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BREVE MOTIVAZIONE

xxx

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, 
aggiornate e comparabili costituisce un 
elemento fondamentale per i consumatori 
in mercati concorrenziali caratterizzati 
dalla presenza di numerosi fornitori di 
servizi. È opportuno che i consumatori di 
servizi di comunicazioni elettroniche siano 
in grado di confrontare agevolmente i 
prezzi dei servizi offerti sul mercato, 
basandosi su informazioni tariffarie 
pubblicate in forma facilmente accessibile. 
Per permettere loro di confrontare 
facilmente i prezzi, è necessario che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
abbiano la competenza di esigere dagli 
operatori una maggiore trasparenza 
tariffaria e di garantire ai terzi il diritto di 
utilizzare, gratuitamente, le tariffe 
pubblicate dalle imprese che forniscono 
servizi di comunicazione elettronica. È 
inoltre opportuno che tali autorità 
pubblichino guide tariffarie se assenti dal 
mercato. Gli operatori non devono 
percepire alcun compenso per l'utilizzo di 
informazioni tariffarie già pubblicate e, 
pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è 
opportuno che, prima di acquistare un 
servizio, gli utenti siano correttamente 

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, 
aggiornate e comparabili costituisce un 
elemento fondamentale per i consumatori 
in mercati concorrenziali caratterizzati 
dalla presenza di numerosi fornitori di 
servizi. È opportuno che i consumatori di 
servizi di comunicazioni elettroniche siano 
in grado di confrontare agevolmente i 
prezzi dei servizi offerti sul mercato, 
basandosi su informazioni tariffarie 
pubblicate in forma facilmente accessibile. 
Per permettere loro di confrontare 
facilmente i prezzi, è necessario che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
abbiano la competenza di esigere dagli 
operatori una maggiore trasparenza 
tariffaria. Gli operatori non devono 
percepire alcun compenso per l'utilizzo di 
informazioni tariffarie già pubblicate e, 
pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è 
opportuno che, prima di acquistare un 
servizio, gli utenti siano correttamente 
informati del prezzo o del tipo di servizio 
offerto, in particolare se l'uso di un numero 
verde è soggetto a eventuali costi 
supplementari. È opportuno che la 
Commissione possa adottare misure 
tecniche di attuazione per assicurare che gli 
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informati del prezzo o del tipo di servizio 
offerto, in particolare se l'uso di un numero 
verde è soggetto a eventuali costi 
supplementari. È opportuno che la 
Commissione possa adottare misure 
tecniche di attuazione per assicurare che gli 
utenti beneficino della trasparenza 
tariffaria regolata in maniera uniforme 
nella Comunità.

utenti beneficino della trasparenza 
tariffaria regolata in maniera uniforme 
nella Comunità.

Or. en

Motivazione

Qualora non siano disponibili sul mercato guide o tecniche che consentono agli utenti di 
effettuare una valutazione indipendente dei costi, è essenziale sottolineare il ruolo delle 
autorità nazionali di regolamentazione, anziché quello di terzi aventi scopo di lucro. 

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 9 – paragrafi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri, tenendo conto delle 
circostanze nazionali, possono prescrivere
che le imprese designate propongano ai 
consumatori opzioni o formule tariffarie 
diverse da quelle proposte in normali 
condizioni commerciali, in particolare per 
garantire che i consumatori a basso reddito 
o con esigenze sociali particolari non siano 
esclusi dall'accesso alla rete e dal suo uso, 
a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure 
dai servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, 
e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi 
di servizio universale e forniti dalle 
imprese designate.

2. Gli Stati membri, tenendo conto delle 
circostanze nazionali, prescrivono che le 
imprese designate propongano ai 
consumatori opzioni o formule tariffarie 
diverse da quelle proposte in normali 
condizioni commerciali, in particolare per 
garantire che i consumatori a basso reddito 
o con esigenze sociali particolari non siano 
esclusi dall'accesso alla rete e dal suo uso, 
a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure 
dai servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, 
e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi 
di servizio universale e forniti dalle 
imprese designate.

3. Oltre a prescrivere alle imprese 
designate di fornire opzioni tariffarie 
speciali o rispettare limiti tariffari o 
perequazioni tariffarie geografiche o altri 
sistemi analoghi, gli Stati membri possono 

3. Oltre a prescrivere alle imprese 
designate di fornire opzioni tariffarie 
speciali o rispettare limiti tariffari o 
perequazioni tariffarie geografiche o altri 
sistemi analoghi, gli Stati membri 
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provvedere affinché sia fornito un sostegno 
ai consumatori di cui siano accertati un 
reddito modesto, la disabilità o particolari 
esigenze sociali.";

provvedono affinché sia fornito un 
sostegno ai consumatori di cui siano 
accertati un reddito modesto, la disabilità o 
particolari esigenze sociali.";

Or. en

Motivazione

L'articolo 7 della direttiva sui servizi universali, quale modificata dalla proposta della 
Commissione, obbliga gli Stati membri ad adottare misure speciali per gli utenti disabili. 
L'emendamento proposto mira a garantire lo stesso risultato di tale disposizione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) le azioni che l'impresa che fornisce la 
connessione e/o i servizi può adottare in 
risposta a incidenti o minacce alla 
sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

h) le azioni che l'impresa che fornisce la 
connessione e/o i servizi deve adottare per 
rispettare la riservatezza dei dati personali 
degli abbonati e le azioni che possono 
essere adottate in risposta a incidenti o 
minacce alla sicurezza o all'integrità e alle 
vulnerabilità.

Or. en

Motivazione

È essenziale garantire la massima protezione ai dati personali degli abbonati. Le azioni 
facoltative non sono sufficienti a tale scopo

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 21 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità nazionali di 
regolamentazione promuovono la fornitura 
di informazioni che consentono agli utenti 
finali e ai consumatori di valutare 
autonomamente il costo di modalità d'uso 
alternative, mediante guide interattive o 
tecniche analoghe. Gli Stati membri 
provvedono affinché le autorità nazionali 
di regolamentazione rendano disponibili 
tali guide o tecniche, se non sono 
disponibili sul mercato. I terzi hanno il 
diritto di utilizzare gratuitamente le tariffe 
pubblicate dalle imprese che forniscono 
reti e/o servizi di comunicazione 
elettronica per vendere o rendere 
disponibili tali guide interattive o tecniche 
analoghe.

3. Le autorità nazionali di 
regolamentazione promuovono la fornitura 
di informazioni che consentono agli utenti 
finali e ai consumatori di valutare 
autonomamente il costo di modalità d'uso 
alternative, mediante guide interattive o 
tecniche analoghe. Gli Stati membri 
provvedono affinché le autorità nazionali 
di regolamentazione rendano disponibili 
tali guide o tecniche, se non sono 
disponibili sul mercato. 

Or. en

Motivazione

Qualora non siano disponibili sul mercato guide o tecniche che consentono agli utenti di 
effettuare una valutazione indipendente dei costi, è contraddittorio prevederne la 
pubblicazione (presumibilmente a titolo gratuito) da parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione e, nel contempo, permettere a terzi di vendere tali guide o tecniche.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione 
hanno la facoltà di bloccare l'accesso a 
numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia 
giustificato da motivi legati a frodi o abusi.

Le autorità nazionali di regolamentazione 
hanno la facoltà di bloccare l'accesso a 
numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia 
giustificato da motivi legati a frodi o abusi. 
Gli Stati membri sottopongono la 
decisione di bloccare l'accesso a taluni 
numeri e servizi a sindacato 
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giurisdizionale.

Or. en

Motivazione

Le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare qulora limitino 
l'accesso delle imprese a posizioni di mercato, devono sempre essere sottoposte a sindacato 
giurisdizionale.
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