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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 della 
direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per 
l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di 
radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità
(COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0762),

– 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 (C6-0452),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0000/2008),

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 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La 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 (nel 
prosieguo "decisione spettro radio")
consente alla Commissione di adottare 
misure tecniche di attuazione al fine di 
assicurare l'armonizzazione delle 
condizioni relative alla disponibilità e 

soppresso
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all'utilizzo efficiente dello spettro radio.

Or. en

Motivazione

Si sopprime il riferimento alla decisione 676/2002/CE sullo spettro radio, dal momento che la
sua attuazione implicherebbe che le modifiche ulteriori alla presente direttiva siano effettuate 
senza possibilità di un controllo effettivo da parte del Parlamento europeo.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Come richiesto dalla Commissione, la 
Conferenza europea delle poste e delle 
telecomunicazioni (nel prosieguo CEPT) 
ha elaborato relazioni tecniche che 
dimostrano che l'UMTS potrebbe 
coesistere con il GSM nella banda 900 
MHz, compresa la cosiddetta banda di 
estensione (880-890 MHz e 925-935 
MHz). Sarebbe pertanto opportuno aprire 
le bande 880-915 MHz e 925-960 MHz 
all'UMTS, un sistema che può coesistere 
con il GSM, nonché ad altri sistemi non 
appena sia dimostrato che essi possono 
coesistere con il GSM, in conformità della 
procedura di cui alla decisione spettro 
radio per l'adozione di condizioni 
armonizzate per la disponibilità e l'uso 
efficace dello spettro radio.

(8) Come richiesto dalla Commissione, la 
Conferenza europea delle poste e delle 
telecomunicazioni (nel prosieguo CEPT) 
ha elaborato relazioni tecniche che 
dimostrano che l'UMTS potrebbe 
coesistere con il GSM nella banda 900 
MHz, compresa la cosiddetta banda di 
estensione (880-890 MHz e 925-935 
MHz). Sarebbe pertanto opportuno aprire 
le bande 880-915 MHz e 925-960 MHz 
all'UMTS, un sistema che può coesistere 
con il GSM.

Or. en

Motivazione

Soppressione del riferimento alla decisione sullo spettro radio per coerenza con 
l'emendamento precedente.
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Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Sarebbe opportuno conferire 
maggiore flessibilità alla gestione dello 
spettro e all'accesso allo spettro onde 
contribuire agli obiettivi del mercato 
interno per quanto riguarda le 
comunicazioni elettroniche. La banda 900 
MHz dovrebbe pertanto essere messa a 
disposizione di altri sistemi per la 
fornitura di altri servizi paneuropei non 
appena si dimostri che possono coesistere 
con i sistemi GSM.

Or. en

Motivazione

La decisione di aprire la banda 900 MHz ad altre tecnologie e servizi compatibili con l'uso 
attuale favorisce una gestione più efficace e più flessibile di queste frequenze, il che 
permetterà un numero maggiore di servizi più qualitativi di comunicazione per i cittadini.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) L'assegnazione dello spettro a 
tecnologie o servizi specifici è 
un'eccezione ai principi di neutralità 
tecnologica e dei servizi e limita la libertà 
di scegliere il servizio fornito o la 
tecnologia utilizzata. Qualsiasi proposta 
volta ad armonizzare l'assegnazione della 
banda 900 MHz dello spettro radio a 
sistemi terrestri diversi dal GSM e 
dall'UMTS dovrebbe essere trasparente e 
sottoposta al controllo del Parlamento 
europeo.
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Or. en

Motivazione

Il quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche stabilisce i principi di neutralità 
tecnologica e dei servizi. Qualsiasi decisione che porti deroga a tali principi, come è il caso 
dell'armonizzazione dell'assegnazione di talune bande a servizi o tecnologie specifici, deve 
essere adottata in piena trasparenza ed essere sottoposta al controllo del legislatore. 

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 quater) Le misure necessarie 
all'attuazione della presente direttiva 
dovrebbero essere adottate 
conformemente alla decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio 
delle competenze di esecuzione conferite 
alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Si propone di seguire, per l'adozione di misure di armonizzazione volte a permettere 
l'utilizzazione della banda 900 MHz a nuovi servizi o tecnologie, una procedura di 
comitatologia, conformemente alla decisione 1999/468/CE.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 quinquies) La Commissione dovrebbe 
avere facoltà, in particolare, di adottare 
misure di attuazione relative 
all'armonizzazione dell'assegnazione delle 
bande ad altri sistemi terrestri. Dal 
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momento che tali misure sono di portata 
generale e sono destinate a completare la 
presente direttiva aggiungendo nuovi 
elementi non essenziali, esse devono 
essere adottate conformemente alla 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. en

Motivazione

La procedura di comitatologia da seguire per le decisioni relative all'armonizzazione deve 
essere la procedura di regolamentazione con controllo dal momento che si tratta di misure di 
portata generale che aggiungono nuovi elementi alla direttiva e dal momento che questa 
procedura è l'unica che garantisca un controllo effettivo da parte del legislatore sulle 
decisioni della Commissione nei settori in cui essa dispone di un ampio margine di 
valutazione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 87/372/CEE
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri consentono l'accesso 
alle bande di frequenze dello spettro radio 
880-915 MHz e 925-960 MHz da parte dei 
sistemi GSM e dei sistemi UMTS, nonché 
di altri sistemi terrestri che possono 
fornire servizi di comunicazioni 
elettroniche in grado di coesistere con i 
sistemi GSM, conformemente alle misure 
tecniche di attuazione adottate ai sensi 
della decisione n. 676/2002/CE.

1. Gli Stati membri consentono l'accesso 
alle bande di frequenze dello spettro radio 
880-915 MHz e 925-960 MHz da parte dei 
sistemi GSM e dei sistemi UMTS.

Or. en

Motivazione

Si opera una distinzione tra l'obiettivo specifico di tale direttiva (mettere la banda 900 MHz a 
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disposizione della tecnologia UMTS) e, nel paragrafo 1 bis, l'obiettivo supplementare 
consistente nel dotare di flessibilità questo strumento giuridico per permettere nuove 
utilizzazioni in futuro.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 87/372/CEE
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono altresì 
mettere le bande di frequenza 880-915 
MHz e 925-960 MHz a disposizione di 
altri sistemi terrestri in grado di fornire 
servizi di comunicazioni elettroniche che 
possono coesistere con i sistemi GSM.

Or. en

Motivazione

Si opera una distinzione tra l'obiettivo specifico di tale direttiva (mettere la banda 900 MHz a 
disposizione della tecnologia UMTS) e, nel paragrafo 1 bis, l'obiettivo supplementare 
consistente nel dotare di flessibilità questo strumento giuridico per permettere nuove 
utilizzazioni in futuro.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 87/372/CEE
Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La Commissione, ai fini 
dell'armonizzazione dell'assegnazione 
delle bande di cui al paragrafo 1 ad altri 
sistemi terrestri, affida mandati alla 
CEPT, precisando i compiti da eseguire e 
il calendario per l'esecuzione di tali 
compiti. La Commissione agisce 
conformemente alla procedura di cui 
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all'articolo 3 bis, paragrafo 2.
In base ai compiti eseguiti nel quadro del 
primo comma, la Commissione può 
adottare misure di esecuzione relative 
all'armonizzazione, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 3 bis, 
paragrafo 3. 

Or. en

Motivazione

El procedimiento que se establece para decidir sobre futuras armonizaciones de la banda de 
900 MHz es el habitual para las decisiones técnicas de armonización en otras bandas del 
espectro, esto es, en primer lugar, una fase de consulta de la Comisión a los Estados 
miembro  sobre el proyecto de mandato que ha de otorgar a la Conferencia Europea Postal y 
de Telecomunicaciones (CEPT) sobre los aspectos técnicos a considerar (interferencia, 
potencias de emisión, bandas de guarda, etc.) para asegurar la compatibilidad entre sistemas 
y, seguidamente, una fase de decisión por parte de la Comisión sujeta al control del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 87/372/CEE
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È inserito il seguente articolo:
Articolo 3 bis

Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal 
Comitato per lo spettro radio di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 
676/2002/CE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli 
articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, 
tenuto conto delle disposizioni di cui 
all'articolo 8 della decisione stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l'articolo 
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5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della 
decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle 
disposizioni di cui all'articolo 8 della 
decisione stessa.

Or. en

Motivazione

Si fa riferimento agli articoli della decisione di comitatologia relativi alla procedura 
consultiva e alla procedura di regolamentazione con controllo. Onde semplificare 
l'applicazione di tale procedura, non si propone di creare un nuovo comitato bensì di affidare 
queste funzioni al comitato istituito dalla decisione sullo spettro radio.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Per una politica efficiente in materia di spettro radio nell'Unione europea sono necessarie una
gestione flessibile e coordinata da parte degli Stati membri e l'armonizzazione delle frequenze 
a livello comunitario, laddove questo sia giustificato da motivi di economie di scala e di 
interoperabilità di dispositivi e servizi. Solo così saremo in grado di ottenere da tale risorsa 
pubblica limitata il massimo rendimento sociale ed economico, in termini di minori costi 
operativi e maggiori opportunità commerciali per i fornitori di servizi di comunicazioni 
elettroniche, maggiori e migliori servizi di comunicazione per i consumatori e una migliore 
prestazione di servizi pubblici ai cittadini.
In tale contesto, la presente proposta legislativa mira a trarre maggior profitto dalla banda 900 
MHz al fine di consentirne l'utilizzo, oltre che nell'ambito della tecnologia delle 
comunicazioni mobili GMS, anche nel settore della tecnologia UMTS di prestazioni superiori.
Gli studi tecnici realizzati dalla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni 
(CEPT) confermano che entrambe le tecnologie possono essere utilizzate in tale banda senza 
problemi di interferenze.
Inoltre, vi è un consenso e un senso di urgenza tra i fornitori di servizi di telecomunicazioni 
mobili circa i vantaggi derivanti dal nuovo utilizzo della banda 900 MHz, grazie al quale 
potranno ridurre i costi di introduzione dell'infrastruttura UMTS e offrire ai loro clienti servizi 
più innovativi a un prezzo più accessibile. Per questa ragione taluni Stati membri hanno già 
deciso di consentire l'uso della tecnologia in questa banda e attendono la decisione 
comunitaria per agire con garanzie giuridiche esaustive.
Alla luce di quanto esposto, la relatrice non può che confermare l'opportunità di consentire, 
tramite emendamento legislativo, ovvero in piena trasparenza e mediante consultazione 
pubblica, tale nuovo uso per poter così offrire ai cittadini, a un prezzo inferiore, maggiori e 
migliori servizi di comunicazione mobile.
Allo stesso tempo, la relatrice esprime soddisfazione per il fatto che, di fronte al rifiuto da 
parte del Parlamento europeo della proposta iniziale della Commissione che consisteva in una 
deroga a tale direttiva e in una regolamentazione del suo oggetto (ovvero l'uso della banda 
900 MHz), la Commissione abbia modificato la sua posizione iniziale mediante una decisione 
presa seguendo la procedura di comitatologia e proponga ora un procedimento legislativo. In 
tal modo si ristabilisce l'equilibrio istituzionale evitando che le decisioni del colegislatore 
siano modificate senza che questi sia coinvolto.
La proposta della Commissione include una modifica della direttiva che consente la futura 
apertura della banda 900 MHz a nuovi utilizzi in funzione dell'evoluzione tecnologica.
Sebbene la relatrice accolga con favore tale clausola di flessibilità, si dice tuttavia contraria 
alla procedura proposta dalla Commissione,vale a dire la procedura di regolamentazione che 
esclude un controllo effettivo del Parlamento. La relatrice non comprende il motivo per cui, 
laddove la prima modifica dell'uso della banda si realizza per via legislativa, la decisione in 
merito ai suoi ulteriori usi sfugge invece al controllo parlamentare.
Al fine di conferire maggiore flessibilità allo strumento giuridico per adeguarsi ai progressi 
tecnologici senza compromettere il necessario controllo parlamentare, la relatrice propone, 
nell'intento di raggiungere un compromesso, l'utilizzo della procedura di regolamentazione 
con controllo per le decisioni da adottare in merito ai nuovi usi di tale banda. Gli 
emendamenti proposti sono volti a giustificare, nei considerando, e a introdurre, nel 



PE416.636v02-00 14/14 PR\759550IT.doc

IT

dispositivo, tale nuovo procedimento che offre maggiori garanzie per il controllo 
parlamentare.
In sintesi, al fine di ottenere un settore di comunicazioni mobili più competitivo per maggiori 
e migliori servizi ai cittadini, si sostiene l'opportunità di consentire l'uso flessibile della banda 
900 MHz; allo stesso tempo tuttavia, per garantire la trasparenza e il rispetto dell'equilibrio 
istituzionale, si ribadisce la necessità di assicurare il controllo parlamentare sulle eventuali 
decisioni future relative agli usi ulteriori di tale banda.
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