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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione mira a modificare l'attuale quadro europeo che disciplina le 
comunicazioni elettroniche, quello delle tre direttive quadro di autorizzazione e di accesso, 
allo scopo di realizzare un autentico mercato interno delle telecomunicazioni. Gli obiettivi 
fondamentali della proposta sono migliorare l'efficacia delle comunicazioni elettroniche, 
garantire una regolamentazione più efficace e semplice tanto a favore degli operatori quanto 
per le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e conseguire l'armonizzazione delle 
norme comunitarie allo scopo di aumentare gli investimenti, l'innovazione e i benefici per il 
consumatore. I principali cambiamenti alle direttive quadro di autorizzazione e di accesso si 
riferiscono alla riforma della gestione dello spettro, all'introduzione della separazione 
funzionale e al rafforzamento dei poteri della Commissione nei confronti degli Stati membri.
Il relatore intende proporre i seguenti emendamenti alla proposta:

A) Direttiva "quadro":

 all'articolo 6, ultimo paragrafo, in merito alla pubblicità dei risultati della procedura di 
consultazione attraverso le ANR, sarebbe opportuno garantire una maggiore 
riservatezza delle informazioni trasmesse dalle imprese;

 all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, in merito alle restrizioni che limitano la 
prestazione di un servizio in una banda specifica, sarebbe opportuno chiarire che le 
esigenze legate all'interesse generale che giustificano tali limitazioni devono includere 
anche la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata; 

 all'articolo 19, paragrafo 1, relativo alle procedure di armonizzazione che la 
Commissione deve adottare laddove rilevi divergenze nell'attuazione, da parte delle 
ANR, dei compiti normativi specificati nella direttiva quadro e nelle direttive 
particolari, si afferma che la Commissione è dotata di un potere discrezionale che le 
consente di scegliere autonomamente di pubblicare una "decisione" o una 
"raccomandazione" (la procedura di regolamentazione con controllo è prevista solo 
per la prima). Si può quindi dubitare della pertinenza di questa disposizione, in quanto, 
in ultima istanza, la misura della partecipazione del Parlamento finirebbe con l'essere 
subordinata alla scelta della Commissione;  

 all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, relativi alle controversie transnazionali tra parti che si 
trovano in Stati membri diversi, sarebbe opportuno specificare che il coordinamento 
degli sforzi delle autorità nazionali di regolamentazione, destinati alla soluzione delle 
controversie, può giungere sino all'adozione di una decisione comune. 

B) Direttiva "autorizzazioni":

 all'articolo 5, paragrafo 2, relativo alla concessione dei diritti d'uso delle 
radiofrequenze e dei numeri da parte degli Stati membri, sarebbe preferibile fare 
riferimento alle limitazioni giustificate da motivi di interesse generale, conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 4, secondo punto della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);
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 all'articolo 10, per quanto riguarda il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione 
generale o dei diritti d'uso e degli obblighi specifici, sarebbe opportuno introdurre un 
paragrafo 6 bis (nuovo), in cui gli Stati membri acconsentano a sottoporre a un 
controllo giurisdizionale, ai sensi del diritto nazionale, le sanzioni previste ai paragrafi 
5 e 6.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) In mancanza di altre basi 
giuridiche più specifiche occorre fare 
ricorso all'articolo 95 del trattato CE, il 
quale consente, in codecisione tra il 
Parlamento e il Consiglio, l'adozione di 
misure generali per ravvicinare le 
legislazioni degli Stati membri che hanno 
per obiettivo l'istituzione e il 
funzionamento del mercato interno. Il 
suddetto articolo è anche la base giuridica 
degli atti legislativi modificati dalla 
presente proposta che, inoltre, ha una 
portata abbastanza orizzontale da 
giustificare la sua scelta. Tuttavia, la 
creazione di un'autorità regolamentare a 
livello europeo potrebbe richiedere 
l'applicazione dell'articolo 308 del trattato 
CE, quale clausola generale, anche se, in 
base a tale disposizione il Pärlamento 
europeo rimane senza potere di 
codecisione.

Or. es
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Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(60 bis) Qualora, nel caso particolare 
dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE, 
la Commissione constati che le divergenze 
in materia di applicazione da parte delle 
autorità nazionali di regolamentazione 
delle funzioni regolamentari previste dalla 
presente direttiva e dalle direttive 
specifiche possono creare un ostacolo al 
mercato interno, è opportuno concedere 
alla Commissione il potere di adottare 
misure di armonizzazione che, tenendo 
conto nella maggior misura possibile del 
parere dell'Autorità, nel caso in cui lo 
abbia formulato, promuovano la 
realizzazione degli obiettivi enunciati 
all'articolo 8. Le suddette misure possono 
essere realmente efficaci soltanto a 
condizione che assumano una forma 
normativa propria, vale a dire decisioni 
adottate a norma della procedura di 
regolamentazione con controllo prevista 
dall'articolo 5 bis della decisione 
2006/512/CE, escludendo pertanto 
qualsiasi raccomandazione o altra misura 
non vincolante.

Or. es

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 60 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(60 ter) Il rafforzamento di poteri della 
Commissione e l'istituzione dell'Autorità 
hanno quale obiettivo una gestione più 
ragionevole ed efficiente dello spettro. I 
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loro rispettivi ruoli sono concepiti per 
essere svolti con grande prudenza e 
tenendo sempre conto delle esigenze delle 
imprese e degli utenti. D'altro lato, è 
chiaro che la creazione di un'autorità 
regolamentare a livello europeo non può 
pregiudicare il controllo diretto del 
Parlamento europeo sulla Commissione e, 
pertanto, la sua istituzione rende 
necessaria una informazione costante e 
completa del Parlamento europeo in 
merito all'applicazione della presente 
direttiva.

Or. es

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Il risultato della procedura di consultazione 
deve essere reso pubblicamente disponibile 
attraverso l'autorità di regolamentazione 
nazionale, salvo nel caso di 
un'informazione riservata, nel rispetto della 
legislazione comunitaria e nazionale sulla 
riservatezza in campo commerciale.

Il risultato della procedura di consultazione 
deve essere reso pubblicamente disponibile 
attraverso l'autorità di regolamentazione 
nazionale, salvo nel caso di 
un'informazione riservata, nel rispetto della 
legislazione comunitaria e nazionale sulla 
riservatezza in campo commerciale. In 
caso di diffusione ingiustificata di 
informazioni riservate, le autorità 
nazionali di regolamentazione, su 
richiesta delle imprese interessate, 
faranno il possibile per adottare quanto 
prima le misure necessarie.

Or. es
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Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le limitazioni che impongono la fornitura 
di un servizio in una banda specifica sono 
giustificate per garantire il conseguimento 
di un obiettivo di interesse generale 
conformemente al diritto comunitario, 
come ad esempio, garantire la sicurezza 
della vita, la promozione della coesione 
sociale, regionale o territoriale, evitare un 
uso inefficiente delle radiofrequenze, 
oppure, in base alla definizione datane 
nella legislazione nazionale 
conformemente al diritto comunitario, la 
promozione della diversità culturale e 
linguistica e del pluralismo dei media.

Le limitazioni che impongono la fornitura 
di un servizio in una banda specifica sono 
giustificate per garantire il conseguimento 
di un obiettivo di interesse generale 
conformemente al diritto comunitario, 
come ad esempio, garantire la sicurezza 
della vita, soprattutto per quanto riguarda 
la prevenzione e la lotta contro la 
criminalità organizzata e il terrorismo, la 
promozione della coesione sociale, 
regionale o territoriale, evitare un uso 
inefficiente delle radiofrequenze, oppure, 
in base alla definizione datane nella 
legislazione nazionale conformemente al 
diritto comunitario, la promozione della 
diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei media.

Or. es

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente 
direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 
2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), ove 
rilevi che le divergenze nell'attuazione da 
parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione dei compiti normativi 
specificati nella presente direttiva e nelle 
direttive particolari possono creare un 

1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente 
direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 
2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), ove 
rilevi che le divergenze nell'attuazione da 
parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione dei compiti normativi 
specificati nella presente direttiva e nelle 
direttive particolari possano creare un 
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ostacolo al mercato interno, la 
Commissione può, tenendo nella massima
considerazione l'eventuale parere 
dell'Autorità, emettere una 
raccomandazione o adottare una decisione 
sull'applicazione armonizzata delle 
disposizioni di cui alla presente direttiva e 
delle direttive particolari per agevolare il 
conseguimento degli obiettivi fissati 
all'articolo 8.

ostacolo al mercato interno, la 
Commissione può, tenendo nella massima 
considerazione l'eventuale parere 
dell'Autorità, adottare una decisione 
sull'applicazione armonizzata delle 
disposizioni di cui alla presente direttiva e 
delle direttive particolari per agevolare il 
conseguimento degli obiettivi fissati 
all'articolo 8.

Or. es

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando emette una raccomandazione 
conformemente al paragrafo 1, la 
Commissione si avvale della procedura di 
cui all'articolo 22, paragrafo 2.

soppresso

Gli Stati membri assicurano che, 
nell'assolvimento dei loro compiti, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
tengano tali raccomandazioni nella 
massima considerazione. L'autorità 
nazionale che decide di non seguire una 
determinata raccomandazione ne informa 
la Commissione motivando tale decisione.

Or. es
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Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le parti possono investire della 
controversia le autorità nazionali di 
regolamentazione competenti. Queste 
ultime coordinano i loro sforzi in modo da 
pervenire alla risoluzione della 
controversia, nella misura del possibile 
tramite l'adozione di una decisione 
comune, secondo gli obiettivi indicati 
dall'articolo 8.

Or. es

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 22
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esse ne informano quanto prima le parti. 
Se dopo quattro mesi la controversia non è 
risolta, se non è stato adito un organo 
giurisdizionale e a richiesta di una delle 
parti, le competenti autorità nazionali di 
regolamentazione coordinano i loro sforzi 
per giungere ad una soluzione della 
controversia, in conformità delle 
disposizioni di cui all'articolo 8 e tenendo 
nella massima considerazione ogni 
raccomandazione emessa dall'Autorità 
conformemente all'articolo 18 del 
regolamento […/CE].

Esse ne informano quanto prima le parti. 
Se dopo quattro mesi la controversia non è 
risolta, se non è stato adito un organo 
giurisdizionale e a richiesta di una delle 
parti i cui diritti siano stati lesi, le 
competenti autorità nazionali di 
regolamentazione coordinano i loro sforzi 
per giungere ad una soluzione della 
controversia, nella misura del possibile 
tramite l'adozione di una decisione 
comune, in conformità delle disposizioni 
di cui all'articolo 8 e tenendo nella 
massima considerazione ogni 
raccomandazione emessa dall'Autorità 
conformemente all'articolo 18 del 
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regolamento […/CE].

Or. es

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Qualora sia necessario concedere diritti 
individuali d'uso delle radiofrequenze e dei 
numeri, gli Stati membri attribuiscono tali 
diritti, a richiesta, ad ogni impresa che 
fornisca o utilizzi reti o servizi in forza di 
un'autorizzazione generale, nel rispetto 
degli articoli 6, 6 bis, 7 e 11, paragrafo 1, 
lettera c) della presente direttiva e di ogni 
altra disposizione che garantisca l'uso 
efficiente di tali risorse in conformità 
dell'articolo 9, paragrafo 4, secondo 
comma della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro).

Or. es

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi criteri specifici definiti 
preventivamente dagli Stati membri per 
concedere i diritti d'uso delle 
radiofrequenze ai fornitori di servizi di 
contenuto radiofonico o televisivo per il 
conseguimento di obiettivi d'interesse 

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

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

Or. es

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 8 – lettera d bis (nuova)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) è inserito il seguente paragrafo:
"6 bis. Gli Stati membri, d'accordo con la 
legislazione nazionale, devono garantire 
che le sanzioni previste ai paragrafo 5 e 6 
vengano sottoposte a controllo 
giurisdizionale".

Or. es
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