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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta ha notevoli effetti, nel campo dello spettro radio, dell'infrastruttura di rete e della 
neutralità della rete, sull'accesso ai contenuti, sulla libertà di opinione, d'informazione e dei 
mezzi di comunicazione, nonché sul pluralismo della cultura e dei media in generale.

In riferimento all'attuazione dell'ultimo pacchetto telecomunicazioni negli Stati membri, essa 
è prematura e ignora i risultati ancora da presentare del gruppo di esperti incaricato dalla 
Commissione stessa riguardanti lo spettro radio.

La proposta non risolve il problema di base, ossia gli stimoli insufficienti per gli investimenti 
volti a realizzare un'infrastruttura di rete adeguata. Cercare di risolvere tale problema con un 
nuovo intervento sullo spettro radio a discapito della radiodiffusione e dei sistemi di 
produzione senza fili, trasferendo in tal modo le competenze degli Stati membri a livello di 
Unione, è inaccettabile.

Lo spettro radio è un bene pubblico ed è indispensabile per l'adempimento di compiti sociali, 
culturali ed economici. Con la revisione TK 2009, la Commissione si è impegnata a tener 
conto di questi aspetti in maniera equa e adeguata nella gestione dello spettro radio. Le 
disposizioni del pacchetto telecomunicazioni rappresentano quindi necessariamente la base 
per qualsivoglia politica delle frequenze radio nell'Unione europea. La presente proposta non 
tiene in alcun conto tale principio.

Lo spettro radio contribuisce a soddisfare i più diversi interessi pubblici negli Stati membri.
Occorre altresì prestare attenzione a una molteplicità di particolarità nazionali e regionali. Gli 
Stati membri devono continuare ad avere l'opportunità di organizzare il proprio spettro radio.
Oltre alla radiodiffusione terrestre, tale opportunità riguarda anche i settori creativi e culturali.

I dibattiti avviati dai diversi utenti dello spettro radio sull'aumento dell'efficienza e sullo 
sviluppo di progetti comuni di utilizzo e di nuovi terminali meno sensibili ai disturbi, non 
devono essere ostacolati da nuove disposizioni giuridiche.

Internet offre un potenziale enorme per lo sviluppo sociale ed economico. Gli aspetti 
fondamentali in tal senso sono la natura libera e aperta del mezzo, una rete funzionale ed 
efficiente, nonché un'architettura di rete inclusiva, che garantisce a tutti i cittadini e agli 
operatori del mercato un accesso non discriminatorio a tutti i contenuti e la possibilità di 
partecipazione attiva. La garanzia giuridica della neutralità della rete è il presupposto 
fondamentale per il pieno sfruttamento delle potenzialità e condizione essenziale per 
assicurare la diversificazione e il pluralismo. In virtù della sua natura aperta e non 
discriminatoria, internet si è dimostrato un motore di innovazione per lo sviluppo sociale ed 
economico. La neutralità della rete è la condizione essenziale per garantire pari opportunità in 
termini di comunicazione, per assicurare la libertà di comunicazione e informazione, nonché 
per promuovere la diversificazione culturale e il pluralismo di opinioni e dei mezzi 
d'informazione. Per questa ragione, la neutralità e l'apertura della rete sono un bene pubblico, 
da tutelare e garantire, che non può essere lasciato in balia delle forze di mercato.

Presupposto in tal senso è la sostanziale parità di trattamento di tutti i pacchetti dati, che non 
possono essere discriminati in base ai contenuti, al servizio, all'applicazione, all'origine o alla 
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finalità. Occorre impedire che i contenuti, i servizi o le applicazioni siano rallentati, 
svantaggiati o bloccati ed escludere un controllo dei contenuti da parte degli operatori di rete.
Una neutralità della rete ''light'' come proposto dalla Commissione, che di fatto scardina 
questo principio di base, rappresenterebbe la fine della neutralità della rete e la creazione di 
una rete internet di seconda classe.

I servizi specializzati o gestiti possono esistere parallelamente a internet, purché siano 
completamente separati da esso, non ne limitino l'apertura e offrano a tutti la possibilità di 
accedere a internet con una qualità del servizio allo stato dell'arte. I servizi specializzati non 
possono essere realizzati a spese dell'ulteriore sviluppo delle reti aperte, per cui occorre 
condizionarne rigorosamente la creazione ed esistenza.

Occorre respingere totalmente il blocco dei contenuti nella rete aperta. Il meccanismo di 
notifica e rimozione ("notice-and-takedown") ha dato buoni risultati anche in caso di reati 
gravi.

Le proposte della Commissione consentono una discriminazione dei contenuti e una 
prioritizzazione della circolazione dei dati, che contraddicono il concetto generale di 
neutralità della rete. Esse fanno temere che la concorrenza nel mercato delle comunicazioni 
finisca col ridursi, con inevitabili effetti negativi sulla diversificazione dei mezzi 
d'informazione e sulla varietà di opinioni in Europa.

In relazione alla scelta della forma giuridica del regolamento, si lamenta da più parti 
un'insufficiente chiarezza delle norme.

Sarebbe auspicabile che la Commissione ritirasse la propria proposta e offrisse la possibilità 
di condurre un dibattito ampio nel quadro di una normale procedura di consultazione, 
presentando su questa base una nuova proposta equilibrata per la realizzazione di un mercato 
unico delle telecomunicazioni.

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Un mercato unico pienamente integrato 
delle comunicazioni elettroniche deve 
garantire la libertà di fornire reti e servizi 
di comunicazione elettronica a ogni cliente
nell'Unione e il diritto di ciascun utente 
finale di scegliere la migliore offerta 
disponibile sul mercato, senza ostacoli 

(3) Un mercato unico pienamente integrato 
delle comunicazioni elettroniche deve 
garantire la possibilità di ogni singolo 
individuo di accedere alle reti e ai servizi 
di comunicazione elettronica nell'Unione, 
la libertà di fornirli e il diritto di ciascun 
utente finale di scegliere la migliore offerta 
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dovuti alla frammentazione dei mercati 
lungo i confini nazionali. L'attuale quadro 
normativo delle comunicazioni 
elettroniche non risolve completamente il 
problema della frammentazione, che 
continua a sussistere a causa di regimi di 
autorizzazione nazionali anziché unionali, 
sistemi nazionali di assegnazione delle 
frequenze, differenze tra i prodotti di 
accesso disponibili per i fornitori di 
comunicazioni elettroniche dei vari Stati 
membri e diversi insiemi di norme a tutela 
dei consumatori, che variano da settore a 
settore. La normativa dell'Unione in molti 
casi si limita a fissare i parametri di base 
ed è spesso attuata secondo modalità 
divergenti nei singoli Stati membri.

disponibile sul mercato, determinata 
dall'equa concorrenza, senza ostacoli 
dovuti alla frammentazione dei mercati 
lungo i confini nazionali.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento mira a 
completare il mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche agendo su tre 
grandi assi interconnessi. In primo luogo, è 
necessario assicurare la libertà di fornire 
servizi di comunicazione elettronica al di là 
dei confini e attraverso le reti nei vari Stati 
membri, partendo dal concetto di 
autorizzazione unica UE che crea i 
presupposti per garantire una maggiore 
coerenza e prevedibilità, a livello di 
contenuto e di attuazione, della 
regolamentazione settoriale in tutta 
l'Unione. In secondo luogo, occorre 
consentire l'accesso a condizioni molto più 
omogenee agli input essenziali per la 
fornitura transfrontaliera di servizi e reti di 
comunicazione elettronica, non solo per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, per 
le quali sono fondamentali sia le frequenze 
soggette a licenza sia quelle esenti da 

(6) Il presente regolamento mira a
completare il mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche agendo su tre 
grandi assi interconnessi. In primo luogo, è 
necessario assicurare la libertà di fornire 
servizi di comunicazione elettronica al di là 
dei confini e attraverso le reti nei vari Stati 
membri, partendo dal concetto di 
autorizzazione unica UE che crea i 
presupposti per garantire una maggiore 
coerenza e prevedibilità, a livello di 
contenuto e di attuazione, della 
regolamentazione settoriale in tutta 
l'Unione. In secondo luogo, occorre 
consentire l'accesso a condizioni molto più 
omogenee agli input essenziali per la 
fornitura transfrontaliera di servizi e reti di 
comunicazione elettronica, non solo per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, per 
le quali sono fondamentali sia le frequenze 
soggette a licenza sia quelle esenti da 
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licenza, ma anche per la connettività su 
linea fissa. In terzo luogo, al fine di 
allineare le condizioni del settore e 
rafforzare la fiducia dei cittadini nel 
digitale, occorre che il presente 
regolamento armonizzi le norme sulla 
tutela degli utenti finali, soprattutto dei 
consumatori. Tali norme includono la non 
discriminazione, le informazioni 
contrattuali, la rescissione dei contratti e il 
passaggio a un altro fornitore, oltre alle 
norme sull'accesso a contenuti, 
applicazioni e servizi online e sulla 
gestione del traffico, che non solo tutelano 
gli utenti finali ma garantiscono anche il 
funzionamento ininterrotto dell'ecosistema 
di internet quale volano per l'innovazione.
Inoltre, sono necessarie ulteriori riforme 
nel settore del roaming che offrano agli 
utenti finali la sicurezza di restare connessi 
quando viaggiano nell'Unione, favorendo 
con il tempo la convergenza dei prezzi e di 
altre condizioni nell'Unione.

licenza, ma anche per la connettività su 
linea fissa. In terzo luogo, al fine di 
allineare le condizioni del settore e 
rafforzare la fiducia dei cittadini nel 
digitale, occorre che il presente 
regolamento armonizzi le norme sulla 
tutela degli utenti finali, soprattutto dei 
consumatori. Tali norme includono la non 
discriminazione, le informazioni 
contrattuali, la rescissione dei contratti e il 
passaggio a un altro fornitore, oltre alle 
norme sulla neutralità della rete, sulla 
protezione dell'accesso non 
discriminatorio a contenuti, applicazioni e 
servizi online e sulla gestione del traffico, 
che non solo tutelano gli utenti finali ma 
garantiscono anche il funzionamento 
ininterrotto dell'ecosistema di internet 
quale volano per l'innovazione. Inoltre, 
sono necessarie ulteriori riforme nel settore 
del roaming che offrano agli utenti finali la 
sicurezza di restare connessi quando 
viaggiano nell'Unione, favorendo con il 
tempo la convergenza dei prezzi e di altre 
condizioni nell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e 
una risorsa essenziale per il mercato 
interno delle comunicazioni mobili, a 
banda larga senza fili e via satellite 
nell'Unione. Lo sviluppo delle 
comunicazioni a banda larga senza fili 
contribuisce all'attuazione dell'Agenda 
digitale europea, in particolare agli 
obiettivi di garantire l'accesso alla banda 
larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 
2020, con una velocità di almeno 30 
Mbps, e di consentire all'Unione di 
disporre di una capacità e di una velocità 

(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e 
una risorsa quanto mai esigua e limitata.
Esso è fondamentale per l'adempimento 
dei molteplici compiti sociali, culturali ed 
economici, per l'accesso pubblico alle 
informazioni, la libertà di espressione, il 
pluralismo dei mezzi d'informazione e 
dovrebbe tenerne conto. Con la revisione 
TK 2009, la Commissione si è impegnata 
a tener conto di questi aspetti in maniera 
ad un tempo equa ed adeguata nella 
gestione dello spettro radio. Le 
disposizioni del pacchetto 
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di banda larga il più elevate possibile. 
L'Unione tuttavia è rimasta indietro 
rispetto ad altre regioni del mondo, quali 
il Nord America, l'Africa e alcune zone 
dell'Asia, in termini di diffusione e 
penetrazione dell'ultima generazione di 
tecnologie a banda larga senza fili, 
necessarie per il conseguimento di tali 
obiettivi strategici. Il processo 
frammentario di autorizzazione e messa a 
disposizione della banda da 800 MHz per 
le comunicazioni a banda larga senza fili, 
con oltre la metà degli Stati membri che 
ha richiesto una deroga o che non è 
riuscita a realizzare l'obiettivo prestabilito 
rispettando il termine fissato nella 
decisione n. 243/2012/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio23 sul programma 
strategico in materia di spettro radio, 
testimonia l'urgenza di agire entro la 
scadenza del programma attuale. Le 
misure dell'Unione volte a garantire 
condizioni armonizzate riguardo alla 
disponibilità e all'uso efficiente dello 
spettro radio per le comunicazioni a 
banda larga senza fili, ai sensi della 
decisione n. 676/2002/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio24, non sono state 
sufficienti per ovviare a questo problema.

telecomunicazioni rappresentano quindi 
necessariamente la base per qualsivoglia 
politica delle frequenze radio nell'Unione 
europea. Pertanto è importante assicurare 
anche in futuro che la politica per lo 
spettro radio si muova esclusivamente in 
questo quadro giuridico e non ricada oltre 
i principi fondamentali qui fissati. A 
norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del 
programma strategico in materia di 
spettro radio, entro il 1° gennaio 2015 la 
Commissione presenterà una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio in 
merito all'eventuale necessità di un 
intervento volto ad armonizzare ulteriori 
bande di frequenza.

23 Decisione n. 243/2012/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 marzo 2012, che istituisce un
programma pluriennale relativo alla 
politica in materia di spettro radio, 
GU L 81 del 21.3.2012.
24 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 
(Decisione spettro radio) 
(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'applicazione di politiche nazionali 
diverse genera incongruenze e una 
frammentazione del mercato interno tali 
da ostacolare la diffusione di servizi su 
scala unionale e il completamento del 
mercato interno delle comunicazioni a 
banda larga senza fili. Questo fattore può 
inoltre creare disparità di condizioni di 
accesso a tali servizi, ostacolare la 
concorrenza tra imprese stabilite in Stati 
membri diversi e frenare gli investimenti 
in reti e tecnologie più avanzate e la 
nascita di servizi innovativi, privando così 
i cittadini e le imprese di servizi integrati e 
di alta qualità capillari e impedendo agli 
operatori della banda larga senza fili di 
usufruire della maggiore efficienza che 
operazioni su vasta scala più integrate 
potrebbero offrire. Occorre pertanto che 
le misure prese dall'Unione relative ad 
alcuni aspetti dell'assegnazione dello 
spettro radio siano accompagnate dallo 
sviluppo nell'Unione di un'ampia 
copertura integrata dei servizi avanzati di 
comunicazione a banda larga senza fili in 
tutto il suo territorio. Allo stesso tempo, è 
opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di adottare misure per 
organizzare il proprio spettro radio a fini di 
ordine pubblico, pubblica sicurezza e 
difesa.

(18) Il pacchetto telecomunicazioni 
dell'UE, nella versione rivista del 2009, 
stabilisce i principi per la gestione dello 
spettro radio. Lo spettro radio 
contribuisce a soddisfare i più diversi 
interessi pubblici negli Stati membri. Al 
riguardo si nota una molteplicità di 
particolarità nazionali e regionali, che 
richiedono attenzione. È opportuno 
pertanto che gli Stati membri mantengano 
il diritto di adottare misure per organizzare 
e gestire il proprio spettro radio, necessario 
per lo svolgimento di particolari funzioni 
culturali, sociali e audiovisive. Oltre alla 
radiodiffusione terrestre e ai settori 
creativi e culturali, riferimento viene fatto
all'ordine e sicurezza nonché alla difesa.
Per tale motivo, l'intervento a livello di 
Unione riguardo a taluni aspetti 
dell'assegnazione dello spettro radio 
dovrebbe continuare a sostenere un 
approccio dinamico alla gestione dello 
spettro, che riconosca la competenza degli 
Stati membri in questo settore e rispetti le 
politiche culturali, audiovisive e dei mezzi 
d'informazione di ciascuno Stato membro. 
In caso di controversie tra gli Stati 
membri sull'utilizzo delle frequenze, la 
Commissione svolge un ruolo di 
coordinamento, integrazione e sostegno 
agli Stati membri dell'UE.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario migliorare il (20) È necessario migliorare il 
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coordinamento e l'uniformità dei diritti 
d'uso dello spettro radio, almeno per le 
bande armonizzate per le comunicazioni a 
banda larga senza fili fisse, portatili e 
mobili. Sono comprese le bande 
identificate a livello UIT per i sistemi 
avanzati IMT (International Mobile 
Telecommunications) e quelle utilizzate 
per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), 
ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz.
È opportuno estendere tale operazione di 
migliore coordinamento e maggiore 
uniformità anche alle bande che potrebbero 
essere armonizzate in futuro per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, 
come previsto dall'articolo 3, lettera b), 
del programma strategico in materia di 
spettro radio e dal parere del gruppo 
"Politica dello spettro radio" (RSPG) 
adottato il 13 giugno 2013 sul tema delle 
sfide strategiche che l'Europa deve 
affrontare per soddisfare la crescente 
domanda di spettro radio per la banda 
larga senza fili, ad esempio, 
nell'immediato futuro, le bande a 700 
MHz, a 1,5 GHz e a 3,8-4,2 GHz.

coordinamento e l'uniformità dei diritti 
d'uso dello spettro radio, per le bande 
armonizzate per le comunicazioni a banda 
larga senza fili fisse, portatili e mobili.
Sono comprese le bande identificate a 
livello UIT per i sistemi avanzati IMT
(International Mobile 
Telecommunications) e quelle utilizzate 
per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), 
ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz.
È opportuno estendere tale operazione di 
migliore coordinamento e maggiore 
uniformità anche alle bande che potrebbero 
essere armonizzate in futuro per le 
comunicazioni a banda larga senza fili
conformemente alla direttiva 2002/21/CE.

Motivazione

L'ulteriore specificazione potrebbe essere interpretata erroneamente come se non fosse in 
questo caso necessaria la procedura di codecisione prevista dalla direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro). Quali bande debbano essere integrate in uno ''spettro radio coordinato'' è 
una decisione politica indispensabile e non una misura tecnica di attuazione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Per quanto riguarda le altre condizioni 
essenziali che possono accompagnare i 
diritti d'uso dello spettro radio per la banda 
larga senza fili, l'applicazione convergente, 

(24) Per quanto riguarda le altre condizioni 
essenziali che possono accompagnare i 
diritti d'uso dello spettro radio per la banda 
larga senza fili, l'applicazione convergente, 
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da parte dei singoli Stati membri, dei 
principi normativi e dei criteri definiti nel 
presente regolamento sarebbe favorita da 
un meccanismo di coordinamento in virtù 
del quale la Commissione e le autorità 
competenti degli altri Stati membri hanno 
la possibilità di formulare osservazioni 
prima della concessione dei diritti d'uso da 
parte di un determinato Stato membro, 
mentre la Commissione, tenendo conto 
dei pareri degli Stati membri, ha la 
possibilità di impedire l'attuazione di 
eventuali proposte non conformi al diritto 
dell'Unione.

da parte dei singoli Stati membri, dei 
principi normativi e dei criteri definiti nel 
presente regolamento sarebbe favorita da 
un meccanismo di coordinamento in virtù 
del quale la Commissione e le autorità 
competenti degli altri Stati membri hanno 
la possibilità di formulare osservazioni 
prima della concessione dei diritti d'uso da 
parte di un determinato Stato membro.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) In un contesto di passaggio 
progressivo alle "reti completamente IP", 
l'assenza di prodotti di connettività basati 
sul protocollo IP per le diverse categorie 
di servizi che garantiscano una qualità 
certa dei servizi e consentano percorsi di 
comunicazione tra i domini di rete e tra i 
confini delle reti, sia all'interno dei 
singoli Stati membri sia tra Stati membri 
diversi, ostacola lo sviluppo di 
applicazioni che si basano sull'accesso ad 
altre reti, limitando così l'innovazione 
tecnologica. Inoltre, questa situazione 
impedisce la diffusione su vasta scala dei 
vantaggi in termini di efficienza associati 
alla gestione e alla fornitura di reti e 
prodotti di connettività IP con un livello di 
qualità del servizio certo, soprattutto in 
termini di maggiore sicurezza, affidabilità 
e flessibilità, convenienza economica e 
tempi di fornitura più brevi, tutti fattori di 
cui si gioverebbero gli operatori di rete, i 
fornitori di servizi e gli utenti finali. È 
pertanto necessario un approccio 
armonizzato alla progettazione e alla 

soppresso
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disponibilità di questi prodotti a 
condizioni ragionevoli, prevedendo, se del 
caso, la possibilità di fornitura incrociata 
da parte delle imprese di comunicazioni 
elettroniche interessate.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Quando le disposizioni dei capitoli 4 
e 5 del presente regolamento si riferiscono 
agli utenti finali, esse devono applicarsi 
non soltanto ai consumatori, ma anche ad 
altre categorie di utenti finali, in primo 
luogo le microimprese. È necessario che 
gli utenti finali diversi dai consumatori, 
su richiesta individuale e per i singoli 
contratti, possano convenire di derogare a 
talune disposizioni.

soppresso

Motivazione

"Utenti finali" e "consumatori" sono già concetti sostanzialmente distinti. Il possibile 
discostamento da definizioni non chiaramente stabilite dal presente regolamento genera 
incertezza giuridica.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi 
decenni come piattaforma aperta di 
innovazione con poche barriere di accesso 
per gli utenti finali, i fornitori di contenuti 
e applicazioni e i fornitori di servizi 
internet. Il quadro normativo esistente mira 
a promuovere la capacità degli utenti finali 
di accedere alle informazioni e distribuirle 

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi 
decenni come piattaforma aperta di 
innovazione con poche barriere di accesso 
per gli utenti finali, i fornitori di contenuti 
e applicazioni e i fornitori di servizi 
internet. Occorre assicurare a livello 
giuridico la fondamentale parità di 
trattamento e la non discriminazione nella 
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o di eseguire applicazioni e servizi di loro 
scelta. Di recente, tuttavia, la relazione 
dell'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle 
pratiche di gestione del traffico pubblicata 
a maggio 2012 e uno studio, 
commissionato dall'Agenzia esecutiva per 
la salute e i consumatori e pubblicato a 
dicembre 2012, sul funzionamento del 
mercato dell'accesso a internet e della 
fornitura di servizi internet dalla 
prospettiva dei consumatori, hanno 
evidenziato che un numero elevato di 
utenti finali riscontra blocchi o 
rallentamenti di applicazioni specifiche 
dovuti alle pratiche di gestione del traffico. 
Queste tendenze richiedono regole chiare a 
livello dell'Unione per far sì che internet 
continui a essere una piattaforma aperta ed 
evitare che le misure adottate dai singoli 
Stati membri causino la frammentazione 
del mercato unico.

trasmissione dei pacchetti dati nell'UE, 
indipendentemente dal contenuto, dal 
servizio, dall'applicazione, dall'origine o 
dalla finalità, al fine di garantire in modo 
duraturo che ciascun utente dei servizi 
internet abbia fondamentalmente accesso 
pubblico a contenuti, servizi o 
applicazioni di ogni tipo o possa offrirli 
personalmente, in base al principio della 
neutralità della rete. Gli operatori delle 
reti di accesso sono soggetti all'obbligo 
generale di trasmissione dei pacchetti 
dati, garantendo, indipendentemente 
dall'origine o dalla finalità o dai 
contenuti, dai servizi e dalle applicazioni 
da trasmettere, un servizio di trasmissione 
con un livello qualitativo adeguato, che 
rispecchi i progressi tecnologici. Il 
carattere aperto e non discriminatorio di 
internet è il motore fondamentale per 
l'innovazione, la tutela della libertà dei 
mezzi d'informazione, del pluralismo e 
della diversità culturale nonché 
dell'efficienza economica. Tali 
caratteristiche servono a garantire la 
libertà e la diversità delle opinioni, dei 
mezzi di comunicazione e della cultura. Il 
quadro normativo esistente mira a 
promuovere la capacità degli utenti finali 
di accedere alle informazioni e distribuirle 
o di eseguire applicazioni e servizi di loro 
scelta. Di recente, tuttavia, la relazione 
dell'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle 
pratiche di gestione del traffico pubblicata 
a maggio 2012 e uno studio, 
commissionato dall'Agenzia esecutiva per 
la salute e i consumatori e pubblicato a 
dicembre 2012, sul funzionamento del 
mercato dell'accesso a internet e della 
fornitura di servizi internet dalla 
prospettiva dei consumatori, hanno 
evidenziato che un numero elevato di 
utenti finali riscontra blocchi o 
rallentamenti di specifici contenuti, servizi 
o applicazioni dovuti alle pratiche di 
gestione del traffico. Queste tendenze 
richiedono regole chiare che sanciscano 
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giuridicamente il principio della 
neutralità della rete a livello dell'Unione 
per far sì che internet continui a essere una 
piattaforma aperta ed evitare che le misure 
adottate dai singoli Stati membri causino la 
frammentazione del mercato unico. Il 
funzionamento aperto di internet, 
operante secondo il principio del ''best 
effort'' non può essere compromesso dallo 
sviluppo di altri prodotti e servizi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) La libertà degli utenti finali di 
accedere a informazioni e contenuti
legittimi e distribuirli, eseguire 
applicazioni e utilizzare servizi di loro 
scelta è subordinata al rispetto del diritto 
dell'Unione e della legislazione nazionale. 
Il presente regolamento definisce i limiti 
applicabili alle eventuali restrizioni di tale 
libertà da parte dei fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico, 
ma non pregiudica altre norme 
dell'Unione, come le norme in materia di 
diritti d'autore e la direttiva 2000/31/CE.

(46) Il diritto degli utenti finali di accedere 
a informazioni e contenuti e distribuirli, 
eseguire applicazioni e utilizzare servizi di 
loro scelta è subordinato al rispetto del 
diritto dell'Unione e della legislazione 
nazionale compatibile.

Motivazione

Il riferimento al diritto dell'Unione e al diritto degli Stati membri è sufficiente. L'ulteriore 
specificazione potrebbe essere interpretata erroneamente.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) In una rete internet aperta è necessario (47) In una rete internet aperta i fornitori di 
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che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico, entro limiti 
concordati a livello contrattuale sui 
volumi di dati e sulla velocità dei servizi di 
accesso a internet, non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero
limitato di misure ragionevoli di gestione 
del traffico. Tali misure devono essere
trasparenti, proporzionate e non 
discriminatorie. Una gestione ragionevole 
del traffico comprende la prevenzione o 
l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse 
le azioni volontariamente attuate dai 
fornitori per prevenire l'accesso a 
immagini pedopornografiche e la 
distribuzione delle stesse. Ridurre al 
minimo gli effetti della congestione della 
rete è da considerarsi una misura 
ragionevole, a condizione che la 
congestione sia solo temporanea o 
avvenga in circostanze eccezionali.

comunicazioni elettroniche al pubblico non 
possono cancellare, bloccare, rallentare, 
deteriorare o privilegiare contenuti, 
applicazioni o servizi specifici o classi 
specifiche di contenuti, applicazioni e 
servizi, tranne che per un numero di misure 
ragionevoli di gestione del traffico
chiaramente definito nel presente 
regolamento e da motivare caso per caso.
Le misure di gestione del traffico sono
trasparenti, necessarie e proporzionate.
Esse possono essere considerate 
proporzionate solo nella misura in cui 
tipologie di traffico equivalenti siano 
anche trattate allo stesso modo. Dovrebbe 
essere vietata qualunque discriminazione 
nei confronti di specifici contenuti, 
applicazioni o servizi fondata sul prezzo o 
su eventuali condizioni discriminatorie 
relative alla velocità e al volume dei dati. 

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(47 bis) Il presente regolamento lascia 
impregiudicata la direttiva 2002/58/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 12 luglio 2002, relativa al trattamento 
dei dati personali e alla tutela della vita 
privata nel settore delle comunicazioni 
elettroniche (direttiva relativa alla vita 
privata e alle comunicazioni elettroniche).

Emendamento 13

Proposta di regolamento
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Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Le tariffe basate sui volumi sono da 
considerarsi compatibili con il principio di 
una rete internet aperta, purché consentano 
agli utenti finali di scegliere la tariffa 
corrispondente al loro normale consumo di 
dati sulla base di informazioni trasparenti 
sulle condizioni e le implicazioni della 
scelta effettuata. Allo stesso tempo, è 
essenziale che tali tariffe consentano ai 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico di meglio adattare le capacità di 
rete ai volumi di dati attesi. È 
fondamentale che gli utenti finali ricevano 
informazioni complete prima di 
acconsentire a eventuali limitazioni del 
volume di dati o della velocità, che 
conoscano le tariffe applicabili e che 
possano monitorare costantemente il 
proprio consumo e acquisire facilmente 
estensioni dei volumi di dati disponibili, se 
lo desiderano.

(48) Le tariffe basate sui volumi sono da 
considerarsi compatibili con il principio di 
una rete internet aperta, purché consentano 
agli utenti finali di scegliere la tariffa 
corrispondente al loro normale consumo di 
dati sulla base di informazioni trasparenti 
sulle condizioni e le implicazioni della 
scelta effettuata. Allo stesso tempo, è 
essenziale che tali tariffe consentano ai 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico di meglio adattare le capacità di 
rete ai volumi di dati attesi. È 
fondamentale che gli utenti finali ricevano 
informazioni complete prima di 
acconsentire a eventuali limitazioni del 
volume di dati o della velocità, che 
conoscano le tariffe applicabili e che 
possano monitorare costantemente il 
proprio consumo e acquisire facilmente 
estensioni dei volumi di dati disponibili, se 
lo desiderano, e che le limitazioni del 
volume del traffico internet siano 
applicate in modo non discriminatorio, 
indipendentemente dalla fonte, dalla 
destinazione, dal tipo, dal contenuto, dal 
dispositivo, dal servizio o dall'applicazione 
e nel rispetto del principio di neutralità 
della rete.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Gli utenti finali richiedono inoltre 
servizi e applicazioni che necessitano di un 
livello avanzato di qualità garantita offerta 
dai fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico o dai fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. Questi servizi 

(49) Gli utenti finali richiedono inoltre 
servizi e applicazioni che necessitano di un 
livello di qualità superiore offerta dai 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico o dai fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. Questi servizi 
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possono comprendere tra l'altro la 
radiodiffusione tramite protocollo IP-TV
(Internet Protocol Television), 
videoconferenze e alcune applicazioni 
sanitarie. È necessario pertanto che gli 
utenti finali siano liberi di concludere 
accordi per la fornitura di servizi 
specializzati di qualità avanzata con 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico o fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi.

possono comprendere tra l'altro la 
radiodiffusione tramite protocollo IP-TV
(Internet Protocol Television), 
videoconferenze, giochi e alcune 
applicazioni sanitarie. È necessario 
pertanto che gli utenti finali siano liberi di 
concludere accordi volontari per la 
fornitura di servizi specializzati di qualità 
avanzata con fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico o fornitori di 
contenuti, applicazioni o servizi. Qualora 
tali accordi siano stipulati con un 
fornitore di servizi di accesso a internet, 
detto fornitore garantisce che il livello di 
qualità superiore non vada a scapito delle 
prestazioni, dell'accessibilità in termini di 
costi o della qualità dei servizi di accesso 
a internet e non limiti la neutralità della 
rete. È opportuno, tuttavia, che i servizi 
specializzati restino un'eccezione e non 
siano commercializzati o utilizzati 
diffusamente come sostituto dei servizi di 
accesso a internet.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità
flessibili, compresi livelli di priorità più 
bassi per il traffico in cui il fattore tempo 
è meno importante. La possibilità per i 
fornitori di contenuti, applicazioni e servizi 
di negoziare livelli di qualità del servizio
flessibili con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico è essenziale per la 
fornitura di servizi specializzati e avrà con 
ogni probabilità un ruolo importante nello
sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le 
comunicazioni da macchina a macchina
(M2M). Allo stesso tempo, è essenziale 
che tali accordi consentano ai fornitori di 

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità. 
Per la fornitura di servizi specializzati 
nell'ambito di reti chiuse è necessario che
i fornitori di contenuti, applicazioni e 
servizi abbiano la possibilità di negoziare 
livelli particolari di qualità del servizio 
con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico per un gruppo 
limitato di utenti. Ciò potrebbe essere con 
ogni probabilità utile per lo sviluppo di 
nuovi servizi, ad esempio le comunicazioni 
da macchina a macchina (M2M). I servizi 
specializzati non possono compromettere
la qualità dei servizi di accesso aperto a 
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comunicazioni elettroniche al pubblico di
bilanciare meglio il traffico e prevenire la 
congestione delle reti. È necessario 
pertanto che i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi e i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
siano liberi di concludere accordi per 
servizi specializzati basati su livelli definiti 
di qualità del servizio, purché tali accordi 
non compromettano in modo significativo
la qualità complessiva dei servizi di 
accesso a internet.

internet, né essere commercializzati o 
utilizzati in sostituzione di internet. Tali 
servizi sono ammessi soltanto qualora 
esista la comprovata necessità di ordine 
tecnico e materiale, al di là del tornaconto 
economico, di poter fornire applicazioni 
critiche in tempo reale di particolare 
qualità. Qualora i servizi specializzati 
siano offerti o commercializzati da 
operatori delle reti di accesso, questi 
ultimi sono soggetti all'obbligo di offrire 
contestualmente un servizio di accesso 
aperto a internet, in conformità del 
principio di neutralità della rete e a 
norma del considerando 45, e non 
possono pregiudicarne la qualità. Tutti i 
servizi della rete internet aperta sono 
soggetti al principio del "best effort".

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Le autorità nazionali di 
regolamentazione svolgono un ruolo 
essenziale nel garantire che gli utenti finali 
possano effettivamente esercitare la 
facoltà di avvalersi dell'accesso libero a 
internet. A tal fine, è opportuno imporre a 
tali autorità obblighi in materia di 
monitoraggio e comunicazione, oltre al 
compito di garantire l'osservanza delle 
norme da parte dei fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico e la 
disponibilità di servizi di accesso a internet 
non discriminatori, di elevata qualità, che 
non siano compromessi dai servizi 
specializzati. Nel valutare una possibile 
compromissione generale dei servizi di 
accesso a internet, le autorità nazionali di 
regolamentazione devono considerare 
parametri di qualità quali i tempi e 

(51) Le autorità nazionali di 
regolamentazione svolgono un ruolo 
essenziale nel garantire che gli utenti finali 
possano effettivamente avere la possibilità
di avvalersi dell'accesso libero a internet. A 
tal fine, è opportuno imporre a tali autorità 
obblighi in materia di monitoraggio e 
comunicazione, oltre al compito di 
garantire l'osservanza delle norme da parte 
dei fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico e la disponibilità di servizi di 
accesso a internet non discriminatori, di 
elevata qualità, che non siano compromessi 
dai servizi specializzati. È opportuno che 
le autorità nazionali di regolamentazione 
istituiscano procedure di notifica e 
meccanismi di ricorso chiari e 
comprensibili per gli utenti finali che 
hanno subito discriminazioni, limitazioni 
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l'affidabilità (latenza, jitter, perdita di 
pacchetti), livelli ed effetti della 
congestione della rete, differenza tra 
velocità dichiarata e velocità effettiva, 
prestazioni dei servizi di accesso a internet 
rispetto ai servizi specializzati e qualità 
percepita dagli utenti finali. 
Occorre autorizzare le autorità nazionali di 
regolamentazione a imporre requisiti 
minimi di qualità del servizio a tutti i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ciò 
sia necessario per prevenire una generale 
compromissione o un complessivo 
peggioramento della qualità dei servizi di 
accesso a internet.

o interferenze relativamente ai contenuti, 
ai servizi o alle applicazioni online. Nel 
valutare una possibile compromissione 
generale dei servizi di accesso a internet, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
devono considerare parametri di qualità 
quali i tempi e l'affidabilità (latenza, jitter, 
perdita di pacchetti), livelli ed effetti della 
congestione della rete, differenza tra 
velocità dichiarata e velocità effettiva, 
prestazioni dei servizi di accesso a internet 
rispetto ai servizi specializzati e qualità 
percepita dagli utenti finali. 
Occorre autorizzare le autorità nazionali di 
regolamentazione a imporre requisiti 
minimi di qualità del servizio a tutti i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ciò 
sia necessario per prevenire una generale 
compromissione o un complessivo 
peggioramento della qualità dei servizi di 
accesso a internet.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione Emendamento

(68) Per tenere conto degli sviluppi tecnici 
e del mercato è opportuno che sia 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea per 
la modifica degli allegati del presente 
regolamento. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti. È 
necessario che nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione provveda alla simultanea, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 

soppresso
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europeo e al Consiglio.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) garantire che tutto il traffico 
internet sia trattato allo stesso modo, 
senza discriminazioni, restrizioni o 
interferenze, indipendentemente dalla 
fonte, dalla destinazione, dal tipo, dal 
contenuto, dal dispositivo, dal servizio o 
dall'applicazione;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "spettro radio armonizzato per 
comunicazioni a banda larga senza fili", 
spettro radio le cui condizioni di 
disponibilità e di uso efficiente sono 
armonizzate a livello dell'Unione, in 
particolare a norma della decisione 
676/2002/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio27, che è riservato a servizi di 
comunicazione elettronica diversi dalla 
radiodiffusione;

(8) "spettro radio armonizzato per 
comunicazioni a banda larga senza fili", 
spettro radio le cui condizioni di 
disponibilità e di uso efficiente sono 
armonizzate a livello dell'Unione,
conformemente alle disposizioni e 
procedure di cui alla direttiva 2002/21/CE 
e a norma della decisione 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio27, che 
è riservato a servizi di comunicazione 
elettronica diversi dalla radiodiffusione;

__________________ __________________
27 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
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 

27 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
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
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24.4.2002, pag. 1). 24.4.2002, pag. 1).

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) ''principio del best effort'', 
impegno ad assicurare l'evasione delle 
richieste di trasmissione dei dati secondo 
l'ordine cronologico di arrivo, nel modo 
più tempestivo e indipendentemente dal 
contenuto, dal servizio, dall'applicazione, 
dall'origine o dalla finalità;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "prodotto di connettività con qualità 
del servizio garantita", un prodotto reso 
disponibile al punto di scambio su 
protocollo internet (IP), che permette ai 
clienti di configurare un collegamento IP 
tra un punto di interconnessione e uno o 
più punti di terminazione su rete fissa e 
che consente di ottenere livelli definiti di 
prestazione della rete end-to-end per la 
fornitura di determinati servizi agli utenti 
finali erogati con una specifica qualità del 
servizio garantita in base a parametri 
definiti;

soppresso
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) ''gestione del traffico motivata'', 
la gestione del traffico, ammessa quale 
eccezione al principio del ''best effort'', se 
dovuta a ragioni tecniche e se conforme ai 
principi generali di necessità, 
adeguatezza, garanzia di efficienza, non 
discriminazione e trasparenza nonché agli 
altri requisiti del presente regolamento;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) "neutralità della rete", il 
principio secondo il quale tutto il traffico 
internet è trattato allo stesso modo, senza 
discriminazioni, restrizioni o interferenze, 
indipendentemente dalla fonte, dalla 
destinazione, dal tipo, dal contenuto, dal 
dispositivo, dal servizio o 
dall'applicazione;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

14) "servizio di accesso a internet", un 
servizio di comunicazione elettronica a 
disposizione del pubblico che fornisce 
connettività a internet, ovvero tra 
praticamente tutti i punti finali collegati a 
internet, a prescindere dalla tecnologia di 

14) "servizio di accesso aperto a internet", 
un servizio di comunicazione elettronica a 
disposizione del pubblico che fornisce 
connettività a internet, ovvero tra 
praticamente tutti i punti finali collegati a 
internet, a prescindere dalla tecnologia di 
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rete utilizzata; rete utilizzata; gli Stati membri 
definiscono requisiti minimi proporzionati 
per la qualità dei servizi di accesso aperto 
a internet, che vengono costantemente 
perfezionati in linea con i progressi 
tecnologici; un servizio di accesso aperto 
a internet consente agli utenti finali di 
utilizzare ogni applicazione basata su 
internet secondo il principio del ''best 
effort''; l'unica deroga in tal senso è la 
gestione motivata e proporzionata del 
traffico, purché siano stabilite 
chiaramente le relative condizioni di 
utilizzo;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica o un qualsiasi 
altro servizio che offre la capacità di 
accedere a determinati contenuti, 
applicazioni o servizi, o a una 
combinazione di essi, e le cui 
caratteristiche sono controllate da punto a 
punto (end-to- end) o offre la capacità di 
inviare o ricevere dati da o verso un 
determinato numero di parti o di punti 
finali, che non è commercializzato o
ampiamente utilizzato in sostituzione a un 
servizio di accesso a internet;

15) ''servizio specializzato'', un servizio, 
soprattutto un servizio IP, di 
comunicazione elettronica o un qualsiasi 
altro servizio offerto e gestito 
esclusivamente all'interno di reti di 
comunicazione chiuse e con accesso 
rigorosamente controllato, che non è 
commercializzato o utilizzato in 
sostituzione a internet, che presenta le 
stesse identiche funzioni di una rete 
internet aperta a livello di contenuti, 
applicazioni o servizi. Un servizio 
specializzato è ammesso soltanto qualora 
esista la comprovata necessità di ordine 
tecnico e materiale, al di là del tornaconto 
economico, di poter fornire un particolare 
livello di qualità garantita alle 
applicazioni critiche in tempo reale o alle 
applicazioni che richiedono particolari 
protezione. È inoltre caratterizzato da 
parametri di qualità del servizio ben 
definiti, garantiti e proporzionati alla sua 
natura, che sono soggetti a una continua 
gestione "end-to-end", a partire dal 
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fornitore del servizio specializzato fino 
all'"ultimo miglio". Un servizio 
specializzato non può essere limitato a un 
punto terminale controllato dal fornitore 
di servizi;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente sezione si applica allo 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili.

1. La presente sezione si applica allo 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, 
conformemente alla direttiva 
2009/140/CE e alla decisione n. 
676/2002/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, tenuto conto in particolare 
delle disposizioni di cui agli articoli 8 bis e 
9 della direttiva 2002/21/CE.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente sezione non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di beneficiare dei 
contributi riscossi per garantire l'uso 
ottimale delle risorse dello spettro radio in 
conformità all'articolo 13 della direttiva 
2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il 
proprio spettro radio a fini di ordine 
pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

2. La presente sezione non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di beneficiare dei 
contributi riscossi per garantire l'uso 
ottimale delle risorse dello spettro radio in 
conformità all'articolo 13 della direttiva 
2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il 
proprio spettro radio a fini di ordine 
pubblico, pubblica sicurezza, difesa e 
interesse generale, quali la promozione 
della diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei mezzi d'informazione 
online e offline nonché gli interessi degli 
utenti delle frequenze radio.
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità nazionali competenti per lo 
spettro radio contribuiscono allo sviluppo 
di uno spazio senza fili ove convergano 
investimenti e condizioni concorrenziali 
per le comunicazioni a banda larga senza 
fili ad alta velocità e che consenta la 
pianificazione e la fornitura di reti e servizi 
integrati e multiterritoriali e la creazione di 
economie di scala, così da stimolare 
l'innovazione, la crescita economica e i 
vantaggi a lungo termine per gli utenti 
finali.

1. Fatta salva la protezione dell'interesse 
comune di cui all'articolo 9, paragrafo 4 
della direttiva 2002/21/CE, le autorità 
nazionali competenti per lo spettro radio 
contribuiscono allo sviluppo di uno spazio 
senza fili ove convergano investimenti e 
condizioni concorrenziali per le 
comunicazioni a banda larga senza fili ad 
alta velocità e che consenta la 
pianificazione e la fornitura di reti e servizi 
integrati e multiterritoriali e la creazione di 
economie di scala, così da stimolare 
l'innovazione, la crescita economica e i 
vantaggi a lungo termine per gli utenti 
finali. Occorre tenere in debito conto la 
possibilità di realizzare reti 
multifunzionali che riuniscano in 
un'unica piattaforma le tecnologie di 
telefonia mobile e di radiodiffusione.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) assicurare un'ampia copertura 
territoriale delle reti a banda larga senza 
fili ad alta velocità e un elevato livello di 
penetrazione e consumo dei servizi 
correlati.

e) assicurare un uso efficiente dello spettro 
per soddisfare la domanda crescente di
reti a banda larga senza fili ad alta velocità, 
tenendo in considerazione, al contempo, 
l'interesse pubblico e il valore sociale, 
culturale ed economico dello spettro nel 
suo insieme.
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) impedire interferenze nocive, 
inclusa la possibilità di imporre l'obbligo 
di risolvere i problemi di interferenza con 
altri utenti e di sostenere i relativi costi.

Motivazione

La necessità di impedire le interferenze è un obiettivo fondamentale della regolamentazione. 
Occorre di conseguenza tenerne conto nel definire le procedure e le condizioni di 
autorizzazione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) assicurare che qualsiasi modifica 
della politica in tema di utilizzo efficiente 
dello spettro tenga conto della sua 
incidenza sull'interesse pubblico in 
termini di interferenze e costi.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le caratteristiche tecniche delle diverse 
bande di radiofrequenze disponibili;

(a) le caratteristiche tecniche nonché 
l'utilizzo attuale e previsto delle diverse 
bande di radiofrequenze disponibili;
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) l'utilizzo efficiente delle bande 
dello spettro radio già assegnate 
all'utilizzo mediante la banda larga 
mobile;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'uso più efficiente dello spettro radio in 
conformità all'articolo 9, paragrafo 4, 
lettera b), tenendo conto delle 
caratteristiche della banda o delle bande 
interessate;

(a) l'uso più efficiente dello spettro radio in 
conformità all'articolo 9, paragrafo 4, 
lettera b), tenendo conto delle 
caratteristiche della banda o delle bande 
interessate nonché dell'utilizzo attuale e 
previsto;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) la considerazione degli eventuali 
costi per l'attuale utente connessi alla 
liberazione della gamma di frequenze;
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Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Qualora le condizioni tecniche relative 
alla disponibilità e all'uso efficiente dello 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili 
consentano di utilizzare lo spettro radio in 
questione nel quadro di un regime di 
autorizzazione generale, le autorità 
nazionali competenti evitano l'imposizione 
di condizioni supplementari e impediscono 
che qualsiasi uso alternativo precluda 
l'effettiva applicazione di tale regime 
armonizzato.

(1) Qualora le condizioni tecniche relative 
alla disponibilità e all'uso efficiente dello 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili 
consentano di utilizzare lo spettro radio in 
questione nel quadro di un regime di 
autorizzazione generale, le autorità 
nazionali competenti evitano l'imposizione 
di condizioni supplementari e impediscono 
che qualsiasi uso alternativo precluda 
l'effettiva applicazione di tale regime 
armonizzato. Ciò lascia impregiudicate le 
disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 8.

Motivazione

Senza il riferimento all'articolo 2, paragrafo 8 (nella formulazione dell'emendamento 14) si 
potrebbero complicare i possibili o auspicati scenari di uso condiviso.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) stabilire il termine di scadenza dei 
diritti d'uso esistenti di bande armonizzate 
diverse da quelle per le comunicazioni a 
banda larga senza fili o, per i diritti a 
durata indeterminata, il termine entro il 
quale occorre modificare il diritto d'uso al 
fine di consentire la fornitura di 
comunicazioni a banda larga senza fili.

soppresso

Motivazione

Le regole offrono la necessaria certezza giuridica per tutti gli attuali titolari di diritti, che 
hanno già fatto investimenti a lungo termine in buona fede e sulla base del diritto esistente.
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Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il paragrafo 2 non pregiudica le 
disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 
3 e 4 della direttiva 2002/21/CE.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora un'autorità nazionale 
competente intenda subordinare l'uso dello 
spettro radio a un'autorizzazione generale o 
concedere diritti d'uso individuali dello 
spettro radio o modificare i diritti e gli 
obblighi relativi all'uso dello spettro radio, 
in conformità all'articolo 14 della 
direttiva 2002/20/CE, essa rende 
accessibile il progetto di misura, 
unitamente alla motivazione, 
contemporaneamente alla Commissione e 
alle autorità competenti per lo spettro radio 
degli altri Stati membri, al termine della 
consultazione pubblica di cui all'articolo 6 
della direttiva 2002/21/CE, se del caso, e 
comunque solo quando il progetto di 
misura sia in una fase del suo iter che 
consenta di trasmettere alla Commissione e 
alle autorità competenti degli altri Stati 
membri informazioni stabili e sufficienti su 
tutte le questioni pertinenti.

1. Qualora un'autorità nazionale 
competente intenda subordinare l'uso dello 
spettro radio a un'autorizzazione generale o 
concedere diritti d'uso individuali dello 
spettro radio o modificare i diritti e gli 
obblighi relativi all'uso dello spettro radio
per i servizi a banda larga senza fili, in 
conformità all'articolo 14 della direttiva 
2002/20/CE, essa rende accessibile il 
progetto di misura, unitamente alla 
motivazione, contemporaneamente alla 
Commissione e alle autorità competenti per 
lo spettro radio degli altri Stati membri, al 
termine della consultazione pubblica di cui 
all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE, se 
del caso, e comunque solo quando il 
progetto di misura sia in una fase del suo 
iter che consenta di trasmettere alla 
Commissione e alle autorità competenti 
degli altri Stati membri informazioni stabili 
e sufficienti su tutte le questioni pertinenti.
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

[…] soppresso

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono norme 
metodologiche e tecniche uniformi per 
l'implementazione di uno o più prodotti di 
accesso europei ai sensi degli articoli 17 e 
19 e dell'allegato I, punti 2 e 3, e 
dell'allegato II, conformemente ai 
rispettivi criteri e parametri ivi specificati.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 33 , paragrafo 2.

2. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono norme 
metodologiche e tecniche uniformi per 
l'implementazione di uno o più prodotti di 
accesso europei ai sensi dell'articolo 17 e 
dell'allegato I, punti 2 e 3, conformemente 
ai rispettivi criteri e parametri ivi 
specificati. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 33 , paragrafo 2.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Libertà di fornire e di usufruire di un
accesso a internet aperto e gestione 

ragionevole del traffico

Accesso aperto a internet, servizi 
specializzati e gestione ragionevole e 

motivata del traffico
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Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli utenti finali sono liberi di consultare 
e diffondere informazioni e contenuti, 
nonché di utilizzare applicazioni e servizi 
di loro scelta tramite il servizio di accesso 
a internet.

1. L'accesso aperto a internet è assicurato 
a norma dell'articolo 2, paragrafo 14, per 
consentire agli utenti finali di consultare e 
diffondere ogni genere di informazioni e 
contenuti di loro scelta, nonché di 
utilizzare applicazioni, servizi e terminali
di loro scelta tramite il servizio di accesso
aperto a internet, indipendentemente dalla
fonte o dalla finalità di tali informazioni, 
dai contenuti, dalle applicazioni o dai 
servizi.

Gli operatori delle reti di accesso sono 
soggetti all'obbligo generale di 
trasmissione secondo il principio del ''best 
effort''. I fornitori dei servizi di accesso a 
internet non possono limitare o impedire 
l'utilizzo da parte degli utenti finali di 
qualsiasi terminale per consultare e 
diffondere informazioni e contenuti 
tramite il servizio di accesso a internet. 
Tale disposizione lascia impregiudicati i 
diritti degli Stati membri di concedere 
diritti d'uso individuali a norma 
dell'articolo 5 della direttiva 2002/20/CE. 

Gli utenti finali sono liberi di stipulare 
contratti relativi al volume e alla velocità 
dei dati con i fornitori di servizi di accesso 
a internet e, conformemente a tali accordi 
relativi al volume dei dati, di beneficiare 
di eventuali offerte dei fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi internet.

Gli utenti finali sono liberi di stipulare,  
tenendo debitamente conto del principio 
di neutralità della rete, contratti relativi al 
volume e alla velocità dei dati con i 
fornitori di servizi di accesso a internet. I 
fornitori dei servizi di accesso a internet 
pubblicizzano il volume di dati e la 
velocità minimi garantiti che sono in 
grado di fornire, non la velocità massima. 

Negli accordi concernenti il volume e la 
velocità dei dati, non è possibile dedurre 
dai volumi di consumo determinati 
contenuti, servizi o applicazioni, né 
escluderli dalle strozzature una volta 
consumato il volume di dati concordato.
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Motivazione

L'accesso aperto e non discriminatorio a internet deve essere stabilito come diritto e non 
come libertà e il principio del best effort aperto per internet, con accesso a tutti i servizi, 
informazioni, contenuti e applicazioni deve valere come regola.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono inoltre liberi di 
concordare con i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico o
con i fornitori di contenuti, applicazioni e 
servizi l'erogazione di servizi specializzati
con un livello di qualità del servizio 
superiore.

I fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico o i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi possono offrire a un 
gruppo ristretto di utenti, soggetto ad 
accesso controllato, l'erogazione di servizi 
specializzati tramite una rete di 
comunicazione elettronica chiusa. I 
servizi specializzati non possono essere 
commercializzati o utilizzati in 
sostituzione a internet o dimostrarsi a
livello funzionale identici ai contenuti, 
alle applicazioni o ai servizi della rete 
internet aperta.

Qualora tali accordi siano conclusi con 
un fornitore di servizi di accesso a 
internet, detto fornitore garantisce, 
conformemente al principio di neutralità 
della rete, che non siano limitate le 
prestazioni, l'accessibilità in termini di 
costi o la qualità dei servizi di accesso a 
internet.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire l'erogazione di servizi 
specializzati agli utenti finali, i fornitori di 

L'erogazione di servizi specializzati non 
pregiudica la qualità dei servizi di accesso 
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contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico sono liberi di accordarsi fra loro 
per la trasmissione dei relativi volumi o 
del relativo traffico dati sotto forma di
servizi specializzati con una determinata 
qualità del servizio o una capacità 
specifica. L'erogazione dei servizi 
specializzati non pregiudica in modo 
ricorrente o continuativo la qualità
generale dei servizi di accesso a internet.

a internet. Inoltre, tali servizi non possono 
compromettere gli attuali requisiti tecnici 
universalmente accettati e il loro ulteriore 
sviluppo né pregiudicare le prestazioni 
generali, l'accessibilità in termini di costi 
o la qualità dei servizi di accesso a 
internet. I servizi specializzati sono offerti 
solo se la capacità della rete è sufficiente 
alla loro erogazione in aggiunta 
all'accesso aperto a internet.

I servizi specializzati sono ammessi 
soltanto qualora esista la comprovata 
necessità di ordine tecnico e materiale, al 
di là del tornaconto economico, di poter 
fornire un particolare livello di qualità 
alle applicazioni critiche in tempo reale o 
alle applicazioni che richiedono 
particolati protezione.

L'adesione ad offerte commerciali da 
parte degli utenti finali o il sostegno a 
fornitori di contenuti o applicazioni deve 
avvenire su base volontaria e non 
discriminatoria. Laddove la capacità di 
rete sia condivisa tra servizi di accesso a 
internet e servizi specializzati, il fornitore 
di tali servizi pubblica criteri chiari e 
inequivocabili in base ai quali viene 
condivisa la capacità di rete.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli operatori delle reti d'accesso che al 
contempo offrono o commercializzano 
servizi specializzati sono soggetti allo 
stesso obbligo di fornire un servizio di 
accesso aperto a internet ai sensi 
dell'articolo 2, punto 14. Essi non 
possono discriminare altri fornitori di 
contenuti che dipendono dai servizi di 
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trasmissione dell'operatore della rete e 
sono tenuti ad applicare prezzi trasparenti 
e in linea con il mercato per detto servizio.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Affinché le autorità nazionali siano in 
grado di valutare tale potenziale danno 
sostanziale, i fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica o di contenuti, 
applicazioni e servizi trasmettono alle 
autorità nazionali, su richiesta, 
informazioni precise sulle capacità 
assegnate ai due tipi di servizi.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico a integrazione
verticale non discriminano in alcun modo 
il traffico generato da fornitori di 
contenuti, servizi o applicazioni che 
forniscono contenuti, servizi o 
applicazioni in concorrenza con i loro 
servizi o con i servizi che essi stessi 
forniscono sulla base di accordi esclusivi.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. L'esercizio delle libertà di cui ai 
paragrafi 1 e 2 è agevolato della fornitura 
di informazioni complete conformemente 
all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26, 
paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafi 1 e 
2.

4. Agli utenti finali nonché ai fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi, compresi 
i settori dei mezzi d'informazione e 
culturali e gli enti pubblici a tutti i livelli, 
vengono fornite informazioni complete 
conformemente all'articolo 20, paragrafo 
2, all'articolo 21 , paragrafo 3, e 
all'articolo 21 bis, della direttiva 
2002/22/CE nonché all'articolo 25, 
paragrafo 21, all'articolo 26, paragrafo 2, e 
all'articolo 27, paragrafi 1 e 2 del presente 
regolamento, comprese le informazioni 
sulle misure ragionevoli di gestione del 
traffico applicate che potrebbero influire 
sull'accesso e la diffusione di 
informazioni, contenuti, applicazioni e 
servizi, a norma dei paragrafi 1 e 2.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nei limiti dei volumi o della velocità dei 
dati definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà di 
cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, 
degradando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta 
eccezione per i casi in cui è necessario 
applicare misure di gestione ragionevole 
del traffico. Le misure di gestione 
ragionevole del traffico devono essere 
trasparenti, non discriminatorie, 
proporzionate e necessarie a:

5. I fornitori di servizi di accesso a internet 
non devono limitare espressamente le 
specificazioni di cui al paragrafo 1

– cancellando, bloccando, rallentando, 
degradando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni, servizi o 



AD\1015295IT.doc 35/46 PE522.810v02-00

IT

terminali, o loro specifiche categorie,

– privilegiando specifici contenuti, 
applicazioni, servizi o terminali o loro 
specifiche categorie ovvero

– concludendo accordi particolari di 
prezzo con gli utenti finali, che rendano 
poco appetibile dal punto di vista 
economico l'accesso a specifici contenuti, 
applicazioni, servizi o terminali o loro 
specifiche categorie. 

a) attuare una disposizione legislativa o 
un provvedimento giudiziario, oppure 
impedire od ostacolare reati gravi;

Sono esclusi i casi in cui siano necessarie 
misure di gestione del traffico ragionevoli 
e motivate.

Le misure di gestione del traffico sono 
considerate ragionevoli e motivate quando 
servano chiaramente a 

b) preservare l'integrità e la sicurezza della 
rete, dei servizi erogati tramite tale rete, e 
dei terminali degli utenti finali;

– preservare l'integrità e la sicurezza della 
rete, dei servizi erogati tramite tale rete, e 
dei terminali degli utenti finali ovvero

c) impedire la trasmissione di 
comunicazioni indesiderate agli utenti che 
abbiano espresso previamente il loro 
consenso a tali misure restrittive;

d) minimizzare gli effetti di una 
congestione della rete temporanea o
eccezionale, purché tipologie di traffico 
equivalenti siano trattate allo stesso modo.

– minimizzare gli effetti di una congestione
accertata della rete temporanea ed 
eccezionale nonché a gestire 
efficacemente il traffico in caso di grave 
congestione della rete,

nella misura in cui tutti i contenuti, le 
applicazioni e i servizi siano trattati 
secondo il principio del ''best effort''.

Una gestione ragionevole del traffico 
comporta che l'elaborazione dei dati sia 
limitata a quanto necessario e 
proporzionato al fine di realizzare gli 
obiettivi di cui al presente paragrafo.

Esse non possono essere mantenute più a 
lungo di quanto strettamente necessario.

Le misure di gestione ragionevole del 
traffico devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate, necessarie 
e soggette a meccanismi di ricorso chiari, 
comprensibili e accessibili.
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Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Una gestione ragionevole del traffico 
comporta che l'elaborazione dei dati sia 
limitata a quanto necessario e 
proporzionato al fine di realizzare gli 
obiettivi di cui al presente paragrafo.

Una gestione ragionevole del traffico 
comporta che l'elaborazione dei dati sia 
limitata a quanto necessario e 
proporzionato al fine di realizzare gli 
obiettivi di cui al presente articolo; 
pertanto, tutte le tecniche per verificare o 
analizzare i dati devono essere conformi 
alla normativa in materia di privacy e 
tutela dei dati. Tali tecniche devono 
verificare solo le intestazioni dei pacchetti 
dati. Non viene eseguita un'analisi dei 
contenuti del pacchetto al di là di tale 
verifica.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 
32, allo scopo di definire con la massima 
precisione possibile i criteri tecnici di cui 
all'articolo 23, paragrafo 5, per la 
configurazione delle situazioni eccezionali 
descritte. L'esistenza di una situazione 
eccezionale viene stabilita sulla base dei 
criteri più rigorosi.
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Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23, 
paragrafo 5, comma 1 bis non 
pregiudicano il sindacato giurisdizionale 
e sono soggette a meccanismi di ricorso 
chiari, comprensibili e accessibili, al fine 
di prevenire la privatizzazione 
dell'applicazione della legge.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare le
libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 
2, il rispetto dell'articolo 23 , paragrafo 5,
e la costante disponibilità di servizi di 
accesso a internet non discriminatori, che 
possiedano livelli qualitativi al passo con il 
progresso tecnologico e che non siano 
compromessi dai servizi specializzati. In 
stretta collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, le ANR monitorano 
anche l'impatto dei servizi specializzati
sulla diversità culturale e l'innovazione. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
riferiscono annualmente alla Commissione 
e al BEREC in merito tale monitoraggio e 
ai suoi risultati.

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare le
disposizioni stabilite cui all'articolo 23, 
paragrafi 1 e 2 e la costante disponibilità di 
servizi di accesso aperto a internet, ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 2, punto 14, che 
possiedano livelli qualitativi al passo con il 
progresso tecnologico e che non siano 
compromessi dai servizi specializzati. In 
stretta collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, le ANR
garantiscono inoltre che l'impatto dei 
servizi specializzati non pregiudichi la 
libertà di opinione e d'informazione, la
diversità linguistica e culturale, la libertà e
il pluralismo dei mezzi d'informazione 
nonché l'innovazione. Le autorità 
nazionali di regolamentazione 
sottopongono inoltre a stretto 
monitoraggio e garantiscono 
l'applicazione delle misure ragionevoli di 
gestione del traffico di cui all'articolo 23, 
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paragrafo 5, nel rispetto del principio di 
neutralità della rete, tenendo nella 
massima considerazione gli orientamenti 
del BEREC specificati al paragrafo 2 del 
presente articolo e all'articolo 21, 
paragrafo 3 bis della direttiva 
2002/22/CE. Le misure ragionevoli di 
gestione del traffico sono soggette a 
revisione periodica al fine di riflettere i 
progressi tecnologici. Le autorità nazionali 
di regolamentazione riferiscono 
annualmente alla Commissione e al 
BEREC in merito tale monitoraggio e ai 
suoi risultati.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico sono tenuti a 
documentare la presenza di una 
situazione eccezionale di cui all'articolo 
23, paragrafo 5 nonché tutte le misure di 
gestione del traffico adottate al riguardo 
caso per caso, dandone immediata 
notifica alla competente autorità 
nazionale di regolamentazione. 

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Le autorità nazionali di 
regolamentazione istituiscono meccanismi 
di notifica e ricorso chiari e comprensibili 
per gli utenti finali soggetti a 
discriminazioni, restrizioni, interferenze, 
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blocchi o strozzature dei contenuti, dei 
servizi o delle applicazioni online.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di impedire la generale
compromissione della qualità del servizio 
per i servizi di accesso a internet e 
salvaguardare la capacità degli utenti finali 
di consultare e diffondere contenuti o 
informazioni o di utilizzare applicazioni e 
servizi di loro scelta, le autorità nazionali 
di regolamentazione hanno la facoltà di 
imporre ai fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico requisiti minimi di 
qualità del servizio.

Al fine di impedire la compromissione 
della qualità del servizio per i servizi di 
accesso a internet e salvaguardare la 
capacità degli utenti finali di consultare e 
diffondere contenuti o informazioni o di 
utilizzare applicazioni e servizi di loro 
scelta, le autorità nazionali di 
regolamentazione hanno la facoltà di 
imporre ai fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico requisiti minimi di 
qualità del servizio e altre misure di 
regolamentazione.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione 
forniscono alla Commissione, con largo
anticipo rispetto all'imposizione di tali 
requisiti, una sintesi delle ragioni alla base 
dell'intervento, i requisiti previsti e 
l'impostazione proposta. Dette 
informazioni sono rese disponibili anche 
all'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC).
Dopo aver esaminato tali informazioni, la 
Commissione può esprimere osservazioni o 
formulare raccomandazioni al riguardo, 
soprattutto per garantire che i requisiti 
previsti non incidano negativamente sul 
funzionamento del mercato interno. I 

Le autorità nazionali di regolamentazione 
forniscono alla Commissione, con largo 
anticipo rispetto all'imposizione di tali 
requisiti, una sintesi delle ragioni alla base 
dell'intervento, i requisiti previsti e 
l'impostazione proposta. Dette 
informazioni sono rese disponibili anche 
all'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC).
Dopo aver esaminato tali informazioni, la 
Commissione può esprimere osservazioni o 
formulare raccomandazioni al riguardo, 
soprattutto per garantire che i requisiti 
previsti non incidano negativamente sul 
funzionamento del mercato interno. Le 
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requisiti previsti non sono adottati per un 
periodo di due mesi a decorrere dal 
ricevimento da parte della Commissione 
di tutte le informazioni, salvo se 
diversamente convenuto tra la 
Commissione e l'autorità nazionale di 
regolamentazione oppure se la 
Commissione abbia comunicato 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
un periodo di esame più breve, oppure che 
la Commissione abbia formulato 
osservazioni o raccomandazioni. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
tengono nella massima considerazione le 
osservazioni o le raccomandazioni della 
Commissione e comunicano alla 
Commissione e al BEREC i requisiti 
adottati.

autorità nazionali di regolamentazione 
tengono nella massima considerazione le 
osservazioni o le raccomandazioni della 
Commissione e comunicano alla 
Commissione e al BEREC i requisiti 
adottati. Il BEREC definisce e mette a 
punto gli orientamenti generali per 
l'applicazione della gestione ragionevole 
del traffico in collaborazione con la 
Commissione e tutte le parti interessate 
sulla base dell'articolo 23 e del presente 
articolo.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione attuano adeguate 
procedure di reclamo per le questioni 
relative alle prestazioni del servizio di 
accesso a internet per gli utenti finali e i 
fornitori di contenuti, applicazioni e 
servizi.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la qualità dei servizi, conformemente 
agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 

d) la qualità dei servizi;
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2;

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) la velocità effettiva di scaricamento e 
caricamento dati nello Stato membro di 
residenza dell'utente finale, compreso nelle 
ora di punta;

(i) la velocità effettiva di scaricamento e 
caricamento dati nello Stato membro di 
residenza dell'utente finale, compresa la 
velocità minima garantita di scaricamento 
e caricamento dati nelle ore di punta, e gli 
strumenti costantemente a disposizione 
degli utenti finali, con i quali essi possono 
verificare, in modo comunemente 
accettato, di persona e in tempo reale la 
velocità di caricamento e scaricamento 
durante il periodo di validità del contratto;

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) informazioni sulle procedure poste in 
essere dal fornitore per misurare e 
strutturare il traffico onde evitare la 
congestione della rete, che indichino anche 
le eventuali ripercussioni sulla qualità del 
servizio e sulla tutela dei dati personali 
riconducibili a tali procedure;

(iv) informazioni sulle procedure poste in 
essere dal fornitore per misurare e 
strutturare il traffico onde evitare la 
congestione della rete, che indichino anche 
le eventuali ripercussioni sulla qualità del 
servizio e sulla tutela dei dati personali 
riconducibili a tali procedure, nonché tutte 
le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 
5 e gli strumenti costantemente a 
disposizione degli utenti finali, con i quali 
posso verificare, in modo chiaro e 
comunemente accettato, le procedure e le 
misure di cui all'articolo 23, paragrafo 5, 
introdotte per la misurazione e il controllo 
del traffico;



PE522.810v02-00 42/46 AD\1015295IT.doc

IT

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Su richiesta delle pertinenti autorità 
pubbliche, i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico diffondono 
all'occorrenza informazioni gratuite di 
pubblico interesse agli utenti finali, 
tramite gli stessi canali che utilizzano 
normalmente per le loro comunicazioni 
con gli utenti finali. In tal caso, dette 
informazioni sono trasmesse dalle 
competenti autorità pubbliche ai fornitori 
di comunicazioni elettroniche al pubblico 
in forma standardizzata e possono 
riguardare fra l'altro:

soppresso

a) gli utilizzi più comuni dei servizi di 
comunicazione elettronica per attività 
illegali e per la diffusione di contenuti 
dannosi, in particolare quelli che possono 
attentare al rispetto degli altrui diritti e 
libertà. Rientrano in questa categoria le 
violazioni dei diritti di protezione dei dati, 
del diritto d'autore e dei diritti connessi e 
le informazioni sulle conseguenze 
giuridiche di tali atti; nonché

b) i mezzi di protezione contro i rischi per 
la sicurezza personale e l'accesso illegale 
ai dati personali nella fruizione di servizi 
di comunicazione elettronica.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la velocità effettiva di scaricamento e 
caricamento dati nella sede principale 

(b) la velocità effettiva di scaricamento e 
caricamento dati nella sede principale 
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dell'utente finale, comprese le fasce
effettive di velocità, la velocità medie e la 
velocità nelle ore di punta, nonché gli 
effetti potenziali di un accesso ottenuto 
tramite una rete locale in radiofrequenza di 
terzi;

dell'utente finale, comprese le fasce di 
velocità minima garantita, la velocità 
medie e la velocità nelle ore di punta, 
nonché gli effetti potenziali di un accesso 
ottenuto tramite una rete locale in 
radiofrequenza di terzi;

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare gli atti delegati di cui 
all'articolo 17, paragrafo 2, e
all'articolo 19, paragrafo 5, per un periodo 
di tempo indeterminato a decorrere dalla 
[data di entrata in vigore del presente 
regolamento].

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare gli atti delegati di cui 
all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 19, 
paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 5,
per un periodo di tempo indeterminato a 
decorrere dalla [data di entrata in vigore 
del presente regolamento].

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 17, 
paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 5, 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 17, 
paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 5, e 
all'articolo 23, paragrafo 5, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.
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Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 17, paragrafo 2, e
dell'articolo 19, paragrafo 5, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 17, paragrafo 2,
dell'articolo 19, paragrafo 5, e dell'articolo 
23, paragrafo 5, entra in vigore solo se né 
il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, sia il Parlamento europeo che 
il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO II soppresso

PARAMENTRI MINIMI DEI 
PRODOTTI EUROPEI DI 
CONNETTIVITÀ CON QUALITÀ DEL 
SERVIZIO GARANTITA

Elementi di rete e relative informazioni:

– descrizione del prodotto di connettività 
da fornire su una rete fissa, comprese le 
caratteristiche tecniche e l'adozione di 
eventuali norme pertinenti.

Funzionalità di rete:

– l'accordo di connettività che garantisce 
la qualità dei servizi da punto a punto, 
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sulla base di specifici parametri che 
consentono la fornitura almeno delle 
seguenti categorie di servizi:

– chiamate e videochiamate;

– trasmissione di contenuti audiovisivi; 
nonché

– applicazioni ad elevato consumo di dati.
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