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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  recante modifica 
delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i 
servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di 
comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime 
e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione 
elettronica
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0697),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0427/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione e 
della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A60000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) Scopo del quadro normativo 
dell’Unione europea per comunicazioni 
elettroniche è di creare un "ecosistema" 
sostenibile per le comunicazioni 
elettroniche, basato sull'offerta e sulla 
domanda: per la prima, attraverso un 
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mercato di prodotti o servizi veramente 
concorrenziale, per la seconda tramite i 
crescenti sviluppi nell'ambito della società 
dell'informazione. 

Or. en

Motivazione

Uno sviluppo sostenibile del settore delle telecomunicazioni in termini di concorrenza e di 
investimenti dipende sia dall'offerta che dalla domanda. Se la regolamentazione economica fa 
di solito perno sull'offerta, è opportuno non dimenticare il versante della domanda.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Lo scopo è ridurre 
progressivamente le regole settoriali ex 
ante specifiche man mano che aumenta il 
grado di concorrenza sul mercato per 
arrivare infine a un settore delle 
telecomunicazioni elettroniche 
disciplinato esclusivamente dal diritto 
della concorrenza. È certamente possibile 
che la concorrenza si sviluppi a ritmi 
diversi nei vari mercati e regioni degli 
Stati membri.  Per far sì che la 
regolamentazione sia proporzionata e 
adeguata alla diversità delle condizioni di 
concorrenza, le autorità nazionali di 
regolamentazione devono poter revocare 
gli obblighi regolamentari nei mercati e/o 
nelle aree geografiche in cui esiste una 
vera concorrenza a livello di 
infrastrutture, anche se non sono definite 
come mercati distinti. Le autorità 
nazionali di regolamentazione devono 
poter imporre la condivisione di 
componenti di rete e strutture connesse, 
onde facilitare la creazione di reti, in 
particolare lo sviluppo di reti di accesso a 
fibre ottiche.
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Or. en

Motivazione

Occorre rammentare che la regolamentazione ex ante è transitoria e va smantellata in modo 
graduale, eventualmente anche su base subnazionale/regionale.

Emendamento 3

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) Le reti di prossima generazione 
sono in grado di apportare enormi 
benefici ai consumatori di tutta l'Unione 
europea.  E' pertanto essenziale che non 
vi siano ostacoli agli investimenti 
sostenibili nello sviluppo di queste nuove 
reti, in modo da promuovere la 
concorrenza e ampliare la scelta del 
consumatore.

Or. en

Motivazione

La sfida delle NGN è di favorire gli investimenti, per stimolare il più possibile la concorrenza 
infrastrutturale come mezzo per accrescere i benefici per il consumatore.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Le disposizioni della presente 
direttiva in materia di gestione dello 
spettro devono 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 
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(ITU) 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.

Or. en

Motivazione

Perché la gestione dello spettro sia efficace occorre che essa rispetti l'agenda di 
armonizzazione internazionale dell'ITU e del CEPT.

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Anche se la gestione dello spettro 
resta di competenza degli Stati membri, 
solo il coordinamento e, ove necessario, 
l'armonizzazione a livello comunitario 
può garantire che gli utilizzatori dello 
spettro beneficino appieno del mercato 
interno e che gli interessi dell'UE possano 
essere efficacemente difesi a livello 
internazionale.

Or. en

Motivazione

Un approccio UE per lo spettro permetterà, nel rispetto della sussidiarietà, consistenti 
economie di scala e moltiplicazione del valore aggiunto (come nel caso della telefonia GSM).
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Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(47 bis) Nei casi in cui è necessario 
adottare misure di armonizzazione volte 
ad implementare una politica comunitaria 
nel campo delle comunicazioni 
elettroniche e che vadano oltre i 
provvedimenti tecnici di attuazione, la 
Commissione deve sottoporre una 
proposta legislativa al Parlamento 
europeo e al Consiglio. 

Or. en

Motivazione

Le misure di armonizzazione che comportano l'aggiunta di nuove disposizioni essenziali al 
quadro normativo devono formare oggetto di una proposta legislativa. Solo l'applicazione 
diretta delle disposizioni previste nel quadro normativo o l'aggiunta di elementi non 
essenziali possono essere soggette alla procedura della comitatologia.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) In particolare, occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare 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 di mercati 
transnazionali; l'applicazione delle norme; 
l'applicazione armonizzata delle 
disposizioni del quadro normativo. Occorre 
inoltre conferire il potere di adottare 
misure di attuazione per adeguare gli 

(60) In particolare, occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare 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 di mercati 
transnazionali; l'applicazione delle norme; 
l'applicazione armonizzata delle 
disposizioni del quadro normativo. Occorre 
inoltre conferire il potere di adottare 
misure di attuazione per adeguare gli 
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allegati I e II della direttiva accesso al 
progresso tecnologico e allo sviluppo dei 
mercati e di adottare misure di attuazione 
per armonizzare le regole, le procedure e le 
condizioni per l'autorizzazione delle reti e 
dei servizi di comunicazioni elettroniche. 
Dato che tali misure hanno portata generale 
e sono intese a completare tali direttive con 
l'aggiunta di 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. Quando, per 
imperiosi motivi d'urgenza, non è 
possibile rispettare le scadenze normali
per questa procedura, è opportuno che la 
Commissione possa utilizzare la 
procedura d'urgenza prevista 
all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della 
decisione di cui sopra,

allegati I e II della direttiva accesso al 
progresso tecnologico e allo sviluppo dei 
mercati e di adottare misure di attuazione 
per armonizzare le regole, le procedure e le 
condizioni per l'autorizzazione delle reti e 
dei servizi di comunicazioni elettroniche. 
Dato che tali misure hanno portata generale 
e sono intese a completare tali direttive con 
l'aggiunta di 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. Considerando che 
l'applicazione della procedura di 
regolamentazione con controllo entro le 
normali scadenze potrebbe, in circostanze 
eccezionali, impedire l'adozione in tempo 
utile di misure di attuazione, il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione devono agire 
tempestivamente per garantire l'adozione 
in tempo utile di tali misure.

Or. en

Motivazione

Per imperiosi e giustificati motivi di urgenza il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione devono agire prontamente per assicurare la tempestiva adozione delle misure 
nel quadro della comitatologia.

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
normativo armonizzato per la disciplina dei 
servizi di comunicazione elettronica, delle 
reti di comunicazione elettronica, delle 
risorse e dei servizi correlati e per taluni 
aspetti delle apparecchiature terminali; 

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
normativo armonizzato per la disciplina dei 
servizi di comunicazione elettronica, delle 
reti di comunicazione elettronica, delle 
risorse e dei servizi correlati e per taluni 
aspetti delle apparecchiature terminali 
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definisce le funzioni delle autorità 
nazionali di regolamentazione ed istituisce 
le procedure atte a garantire l'applicazione 
armonizzata del quadro normativo nella 
Comunità.

riguardanti l'accesso degli utenti disabili. 
definisce le funzioni delle autorità 
nazionali di regolamentazione ed istituisce 
le procedure atte a garantire l'applicazione 
armonizzata del quadro normativo nella 
Comunità.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che gli aspetti delle apparecchiature terminali di cui trattasi riguardano 
l'accessibilità.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 2 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

"e) "risorse correlate", le risorse correlate 
ad una rete di comunicazione elettronica 
e/o ad un servizio di comunicazione 
elettronica che permettono e/o supportano 
la fornitura di servizi attraverso tale rete 
e/o servizio, o sono potenzialmente in 
grado di farlo, ivi compresi i sistemi di 
traduzione dei numeri o degli indirizzi, i 
sistemi di accesso condizionato e le guide 
elettroniche ai programmi, nonché 
l'infrastruttura fisica, come condotti, piloni, 
armadi di distribuzione ed edifici;

"e) "risorse correlate", le risorse correlate 
ad una rete di comunicazione elettronica 
e/o ad un servizio di comunicazione 
elettronica che permettono e/o supportano 
la fornitura di servizi attraverso tale rete 
e/o servizio, o sono potenzialmente in 
grado di farlo, ivi compresi i sistemi di 
traduzione dei numeri o degli indirizzi, i 
sistemi di accesso condizionato e le guide 
elettroniche ai programmi, nonché 
l'infrastruttura fisica, come accessi agli 
edifici, cablaggio, strutture di supporto di 
una certa altezza, piloni, antenne, 
condotti, pozzetti e armadi di distribuzione;

Or. en

Motivazione

Appare opportuno che l'elenco delle strutture fisiche coincida con quello di cui all'articolo 12 
della direttiva quadro e all'articolo 12 della direttiva in materia di accesso (con l'eccezione di 
"cablaggio" che non fa parte delle "risorse correlate" alla rete, bensì della rete stessa). Viene 
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inoltre aggiunta l'espressione "strutture di supporto di una certa altezza" per significare le 
costruzioni elevate utilizzate dai soggetti interessati per installare piloni e antenne, come le 
torri (ad esempio la Torre Eiffel a Parigi), i serbatoi idrici sopraelevati ecc.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 – lettera a)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono, a livello 
nazionale, meccanismi efficienti che 
permettano a qualunque utente e a 
qualunque impresa che fornisce reti e/o 
servizi di comunicazione elettronica, che 
siano interessati dalla decisione di una 
autorità nazionale di regolamentazione, di 
ricorrere contro detta decisione dinanzi ad 
un organo di ricorso, indipendente dalle 
parti coinvolte. Tale organo, che può essere 
un tribunale, è in possesso di competenze 
adeguate e tali da consentirgli di assolvere 
le sue funzioni. Gli Stati membri 
garantiscono che il merito del caso sia 
tenuto in debita considerazione e che vi sia 
un efficace meccanismo di ricorso.

1. Gli Stati membri prevedono, a livello 
nazionale, meccanismi efficienti che 
permettano a qualunque utente e a 
qualunque impresa che fornisce reti e/o 
servizi di comunicazione elettronica, che 
siano interessati dalla decisione di una 
autorità nazionale di regolamentazione, di 
ricorrere contro detta decisione dinanzi ad 
un organo di ricorso, indipendente dalle 
parti coinvolte. Tale organo, che può essere 
un tribunale, è in possesso di competenze 
adeguate e tali da consentirgli di assolvere 
le sue funzioni in maniera efficace. Gli 
Stati membri garantiscono che il merito del 
caso sia tenuto in debita considerazione,
che vi sia un efficace meccanismo di 
ricorso e che il procedimento dinanzi 
all'organo di ricorso non subisca indebiti 
ritardi.

Or. en

Motivazione

Efficacia e tempi ragionevoli sono aspetti chiave dei dispositivi di ricorso. L'organo di 
ricorso deve possedere le competenze interne necessarie [il testo inglese ha "available to it", 
soppresso nell'emendamento].
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Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di 
applicazione dell'articolo 7, paragrafi 10, 
20 o 21, e salvo diversa disposizione 
contenuta nelle misure di attuazione 
adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli 
Stati membri provvedono affinché le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
quando intendono adottare misure in 
applicazione della presente direttiva o delle 
direttive particolari che abbiano un 
impatto rilevante sul relativo mercato, o 
quando intendono imporre limitazioni 
conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 
4, diano alle parti interessate la possibilità 
di presentare le proprie osservazioni sul 
progetto di misura entro un termine 
ragionevole.

Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di 
applicazione dell'articolo 7, paragrafi 10, 
20 o 21, e salvo diversa disposizione 
contenuta nelle misure di attuazione 
adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli 
Stati membri provvedono affinché le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
quando intendono adottare misure in 
applicazione della presente direttiva o delle 
direttive particolari, o quando intendono 
imporre limitazioni ex articolo 9, 
paragrafi 3 e 4 aventi un impatto rilevante 
sul relativo mercato, diano alle parti 
interessate la possibilità di presentare le 
proprie osservazioni sul progetto di misura 
entro un termine ragionevole.

Or. en

Motivazione

Formulazione più chiara.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) imporre, modificare o revocare un 
obbligo imposto a un operatore in 
applicazione dell'articolo 16, in 
combinato disposto con gli articoli 5 e da 
9 a 13 della direttiva 2002/19/CE 

soppresso
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(direttiva accesso) e con l'articolo 17 della 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale),

Or. en

Motivazione

Il veto sulle misure rimediative è sostituito dal meccanismo di cui all'articolo -7 bis (nuovo).

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Entro tre mesi dall'adozione, da parte 
della Commissione, di una decisione 
adottata conformemente al paragrafo 5 
che impone all'autorità nazionale di 
regolamentazione di ritirare un progetto 
di misura, l'autorità nazionale di 
regolamentazione lo modifica o lo ritira. 
Se il progetto di misura è modificato, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
avvia una consultazione pubblica 
conformemente alle procedure di cui 
all'articolo 6 e notifica nuovamente il 
progetto di misura modificato alla 
Commissione conformemente a quanto 
disposto al paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il veto sulle misure rimediative è sostituito dal meccanismo di cui all'articolo -7 bis (nuovo).
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Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Ove un progetto di misura sia stato 
modificato conformemente al paragrafo 6, 
la Commissione può adottare una 
decisione che prescrive all'autorità 
nazionale di regolamentazione di imporre 
un obbligo specifico ai sensi degli articoli 
da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE 
(direttiva accesso) e dell'articolo 17 della 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale) entro un periodo di tempo 
determinato. 

soppresso

Così facendo, la Commissione persegue 
gli stessi obiettivi strategici fissati per le 
autorità nazionali di regolamentazione 
nell'articolo 8. La Commissione tiene 
nella massima considerazione il parere 
dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 6 del regolamento […/CE], in 
particolare nell'elaborare l'obbligo o gli 
obblighi da imporre.

Or. en

Motivazione

Il veto sulle misure rimediative è sostituito dal meccanismo di cui all'articolo -7 bis (nuovo).

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. L'autorità nazionale di regolamentazione 9. L'autorità nazionale di regolamentazione 
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comunica alla Commissione tutte le misure 
definitive che rientrano nelle condizioni di 
cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e 
b).

comunica alla Commissione tutte le misure 
definitive di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il veto sulle misure rimediative è sostituito dal meccanismo di cui all'articolo -7 bis (nuovo).

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo -7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È inserito il seguente articolo – 7 
bis:
"Articolo -7 bis
Procedura per l'applicazione coerente 
delle misure correttive
1. Quando un'autorità nazionale di 
regolamentazione intende intervenire per 
imporre, modificare o revocare un obbligo 
imposto a un operatore in applicazione 
dell'articolo 16, in combinato disposto con 
gli articoli 5, 9-13, 13 bis e 13 ter della 
direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e 
con l'articolo 17 della direttiva 
2002/22/CE (direttiva servizio universale), 
la Commissione e le autorità nazionali di 
regolamentazione degli altri Stati membri 
hanno un mese di tempo dalla data della 
notifica del progetto di misura per 
trasmettere le proprie osservazioni 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata. 
2. Se il progetto di misura concerne 
l'imposizione, la modifica o la revoca di 
un obbligo diverso da quello di cui agli 
articoli 13 bis e 13 ter della direttiva 
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2002/19/CE (direttiva accesso), la 
Commissione può, nello stesso periodo, 
notificare all'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata a 
all’Organo dei regolatori europei delle 
telecomunicazioni (BERT) i motivi per cui 
ritiene che il progetto di misura crea un 
ostacolo al mercato interno o dubita 
seriamente della sua compatibilità con il 
diritto comunitario. In tal caso, l'adozione 
del progetto di misura viene ulteriormente 
sospesa per i due mesi successivi alla 
notifica della Commissione. 
In assenza di una notifica in tal senso, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata può adottare il progetto di 
misura tenendo nella massima 
considerazione le osservazioni formulate 
dalla Commissione e dalle altre autorità 
nazionali di regolamentazione.
3. Nel periodo di due mesi indicato al 
paragrafo 2, la Commissione, il BERT e 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata cooperano strettamente allo 
scopo di individuare la misura più 
appropriata ed efficace alla luce degli 
obiettivi stabiliti all'articolo 8, tenendo 
debitamente conto del parere dei soggetti 
partecipanti al mercato e della necessità 
di garantire prassi regolamentari coerenti.
Nello stesso periodo di due mesi il BERT, 
deliberando a maggioranza semplice, 
emette un parere motivato che confermi 
l'idoneità e l'efficacia del progetto di 
misura oppure indichi che il progetto di 
misura va modificato, formulando a tal 
fine proposte specifiche. Il parere viene 
reso pubblico.
Qualora il BERT abbia emesso un parere 
motivato indicante che il progetto di 
misura va modificato, la Commissione 
può, tenendo nella massima 
considerazione tale parere, adottare una 
decisione motivata che impone 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata di modificare il progetto di 
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misura, formulando a tal fine proposte 
specifiche. 
Qualora il BERT abbia emesso un parere 
motivato che confermi l'idoneità e 
l'efficacia del progetto di misura, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata può approvare il progetto di 
misura, tenendo nella massima 
considerazione ogni raccomandazione 
formulata dalla Commissione e dal 
BERT.
4. Se il progetto di misura riguarda 
l'imposizione, la modifica o la revoca di 
un obbligo sancito dagli articoli 13 bis e 
13 ter della direttiva 2002/19/CE (direttiva 
accesso), l'adozione del progetto di misura 
viene sospesa per i due mesi successivi 
alla fine del periodo indicato all'articolo 
7, paragrafo 3. 
Durante tale periodo di due mesi la 
Commissione, il BERT e l'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
cooperano strettamente allo scopo di 
individuare la misura più appropriata ed 
efficace alla luce degli obiettivi stabiliti 
all'articolo 8, tenendo debitamente conto 
del parere dei soggetti partecipanti al 
mercato e della necessità di garantire lo 
sviluppo di prassi normative coerenti.
Nello stesso periodo di due mesi il BERT, 
deliberando a maggioranza semplice, 
emette un parere motivato che confermi 
l'idoneità e l'efficacia del progetto di 
misura oppure indichi che la misura non 
va applicata. Il parere viene reso 
pubblico.
Qualora la Commissione e il BERT 
abbiano confermato l'idoneità e 
l'efficacia del progetto di misura, e solo in 
questo caso, l'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata può adottare 
la misura stessa, tenendo nella massima 
considerazione ogni raccomandazione 
formulata dalla Commissione e dal 
BERT.
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5. Entro tre mesi dall'adozione, da parte 
della Commissione, di una decisione 
motivata adottata conformemente al 
paragrafo 3, che impone all'autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
di modificare il progetto di misura, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
modifica o ritira il progetto in questione. 
Se il progetto di misura è modificato, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
avvia una consultazione pubblica 
conformemente alle procedure di cui 
all'articolo 6 e notifica nuovamente il 
progetto di misura modificato alla 
Commissione conformemente all'articolo 
7."

Or. en

Motivazione

Invece del veto della Commissione sulle misure correttive si propone una nuova procedura di 
"coregolamentazione" che prevede la stretta cooperazione fra la Commissione, il BERT e 
l'autorità nazionale di regolamentazione.  La procedura proposta mira a trovare una 
soluzione mediante un esame inter pares anziché imporre dall'alto un veto di tipo 
"sanzionatorio". La Commissione dovrebbe poter adottare una decisione sulla necessità di 
modificare un progetto di misura proposto da una NRA previo accordo con il BERT (che 
delibera a maggioranza). In caso diverso, la NRA terrebbe nella massima considerazione le 
osservazioni formulate dalla Commissione e dal BERT.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1, volte 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. Per ragioni 
imperative di urgenza, la Commissione 

2. Le misure di cui al paragrafo 1, volte 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. Il BERT viene 
consultato in merito.
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può ricorrere alla procedura d'urgenza di 
cui all'articolo 22, paragrafo 4."

Or. en

Motivazione

Il BERT deve essere consultato per ogni misura di attuazione riferibile all'articolo 7. La 
procedura di urgenza non è giustificata.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera a)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

"Salvo diversa disposizione dell'articolo 9 
relativo alle radiofrequenze, gli Stati 
membri tengono nel massimo conto 
l'opportunità di adottare regolamentazioni 
tecnologicamente neutrali e provvedono 
affinché le autorità nazionali di 
regolamentazione, nell'esercizio delle 
funzioni indicate nella presente direttiva e 
nelle direttive particolari, e in particolare 
quelle intese a garantire una concorrenza 
effettiva, facciano altrettanto."

"Salvo diversa disposizione dell'articolo 9 
relativo alle radiofrequenze o salvo quanto 
diversamente disposto per conseguire gli 
obiettivi di cui ai paragrafi 2-4, gli Stati 
membri tengono nel massimo conto 
l'opportunità di adottare regolamentazioni 
tecnologicamente neutrali e provvedono 
affinché le autorità nazionali di 
regolamentazione, nell'esercizio delle 
funzioni indicate nella presente direttiva e 
nelle direttive particolari, e in particolare 
quelle intese a garantire una concorrenza 
effettiva, facciano altrettanto."

Or. en

Motivazione

La neutralità tecnologica è un principio necessario per non vanificare future innovazioni 
tecnologiche, ma che va limitato quando è in diretta antitesi con le principali finalità del 
regolamento.
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Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Al paragrafo 2, la lettera c) è 
sostituita dalla seguente:
"c) incoraggiando gli investimenti 
efficienti in materia di infrastrutture, in
modo tale da promuovere l'efficienza e la 
concorrenza sostenibile,  e promuovendo 
l'innovazione;

Or. en

Motivazione

Favorire la concorrenza sostenibile garantisce al consumatore effetti positivi nel lungo 
periodo.

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 – lettera b ter) (nuova)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) Al paragrafo 3, è soppressa la 
lettera c).

Or. en

Motivazione

Il testo è trasposto al nuovo paragrafo 4 bis dell'articolo 8.
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Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis) All’articolo 8 è inserito il seguente 
paragrafo 4 bis:
"4 bis. Nel perseguire le finalità 
programmatiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 
4 le autorità nazionali di 
regolamentazione applicano principi 
regolamentari obiettivi, trasparenti, non 
discriminatori e proporzionati, tra l'altro
a) garantendo che, in circostanze 
analoghe, non vi siano discriminazioni 
nel trattamento delle imprese che 
forniscono reti e servizi di comunicazione 
elettronica;
b) tenendo debitamente conto della varietà 
delle condizioni attinenti alla concorrenza 
e ai consumatori che caratterizzano gli 
Stati membri e le varie aree geografiche 
all'interno del loro territorio;
c) imponendo obblighi regolamentari ex 
ante unicamente dove non opera una 
concorrenza efficace e attenuandoli o 
revocandoli non appena si instauri una 
vera concorrenza;
d) favorendo la prevedibilità normativa, 
incentivando così l'innovazione e gli 
investimenti in infrastrutture, a beneficio 
dei consumatori."

Or. en

Motivazione

Mancano i principi regolamentari annunciati nel titolo dell'articolo. E' importante colmare 
questa lacuna, in quanto tali principi sono il primo passo verso una maggiore coerenza di 
applicazione del quadro normativo. 
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Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) È inserito il seguente articolo 8 bis:
"Articolo 8 bis
Coordinamento delle politiche in materia 
di spettro radio nella Comunità
1. Gli Stati membri cooperano fra loro e 
con la Commissione nella pianificazione 
strategica e nell'armonizzazione dell'uso 
delle frequenze radio nella Comunità. 
2. Gli Stati membri assicurano il 
coordinamento degli approcci 
programmatici e, laddove opportuno, 
l'instaurazione di condizioni armonizzate 
in termini di disponibilità e di uso 
efficiente dello spettro radio, che sono 
necessarie per la realizzazione e il 
funzionamento del mercato interno.
3. Gli Stati membri provvedono alla 
diffusione coordinata e tempestiva delle 
informazioni sull'assegnazione, l'uso e la 
disponibilità delle frequenze radio nella 
Comunità.
4. Gli Stati membri provvedono a un 
efficace coordinamento degli interessi 
comunitari nelle sedi internazionali,
quando l'uso dello spettro incide sulle 
politiche della Comunità.
5. Viene creato un Comitato per la 
politica in materia di spettro radio (RSPC) 
per contribuire al conseguimento delle 
finalità enunciate ai paragrafi 1-4.
L'RSPC fornisce consulenza al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione su questioni attinenti alla 
politica in materia di spettro radio. 
L'RSPC è composto da un rappresentante 
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di alto livello per ciascuna autorità di 
regolamentazione nazionale responsabile 
per la politica dello spettro radio di ogni 
Stato membro. La Commissione è 
membro del Comitato senza diritto di voto.
6. Su richiesta del Parlamento europeo, 
del Consiglio o della Commissione o di 
propria iniziativa, l'RSPC adotta pareri 
deliberando a maggioranza semplice. 
Ogni Stato membro ha diritto a un voto. 
La Commissione non vota.
7. La Commissione, tenendo nella 
massima considerazione il parere 
dell'RSPC, formula ogni tre anni obiettivi 
programmatici comuni e adotta 
orientamenti non vincolanti sullo sviluppo 
della politica comunitaria in materia di 
spettro. 
8. La Commissione può, tenendo nel 
massimo conto il parere dell'RSPC, 
proporre misure legislative per conseguire 
gli obiettivi programmatici comuni 
definiti al paragrafo 7.
9. Se necessario per garantire l'efficace 
coordinamento degli interessi della 
Comunità nelle sedi internazionali, la 
Commissione può, con l'accordo 
dell'RSPC, proporre al Parlamento 
europeo e al Consiglio un mandato 
negoziale.
10. L'RSPC presenta una relazione 
annuale di attività al Parlamento europeo 
e al Consiglio." 

Or. en

Motivazione

Occorre un efficace quadro programmatico per assicurare la cooperazione fra gli Stati 
membri e fra questi e la Commissione ai fini della pianificazione strategica dello spettro 
radio nella Comunità. Solo migliorando il coordinamento degli approcci programmatici si 
potranno compiere progressi nella gestione dello spettro. Ciò richiede anche un maggiore 
coordinamento della partecipazione degli Stati membri nelle sedi internazionali. Per favorire 
lo sviluppo di una politica organica dell'UE in materia di spettro viene proposta l'istituzione 
di un nuovo Comitato di dimensioni più ridotte, l'RSPC, erede del Comitato per lo spettro 
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radio e del Gruppo per la politica in materia di spettro radio. 

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) assicurare la massima condivisione delle 
radiofrequenze nei casi in cui l'uso delle 
radiofrequenze sia assoggettato a 
un'autorizzazione generale, oppure

c) assicurare l'uso efficiente delle 
radiofrequenze e realizzare la massima 
condivisione delle stesse, oppure

Or. en

Motivazione

La condivisione dello spettro è un obiettivo da perseguire indipendentemente dal tipo di 
autorizzazione.

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure adottate 
a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati 
membri assicurano che nelle bande di 
frequenze aperte ai servizi di 
comunicazioni elettroniche possano essere 
forniti tutti i tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche. Gli Stati 
membri possono, tuttavia, prevedere 
limitazioni proporzionate e non 
discriminatorie dei tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche che è possibile 
fornire.

4. Salvo disposizione contraria contenuta 
nel secondo comma o nelle misure adottate 
a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati 
membri assicurano che nelle bande di 
frequenze disponibili per i servizi di 
comunicazione elettronica individuati nei 
rispettivi piani nazionali di assegnazione 
delle frequenze e nelle norme radio 
dell'ITU,  possano essere forniti tutti i tipi 
di servizi di comunicazioni elettroniche. 
Gli Stati membri possono, tuttavia, 
prevedere limitazioni proporzionate e non 
discriminatorie dei tipi di servizi di 
comunicazioni elettroniche che è possibile 
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fornire.

Or. en

Motivazione

La neutralità dei servizi va limitata alle possibilità offerte dalle norme radio dell'ITU, che 
stabiliscono quali servizi possono coesistere nelle diverse bande.

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 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 di comunicazione 
elettronica in una banda specifica sono 
giustificate per garantire il conseguimento 
di un obiettivo di interesse generale 
codificato nella legislazione nazionale e 
conforme 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.

Or. en

Motivazione

Spetta ai vari Stati membri interpretare la nozione di obiettivi di interesse generale, secondo 
il principio di sussidiarietà.
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Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Una limitazione che vieta la fornitura di 
qualsiasi altro servizio in una banda 
specifica può essere prevista 
esclusivamente ove sia giustificata dalla 
necessità di proteggere i servizi di 
sicurezza della vita.

Una limitazione che vieta la fornitura di 
qualsiasi altro servizio di comunicazioni 
elettroniche in una banda specifica può 
essere prevista esclusivamente ove sia 
giustificata dalla necessità di proteggere i 
servizi di sicurezza della vita.

Or. en

Motivazione

Il quadro normativo si applica unicamente ai servizi di comunicazione elettronica e non ad 
altri tipi di servizi (come quelli meteorologici, scientifici, militari, ecc.). 

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per un periodo di cinque anni a partire 
dal [1° gennaio 2010], gli Stati membri 
assicurano che i titolari di diritti d'uso 
delle radio frequenze concessi prima di 
quella data possano presentare all'autorità 
nazionale di regolamentazione competente 
una richiesta di riesame delle limitazioni ai 
loro diritti ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafi 3 e 4.

1. Per un periodo di cinque anni a partire 
dal [data di recepimento], gli Stati membri 
hanno facoltà di disporre che i titolari di 
diritti d'uso delle radio frequenze concessi 
prima di quella data per un periodo non 
inferiore a cinque anni possano presentare 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
competente una richiesta di riesame delle 
limitazioni ai loro diritti ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.

Or. en
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Motivazione

Non è necessario un riesame per i diritti la cui validità scade prima della fine del periodo 
transitorio di cinque anni.

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il titolare del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di 
contenuti radiofonici o televisivi e il diritto 
d'uso delle radiofrequenze sia stato 
concesso per il conseguimento di un 
obiettivo specifico d'interesse generale, è 
possibile presentare una richiesta di 
riesame esclusivamente per la parte delle 
radiofrequenze necessaria per il 
conseguimento di tale obiettivo. La parte 
delle radiofrequenze che non è più 
necessaria per il conseguimento 
dell'obiettivo a seguito dell'applicazione 
dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, è soggetta 
a una nuova procedura di assegnazione 
conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, 
della direttiva autorizzazioni.

2. Qualora il titolare del diritto di cui al 
paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di 
contenuti radiofonici o televisivi e il diritto 
d'uso delle radiofrequenze sia stato 
concesso per il conseguimento di un 
obiettivo specifico d'interesse generale, fra 
cui la fornitura di servizi radiotelevisivi, i 
diritti d'uso della parte delle 
radiofrequenze necessaria per il 
conseguimento di tale obiettivo restano 
inalterati fino alla loro scadenza. La parte 
delle radiofrequenze che non è più 
necessaria per il conseguimento 
dell'obiettivo è soggetta a una nuova 
procedura di assegnazione conformemente 
all'articolo 9, paragrafi 3 e 4 della 
presente direttiva e dell'articolo 7, 
paragrafo 2 della direttiva 2002/20/CE 
(direttiva autorizzazioni),.

Or. en

Motivazione

Gli operatori radiotelevisivi devono poter continuare a fornire i propri servizi e a svilupparli 
ulteriormente (ad es. HDTV) dopo il passaggio al digitale. La parte del dividendo digitale 
non utilizzata per scopi radiotelevisivi va riassegnata per altre finalità, secondo le nuove 
norme.
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Emendamento 30

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese possano trasferire o cedere ad altre 
imprese i diritti individuali di uso delle 
radiofrequenze nelle bande per le quali ciò 
sia previsto nelle disposizioni di 
esecuzione adottate a norma 
dell'articolo 9 quater, senza l'assenso 
preventivo dell'autorità nazionale di 
regolamentazione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese possano trasferire o cedere ad altre 
imprese i diritti individuali di uso delle 
radiofrequenze nelle bande per le quali ciò 
sia previsto nelle disposizioni di 
esecuzione adottate a norma dell'articolo 9 
quater purché il trasferimento o la 
cessione sia conforme alle procedure 
nazionali e non comporti una modifica 
del servizio fornito su quelle bande di 
radiofrequenza.

Or. en

Motivazione

La commerciabilità non deve condurre a squilibri tipologici dei servizi o a speculazioni. 
Inoltre le procedure nazionali vanno rispettate, dal momento che la gestione dello spettro 
resta di competenza degli Stati.

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'intenzione di un'impresa di trasferire 
diritti d'uso delle radiofrequenze sia 
notificata all'autorità nazionale di 
regolamentazione competente per 
l'assegnazione dello spettro e sia resa 
pubblica. Qualora l'utilizzazione delle 
radiofrequenze sia stata armonizzata 
mediante l'applicazione della decisione 

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'intenzione di un'impresa di trasferire 
diritti d'uso delle radiofrequenze e 
l’avvenuto trasferimento siano notificati
alla competente autorità responsabile per 
l'assegnazione dello spettro e sia resa 
pubblica. Qualora l'utilizzazione delle 
radiofrequenze sia stata armonizzata 
mediante l'applicazione dell'articolo 9 
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spettro radio o di altri provvedimenti 
comunitari, tali trasferimenti devono 
rispettare questa utilizzazione armonizzata.

quater o di altri provvedimenti comunitari, 
tali trasferimenti devono rispettare questa 
utilizzazione armonizzata.

Or. en

Motivazione

L'avvenuto trasferimento va anch'esso notificato alle autorità competenti. Il riferimento alla 
decisione sullo spettro radio è sostituito dal riferimento all'articolo 9 quater che enuncia in 
maniera coerente la totalità delle misure di armonizzazione in materia di spettro.

Emendamento 32

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – lettera –a) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) armonizzare le norme relative alla 
disponibilità e all'utilizzo efficiente delle 
radiofrequenze, secondo la procedura di 
cui all'Allegato I;

Or. en

Motivazione

E' importante, a fini dell'uniformità e della coerenza, che tutte le misure di armonizzazione 
nel campo della gestione dello spettro siano riunite e non disperse fra due normative distinte 
(direttiva quadro e decisione sullo spettro radio). 

Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – lettera -a bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) garantire la diffusione coordinata 
e tempestiva delle informazioni 
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sull'assegnazione, l'uso e la disponibilità 
delle frequenze radio;.

Or. en

Motivazione

E' importante, a fini di uniformità e coerenza, che tutte le misure di armonizzazione nel 
campo della gestione dello spettro siano riunite e non disperse fra due normative distinte 
(direttiva quadro e decisione sullo spettro radio).

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) armonizzare l'individuazione delle
bande per le quali i diritti d'uso possono 
essere trasferiti o affittati tra imprese;

a) identificare le bande per le quali i diritti 
d'uso possono essere trasferiti o affittati tra 
imprese; 

Or. en

Motivazione

Le procedure di armonizzazione devono coprire l'identificazione vera e propria delle bande e 
non soltanto la procedura da seguire a tal fine. 

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) introdurre un'eccezione al principio 
della neutralità tecnologica o dei servizi, 
nonché armonizzare la portata e la natura 
delle eccezioni a tali principi 

soppresso



PE398.542v02-00 32/68 PR\720897IT.doc

IT

conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 
e 4, diverse da quelle miranti a garantire 
la promozione della diversità culturale e 
linguistica e del pluralismo dei media.

Or. en

Motivazione

Ogni decisione orizzontale volta ad introdurre ulteriori eccezioni ai principi della neutralità 
tecnologica e dei servizi deve formare oggetto di una modifica legislativa.

Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Queste misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni 
imperative di urgenza, la Commissione 
può ricorrere alla procedura d'urgenza di 
cui all'articolo 22, paragrafo 4.
Nell'attuazione delle disposizioni del 
presente paragrafo, la Commissione può 
essere assistita dall'Autorità 
conformemente all'articolo 10 del 
regolamento […/CE].

Queste misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Nell'attuazione 
delle disposizioni di cui alle lettere da –a) 
a c) del presente paragrafo, la 
Commissione può essere assistita 
dall'RSPC.

Or. en

Motivazione

L'RSPC deve essere il comitato competente a fornire consulenza alla Commissione per le 
questioni di armonizzazione concernenti lo spettro. L'adozione di questo tipo di misure non 
giustifica la procedura d'urgenza. 
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Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera b)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 
promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di servizi 
paneuropei. La Commissione può adottare 
misure tecniche di attuazione in materia, 
che possono comprendere la definizione 
di principi tariffari per numeri o serie di 
numeri specifici. Le misure di attuazione
possono affidare all'Autorità responsabilità 
specifiche nell'applicazione delle misure 
stesse.

Gli Stati membri sostengono 
l'armonizzazione della numerazione 
all'interno della Comunità ove ciò 
promuova il funzionamento del mercato 
interno o sostenga lo sviluppo di servizi 
paneuropei. La Commissione può adottare 
misure tecniche di attuazione in materia. 
Le misure di attuazione possono affidare 
all'Autorità responsabilità specifiche 
nell'applicazione delle misure stesse.

Or. en

Motivazione

Per la definizione dei principi tariffari occorre applicare il principio di sussidiarietà.  

Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera b)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni 
imperative di urgenza, la Commissione 
può ricorrere alla procedura d'urgenza di 

Le misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3."
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cui all'articolo 22, paragrafo 4."

Or. en

Motivazione

L'adozione di questo tipo di misure non giustifica la procedura d'urgenza. 

Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Coubicazione e condivisione di strutture
per i fornitori di reti di comunicazioni 
elettroniche

Coubicazione e condivisione di 
componenti di rete e risorse correlate per i 
fornitori di reti di comunicazioni 
elettroniche

Or. en

Motivazione

Il termine "struttura" non è definito nel quadro normativo, dove si parla solo di "risorse 
correlate". La condivisione di tali risorse riveste anch'essa una certa importanza. Si tratta 
infatti di facilitare lo sviluppo delle reti terrestri in zone a scarsa densità demografica. Per 
stimolare lo sviluppo delle reti a fibra, occorre dare modo di imporre la condivisione della 
fibra ottica e le risorse connesse, come i condotti già esistenti o da posare in opera.

Emendamento 40

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando un'impresa che fornisce reti di 
comunicazione elettronica ha il diritto, in 
forza della legislazione nazionale, di 
installare strutture su proprietà pubbliche o 

1. Quando un'impresa che fornisce reti di 
comunicazione elettronica ha il diritto, in 
forza della legislazione nazionale, di 
installare strutture su proprietà pubbliche o 
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private ovvero al di sopra o al di sotto di 
esse oppure può avvalersi di una procedura 
per l'espropriazione o per l'uso di una 
proprietà, le autorità nazionali di 
regolamentazione hanno la facoltà di 
imporre la condivisione di tali strutture o 
proprietà, in particolare l'accesso a edifici, 
piloni, antenne, condotti, pozzetti e armadi 
di distribuzione.

private ovvero al di sopra o al di sotto di 
esse oppure può avvalersi di una procedura 
per l'espropriazione o per l'uso di una 
proprietà, le autorità nazionali di 
regolamentazione hanno la facoltà di 
imporre la condivisione di tali strutture o 
proprietà, in particolare l'accesso a edifici, 
cablaggi, piloni, strutture di supporto di 
una certa altezza, antenne, condotti, 
pozzetti e armadi di distribuzione.

Or. en

Motivazione

La co-ubicazione potrebbe essere imposta anche per il cablaggio all'interno e all'esterno 
degli immobili. All'elenco delle risorse correlate su cui potrebbe essere imposta la 
condivisione, vengono aggiunte le "strutture di supporto di una certa altezza" (come la Torre 
Eiffel o i serbatoi idrici sopraelevati).

Emendamento 41

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I provvedimenti adottati da un'autorità 
nazionale di regolamentazione 
conformemente al paragrafo 1 sono 
obiettivi, trasparenti e proporzionati.

3. I provvedimenti adottati da un'autorità 
nazionale di regolamentazione 
conformemente al paragrafo 1 sono 
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e 
proporzionati.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni o servizi di comunicazioni 
elettroniche accessibili al pubblico 
comunichino all'autorità nazionale di 
regolamentazione ogni eventuale 
violazione della sicurezza o dell'integrità 
che abbia avuto conseguenze significative 
sul funzionamento delle reti o dei servizi. 

3. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni o servizi di comunicazioni 
elettroniche accessibili al pubblico 
comunichino all'autorità di 
regolamentazione competente ogni 
eventuale violazione della sicurezza o 
dell'integrità che abbia avuto conseguenze 
significative sul funzionamento delle reti o 
dei servizi. 

Or. en

Motivazione

Di norma l'autorità di regolamentazione per le telecomunicazioni non è competente per la 
sicurezza della rete. 

Emendamento 43

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, l'autorità nazionale di 
regolamentazione interessata informa le 
autorità nazionali di regolamentazione 
degli altri Stati membri e l'Autorità. Ove la 
divulgazione della violazione sia 
nell'interesse pubblico, l'autorità nazionale
di regolamentazione può informare il 
pubblico.

Se del caso, l'autorità di regolamentazione 
competente interessata informa le autorità 
di regolamentazione competenti degli altri 
Stati membri e la Commissione. Ove la 
divulgazione della violazione sia 
nell'interesse pubblico, l'autorità di 
regolamentazione competente può 
informare il pubblico.

Or. en

Motivazione

Di norma l'autorità di regolamentazione per le telecomunicazioni non è competente per la 
sicurezza della rete.  La comunicazione va fatta alla Commissione e non al BERT.
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Emendamento 44

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ogni tre mesi l'autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle azioni adottate 
conformemente al presente paragrafo.

Ogni sei mesi l'autorità nazionale di 
regolamentazione trasmette alla 
Commissione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle azioni adottate 
conformemente al presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

Presentare una relazione ogni tre mesi appare eccessivo.

Emendamento 45

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 13 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, tenendo nella 
massima considerazione il parere 
dell'Autorità presentato a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del 
regolamento […/CE], può adottare misure 
tecniche di attuazione per armonizzare le 
misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
comprese le misure che definiscono le 
circostanze, il formato e le procedure che si 
applicano agli obblighi di notifica.

4. La Commissione può incoraggiare la 
diffusione e lo scambio delle migliori 
prassi fra le imprese e le autorità 
nazionali competenti ed adottare misure 
tecniche di attuazione per armonizzare le 
misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
comprese le misure che definiscono le 
circostanze, il formato e le procedure che si 
applicano agli obblighi di notifica.

Or. en

Motivazione

La Commissione può svolgere un ruolo attivo nel coordinare e promuovere la condivisione 
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delle migliori prassi, senza necessariamente imporre provvedimenti vincolanti.

Emendamento 46

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera b)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

b) Il paragrafo 3 è soppresso. soppresso

Or. en

Motivazione

Nel quadro della convergenza, sarebbe utile mantenere il paragrafo 3 che riguarda le 
imprese che dispongono di un potere significativo di mercato.

Emendamento 47

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16 – lettera d) – comma 2
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Questa decisione, intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni 
imperative di urgenza, la Commissione 
può ricorrere alla procedura d'urgenza di 
cui all'articolo 22, paragrafo 4."

Questa decisione, intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

L'adozione di questo tipo di misure non giustifica la procedura d'urgenza. 
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Emendamento 48

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 – lettera b)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) entro due anni dalla precedente notifica
di un progetto di misura relativo a quel 
mercato;

a) entro tre anni dalla precedente entrata 
in vigore di una misura relativa a quel 
mercato;

Or. en

Motivazione

Il termine di due anni per la revisione della decisione è troppo breve. Il periodo di validità 
della decisione dovrebbe essere di tre anni dall'entrata in vigore della misura nello Stato 
membro (e non dalla data di notifica).

Emendamento 49

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera a)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

a) Al paragrafo 1, nella seconda frase, le 
parole "secondo la procedura di cui 
all'articolo 22, paragrafo 2" sono sostituite 
da "può predisporre misure di attuazione 
adeguate e"

a) Al paragrafo 1, nella prima frase, le 
parole "all'articolo 22, paragrafo 2" sono 
sostituite da "all'articolo 22, paragrafo 
3"; nella seconda frase, le parole "secondo 
la procedura di cui all'articolo 22, 
paragrafo 2" sono sostituite da "può 
predisporre misure di attuazione adeguate 
e"

Or. en

Motivazione

Non spetta alla Commissione decidere se il Parlamento debba avere poteri di controllo o 
meno. 
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Emendamento 50

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera c)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le misure di attuazione volte a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, completandola, di cui ai 
paragrafi 4 e 6, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. 
Per ragioni imperative di urgenza, la 
Commissione può ricorrere alla 
procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, 
paragrafo 4.

"6 bis. Le misure di attuazione di cui ai 
paragrafi 1, 4 e 6, volte 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

Tutte le misure di attuazione dell'articolo 17 vanno adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo. L'adozione di questo tipo di misure non giustifica la 
procedura d'urgenza. 

Emendamento 51

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 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 
ostacolo al mercato interno, la 
Commissione può, tenendo nella massima 

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 
ostacolo al mercato interno, la 
Commissione può, tenendo nella massima 
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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.

considerazione l'eventuale parere del 
BERT, emettere 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. en

Motivazione

Le raccomandazioni permetterebbero alla Commissione di procedere senza il controllo del 
Parlamento europeo. Inoltre, per garantire l'indispensabile certezza giuridica, è bene 
ricorrere a uno strumento vincolante.

Emendamento 52

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 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. en

Motivazione

Per conferire la necessaria certezza giuridica alle misure regolamentari di armonizzazione è 
bene far ricorso unicamente a strumenti vincolanti.
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Emendamento 53

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La decisione di cui al paragrafo 1, intesa 
a modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni 
imperative di urgenza, la Commissione 
può ricorrere alla procedura d'urgenza di 
cui all'articolo 22, paragrafo 4.

3. La decisione di cui al paragrafo 1, intesa 
a modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione
L'adozione di questo tipo di misure non giustifica la procedura d'urgenza. 

Emendamento 54

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

 a) attuazione coerente degli approcci 
normativi, compreso il trattamento 
normativo riservato ai nuovi servizi;

a) attuazione coerente degli approcci 
normativi, compreso il trattamento 
normativo riservato ai nuovi servizi e 
definizione di mercati subnazionali in 
funzione della diversità delle condizioni di 
concorrenza;

Or. en

Motivazione

Come indicato sopra, si tratta di concentrare l'attività regolamentare solo dove ve n'è 
necessità. 
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Emendamento 55

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) questioni relative ai consumatori, in 
particolare l'accessibilità ai servizi e alle 
apparecchiature di comunicazioni 
elettroniche da parte degli utenti disabili;

c) questioni relative ai consumatori non 
trattate nella direttiva 2002/22/CE 
(direttiva sul servizio universale), in 
particolare l'accessibilità ai servizi e alle 
apparecchiature di comunicazioni 
elettroniche da parte degli utenti disabili;

Or. en

Motivazione

Solo le questioni relative ai consumatori non coperte dalla direttiva sul servizio universale 
vanno disciplinate sulla base di questo articolo.

Emendamento 56

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) contabilità regolamentare. d) contabilità regolamentare, compreso il 
calcolo del rischio di investimento. 

Or. en

Motivazione

Un calcolo armonizzato dei rischi di investimento è necessario per evitare distorsioni 
normative fra gli Stati membri per quanto riguarda la determinazione delle condizioni per 
l'accesso regolamentato.
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Emendamento 57

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) All’articolo 25 è inserito il 
seguente paragrafo 2:
'2. La Commissione, assistita dal BERT, 
svolge un monitoraggio del livello di 
concorrenza nei mercati regolamentati e 
valuta se essi siano veramente 
concorrenziali e se sia opportuna una 
revisione della Raccomandazione di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1."

Or. en

Motivazione

Occorre mantenere aggiornato l'elenco dei mercati in questione con analisi regolari e 
adattare la regolamentazione al livello effettivo di concorrenza in un dato mercato.

Emendamento 58

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 24 ter (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 26 – trattino 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 ter) All'articolo 26 bis è inserito il 
seguente trattino 8 bis:
" – Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea."

Or. en
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Motivazione

Abrogazione della decisione sullo spettro radio e inclusione delle sue disposizioni nel quadro 
normativo, ai fini di un approccio programmatico integrato e di un trattamento coerente delle 
misure di armonizzazione.

Emendamento 59

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) E' inserito il seguente Allegato II 
bis:
"Allegato II bis
Procedura atta a garantire condizioni 
armonizzate in materia di spettro
1. Ai fini della messa a punto delle misure 
di attuazione di cui all'articolo 9 quater, 
lettere –a) e –a) bis che sono di 
competenza della CEPT, ad esempio 
condizioni armonizzate per l'assegnazione 
delle frequenze radio e per la disponibilità 
delle informazioni, la Commissione, con 
appositi mandati conferiti alla CEPT, 
precisa i compiti da svolgere e il relativo 
calendario di realizzazione. La 
Commissione agisce secondo la procedura 
di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
2. Sulla base delle attività eseguite 
conformemente al paragrafo 1, la 
Commissione decide se le 
raccomandazioni del CEPT debbano 
essere poste in atto nella Comunità e, in 
caso affermativo, stabilisce le scadenze di 
attuazione da parte degli Stati membri. Le 
decisioni sono pubblicate nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea. Ai fini del 
presente paragrafo, la Commissione si 
avvale della procedura di cui all'articolo 
22, paragrafo 3.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 
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3, se la Commissione o uno Stato membro 
considera che le attività svolte sulla base 
del mandato conferito a norma del 
paragrafo 2 non segnano progressi 
soddisfacenti rispetto al calendario 
stabilito o se le raccomandazioni del 
CEPT sono inaccettabili, la Commissione 
può adottare, avvalendosi della procedura 
di cui all'articolo 22, paragrafo 3 altre 
misure per conseguire gli obiettivi del 
mandato.
4. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 
possono, ove opportuno, dar luogo a 
periodi di transizione e/o meccanismi di 
ripartizione dello spettro radio in uno 
Stato membro, che la Commissione deve,  
tenuto conto della situazione particolare 
esistente nello Stato membro, approvare 
in base a una richiesta motivata dello 
Stato interessato e purché tale deroga non 
ritardi indebitamente l'attuazione o non 
provochi indebite disparità di situazioni 
sul piano concorrenziale o normativo tra 
Stati membri."

Or. en

Motivazione

Si adotta, per garantire l'armonizzazione delle disposizioni relative allo spettro, la stessa 
metodologia prevista dalla Decisione sullo spettro radio.

Emendamento 60

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

con "accesso" si intende il fatto di rendere 
accessibili risorse e/o servizi ad un'altra 
impresa a determinate condizioni, su base 
esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire 
servizi di comunicazione elettronica o 

a) con "accesso": si intende il fatto di 
rendere accessibili risorse e/o servizi ad 
un'altra impresa a determinate condizioni, 
su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di 
fornire servizi di comunicazione 
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prestare servizi della società 
dell'informazione o servizi di 
radiodiffusione di contenuti. Essa 
comprende, tra l'altro: l'accesso agli 
elementi della rete e alle risorse correlate, 
che può comportare la connessione di 
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi 
(ivi compreso, in particolare, l'accesso alla 
rete locale nonché alle risorse e ai servizi 
necessari per fornire servizi tramite la rete 
locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra 
cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai 
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi 
di supporto operativo; l'accesso ai servizi 
di traduzione del numero o a sistemi che 
svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle 
reti fisse e mobili, in particolare per il 
roaming; l'accesso ai sistemi di accesso 
condizionato per i servizi di televisione 
digitale; l'accesso ai servizi di rete virtuale.

elettronica. Essa comprende, tra l'altro: 
l'accesso agli elementi della rete e alle 
risorse correlate, che può comportare la 
connessione di apparecchiature con mezzi 
fissi o non fissi (ivi compreso, in 
particolare, l'accesso alla rete locale 
nonché alle risorse e ai servizi necessari 
per fornire servizi tramite la rete locale); 
l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui 
edifici, condotti e piloni; l'accesso ai 
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi 
di supporto operativo; l'accesso ai servizi 
di traduzione del numero o a sistemi che 
svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle 
reti fisse e mobili, in particolare per il 
roaming; l'accesso ai sistemi di accesso 
condizionato per i servizi di televisione
digitale; l'accesso ai servizi di rete virtuale.

Or. en

Motivazione

La soppressione evita che il regolamento tratti questioni già trattate dalla direttiva sui servizi 
di media audiovisivi (SMA) e dalla direttiva sul commercio elettronico, che amplierebbero 
notevolmente le possibilità di contenzioso.

Emendamento 61

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 5, paragrafo 1, il primo 
comma è sostituito dal seguente:
"1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti 
dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro) le autorità nazionali 
di regolamentazione incoraggiano e se 
del caso garantiscono, in conformità 
delle disposizioni della presente 
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direttiva, un adeguato accesso, e 
un'adeguata interconnessione e 
l'interoperabilità dei servizi, esercitando 
le rispettive competenze in modo tale da 
promuovere l'efficienza economica, una 
concorrenza sostenibile e lo sviluppo 
delle infrastrutture, e recare il massimo 
vantaggio agli utenti finali."

Or. en

Motivazione

Uno degli obiettivi delle NRA dovrebbe essere quello di promuovere la concorrenza basata 
sulle infrastrutture.

Emendamento 62

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera a)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli obblighi e le condizioni imposti ai 
sensi del paragrafo 1 sono obiettivi, 
trasparenti, proporzionati e non 
discriminatori e sono attuati 
conformemente alla procedura di cui agli 
articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro)."

2. Gli obblighi e le condizioni imposti ai 
sensi del paragrafo 1 sono obiettivi, 
trasparenti, proporzionati e non 
discriminatori e sono attuati 
conformemente alla procedura di cui agli 
articoli 6, 7 e -7 bis della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)."

Or. en

Motivazione

Inclusione della procedura alternativa al veto sulle misure rimediative.

Emendamento 63

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera a bis) (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) All'articolo 5 è inserito il seguente 
nuovo paragrafo 2 bis:
"2 bis. Nel valutare la proporzionalità 
delle misure da imporre le autorità 
nazionali di regolamentazione tengono 
conto della diversità delle situazioni 
attinenti alla concorrenza e ai 
consumatori nelle varie aree geografiche 
all’interno degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

La segmentazione geografica può servire non soltanto ad attenuare o abrogare le norme, ma 
anche a valutare l'equilibrio degli interventi correttivi prescelti dalle NRA. Nel valutare se sia 
possibile definire mercati subnazionali, occorre tener conto anche della diversità delle 
situazioni in cui si trovano i consumatori. 

Emendamento 64

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla luce dell'evoluzione del mercato e 
degli sviluppi tecnologici, la Commissione 
può adottare misure di attuazione per 
modificare l'allegato I. Le misure, volte a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. 
Per ragioni imperative di urgenza, la 
Commissione può ricorrere alla 
procedura d'urgenza di cui all'articolo 14, 
paragrafo 4.

2. Alla luce dell'evoluzione del mercato e 
degli sviluppi tecnologici, la Commissione 
può adottare misure di attuazione per 
modificare l'allegato I. Le misure, volte a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Or. en
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Motivazione

L'adozione di questo tipo di misure non giustifica la procedura d'urgenza. 

Emendamento 65

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 6 – lettera a bis) (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal 
seguente:
‘2. Qualora, in esito all'analisi del 
mercato realizzata a norma dell'articolo 
16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro), un operatore sia designato 
come detentore di un significativo potere 
di mercato in un mercato specifico, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
impongono, in funzione delle 
circostanze, gli obblighi previsti agli 
articoli da 9 a 13 della presente direttiva 
secondo la procedura di cui all'articolo -7 
bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro)."

Or. en

Motivazione

Inclusione della procedura alternativa al veto sulle misure rimediative.

Emendamento 66

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può adottare le 5. La Commissione può adottare le 



PR\720897IT.doc 51/68 PE398.542v02-00

IT

modifiche all'allegato II necessarie per 
adattarlo ai progressi tecnologici e 
all'evoluzione del mercato. Le misure, 
volte a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3. Per ragioni imperative di 
urgenza, la Commissione può ricorrere 
alla procedura d'urgenza di cui 
all'articolo 14, paragrafo 4.
Nell'attuazione delle disposizioni del 
presente paragrafo la Commissione può 
essere assistita dall'Autorità.

modifiche all'allegato II necessarie per 
adattarlo ai progressi tecnologici e 
all'evoluzione del mercato. Le misure, 
volte a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3. Nell'attuazione delle 
disposizioni del presente paragrafo la 
Commissione può essere assistita dal 
BERT.

Or. en

Motivazione

L'adozione di questo tipo di misure non giustifica la procedura d'urgenza. 

Emendamento 67

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Al paragrafo 2, la lettera a) è 
sostituita dalla seguente:
"a) fattibilità tecnica ed economica 
dell'uso o dell'installazione di risorse 
concorrenti, considerati il ritmo di 
evoluzione del mercato e i benefici per i 
consumatori, tenendo conto della natura 
e del tipo di interconnessione e di accesso 
in questione, fra cui la fattibilità di altre 
opzioni di accesso upstream;"

Or. en
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Motivazione

La concorrenza infrastrutturale, se costituisce una delle finalità principali del presente 
regolamento, va valutata anche in funzione dei benefici per i consumatori. La concorrenza va 
stimolata per quanto possibile nei vari livelli della catena di valore.

Emendamento 68

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera b ter) (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) Al paragrafo 2, la lettera c) è 
sostituita dalla seguente:
"c) investimenti iniziali del proprietario 
della risorsa, tenendo conto della 
fattibilità tecnica ed economica della loro 
condivisione con altri operatori interessati 
all'accesso, dei rischi connessi a tali 
investimenti e di un'adeguata 
condivisione degli stessi con gli operatori 
che beneficiano dell'accesso alle nuove 
strutture;"

Or. en

Motivazione

Menzione esplicita della necessità di valutare, per lo sviluppo di nuove infrastrutture, la 
possibilità di una condivisione dell'investimento fra gli operatori e, ove ciò non sia possibile, 
di far partecipare gli utenti dell'infrastruttura ai rischi di investimento. 

Emendamento 69

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 – lettera b quater) (nuova)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) Al paragrafo 2, il testo della 
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lettera d) è sostituito dal seguente:
"d) necessità di tutelare la concorrenza a 
lungo termine, in particolare la 
concorrenza infrastrutturale;"

Or. en

Motivazione

La concorrenza infrastrutturale è un mezzo efficace per salvaguardare la concorrenza a 
lungo termine.

Emendamento 70

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) All'articolo 13, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
‘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. 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 e di 
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un'adeguata condivisione degli stessi con 
tutti i soggetti che beneficiano 
dell'accesso o dell'interconnessione."

Or. en

Justification

Menzione esplicita della necessità di valutare, per lo sviluppo di nuove infrastrutture, la 
possibilità di una condivisione dell'investimento fra gli operatori e, ove ciò non sia possibile, 
far partecipare gli utenti dell'infrastruttura ai rischi di investimento. 

Emendamento 71

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 10 – lettera b)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano 
l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e 
l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, 
tenendo conto delle disposizioni 
dell'articolo 8 della stessa.

soppresso

Or. en

Motivazione

La procedura d'urgenza non è giustificata per l'adozione delle misure proposte nella direttiva 
in materia di accesso.

Emendamento 72

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

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

1. Gli Stati membri agevolano l'uso delle 
radiofrequenze nel quadro 
dell'autorizzazione generale Gli Stati 
membri hanno la facoltà di concedere 
diritti individuali per:

Or. en

Motivazione

Benché le autorizzazioni generali possano rappresentare una soluzione valida nel lungo 
periodo in considerazione dei previsti sviluppi tecnologici, la concessione di licenze 
individuali dovrebbe continuare a rappresentare la normale procedura per l'assegnazione 
dello spettro.

Emendamento 73

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

Testo della Commissione Emendamento

b) conseguire altri obiettivi di interesse 
generale.

b) conseguire altri obiettivi di interesse 
generale, quali definiti nelle normative 
nazionali conformi al diritto comunitario.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire in che modo siano definiti gli obiettivi di interesse generale.

Emendamento 74

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

"a bis) assicurare l'uso efficiente dello 
spettro; oppure"

Or. en

Motivazione

L'ottimizzazione dell'uso di una risorsa così scarsa deve figurare tra i principi generali 
dell'assegnazione dello spettro. 

Emendamento 75

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

Testo della Commissione Emendamento

a ter) rispettare un vincolo ex articolo 6 
bis;

Or. en

Motivazione

L'assegnazione dello spettro radio deve rispettare i vincoli imposti dalle misure di 
armonizzazione adottate a norma dell'articolo 6 bis.

Emendamento 76

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 77

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

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Gli Stati membri assicurano che le 
radiofrequenze siano utilizzate in modo 
effettivo ed efficiente conformemente agli 
articoli 8 e 9 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro). Gli Stati membri
assicurano inoltre che eventuali 
trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso 
delle radiofrequenze non provochino 



PE398.542v02-00 58/68 PR\720897IT.doc

IT

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

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

Or. en

Motivazione

Non tutte le NRA hanno competenza per lo spettro. Occorre menzionare anche l'articolo 8, 
che determina gli obiettivi programmatici del quadro normativo.

Emendamento 78

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

La concessione di autorizzazioni generali è un obiettivo a lungo termine. Al momento attuale 
non è opportuno considerare misure di armonizzazione. 

Emendamento 79

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

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

soppresso

Or. en

Motivazione

La concessione di autorizzazioni generali è un obiettivo a lungo termine. Al momento attuale 
non è opportuno considerare misure di armonizzazione.

Emendamento 80

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Le procedure di selezione a livello europeo per la concessione di diritti devono essere oggetto 
di specifiche proposte legislative e non riguardano dunque la comitatologia.

Emendamento 81

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 6 bis (nuovo) – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Tutte le misure di attuazione ex articolo 6 bis (armonizzazione) devono essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione con controllo. L'adozione di questo tipo di misure 
non giustifica la procedura d'urgenza.  

Emendamento 82

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Le procedure di selezione a livello europeo per la concessione di diritti devono essere oggetto 
di specifiche proposte legislative e non riguardano dunque la comitatologia.

Emendamento 83

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 7
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'articolo 8 è soppresso. soppresso

Or. en
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Motivazione

La funzione e la formulazione di questo articolo sono accettabili.

Emendamento 84

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I provvedimenti provvisori volti a porre rimedio a problemi di questo tipo devono proteggere 
tutti gli utenti dello spettro.
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Emendamento 85

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 11
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 14 bis (nuovo) – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano 
l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e 
l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, 
tenendo conto delle disposizioni 
dell'articolo 8 della stessa.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il tipo di misure di comitatologia adottate a norma della direttiva autorizzazioni non 
giustifica il ricorso alla procedura d'urgenza.
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MOTIVAZIONE

1. RIFORMA DELLO SPETTRO
Lo spettro, al pari delle altre risorse naturali (sole, acqua, aria) è un bene collettivo; i 
meccanismi di mercato, se costituiscono uno strumento efficace per realizzare un valore 
economico ottimale (pubblico e privato) non sono in grado da soli di servire l'interesse 
generale e di produrre i beni pubblici indispensabili per pervenire a una società 
dell'informazione per tutti. Occorre pertanto un approccio combinato policy-market.

1.1 Far posto alla flessibilità (neutralità tecnologica e dei servizi, scambi, ecc.) e agli 
obiettivi di armonizzazione
Se vogliamo uno sfruttamento efficiente di questa risorsa così scarsa, occorrono maggiore 
coordinamento e flessibilità. Occorre peraltro individuare un buon equilibrio fra flessibilità e 
grado di armonizzazione, anche quest'ultimo necessario per accrescere il valore aggiunto dello 
spettro in termini di mercato interno (ad es. fissazione di bande di frequenza specifiche per 
determinati servizi e tecnologie quali GSM, UMTS, MCA e MSS).

L'elaborazione di una "agenda di armonizzazione" completa (approccio "dirigistico") non è 
compatibile con un regime "utopistico" di neutralità (approccio full market). Per tali motivi è 
preferibile un regime misto di gestione dello spettro, basato su una combinazione equilibrata 
di opzioni alternative (ambito di armonizzazione rispetto a neutralità del servizio, 
standardizzazione rispetto a neutralità tecnologica, modalità di assegnazione dello spettro). 

Appare preferibile perché più realistica una riforma dello spettro graduale e non radicale:

 Presupposti delle riforme proposte dovrebbero essere la non interferenza e la 
compatibilità con il regolamento radio dell'ITU.

 L'ambito e la natura della neutralità tecnologica e dei servizi deve essere compatibile 
con le definizioni ITU.

 La neutralità tecnologica deve essere perseguita attraverso regole chiare sugli obblighi 
di interoperabilità e con la definizione delle condizioni alle quali è possibile imporre 
standard.

 La neutralità dei servizi va intesa con esclusivo riferimento ai servizi di comunicazione 
elettronica, nel quadro dei rispettivi piani nazionali di assegnazione delle frequenze e 
delle norme ITU. 

 Il commercio di frequenze deve avvenire su base volontaria ed essere compatibile con 
l'uso cui la banda in questione era originariamente destinata.

 Le autorizzazioni generali devono restare un principio flessibile, da estendere in 
presenza di una corrispondente domanda, anche se è un fatto che la maggior parte delle 
autorizzazioni riguardano diritti d'uso individuali. 

 Gli Stati membri devono garantire l'efficienza dello spettro, imponendo la riduzione, il 
ritiro o la cessione delle frequenze radio in caso di utilizzo poco efficiente.
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 Occorre estendere le bande dello spettro da armonizzare a utilizzi esenti da licenza, sulla 
base del principio della non interferenza.

1.2 Rafforzamento del ruolo di coordinamento della Commissione  
Lo spettro non conosce frontiere. L'efficacia del suo utilizzo negli Stati membri richiede un 
più forte coordinamento UE, soprattutto con riferimento allo sviluppo di servizi paneuropei e 
alla negoziazione di accordi internazionali.

Se la gestione dello spettro resta una prerogativa nazionale, solo un approccio a livello 
dell'Unione europea può garantire che gli interessi UE possano essere efficacemente difesi a 
livello internazionale. Come nel caso della politica commerciale, occorre conferire alla 
Comunità il potere di condurre trattative internazionali basate su un chiaro mandato attribuito 
dai colegislatori dell'Unione.

1.3 Dividendo digitale
La questione del dividendo digitale richiede un'immediata risposta politica; non possiamo 
attendere l'entrata in vigore delle direttive di riforma. Il principio guida per l'assegnazione 
dello spettro liberato dal passaggio al digitale deve essere il valore sociale, culturale ed 
economico (migliore servizio pubblico, banda larga senza fili per aree scarsamente servite, 
crescita e posti di lavoro, ecc.) e non soltanto l'aumento del gettito pubblico. Un approccio 
coordinato dell'UE è necessario per:

 assicurare che gli Stati membri conducano analisi costi-benefici per determinare la 
corretta assegnazione dello spettro; 

 sviluppare una metodologia comune per queste analisi;

 individuare bande di frequenza armonizzabili per servizi paneuropei o interoperabili che 
siano ben definiti a livello UE o per la promozione dell'efficienza d'uso e dell'utilità 
sociale;

 proporre eventualmente norme vincolanti per l'armonizzazione di tali servizi.

2. MIGLIORARE L'EFFICACIA E LA COERENZA DELL'IMPLEMENTAZIONE
Un'implementazione coerente del quadro Telecomunicazioni è decisiva per conseguire un 
mercato interno delle comunicazioni elettroniche ben funzionante e un'economia competitiva 
in una società dell'informazione, a beneficio sia dei consumatori che delle imprese. 

L'attuale equilibrio di poteri fra la Commissione ("custode" della definizione dei mercati e del 
"significativo potere di mercato") e le NRA (competente per l'implementazione a livello 
locale) ha funzionato in modo ragionevolmente soddisfacente. Tuttavia vi sono margini di 
miglioramento in termini di coerenza di interventi, per quanto riguarda sia le decisioni 
nazionali aventi un'incidenza sul mercato interno sia l'applicazione di misure correttive.

2.1 Autorità nazionali di regolamentazione 
Un'esecuzione coerente richiede in primis autorità nazionali di regolamentazione (NRA) 
indipendenti e con sufficienti risorse finanziarie. La relatrice vede con favore le disposizioni 
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proposte dalla Commissione in fatto di indipendenza e sottolinea l'importanza di non 
indebolirle in sede di trattative interistituzionali.

Un quadro regolamentare efficace presuppone inoltre l'esistenza di organi specializzati di 
ricorso e un altrettanto efficace procedimento di appello (ossia tempi ragionevoli per le 
decisioni) al fine di prevenire abusi. Gli organi di ricorso dovrebbero inoltre poter consultare 
il BERT nel caso in cui il caso abbia ripercussioni per il mercato interno.

2.2 Implementazione coerente attraverso una coregolamentazione efficace
Il mezzo più idoneo per garantire coerenza ed efficacia in un sistema a competenze distribuite, 
è la coregolamentazione. Solo attraverso un simile approccio cooperativo e collaborativo fra 
la Commissione e le NRA è possibile raggiungere risultati senza alterare il delicato equilibrio 
istituzionale dei poteri o senza inficiare gli elementi di sussidiarietà contenuti nella 
regolamentazione. La Commissione dovrebbe assumere al riguardo un ruolo di arbitro e di 
"facilitatore" anziché di giudice o di organo sanzionatore.  
Questo nuovo ruolo di coregolamentazione non deve indebolire bensì integrare il diritto di 
iniziativa che la Commissione esercita quando definisce l'agenda della coregolamentazione e 
propone ai co-legislatori norme vincolanti per risolvere problemi di coerenza e uniformità.

2.2.1 Rimedi
E' opportuno introdurre una procedimento di risoluzione delle controversie in luogo del 
meccanismo di veto, per impegnare attivamente tutte le parti interessate, la Commissione, le 
varie NRA, il BERT e i soggetti interessati, nella ricerca di soluzioni costruttive riguardo 
all'imposizione di misure correttive.
Nell'emendamento 17 la relatrice propone un procedimento alternativo per l'applicazione 
coerente di misure correttive. Il procedimento si fonda sul principio che la Commissione può 
emettere una decisione motivata per chiedere alla NRA interessata di modificare il progetto di 
misura, solo se la Commissione stessa e il BERT (che delibera a maggioranza semplice) 
concordano nel ritenere che la misura correttiva proposta non è appropriata. La separazione 
funzionale, per la sua vasta portata, è soggetta a un trattamento speciale: la Commissione e il 
BERT devono prima convenire sul fatto che si tratta dell'unico rimedio efficace perché la 
NRA interessata sia poi in grado di imporla. 

3. TRANSIZIONE VERSO LA PIENA CONCORRENZA
Il carattere transitorio della regolamentazione ex ante viene accolto, ma è opportuno seguire 
un approccio graduale in base al quale le norme verrebbero abrogate solo e nella misura in cui 
i mercati divengano veramente concorrenziali. Al riguardo, l'introduzione di una clausola di 
revisione (in cui si prevede che la Commissione eserciti un costante monitoraggio del livello 
di concorrenza dei mercati regolamentati e conduca analisi periodiche) potrebbe rappresentare 
un approccio adeguato.  
Inoltre occorre valutare con cura le implicazioni per la concorrenza delle nuove tecnologie di 
accesso (reti a fibre), che potrebbero richiedere un adattamento degli strumenti metodologici e 
regolamentari volto a garantire il mantenimento della concorrenza in questi nuovi mercati e, 
al tempo stesso, a fornire adeguati incentivi per la stesura di queste nuove reti. Si sollecita 
pertanto la Commissione a tenere debitamente conto del dibattito politico relativo alla 
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disciplina di queste nuove reti di accesso e ad adottare in materia raccomandazioni 
pienamente conformi. 

3.1 Mercati sub-nazionali 
Per deregolamentare quando viene meno la necessità della disciplina normativa, occorre un 
approccio alle analisi di mercato un po' più sofisticato, che tenga conto dei mercati 
subnazionali. Gli obblighi normativi potrebbero essere revocati nelle aree geografiche dove si 
ritenga che la concorrenza abbia attecchito e invece reintrodotti o rafforzati in aree di mercato 
non concorrenziali che sono considerate concorrenziali a livello nazionale. Così facendo è 
possibile ridurre i rischi di operatori dominanti che ricorrono a sovvenzioni incrociate fra 
regioni concorrenziali e non. Le NRA dovrebbero esaminare tale possibilità nelle loro analisi 
di mercato.

4. RETI DI PROSSIMA GENERAZIONE
L'accesso alle reti di prossima generazione è oggigiorno, insieme allo spettro, la questione 
programmatica più importante da trattare oggi nel settore delle telecomunicazioni. Tenerne 
conto nella direttiva assicura una visione completa del settore e favorisce coerenza negli 
investimenti.
Le reti a fibra offrono capacità molto più elevate rispetto alle altre tecnologie di trasporto nel 
campo delle telecomunicazioni. Questa nuova realtà tecnologica richiede la revisione e 
l'adattamento dell'attuale disciplina delle comunicazioni elettroniche, con il triplice obiettivo 
di promuovere gli investimenti (sia per gli operatori storici che per i nuovi soggetti che si 
affacciano sul mercato), di garantire la concorrenza e la scelta del consumatore e di favorire 
nei limiti del possibile la stesura della rete sull'intero territorio (e non soltanto nelle aree 
densamente popolate).  

Se è vero che una piena concorrenza infrastrutturale (compresenza di reti di accesso a fibra ad 
alta capacità) è preferibile e dovrebbe pertanto rappresentare un obiettivo primario, è 
altrettanto vero che uno sviluppo del genere non sarebbe probabilmente fattibile o economico 
in tutti i paesi o in tutte le loro aree geografiche interne, come già dimostra l'attuale grado di 
sviluppo di reti concorrenti.   In caso di non fattibilità dei progetti, sarebbe opportuno un 
approccio open network che favorisca gli investimenti comuni e che preveda, se necessario, 
l'obbligo di non discriminazione.  Nei casi in cui la condivisione si rivela impraticabile la 
regolamentazione deve garantire che il rischio d'investimento sia sostenuto in adeguata misura 
da tutti gli operatori che accedono alla rete.
In definitiva, i regolatori dovrebbero avere a loro disposizione uno strumentario efficace che 
permetta di perseguire gli obiettivi della concorrenza, degli investimenti e dei benefici per il 
consumatore. Ciò potrebbe comportare, a secondo del livello di concorrenza in una data area, 
l'obbligatorietà della condivisione del cablaggio all'interno degli edifici, dell'accesso 
all'infrastruttura passiva (come l'accesso a condotti, piloni e cablaggio interno e i diritti di 
passaggio) e alle connessioni cablate, la promozione degli investimenti comuni e il ricorso 
all'aggregazione della domanda oppure l'estensione degli obblighi di separazione dell'assetto 
proprietario a queste nuove reti.
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