongano 
obblighi in materia di accesso ad 
infrastrutture nuove e migliorate e misure 
di controllo dei prezzi, esse dovrebbero 
garantire che le condizioni di accesso 
tengano conto delle circostanze alla base 
della decisione di investimento, 
considerando, tra l'altro, i costi di 
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sviluppo, il tasso di esecuzione previsto 
per i nuovi prodotti e servizi e i livelli 
previsti in materia di prezzi al dettaglio. 
Agli operatori del mercato dovrebbe 
essere consentito di dare riscontro al 
livello di impegno degli operatori abilitati 
all'accesso a condividere parte del rischio 
di investimento, ad esempio attraverso 
contratti di accesso a lungo termine e/o 
quantità minime nelle condizioni di 
accesso, compreso il prezzo. Va sostenuta
la determinazione di prezzi all'ingrosso 
diversi per prodotti e livelli qualitativi 
diversi, come ampiezze di banda diverse, 
in quanto ciò permette di tener conto del 
valore del prodotto e/o del servizio nel 
prezzo di accesso. Tale approccio di 
mercato nella determinazione dei prezzi è 
vantaggioso per il welfare, tiene conto 
della domanda dei consumatori, permette 
al mercato di sostenere prodotti di qualità 
inferiore a prezzi più bassi e prodotti di 
qualità superiore a prezzi più alti e può 
accelerare la diffusione e la penetrazione 
di nuovi prodotti e servizi. La fornitura di 
prodotti al dettaglio con prezzi 
interessanti, a sostegno di una veloce 
penetrazione di nuovi servizi per il 
mercato di massa e, di conseguenza, la 
rapida redditività di nuove reti non 
devono essere ostacolate da 
un’applicazione troppo rigida e 
inadeguata dei test di compressione del 
prezzo. Agli operatori di rete o ai fornitori 
di servizi disposti ad impegnarsi in 
rischiosi investimenti a lungo termine non 
deve essere impedito di effettuare offerte 
interessanti, ma ancora redditizie, ai 
consumatori, fintantoché un analogo 
operatore o fornitore di servizi disposto ad 
impegnarsi per lo stesso importo o rischio 
sia economicamente in grado di ripetere 
l'offerta.

Or. en
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Motivazione

Considerando che orienta le autorità nazionali di regolamentazione nell'applicazione della 
regolamentazione dei prezzi di cui all'articolo 13 della direttiva Accesso.

Emendamento 120
Amalia Sartori

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 14 quater (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(14 quater) Al momento di imporre le 
misure per il controllo dei prezzi, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero cercare di realizzare un giusto 
ritorno per l'investitore, ritorno che può, 
se del caso, essere soggetto ad un 
adeguamento che tenga conto dei rischi 
specifici di un particolare progetto 
d'investimento. I termini e le condizioni 
possono comprendere le disposizioni di 
determinazione del prezzo che dipendono 
dal volume o dalla durata del contratto, a 
condizione che tali disposizioni siano 
conformi al diritto comunitario. Tuttavia, 
le disposizioni di determinazione del 
prezzo non devono essere consentite 
qualora possano determinare una 
discriminazione a favore dell'operatore 
con significativo potere di mercato, anche 
attraverso la compressione dei margini, la 
creazione di barriere all'entrata o ogni 
altro tipo di ostacolo allo sviluppo di una 
vera concorrenza nel settore dei servizi 
per i consumatori e le imprese.

Or. en

Motivazione

Scopo dell’emendamento è di giungere ad un compromesso tra il Parlamento e il Consiglio, 
chiarendo le modifiche all'articolo 13 della direttiva Accesso e riflettendo sia la necessità di 
permettere un giusto ritorno per gli investitori che di tutelare la concorrenza.
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Emendamento 121
Amalia Sartori

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 14 quinquies (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(14 quinquies) In considerazione del 
volume di investimenti necessari per le 
infrastrutture nuove e migliorate, gli 
accordi di cooperazione fra gli operatori 
del mercato possono, se compatibili con il 
diritto comunitario, accelerare e 
rafforzare lo sviluppo delle reti di nuova 
generazione a vantaggio dei consumatori, 
a condizione che venga salvaguardata la 
concorrenza, anche attraverso gli obblighi 
di accesso, come previsto in conformità 
della procedura per l'analisi del mercato.

Or. en

Motivazione

Scopo dell’emendamento è di giungere ad un compromesso tra il Parlamento e il Consiglio, 
chiarendo le modifiche all'articolo 12 della direttiva quadro in materia di condivisione delle 
strutture, dei rischi e degli investimenti, e di chiarire il collegamento tra l’articolo 12 della 
DQ e gli obblighi in materia di accesso imposti in conformità della direttiva .

Emendamento 122
Amalia Sartori

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 14 sexies (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(14 sexies) Nello stabilire le norme di 
accesso relative agli operatori SMP, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbe incentivare gli investimenti in 
architetture adeguate alle esigenze future 
e consentire prontamente l'accesso e 
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l'innovazione da parte di terzi.  La 
costruzione, da parte di operatori 
designati come aventi un significativo 
potere di mercato, di strutture non 
immediatamente accessibili non deve 
essere premiata dal regime normativo, ad 
esempio mediante l'applicazione di 
obblighi meno rigorosi rispetto a quelli 
che altrimenti sarebbero stati applicati o 
attribuendo a terzi le spese relative ai 
successivi adeguamenti della rete per 
consentirne l'accesso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ad elaborare le modalità con cui i regolatori possono soddisfare gli 
obiettivi di cui all'articolo 8 promuovendo investimenti compatibili con la concorrenza.

Emendamento 123
Mary Honeyball

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 19 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(19 ter) Onde contribuire al 
conseguimento degli obiettivi fissati 
nell'articolo 8 bis della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro), sarebbe 
opportuno che venisse organizzato per il 
2010 un vertice dedicato allo spettro, su 
iniziativa degli Stati membri e con la
partecipazione del Parlamento europeo, 
della Commissione e di tutti i soggetti 
interessati. Il vertice dovrebbe in 
particolare contribuire a garantire una 
maggiore coerenza nelle politiche 
comunitarie dedicate allo spettro. 

Or. en

Adlib Express Watermark



PE421.390v01-00 16/53 AM\775029IT.doc

IT

Motivazione

Un vertice dedicato allo spettro è un forum importante e utile perché i responsabili politici 
dello spettro possano esaminare i principali temi del giorno. Tuttavia, dato il calendario del 
2010, sarà, purtroppo, troppo tardi per tener conto delle questioni relative al passaggio al 
digitale e al dividendo digitale, in quanto la maggior parte degli Stati membri avrà già 
predisposto i suoi programmi.

Emendamento 124
Erna Hennicot-Schoepges

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 22

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(22) Le disposizioni della presente direttiva 
in materia di gestione dello spettro 
dovrebbero essere coerenti con l'opera 
svolta dalle organizzazioni internazionali e 
regionali che si occupano di gestione dello 
spettro radio, ad esempio l'Unione 
internazionale delle telecomunicazioni 
(UIT) e la Conferenza europea delle 
amministrazioni delle poste e delle 
telecomunicazioni (CEPT), per assicurare 
la gestione efficiente e l'armonizzazione 
dell'uso dello spettro in tutta la Comunità e
nel mondo.

(22) Nell’applicare le disposizioni della 
presente direttiva in materia di gestione 
dello spettro, gli Stati membri dovrebbero 
agire in conformità del quadro giuridico 
delle organizzazioni internazionali e 
regionali che si occupano di gestione dello 
spettro radio, ad esempio l'Unione 
internazionale delle telecomunicazioni 
(UIT) e la Conferenza europea delle 
amministrazioni delle poste e delle 
telecomunicazioni (CEPT), per assicurare 
la gestione efficiente e l'armonizzazione 
dell'uso dello spettro in tutta la Comunità e 
tra Stati membri e altri membri dell’UIT.

Or. en

Motivazione

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)). The AM clarifies that the observation of the ITU RR is most important with regard 
to the relations amongst Member States of the European Union. When applying the neutrality 
principles (technology neutrality and service neutrality), EU Member States and the 
Commission have to act in conformity with ITU Radio Regulations (RR). Such reference does 
not prevent EU Member States from applying different – or more flexible – rules at 
Community level, as long as they do not cause harmful interferences with other countries. 
Hence, the ITU RR reference is necessary in order to preserve radiocommunications 
compatibility amongst EU Member States, maintain their protection and to provide legal 
procedures to solve problems.
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Emendamento 125
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 22

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(22) Le disposizioni della presente direttiva 
in materia di gestione dello spettro 
dovrebbero essere coerenti con l'opera 
svolta dalle organizzazioni internazionali e 
regionali che si occupano di gestione dello 
spettro radio, ad esempio l'Unione 
internazionale delle telecomunicazioni 
(UIT) e la Conferenza europea delle 
amministrazioni delle poste e delle 
telecomunicazioni (CEPT), per assicurare 
la gestione efficiente e l'armonizzazione 
dell'uso dello spettro in tutta la Comunità e 
nel mondo.

(22) Nell’applicare le disposizioni della 
presente direttiva in materia di gestione 
dello spettro, gli Stati membri dovrebbero
agire in conformità del quadro giuridico 
delle organizzazioni internazionali e 
regionali che si occupano di gestione dello 
spettro radio, ad esempio l'Unione 
internazionale delle telecomunicazioni 
(UIT) e la Conferenza europea delle 
amministrazioni delle poste e delle 
telecomunicazioni (CEPT), per assicurare 
la gestione efficiente e, se del caso,
l'armonizzazione dell'uso dello spettro in 
tutta la Comunità e nel mondo.

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di giungere ad un compromesso tra il Consiglio e il 
Parlamento chiarendo il rispetto giuridico degli accordi internazionali.

Emendamento 126
Herbert Reul

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 22

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(22) Le disposizioni della presente direttiva 
in materia di gestione dello spettro 
dovrebbero essere coerenti con l'opera 
svolta dalle organizzazioni internazionali e 
regionali che si occupano di gestione dello 
spettro radio, ad esempio l'Unione 

(22) Nell’applicare le disposizioni della 
presente direttiva in materia di gestione 
dello spettro, gli Stati membri dovrebbero
agire in conformità del quadro giuridico 
delle organizzazioni internazionali e 
regionali che si occupano di gestione dello 
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internazionale delle telecomunicazioni 
(UIT) e la Conferenza europea delle 
amministrazioni delle poste e delle 
telecomunicazioni (CEPT), per assicurare 
la gestione efficiente e l'armonizzazione 
dell'uso dello spettro in tutta la Comunità e 
nel mondo.

spettro radio, ad esempio l'Unione 
internazionale delle telecomunicazioni 
(UIT) e la Conferenza europea delle 
amministrazioni delle poste e delle 
telecomunicazioni (CEPT), per assicurare 
la gestione efficiente e, se del caso,
l'armonizzazione dell'uso dello spettro in 
tutta la Comunità e nel mondo.

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di giungere ad un compromesso tra il Consiglio e il 
Parlamento chiarendo il rispetto giuridico degli accordi internazionali.

Emendamento 127
Mary Honeyball

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 26

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(26) È opportuno aumentare la flessibilità 
dell'accesso allo spettro radio e della sua 
gestione mediante autorizzazioni neutrali 
dal punto di vista tecnologico e dei servizi 
per permettere agli utilizzatori dello spettro 
di scegliere le tecnologie e i servizi 
migliori per le bande di frequenze a 
disposizione dei servizi di comunicazione 
elettronica, indicate nei piani di 
assegnazione delle frequenze nazionali e 
nella regolamentazione delle 
radiocomunicazioni dell'UIT ("principi 
della neutralità tecnologica e dei servizi"). 
È opportuno che si ricorra alla 
determinazione per via amministrativa 
delle tecnologie e dei servizi quando sono 
in gioco obiettivi d'interesse generale e sia 
chiaramente giustificata e soggetta a un 
riesame periodico.

(26) È opportuno aumentare la flessibilità 
dell'accesso allo spettro radio e della sua 
gestione mediante autorizzazioni neutrali 
dal punto di vista tecnologico e dei servizi 
per permettere agli utilizzatori dello spettro 
di scegliere le tecnologie e i servizi 
migliori per le bande di frequenze a 
disposizione dei servizi di comunicazione 
elettronica. È opportuno che si ricorra alla 
determinazione per via amministrativa 
delle tecnologie e dei servizi quando sono 
in gioco obiettivi d'interesse generale e che 
detta determinazione per via 
amministrativa sia chiaramente giustificata 
e soggetta a un riesame periodico.

Or. en
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Motivazione

Mentre il Parlamento europeo ha proposto di sopprimere questo considerando per coerenza 
con le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, riteniamo che taluni suoi aspetti siano 
utili e dovrebbero essere mantenuti. 

Emendamento 128
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 28

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(28) È opportuno inoltre che gli utilizzatori 
dello spettro radio possano scegliere 
liberamente i servizi che desiderano offrire 
attraverso lo spettro, nel rispetto delle 
misure transitorie necessarie per tenere 
conto dei diritti acquisiti in precedenza. 
Dovrebbero essere consentite eccezioni al 
principio della neutralità dei servizi, che 
prevedono la fornitura di un servizio 
specifico, ove siano necessarie e 
proporzionate, per conseguire obiettivi di 
interesse generale chiaramente definiti, 
come la sicurezza della vita , la 
promozione della coesione sociale, 
regionale e territoriale o l'uso ottimale 
dello spettro radio. È opportuno che tali 
obiettivi comprendano la promozione della 
diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media, in base alla 
definizione adottata dagli Stati membri 
conformemente al diritto comunitario. 
Salvo ove siano necessarie per tutelare la 
sicurezza della vita o per conseguire altri 
obiettivi di interesse generale, le eccezioni
non dovrebbero risultare in determinati 
servizi che hanno uso esclusivo, ma 
dovrebbero piuttosto accordare loro una 
priorità per permettere, per quanto 
possibile, la coesistenza di altri servizi o 
tecnologie nella stessa banda.

(28) È opportuno inoltre che gli utilizzatori 
dello spettro radio possano scegliere 
liberamente i servizi che desiderano offrire 
attraverso lo spettro, nel rispetto delle 
misure transitorie necessarie per tenere 
conto dei diritti acquisiti in precedenza. 
D’altra parte, dovrebbero essere previste 
misure  che prevedono la fornitura di un 
servizio specifico, ove siano necessarie e 
proporzionate, per conseguire obiettivi di 
interesse generale chiaramente definiti, 
come la sicurezza della vita , la 
promozione della coesione sociale, 
regionale e territoriale o l'uso ottimale 
dello spettro radio. È opportuno che tali 
obiettivi comprendano la promozione della 
diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media, in base alla 
definizione adottata dagli Stati membri 
conformemente al diritto comunitario. 
Salvo ove siano necessarie per tutelare la 
sicurezza della vita o, a titolo eccezionale, 
per conseguire altri obiettivi di interesse 
generale, le misure non dovrebbero 
risultare in determinati servizi che hanno 
uso esclusivo, ma dovrebbero piuttosto 
accordare loro una priorità per permettere, 
per quanto possibile, la coesistenza di altri 
servizi o tecnologie nella stessa banda.

Or. en
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Motivazione

Scopo del presente emendamento è di giungere a un compromesso tra il Consiglio e il 
Parlamento e, allo stesso tempo, di garantire una formulazione coerente con l’articolo 9, 
paragrafo 4 della direttiva quadro.

Emendamento 129
Herbert Reul

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 28

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(28) È opportuno inoltre che gli utilizzatori 
dello spettro radio possano scegliere 
liberamente i servizi che desiderano offrire 
attraverso lo spettro, nel rispetto delle 
misure transitorie necessarie per tenere 
conto dei diritti acquisiti in precedenza. 
Dovrebbero essere consentite eccezioni al 
principio della neutralità dei servizi, che 
prevedono la fornitura di un servizio 
specifico, ove siano necessarie e 
proporzionate, per conseguire obiettivi di 
interesse generale chiaramente definiti, 
come la sicurezza della vita , la 
promozione della coesione sociale, 
regionale e territoriale o l'uso ottimale 
dello spettro radio. È opportuno che tali 
obiettivi comprendano la promozione della 
diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media, in base alla 
definizione adottata dagli Stati membri 
conformemente al diritto comunitario. 
Salvo ove siano necessarie per tutelare la 
sicurezza della vita o per conseguire altri 
obiettivi di interesse generale, le eccezioni
non dovrebbero risultare in determinati 
servizi che hanno uso esclusivo, ma 
dovrebbero piuttosto accordare loro una 
priorità per permettere, per quanto 
possibile, la coesistenza di altri servizi o 
tecnologie nella stessa banda.

(28) È opportuno inoltre che gli utilizzatori 
dello spettro radio possano scegliere 
liberamente i servizi che desiderano offrire 
attraverso lo spettro, nel rispetto delle 
misure transitorie necessarie per tenere 
conto dei diritti acquisiti in precedenza. 
D’altra parte, dovrebbero essere previste 
misure  che prevedono la fornitura di un 
servizio specifico, ove siano necessarie e 
proporzionate, per conseguire obiettivi di 
interesse generale chiaramente definiti, 
come la sicurezza della vita , la 
promozione della coesione sociale, 
regionale e territoriale o l'uso ottimale 
dello spettro radio. È opportuno che tali 
obiettivi comprendano la promozione della 
diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media, in base alla 
definizione adottata dagli Stati membri 
conformemente al diritto comunitario. 
Salvo ove siano necessarie per tutelare la 
sicurezza della vita o, a titolo eccezionale, 
per conseguire altri obiettivi di interesse 
generale, le misure non dovrebbero 
risultare in determinati servizi che hanno 
uso esclusivo, ma dovrebbero piuttosto 
accordare loro una priorità per permettere, 
per quanto possibile, la coesistenza di altri 
servizi o tecnologie nella stessa banda.

Or. en
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Motivazione

Scopo del presente emendamento è di giungere a un compromesso tra il Consiglio e il 
Parlamento e, allo stesso tempo, di garantire una formulazione coerente con l’articolo 9, 
paragrafo 4 della direttiva quadro.

Emendamento 130
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 60

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(60) In particolare, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di adottare 
raccomandazioni e/o misure di attuazione 
in relazione alle notifiche ai sensi 
dell'articolo 7 della direttiva quadro;
l'armonizzazione nell'ambito dello spettro 
radio e della numerazione, nonché in 
questioni legate alla sicurezza di reti e 
servizi; l'individuazione dei mercati 
rilevanti di prodotti e servizi; 
l'individuazione di mercati transnazionali; 
l'applicazione delle norme; l'applicazione 
armonizzata delle disposizioni del quadro 
normativo. Dovrebbe inoltre essere 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare misure di attuazione per adeguare 
gli allegati I e II della direttiva accesso al 
progresso tecnologico e allo sviluppo dei 
mercati. Tali misure di portata generale e 
intese a modificare elementi non essenziali 
di tali direttive, anche completandole con 
nuovi elementi non essenziali, devono 
essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

(60) In particolare, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di adottare misure 
di attuazione in relazione 
all'armonizzazione nell'ambito della 
numerazione e dell’autorizzazione 
generale all’uso dello spettro, nonché in 
questioni legate alla sicurezza di reti e 
servizi; l'individuazione dei mercati 
rilevanti di prodotti e servizi; 
l'individuazione di mercati transnazionali; 
l'applicazione delle norme; l'applicazione 
armonizzata delle disposizioni del quadro 
normativo. Dovrebbe inoltre essere 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare misure di attuazione per adeguare 
gli allegati I e II della direttiva accesso al 
progresso tecnologico e allo sviluppo dei 
mercati. Tali misure di portata generale e 
intese a modificare elementi non essenziali 
di tali direttive, anche completandole con 
nuovi elementi non essenziali, devono 
essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE. 

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a raggiungere un compromesso tra il Consiglio e il 

Adlib Express Watermark



PE421.390v01-00 22/53 AM\775029IT.doc

IT

Parlamento, tenendo conto del risultato della prima lettura secondo cui l'armonizzazione 
dell’uso individuale dello spettro dovrebbe essere deciso da un atto legislativo e non 
mediante comitatologia.

Emendamento 131
Herbert Reul

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Considerando 60

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(60) In particolare, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di adottare 
raccomandazioni e/o misure di attuazione 
in relazione alle notifiche ai sensi 
dell'articolo 7 della direttiva quadro;
l'armonizzazione nell'ambito dello spettro 
radio e della numerazione, nonché in 
questioni legate alla sicurezza di reti e 
servizi; l'individuazione dei mercati 
rilevanti di prodotti e servizi; 
l'individuazione di mercati transnazionali; 
l'applicazione delle norme; l'applicazione 
armonizzata delle disposizioni del quadro 
normativo. Dovrebbe inoltre essere 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare misure di attuazione per adeguare 
gli allegati I e II della direttiva accesso al 
progresso tecnologico e allo sviluppo dei 
mercati. Tali misure di portata generale e 
intese a modificare elementi non essenziali 
di tali direttive, anche completandole con 
nuovi elementi non essenziali, devono 
essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

(60) In particolare, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di adottare misure 
di attuazione in relazione 
all'armonizzazione nell'ambito della 
numerazione e dell’autorizzazione 
generale all’uso dello spettro, nonché in 
questioni legate alla sicurezza di reti e 
servizi; l'individuazione dei mercati 
rilevanti di prodotti e servizi; 
l'individuazione di mercati transnazionali; 
l'applicazione delle norme; l'applicazione 
armonizzata delle disposizioni del quadro 
normativo. Dovrebbe inoltre essere 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare misure di attuazione per adeguare 
gli allegati I e II della direttiva accesso al 
progresso tecnologico e allo sviluppo dei 
mercati. Tali misure di portata generale e 
intese a modificare elementi non essenziali 
di tali direttive, anche completandole con 
nuovi elementi non essenziali, devono 
essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE. 

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a raggiungere un compromesso tra il Consiglio e il 
Parlamento, tenendo conto del risultato della prima lettura secondo cui l'armonizzazione 
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dell’uso individuale dello spettro dovrebbe essere deciso da un atto legislativo e non 
mediante comitatologia.

Emendamento 132
Robert Goebbels, Andres Tarand

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(b bis) al paragrafo 2, il testo della lettera 
b) è sostituito dal seguente:
"(b) garantendo che non abbiano luogo 
distorsioni e restrizioni della concorrenza 
nei servizi di comunicazione elettronica e 
della società dell'informazione, in 
particolare per la fornitura di contenuti e 
servizi di comunicazione elettronica e 
della società dell'informazione, nonché 
per il loro accesso, nell'insieme delle 
reti;"

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento ripristina l’emendamento 58  approvato in prima lettura dal 
Parlamento il 24 settembre 2008, T6/0449/2008 (articolo 62, paragrafo 2, lettera a)), tenendo 
conto del principio di reti aperte per garantire che tutti gli utenti possano beneficiare 
pienamente della società dell'informazione e delle sue innovazioni.

Emendamento 133
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b
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Posizione comune del Consiglio Emendamento

(b bis) al paragrafo 2, il testo della lettera 
b) è sostituito dal seguente:
"(b) garantendo che non abbiano luogo 
distorsioni e restrizioni della concorrenza 
nei servizi di comunicazione elettronica e 
della società dell'informazione, in 
particolare per la fornitura di contenuti e 
servizi di comunicazione elettronica e 
della società dell'informazione, nonché 
per il loro accesso, nell'insieme delle 
reti;"

Or. en

Emendamento 134
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera f bis (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(f bis) al paragrafo 4, è inserita la lettera f 
bis):
“(fa) applicando il principio in base al 
quale gli utenti finali devono poter 
accedere a qualsiasi contenuto e devono 
poterlo distribuire, nonché devono poter 
utilizzare qualsiasi applicazione e/o 
servizio di loro scelta.”

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento ripristina in parte l’em. 61 approvato in prima lettura dal 
Parlamento il 24 settembre 2008, T6/0449/2008 (articolo 62, paragrafo 2, lettera a)).
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Emendamento 135
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera f ter (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera f ter (nuova)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(f ter) al paragrafo 4, è inserita la lettera f 
ter):
“(f ter) applicando il principio in base al 
quale non possono essere imposte 
limitazioni ai diritti e alle libertà 
fondamentali degli utenti finali, in 
mancanza di una decisione preliminare 
da parte dell'autorità giudiziaria, in 
particolare in conformità dell'articolo 11 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea sulla libertà di 
espressione e di informazione, ad 
eccezione del caso in cui vi sia una 
minaccia per la sicurezza pubblica e 
l'intervento dell'autorità giudiziaria sia 
successivo."

Or. en

Motivazione

Il  presente emendamento ripristina l’em. 138 approvato in prima lettura dal Parlamento il 
24 settembre 2008.

Emendamento 136
Fiona Hall, Mary Honeyball

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera g
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 5 – lettera a

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(a) promuovendo la prevedibilità 
regolamentare;

(a) promuovendo la prevedibilità 
regolamentare assicurando che siano 
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applicate le condizioni normative per un 
periodo sufficiente;

Or. en

Motivazione

L’emendamento del PE avrebbe richiesto alle autorità nazionali di regolamentazione di 
garantire l’applicazione di approcci normativi coerenti nel succedersi dei periodi di analisi 
di mercato, creando in tal modo incertezza giuridica, in quanto le autorità nazionali di 
regolamentazione sono tenute a rivedere le loro decisioni normative ad ogni analisi di 
mercato (e quindi non possono garantire alcuna continuità di approccio). La nuova 
formulazione di compromesso proposta è stata concepita ai fini della massima prevedibilità 
regolamentare nei limiti della coerenza con il quadro giuridico. 

Emendamento 137
Erika Mann

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera g
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 5 – lettera a

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(a) promuovendo la prevedibilità 
regolamentare;

(a) promuovendo la prevedibilità 
regolamentare grazie alla continuità delle 
misure correttive per periodi di revisione 
successivi, ove opportuno;

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente alle autorità nazionali di regolamentazione di impegnarsi nelle 
misure correttive, vale a dire effettive condizioni di accesso, elemento particolarmente 
importante per le decisioni di investimento in infrastrutture nuove e migliorate. 
Naturalmente, devono ancora essere effettuate regolari analisi di mercato.
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Emendamento 138
Angelika Niebler

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera g
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 5 – lettera a

Posizione comune del Consiglio Emendamento

a) promuovendo la prevedibilità 
regolamentare;

a) promuovendo la prevedibilità 
regolamentare grazie alla continuità delle 
misure correttive su varie analisi di 
mercato, ove opportuno;

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina il testo della prima lettura. Al momento attuale, occorre adottare 
decisioni in merito agli investimenti in infrastrutture nuove e migliorate. A tal fine è 
necessario un approccio normativo coerente.

Emendamento 139
Erika Mann

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera g
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 5 – lettera d

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(d) promuovendo investimenti efficienti e 
innovazione in infrastrutture nuove e 
migliorate, anche tenendo conto dei rischi 
legati agli investimenti;

(d) promuovendo investimenti efficienti e 
innovazione in infrastrutture nuove e 
migliorate, anche garantendo che le 
condizioni di accesso alle risorse tengano 
debitamente conto dei rischi a cui si 
espongono le imprese investitrici, 
incoraggiando, se e ove opportuno, la 
ripartizione dei rischi tra gli investitori e 
tra gli investitori e i soggetti interessati 
all'accesso e consentendo la flessibilità 
nella determinazione dei prezzi;

Or. en
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Motivazione

Il testo di compromesso mira a dotare le autorità nazionali di regolamentazione di strumenti 
flessibili per favorire gli investimenti in reti di accesso nuove e migliorate.  Un'equa 
ripartizione dei rischi nelle condizioni di accesso e di flessibilità nella determinazione dei 
prezzi per prodotti diversi può promuovere l'alternanza di nuove reti e, al contempo, la 
concorrenza incoraggiando le offerte attrattive per gli utenti finali.

Emendamento 140
Angelika Niebler

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera g
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 5 – lettera d

Posizione comune del Consiglio Emendamento

 (d) promuovendo investimenti efficienti e 
innovazione in infrastrutture nuove e 
migliorate, anche tenendo conto dei rischi 
legati agli investimenti;

d) promuovendo investimenti efficienti e 
innovazione in infrastrutture nuove e 
migliorate, anche incoraggiando la 
condivisione degli investimenti e 
assicurando un'adeguata ripartizione dei 
rischi tra gli investitori e le imprese che 
beneficiano dell'accesso alle nuove 
risorse;

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina il testo della prima lettura. Al momento attuale occorre adottare 
decisioni in merito agli investimenti in infrastrutture nuove e migliorate. A tal fine è 
necessario un approccio normativo coerente.

Emendamento 141
Gunnar Hökmark

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera g
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 5 – lettera d
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Posizione comune del Consiglio Emendamento

(d) promuovendo investimenti efficienti e 
innovazione in infrastrutture nuove e 
migliorate, anche tenendo conto dei rischi 
legati agli investimenti; 

(d) promuovendo investimenti efficienti e 
innovazione in infrastrutture nuove e 
migliorate, anche garantendo che gli 
eventuali obblighi di accesso tengano 
debitamente conto dei rischi a cui si 
espongono le imprese investitrici;

Or. en

Motivazione

Scopo dell'emendamento è conseguire un compromesso tra il Parlamento e il Consiglio sulla 
questione dell'accesso e delle disposizioni in materia di determinazione del prezzo per 
l'accesso di prossima generazione.

Emendamento 142
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera g
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 5 – lettera d

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(d) promuovendo investimenti efficienti e 
innovazione in infrastrutture nuove e 
migliorate, anche tenendo conto dei rischi 
legati agli investimenti;

(d) promuovendo investimenti efficienti e 
innovazione in infrastrutture nuove e 
migliorate, anche garantendo che gli 
eventuali obblighi di accesso tengano 
debitamente conto dei rischi a cui si 
espongono le imprese investitrici;

Or. en

Motivazione

Scopo dell'emendamento è conseguire un compromesso tra il Parlamento e il Consiglio sulla 
questione dell'accesso e delle disposizioni di determinazione del prezzo per l'accesso di 
prossima generazione.

Adlib Express Watermark



PE421.390v01-00 30/53 AM\775029IT.doc

IT

Emendamento 143
Herbert Reul

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 bis

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Pianificazione strategica e coordinamento 
della politica in materia di spettro radio 
nell'Unione europea

Pianificazione strategica e coordinamento 
della politica in materia di spettro radio

1. Gli Stati membri cooperano fra loro e 
con la Commissione nella pianificazione 
strategica e nell'armonizzazione dell'uso 
dello spettro radio nell'Unione europea. A 
tal fine essi prendono in considerazione, tra 
l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla 
sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, 
alla libertà di espressione, culturali, 
scientifici, sociali e tecnici delle politiche 
dell'Unione europea, come pure i vari 
interessi delle comunità di utenti dello 
spettro radio, allo scopo di ottimizzarne 
l'uso e di evitare interferenze dannose.

1. Gli Stati membri cooperano fra loro e 
con la Commissione nella pianificazione 
strategica e nell'armonizzazione dell'uso 
delle frequenze radio nella Comunità 
europea. A tal fine essi prendono in 
considerazione, tra l'altro, gli aspetti 
economici, inerenti alla sicurezza, alla 
salute, all'interesse pubblico, alla libertà di 
espressione, culturali, scientifici, sociali e 
tecnici delle politiche dell'Unione europea, 
come pure i vari interessi delle comunità di 
utenti dello spettro radio, allo scopo di 
ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze 
dannose.

2. Gli Stati membri promuovono il 
coordinamento delle politiche in materia di 
spettro radio nell'Unione europea e, ove 
opportuno, l'instaurazione di condizioni 
armonizzate per quanto concerne la 
disponibilità e l'uso efficiente dello spettro 
radio, che sono necessari per la 
realizzazione e il funzionamento del 
mercato interno nel settore delle 
comunicazioni elettroniche.

2. Cooperando tra loro e con la 
Commissione, gli Stati membri 
promuovono il coordinamento delle 
politiche in materia di spettro radio nella 
Comunità europea e, ove opportuno, 
l'instaurazione di condizioni armonizzate 
per quanto concerne la disponibilità e l'uso 
efficiente dello spettro radio, che sono 
necessari per la realizzazione e il 
funzionamento del mercato interno nel 
settore delle comunicazioni elettroniche.

3. Gli Stati membri promuovono l'efficace 
coordinamento degli interessi dell'Unione
europea in seno alle organizzazioni 
internazionali competenti per le questioni 
relative allo spettro radio. Ove necessario 
per promuovere tale efficace 
coordinamento, la Commissione, tenendo 
il massimo conto del parere del gruppo 
"Politica dello spettro radio" (RSPC), 

3. Ove necessario per assicurare l’efficace 
coordinamento degli interessi della 
Comunità europea in seno alle 
organizzazioni internazionali competenti 
per le questioni relative allo spettro radio, 
la Commissione, tenendo il massimo conto 
del parere del gruppo "Politica dello spettro 
radio "(RSPC), può proporre obiettivi 
politici comuni al Parlamento europeo e al 
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istituito dalla decisione 622/2002/CE della 
Commissione, del 26 luglio 2002, che 
istituisce il gruppo "Politica dello spettro 
radio"*, può proporre obiettivi politici 
comuni al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Consiglio.

4. La Commissione può, tenendo il 
massimo conto del parere dell'RSPG, 
presentare proposte legislative volte a 
istituire programmi pluriennali relativi a 
politiche in materia di spettro radio.

4.  La Commissione può, tenendo il 
massimo conto del parere dell'RSPG, 
presentare proposte legislative al 
Parlamento europeo e al Consiglio volte a 
istituire programmi pluriennali relativi a 
politiche in materia di spettro radio. Tali 
programmi definiscono gli orientamenti e 
gli obiettivi politici per la pianificazione 
strategica, il coordinamento e 
l’armonizzazione dell’uso dello spettro 
radio nella Comunità, in conformità delle 
disposizioni della presente direttiva e delle 
direttive particolari.

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di giungere a un compromesso tra il Consiglio e il 
Parlamento tenendo conto che l'obiettivo della presente direttiva e delle direttive particolari è 
di creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 144
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 bis

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Pianificazione strategica e coordinamento 
della politica in materia di spettro radio
nell'Unione europea

Pianificazione strategica e coordinamento 
della politica in materia di spettro radio

1. Gli Stati membri cooperano fra loro e 
con la Commissione nella pianificazione 
strategica e nell'armonizzazione dell'uso 
dello spettro radio nell'Unione europea. A 

1. Gli Stati membri cooperano fra loro e 
con la Commissione nella pianificazione 
strategica e nell'armonizzazione dell'uso 
dello spettro radio nella Comunità
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tal fine essi prendono in considerazione, tra 
l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla 
sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, 
alla libertà di espressione, culturali, 
scientifici, sociali e tecnici delle politiche 
dell'Unione europea, come pure i vari 
interessi delle comunità di utenti dello 
spettro radio, allo scopo di ottimizzarne 
l'uso e di evitare interferenze dannose.

europea. A tal fine essi prendono in 
considerazione, tra l'altro, gli aspetti 
economici, inerenti alla sicurezza, alla 
salute, all'interesse pubblico, alla libertà di 
espressione, culturali, scientifici, sociali e 
tecnici delle politiche dell'Unione europea, 
come pure i vari interessi delle comunità di 
utenti dello spettro radio, allo scopo di 
ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze 
dannose.

2. Gli Stati membri promuovono il 
coordinamento delle politiche in materia di 
spettro radio nell'Unione europea e, ove 
opportuno, l'instaurazione di condizioni 
armonizzate per quanto concerne la 
disponibilità e l'uso efficiente dello spettro 
radio, che sono necessari per la 
realizzazione e il funzionamento del 
mercato interno nel settore delle 
comunicazioni elettroniche.

2. Cooperando tra loro e con la 
Commissione, gli Stati membri 
promuovono il coordinamento delle 
politiche in materia di spettro radio nella 
Comunità europea e, ove opportuno, 
l'instaurazione di condizioni armonizzate 
per quanto concerne la disponibilità e l'uso 
efficiente dello spettro radio, che sono 
necessari per la realizzazione e il 
funzionamento del mercato interno nel 
settore delle comunicazioni elettroniche.

3. Gli Stati membri promuovono l'efficace 
coordinamento degli interessi dell'Unione
europea in seno alle organizzazioni 
internazionali competenti per le questioni 
relative allo spettro radio. Ove necessario 
per promuovere tale efficace 
coordinamento, la Commissione, tenendo 
il massimo conto del parere del gruppo 
"Politica dello spettro radio" (RSPC), 
istituito dalla decisione 622/2002/CE della 
Commissione, del 26 luglio 2002, che 
istituisce il gruppo "Politica dello spettro 
radio"*, può proporre obiettivi politici 
comuni al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

3. Ove necessario per assicurare l’efficace 
coordinamento degli interessi della 
Comunità europea in seno alle 
organizzazioni internazionali competenti 
per le questioni relative allo spettro radio, 
la Commissione, tenendo il massimo conto 
del parere del gruppo "Politica dello spettro 
radio "(RSPC), può proporre obiettivi 
politici comuni al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

4. La Commissione può, tenendo il 
massimo conto del parere dell'RSPG, 
presentare proposte legislative volte a 
istituire programmi pluriennali relativi a 
politiche in materia di spettro radio.

4. La Commissione può, tenendo il 
massimo conto del parere dell'RSPG, 
presentare proposte legislative al 
Parlamento europeo e al Consiglio volte a 
istituire programmi pluriennali relativi a 
politiche in materia di spettro radio. Tali 
programmi definiscono gli orientamenti e
gli obiettivi politici per la pianificazione 
strategica, il coordinamento e 
l’armonizzazione dell’uso dello spettro 
radio nella Comunità, in conformità delle 
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disposizioni della presente direttiva e delle 
direttive particolari.

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di giungere a un compromesso tra il Consiglio e il 
Parlamento tenendo conto che l'obiettivo della presente direttiva e delle direttive particolari è 
di creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 145
Herbert Reul

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2 bis. La Commissione può adottare 
adeguate misure di attuazione per 
individuare le bande per le quali i diritti di 
uso possono essere trasferiti o affittati tra 
le imprese. Dette misure non concernono 
le frequenze usate per la diffusione 
radiotelevisiva.
Tali misure tecniche di attuazione, intese 
a modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di giungere a un compromesso tra il Consiglio e il 
Parlamento rispettando la gerarchia di competenze di cui all'articolo 8 della presente 
direttiva. L'emendamento garantisce altresì che non siano necessariamente escluse tutte le 
bande attualmente usate per la diffusione radiotelevisiva - ad esempio, per quanto riguarda il 
dividendo digitale.
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Emendamento 146
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2 bis. La Commissione può adottare 
adeguate misure di attuazione per 
individuare le bande per le quali i diritti di 
uso possono essere trasferiti o affittati tra 
le imprese. Dette misure non concernono 
le frequenze usate per la diffusione 
radiotelevisiva.
Tali misure tecniche di attuazione, intese 
a modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di giungere a un compromesso tra il Consiglio e il 
Parlamento rispettando la gerarchia di competenze di cui all'articolo 8 della presente 
direttiva. L'emendamento garantisce altresì che non siano necessariamente escluse tutte le 
bande attualmente usate per la diffusione radiotelevisiva - ad esempio, per quanto riguarda il 
dividendo digitale.

Emendamento 147
Herbert Reul, Werner Langen

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 14 – paragrafo 3
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Posizione comune del Consiglio Emendamento

3. Se un'impresa dispone di un 
significativo potere su un mercato 
specifico, può parimenti presumersi che 
essa abbia un significativo potere in un 
mercato strettamente connesso qualora le 
connessioni tra i due mercati siano tali da 
consentire al potere detenuto in un mercato 
di esser fatto valere nell'altro, rafforzando 
in tal modo il potere complessivo 
dell'impresa interessata. Pertanto, possono 
essere applicate misure correttive volte a 
prevenire tale influenza sul mercato 
connesso a norma degli articoli 9, 10, 11 e 
13 della direttiva 2002/19/CE ("direttiva 
accesso") e, qualora tali misure correttive 
risultino essere insufficienti, possono 
essere imposte misure correttive a norma
dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE 
("direttiva servizio universale").";

3. Se un'impresa dispone di un 
significativo potere su un mercato specifico 
(il primo mercato), può parimenti 
presumersi che essa abbia un significativo 
potere in un mercato strettamente connesso 
(il secondo mercato) qualora le 
connessioni tra i due mercati siano tali da 
consentire al potere detenuto nel primo
mercato di esser fatto valere nel secondo, 
rafforzando in tal modo il potere 
complessivo dell'impresa interessata. 
Pertanto, possono essere applicate misure 
correttive nel secondo mercato a norma 
degli articoli da 8 a 13 della direttiva 
2002/19/CE ("direttiva accesso") o
dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE 
("direttiva servizio universale"), qualora le 
misure correttive nel primo mercato si 
dimostrino insufficienti per prevenire tale 
influenza.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che gli interventi in un mercato connesso sono opportuni 
unicamente quando le misure correttive applicate nel mercato originario in cui si ha un 
potere significativo si rivelano insufficienti a prevenire il cosiddetto esercizio dell'influenza 
dovuta al potere di mercato.

Emendamento 148
Robert Goebbels, Andres Tarand

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(a bis) al paragrafo 1, la lettera a) è 
sostituita dalla seguente:
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“(a) nella misura necessaria a garantire 
la connettività da utente a utente o 
l'accesso equo e ragionevole a servizi e 
applicazioni di terzi, obblighi alle imprese 
che controllano l'accesso agli utenti 
finali, compreso in casi giustificati 
l'obbligo di interconnessione delle 
rispettive reti e di fornire l'accesso 
qualora non sia già previsto o di rendere i 
servizi interoperabili a condizioni eque, 
trasparenti e ragionevoli;"

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di giungere a un compromesso tra il Consiglio e il 
Parlamento (articolo 62, paragrafo 2, lettera b)), rafforzando al contempo il consolidato 
principio da utente a utente tramite la sua estensione affinché copra non soltanto i servizi ma 
anche le applicazioni. 

Emendamento 149
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(a bis) al paragrafo 1, la lettera a) è 
sostituita dalla seguente:
"(a) nella misura necessaria a garantire 
la connettività da utente a utente o 
l'accesso equo e ragionevole a servizi e 
applicazioni di terzi, obblighi alle imprese 
che controllano l'accesso agli utenti 
finali, compreso in casi giustificati 
l'obbligo di interconnessione delle 
rispettive reti e di fornire l'accesso 
qualora non sia già previsto o di rendere i
servizi interoperabili a condizioni eque, 
trasparenti e ragionevoli."
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Or. en

Motivazione

Le disposizioni proposte dal Parlamento che sostengono il consolidato principio da utente a 
utente dovrebbero essere rafforzate tramite l'estensione di detto principio affinché copra non 
soltanto i servizi ma anche le applicazioni.

Emendamento 150
Robert Goebbels, Andres Tarand

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 2 – punto 7 – lettera a
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 9 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione possono imporre ai sensi 
dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in 
relazione all'interconnessione e/o 
all'accesso, obbligando gli operatori a 
rendere pubbliche determinate 
informazioni quali informazioni di 
carattere contabile, specifiche tecniche, 
caratteristiche della rete, termini e 
condizioni per la fornitura e per l'uso, 
comprese le politiche di gestione del 
traffico, e prezzi.

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione possono imporre ai sensi 
dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in 
relazione all'interconnessione e/o 
all'accesso, obbligando gli operatori a 
rendere pubbliche determinate 
informazioni quali informazioni di 
carattere contabile, specifiche tecniche, 
caratteristiche della rete, termini e 
condizioni per la fornitura e per l'uso, 
compresi il fine e gli effetti delle politiche 
di gestione del traffico, e prezzi.

Or. en

Motivazione

Le scelte degli utenti riguardanti i servizi e le applicazioni non dovrebbero essere soggette a 
restrizioni, la cui introduzione attraverso le disposizioni in materia di accesso all'ingrosso e 
interconnessione dovrebbe essere evitata. La trasparenza nelle politiche di gestione del 
traffico, al contrario, deve essere rafforzata in quanto è essenziale ai fini della creazione di 
una connettività per l'utente finale. 
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Emendamento 151
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 2 – punto 7 – lettera a
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 9 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione possono imporre ai sensi 
dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in 
relazione all'interconnessione e/o 
all'accesso, obbligando gli operatori a 
rendere pubbliche determinate 
informazioni quali informazioni di 
carattere contabile, specifiche tecniche, 
caratteristiche della rete, termini e 
condizioni per la fornitura e per l'uso, 
comprese le politiche di gestione del 
traffico, e prezzi.

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione possono imporre ai sensi 
dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in 
relazione all'interconnessione e/o 
all'accesso, obbligando gli operatori a 
rendere pubbliche determinate 
informazioni quali informazioni di 
carattere contabile, specifiche tecniche, 
caratteristiche della rete, termini e 
condizioni per la fornitura e per l'uso, 
compresi il fine e gli effetti delle politiche 
di gestione del traffico, e prezzi.

Or. en

Motivazione

There should be no restriction on users’ choice of services and applications (which this text 
would otherwise legitimise) and it should be prevented that restrictions are introduced 
through wholesale acess and interconnection arrangements, but rather transparency about 
traffice management policies. Traffic management that is essential to manage congestion and 
provide the end-user with connectivity should be jusified, as proposed by the Council 
Common Position wording. The Council text can be slighly improved to better describe the 
purpose and likely effect of the policies.  Mention of other types of restricions should 
therefore be removed. 

Emendamento 152
Angelika Niebler

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 1

Adlib Express Watermark



AM\775029IT.doc 39/53 PE421.390v01-00

IT

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati 
tipi di interconnessione e/o di accesso, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
possono imporre obblighi in materia di 
recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra 
cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai 
costi, nonché l'obbligo di disporre di un 
sistema di contabilità dei costi, qualora 
l'analisi del mercato riveli che l'assenza di 
un'effettiva concorrenza comporta che 
l'operatore interessato potrebbe mantenere 
prezzi ad un livello eccessivamente elevato 
o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza 
finale. Per incoraggiare gli investimenti 
effettuati dall'operatore anche nelle reti di 
prossima generazione, le autorità nazionali 
di regolamentazione tengono conto degli 
investimenti effettuati dall'operatore e gli 
consentono un ragionevole margine di 
profitto sul capitale investito, di volume 
congruo, in considerazione dei rischi 
connessi.

Ai sensi dell'articolo 8, per determinati tipi 
di interconnessione e/o di accesso, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
possono imporre obblighi in materia di 
recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra 
cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai 
costi, nonché l'obbligo di disporre di un 
sistema di contabilità dei costi, qualora 
l'analisi del mercato riveli che l'assenza di 
un'effettiva concorrenza comporta che 
l'operatore interessato potrebbe mantenere 
prezzi ad un livello eccessivamente elevato 
o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza
finale. Per incoraggiare gli investimenti 
effettuati dall'operatore anche nelle reti di 
prossima generazione, le autorità nazionali 
di regolamentazione tengono conto degli 
investimenti effettuati dall'operatore e gli 
consentono un ragionevole margine di 
profitto sul capitale investito, in 
considerazione dei rischi connessi e 
consentendo disposizioni volte a 
un'appropriata condivisione del rischio 
tra l'investitore e le imprese che godono 
dell'accesso a infrastrutture di accesso 
nuove e migliorate, inclusi contratti di 
condivisione del rischio a lungo termine.
La determinazione dei prezzi per l'accesso 
dovrebbe essere sufficientemente 
flessibile, in considerazione, tra le altre 
cose, delle differenze nei livelli di qualità 
dei prodotti.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento prevede di dotare le autorità nazionali di regolamentazione di 
strumenti volti a sostenere gli investimenti nelle reti di accesso nuove e migliorate nel 
contesto della regolamentazione dei prezzi e dell'accesso. L'equa ripartizione dei rischi 
affiancata dalla flessibilità nella determinazione dei prezzi per prodotti e livelli di qualità 
differenti può sostenere lo sviluppo di nuove reti, promuovendo al contempo la concorrenza. 
L'investitore iniziale e gli operatori che si assumono una parte dei rischi entreranno in 
concorrenza per rendere i loro servizi più attrattivi per gli utenti finali.
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Emendamento 153
Erika Mann

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati 
tipi di interconnessione e/o di accesso, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
possono imporre obblighi in materia di 
recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra 
cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai 
costi, nonché l'obbligo di disporre di un 
sistema di contabilità dei costi, qualora 
l'analisi del mercato riveli che l'assenza di 
un'effettiva concorrenza comporta che 
l'operatore interessato potrebbe mantenere 
prezzi ad un livello eccessivamente elevato 
o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza 
finale. Per incoraggiare gli investimenti 
effettuati dall'operatore anche nelle reti di 
prossima generazione, le autorità nazionali 
di regolamentazione tengono conto degli 
investimenti effettuati dall'operatore e gli 
consentono un ragionevole margine di 
profitto sul capitale investito, di volume 
congruo, in considerazione dei rischi 
connessi.

1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati 
tipi di interconnessione e/o di accesso, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
possono imporre obblighi in materia di 
recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra 
cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai 
costi, nonché l'obbligo di disporre di un 
sistema di contabilità dei costi, qualora 
l'analisi del mercato riveli che l'assenza di 
un'effettiva concorrenza comporta che 
l'operatore interessato potrebbe mantenere 
prezzi ad un livello eccessivamente elevato 
o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza 
finale. Per incoraggiare gli investimenti 
effettuati dall'operatore anche nelle reti di 
prossima generazione, le autorità nazionali 
di regolamentazione tengono conto degli 
investimenti effettuati dall'operatore e gli 
consentono un ragionevole margine di 
profitto sul capitale investito, in 
considerazione dei rischi connessi e 
consentendo disposizioni volte a 
un'appropriata condivisione del rischio 
tra l'investitore e le imprese che godono 
dell'accesso a infrastrutture di accesso 
nuove e migliorate, inclusi contratti di 
condivisione del rischio a lungo termine.
La determinazione dei prezzi per l'accesso 
dovrebbe essere sufficientemente 
flessibile, in considerazione, tra le altre 
cose, delle differenze nei livelli di qualità 
dei prodotti.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento prevede di dotare le autorità nazionali di regolamentazione di 
strumenti volti a sostenere gli investimenti nelle reti di accesso nuove e migliorate nel 
contesto della regolamentazione dei prezzi e dell'accesso. L'equa ripartizione dei rischi 
affiancata dalla flessibilità nella determinazione dei prezzi per prodotti e livelli di qualità 
differenti può sostenere lo sviluppo di nuove reti, promuovendo al contempo la concorrenza. 
L'investitore iniziale e gli operatori che si assumono una parte dei rischi entreranno in 
concorrenza per rendere i loro servizi più attrattivi per gli utenti finali.

Emendamento 154
Gunnar Hökmark

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati 
tipi di interconnessione e/o di accesso, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
possono imporre obblighi in materia di 
recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra 
cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai 
costi, nonché l'obbligo di disporre di un 
sistema di contabilità dei costi, qualora 
l'analisi del mercato riveli che l'assenza di 
un'effettiva concorrenza comporta che 
l'operatore interessato potrebbe mantenere 
prezzi ad un livello eccessivamente elevato 
o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza 
finale. Per incoraggiare gli investimenti 
effettuati dall'operatore anche nelle reti di 
prossima generazione, le autorità nazionali 
di regolamentazione tengono conto degli 
investimenti effettuati dall'operatore e gli 
consentono un ragionevole margine di 
profitto sul capitale investito, di volume 
congruo, in considerazione dei rischi 
connessi.

1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati 
tipi di interconnessione e/o di accesso, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
possono imporre obblighi in materia di 
recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra 
cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai 
costi, nonché l'obbligo di disporre di un 
sistema di contabilità dei costi, qualora 
l'analisi del mercato riveli che l'assenza di 
un'effettiva concorrenza comporta che 
l'operatore interessato potrebbe mantenere 
prezzi ad un livello eccessivamente elevato 
o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza 
finale. Per incoraggiare gli investimenti 
effettuati dall'operatore anche nelle reti di 
prossima generazione, le autorità nazionali 
di regolamentazione tengono conto degli 
investimenti effettuati dall'operatore e gli 
consentono un ragionevole margine di 
profitto sul capitale investito, di volume 
congruo, in considerazione dei rischi 
specifici di un particolare nuovo progetto 
di investimento nella rete, garantendo al 
contempo che le disposizioni di 
determinazione dei prezzi siano 
compatibili alla protezione di un'effettiva 
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concorrenza.

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di giungere a un compromesso tra il Parlamento e il 
Consiglio in materia di accesso di nuova generazione cercando di garantire un equilibrio tra 
la necessità di promuovere gli investimenti e la concorrenza.

Emendamento 155
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati 
tipi di interconnessione e/o di accesso, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
possono imporre obblighi in materia di 
recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra 
cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai 
costi, nonché l'obbligo di disporre di un 
sistema di contabilità dei costi, qualora 
l'analisi del mercato riveli che l'assenza di 
un'effettiva concorrenza comporta che 
l'operatore interessato potrebbe mantenere 
prezzi ad un livello eccessivamente elevato 
o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza 
finale. Per incoraggiare gli investimenti 
effettuati dall'operatore anche nelle reti di 
prossima generazione, le autorità nazionali 
di regolamentazione tengono conto degli 
investimenti effettuati dall'operatore e gli 
consentono un ragionevole margine di 
profitto sul capitale investito, di volume 
congruo, in considerazione dei rischi 
connessi.

1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati 
tipi di interconnessione e/o di accesso, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
possono imporre obblighi in materia di 
recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra 
cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai 
costi, nonché l'obbligo di disporre di un 
sistema di contabilità dei costi, qualora 
l'analisi del mercato riveli che l'assenza di 
un'effettiva concorrenza comporta che 
l'operatore interessato potrebbe mantenere 
prezzi ad un livello eccessivamente elevato 
o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza 
finale. Per incoraggiare gli investimenti 
effettuati dall'operatore anche nelle reti di 
prossima generazione, le autorità nazionali 
di regolamentazione tengono conto degli 
investimenti effettuati dall'operatore e gli 
consentono un ragionevole margine di 
profitto sul capitale investito, di volume 
congruo, in considerazione dei rischi 
specifici di un particolare nuovo progetto 
di investimento nella rete, garantendo al 
contempo che le disposizioni di 
determinazione dei prezzi siano 
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compatibili alla protezione di un'effettiva 
concorrenza.

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di giungere a un compromesso tra il Parlamento e il 
Consiglio in materia di accesso di nuova generazione cercando di garantire un equilibrio tra 
la necessità di promuovere gli investimenti e la concorrenza.

Emendamento 156
Dominique Vlasto

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 2 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati 
tipi di interconnessione e/o di accesso, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
possono imporre obblighi in materia di 
recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra 
cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai 
costi, nonché l'obbligo di disporre di un 
sistema di contabilità dei costi, qualora 
l'analisi del mercato riveli che l'assenza di 
un'effettiva concorrenza comporta che 
l'operatore interessato potrebbe mantenere 
prezzi ad un livello eccessivamente elevato 
o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza 
finale. Per incoraggiare gli investimenti 
effettuati dall'operatore anche nelle reti di 
prossima generazione, le autorità nazionali 
di regolamentazione tengono conto degli 
investimenti effettuati dall'operatore e gli 
consentono un ragionevole margine di 
profitto sul capitale investito, di volume 
congruo, in considerazione dei rischi 
connessi.

1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati 
tipi di interconnessione e/o di accesso, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
possono imporre obblighi in materia di 
recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra 
cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai 
costi, nonché l'obbligo di disporre di un 
sistema di contabilità dei costi, qualora 
l'analisi del mercato riveli che l'assenza di 
un'effettiva concorrenza comporta che 
l'operatore interessato potrebbe mantenere 
prezzi ad un livello eccessivamente elevato 
o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza 
finale. Per incoraggiare gli investimenti 
effettuati dall'operatore anche nelle reti di 
prossima generazione, le autorità nazionali 
di regolamentazione tengono conto degli 
investimenti effettuati dall'operatore e gli 
consentono un ragionevole margine di 
profitto sul capitale investito, di volume 
congruo, in considerazione dei rischi 
specifici di un particolare nuovo progetto 
di investimento nella rete, garantendo al 
contempo che le disposizioni di 
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determinazione dei prezzi siano 
compatibili alla protezione di un'effettiva 
concorrenza.

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di giungere a un compromesso tra il Parlamento e il 
Consiglio in materia di accesso di nuova generazione cercando di garantire un equilibrio tra 
la necessità di promuovere gli investimenti e la concorrenza.

Emendamento 157
Erika Mann

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 2 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(a bis) è inserito il seguente paragrafo 4 
bis:
"L'applicazione dei testi di compressione 
dei margini non dovrebbe ostacolare lo 
sviluppo di nuovi mercati e infrastrutture.
A tal fine, le autorità nazionali di 
regolamentazione tengono conto delle 
condizioni degli investimenti nelle 
infrastrutture e, in fase di applicazione dei 
test, adottano come riferimento le 
condizioni dei contratti di condivisione del 
rischio a lungo termine."

Or. en

Motivazione

L'emendamento presenta un compromesso basato sul testo del paragrafo adottato in prima 
lettura dal Parlamento. I test di compressione dei margini dovrebbero essere applicati anche 
alle nuove reti lasciando impregiudicate le disposizioni in materia di accesso e la capacità di 
offrire prodotti attrattivi.
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Emendamento 158
Gunnar Hökmark

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 2 – punto 10
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Qualora concluda che gli obblighi 
appropriati imposti ai sensi degli articoli da 
9 a 13 si sono rivelati inefficaci per 
conseguire un'effettiva concorrenza e che 
esistono importanti e persistenti problemi 
di concorrenza e/o carenze del mercato 
individuati in relazione alla fornitura 
all'ingrosso di taluni prodotti di accesso, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
può, a titolo di misura eccezionale e 
conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, 
secondo comma, imporre alle imprese 
verticalmente integrate l'obbligo di 
collocare le attività relative alla fornitura 
all'ingrosso di detti prodotti di accesso in 
un'entità commerciale operante in modo 
indipendente.

1. Qualora concluda che gli obblighi 
appropriati imposti ai sensi degli articoli da 
9 a 13 si sono rivelati inefficaci per 
conseguire un'effettiva concorrenza e che 
esistono importanti e persistenti problemi 
di concorrenza/carenze del mercato 
individuati in relazione ai mercati di taluni 
prodotti di accesso, l'autorità nazionale di 
regolamentazione può, a titolo di misura 
eccezionale e conformemente alle 
disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, 
secondo comma, imporre alle imprese 
verticalmente integrate l'obbligo di 
collocare le attività relative alla fornitura 
all'ingrosso dei pertinenti prodotti di 
accesso in un'entità commerciale operante 
in modo indipendente.

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di giungere a un compromesso in merito alla separazione 
funzionale allineando il processo decisionale con la procedura per l'analisi di mercato 
adottata dai regolatori.

Emendamento 159
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 2 – punto 10
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 1
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Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Qualora concluda che gli obblighi 
appropriati imposti ai sensi degli articoli da 
9 a 13 si sono rivelati inefficaci per 
conseguire un'effettiva concorrenza e che 
esistono importanti e persistenti problemi 
di concorrenza e/o carenze del mercato 
individuati in relazione alla fornitura 
all'ingrosso di taluni prodotti di accesso, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
può, a titolo di misura eccezionale e 
conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, 
secondo comma, imporre alle imprese 
verticalmente integrate l'obbligo di 
collocare le attività relative alla fornitura 
all'ingrosso di detti prodotti di accesso in 
un'entità commerciale operante in modo 
indipendente.

1. Qualora concluda che gli obblighi 
appropriati imposti ai sensi degli articoli da 
9 a 13 si sono rivelati inefficaci per 
conseguire un'effettiva concorrenza e che 
esistono importanti e persistenti problemi 
di concorrenza/carenze del mercato 
individuati in relazione ai mercati di taluni 
prodotti di accesso, l'autorità nazionale di 
regolamentazione può, a titolo di misura 
eccezionale e conformemente alle 
disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, 
secondo comma, imporre alle imprese 
verticalmente integrate l'obbligo di 
collocare le attività relative alla fornitura 
all'ingrosso dei pertinenti prodotti di 
accesso in un'entità commerciale operante 
in modo indipendente.

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di giungere a un compromesso in merito alla separazione 
funzionale allineando il processo decisionale con la procedura per l'analisi di mercato 
adottata dai regolatori.

Emendamento 160
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 2 – punto 12 – lettera e
Direttiva 2002/19/CE
Allegato II – parte A – punto 1 – lettera c (nuova)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(c) nei casi in cui l'accesso disaggregato 
non è realizzabile dal punto di vista 
tecnico o economico, obblighi adeguati 
che offrano una funzionalità equivalente.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento ripristina in parte un emendamento del Parlamento che corrisponde 
a un considerando presentato dal Consiglio.

Emendamento 161
Gunnar Hökmark

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 2 – punto 12 – lettera e
Direttiva 2002/19/CE
Allegato II – parte A – punto 1 – lettera c (nuova)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(c) nei casi in cui l'accesso disaggregato 
non è realizzabile dal punto di vista 
tecnico o economico, obblighi adeguati 
che offrano una funzionalità equivalente.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento ripristina in parte un emendamento del Parlamento che corrisponde 
a un considerando presentato dal Consiglio.

Emendamento 162
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 3 – punto 1
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 3 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2. Si applicano inoltre le seguenti 
definizioni:

2. Si applicano inoltre le seguenti 
definizioni:

per "autorizzazione generale" si intende il 
quadro normativo istituito dallo Stato 
membro che garantisce i diritti alla 
fornitura di reti o di servizi di 
comunicazione elettronica e stabilisce 

per "autorizzazione generale" si intende il 
quadro normativo istituito dallo Stato 
membro che garantisce i diritti alla 
fornitura di reti o di servizi di 
comunicazione elettronica e stabilisce 
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obblighi specifici per il settore applicabili a 
tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di 
reti di comunicazione elettronica, 
conformemente alla presente direttiva.";

obblighi specifici per il settore applicabili a 
tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di 
reti di comunicazione elettronica, 
conformemente alla presente direttiva;

per "reti o servizi paneuropei di 
comunicazione elettronica senza fili" si 
intende una rete o un servizio di 
comunicazione elettronica senza fili 
disponibile in una maggioranza degli Stati 
membri. 

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di giungere a un compromesso tra il Consiglio e il 
Parlamento fornendo una definizione dei servizi paneuropei che possa differenziarsi da una 
semplice dimensione transfrontaliera e rispecchi la dimensione paneuropea.

Emendamento 163
Herbert Reul

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 3 – punto 1
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 3 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2. Si applicano inoltre le seguenti 
definizioni:

2. Si applicano inoltre le seguenti 
definizioni:

per "autorizzazione generale" si intende il 
quadro normativo istituito dallo Stato 
membro che garantisce i diritti alla 
fornitura di reti o di servizi di 
comunicazione elettronica e stabilisce 
obblighi specifici per il settore applicabili a 
tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di 
reti di comunicazione elettronica, 
conformemente alla presente direttiva.";

per "autorizzazione generale" si intende il 
quadro normativo istituito dallo Stato 
membro che garantisce i diritti alla 
fornitura di reti o di servizi di 
comunicazione elettronica e stabilisce 
obblighi specifici per il settore applicabili a 
tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di 
reti di comunicazione elettronica, 
conformemente alla presente direttiva;

per "reti o servizi paneuropei di 
comunicazione elettronica senza fili" si 
intende una rete o un servizio di 
comunicazione elettronica senza fili 

Adlib Express Watermark



AM\775029IT.doc 49/53 PE421.390v01-00

IT

disponibile in una maggioranza degli Stati 
membri. 

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di giungere a un compromesso tra il Consiglio e il 
Parlamento fornendo una definizione dei servizi paneuropei che possa differenziarsi da una 
semplice dimensione transfrontaliera e rispecchi la dimensione paneuropea.

Emendamento 164
Herbert Reul

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(3 bis) È inserito l'articolo 6 bis:
“Articolo 6 bis
Misure di armonizzazione
1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, 
della presente direttiva e l'articolo 9 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la 
Commissione può adottare misure di 
attuazione per:
(a) individuare bande di radiofrequenze il 
cui uso è subordinato ad autorizzazioni 
generali;
(b) armonizzare le procedure per la 
concessione di autorizzazioni generali dei 
numeri a imprese che forniscono reti o 
servizi di comunicazione elettronica 
paneuropei;
(c) armonizzare le condizioni specificate 
nell'allegato II relative alla concessione di 
autorizzazioni generali a imprese che 
forniscono reti o servizi di comunicazione 
elettronica paneuropei. 
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Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 
3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro).
2. Le misure di cui al paragrafo 1 
possono, ove appropriato, prevedere la 
possibilità che gli Stati membri presentino 
una richiesta motivata di esenzione 
parziale e/o deroga temporanea a tali 
misure.
La Commissione valuta la motivazione 
alla base della 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 di cui al paragrafo 1 o crei 
indebite differenze nelle condizioni 
normative e di concorrenza tra gli Stati 
membri."

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di giungere a un compromesso tra il Consiglio e il 
Parlamento. La procedura di comitatologia dovrebbe limitarsi alle bande di radiofrequenze il 
cui uso è subordinato a un'autorizzazione generale.

Emendamento 165
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(3 bis) È inserito l'articolo 6 bis:
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Articolo 6 bis
Misure di armonizzazione
1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, 
della presente direttiva e l'articolo 9 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la 
Commissione può adottare misure di 
attuazione per:
(a) individuare bande di radiofrequenze il 
cui uso è subordinato ad autorizzazioni 
generali;
(b) armonizzare le procedure per la 
concessione di autorizzazioni generali dei 
numeri a imprese che forniscono reti o 
servizi di comunicazione elettronica 
paneuropei;
(c) armonizzare le condizioni specificate 
nell'allegato II relative alla concessione di 
autorizzazioni generali a imprese che 
forniscono reti o servizi di comunicazione 
elettronica paneuropei.  
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 
3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro).
2. Le misure di cui al paragrafo 1 
possono, ove appropriato, prevedere la 
possibilità che gli Stati membri presentino 
una richiesta motivata di esenzione 
parziale e/o deroga temporanea a tali 
misure.
La Commissione valuta la motivazione 
alla base di detta 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 di cui al paragrafo 1 o crei 
indebite differenze nelle condizioni 
normative e di concorrenza tra gli Stati 
membri."
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Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di giungere a un compromesso tra il Consiglio e il 
Parlamento. La procedura di comitatologia dovrebbe limitarsi alle bande di radiofrequenze il 
cui uso è subordinato a un'autorizzazione generale.

Emendamento 166
Robert Goebbels, Andres Tarand

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Allegato – punto 2 – lettera h
Direttiva 2002/21/CE
Allegato – parte A – punto 19

Posizione comune del Consiglio Emendamento

19. Gli obblighi di trasparenza per le 
imprese che forniscono al pubblico servizi 
di comunicazione elettronica al fine di 
garantire la connessione punto a punto, 
conformemente agli obiettivi ed ai principi 
di cui all'articolo 8 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro), la 
divulgazione delle limitazioni all'accesso ai 
servizi e alle applicazioni e riguardanti le 
politiche di gestione del traffico nonché, 
ove necessario e proporzionato, l'accesso 
da parte delle autorità di regolamentazione 
alle informazioni necessarie per verificare 
l'accuratezza della divulgazione.

19. Gli obblighi di trasparenza per le 
imprese che forniscono al pubblico servizi 
di comunicazione elettronica al fine di 
garantire la connessione punto a punto, 
compreso l'accesso illimitato ai contenuti, 
ai servizi e alle applicazioni e la loro 
distribuzione, conformemente agli obiettivi 
ed ai principi di cui all'articolo 8 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la 
divulgazione delle limitazioni all'accesso ai 
servizi e alle applicazioni e riguardanti le 
politiche di gestione del traffico nonché, 
ove necessario e proporzionato, l'accesso 
da parte delle autorità di regolamentazione 
alle informazioni necessarie per verificare 
l'accuratezza della divulgazione.

Or. en

Motivazione

Occorre preservare il principio fondamentale della connettività da punto a punto, che 
comprende il diritto degli utenti finali all'accesso e alla distribuzione dei contenuti, dei servizi 
e delle applicazioni. 
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Emendamento 167
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo
Allegato – punto 2 – lettera h
Direttiva 2002/21/CE
Allegato – parte A – punto 19

Posizione comune del Consiglio Emendamento

19. Gli obblighi di trasparenza per le 
imprese che forniscono al pubblico servizi 
di comunicazione elettronica al fine di 
garantire la connessione punto a punto, 
conformemente agli obiettivi ed ai principi 
di cui all'articolo 8 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro), la 
divulgazione delle limitazioni all'accesso ai 
servizi e alle applicazioni e riguardanti le 
politiche di gestione del traffico nonché, 
ove necessario e proporzionato, l'accesso 
da parte delle autorità di regolamentazione 
alle informazioni necessarie per verificare 
l'accuratezza della divulgazione.

19. Gli obblighi di trasparenza per le 
imprese che forniscono al pubblico servizi 
di comunicazione elettronica al fine di 
garantire la connessione punto a punto, 
compreso l'accesso illimitato ai contenuti, 
ai servizi e alle applicazioni e la loro 
distribuzione, conformemente agli obiettivi 
ed ai principi di cui all'articolo 8 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la 
divulgazione delle limitazioni all'accesso ai 
servizi e alle applicazioni e riguardanti le 
politiche di gestione del traffico nonché, 
ove necessario e proporzionato, l'accesso 
da parte delle autorità di regolamentazione 
alle informazioni necessarie per verificare 
l'accuratezza della divulgazione.

Or. en
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