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BREVE MOTIVAZIONE

1. Mediante la proposta di decisione la Commissione europea presenta un primo programma 
a livello europeo relativo alla politica in materia di spettro radio per la pianificazione 
strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'UE (di seguito: RSPP).

2. Il programma prevede, in particolare, il potenziamento dello spettro radio per le 
comunicazioni elettroniche a banda larga al fine di concretizzare l'obiettivo previsto 
dall'agenda digitale, ovvero fornire a tutti i cittadini dell'Unione entro il 2020 l'accesso ai 
servizi di banda larga con una velocità di trasmissione di almeno 30 Mbit/s.

3. Lo spettro radio è un bene pubblico e una risorsa estremamente limitata, indispensabile 
per assolvere a diversi compiti di ordine sociale, culturale ed economico. Con la revisione 
TK 2009, la Commissione si è impegnata a tener conto di questi aspetti nella gestione 
dello spettro radio in maniera equa ed adeguata. Le disposizioni del pacchetto Telecom 
costituiscono pertanto la base cogente per l'RSPP. Pertanto è importante assicurare che 
l'RSPP si muova esclusivamente in questo quadro giuridico e non ricada oltre i principi 
fondamentali qui fissati.

4. In particolare è necessario assicurare che

a) l'RSPP lasci allo spettro digitale terrestre e alla tv ibrida proficue possibilità di 
sviluppo. La diffusione di programmi liberamente ricevibili attraverso standard dvb-t 
o dvb-t2 è diventata in Europa un elemento indispensabile per il pluralismo dei media. 
Il digitale terrestre è inoltre l'unico sistema di diffusione non di proprietà per le 
trasmissioni radio, disponibile per tutti gli utenti in maniera uguale ed equa. La 
coesistenza di telefonia mobile e radiotrasmissioni priva di interferenze va garantita 
nelle singole bande di frequenza, in particolare laddove è possibile trovare una 
contiguità spaziale degli impianti di ricezione con standard diversi. Finora, il digitale 
terrestre ha costituito l'unico sistema economicamente utile di trasmissione per i 
cellulari, i telefoni portatili e quindi per la radio e la tv digitale orientate al futuro;

b) lo spettro radio disponibile sia utilizzato in maniera efficace. A tal fine è necessaria 
una continua valutazione dell'utilizzo dello spettro radio, compito che, conformemente 
al pacchetto Telecom, incombe agli Stati membri. A livello europeo dovrebbe al 
massimo essere prevista un'azione di coordinamento;

c) i disturbi e le interferenze a motivo della nuova assegnazione delle frequenze siano 
quanto più possibile evitati; 

d) misure compensative per investimenti nei settori dello spettro radio già utilizzati (ad 
esempio per dvb-t) o investimenti necessari per la nuova assegnazione delle frequenze 
(ad esempio nel campo della diffusione di reportage) siano previsti in maniera 
vincolante.

5. Lo spettro radio contribuisce a soddisfare i più diversi interessi pubblici negli Stati 
membri. Al riguardo è data una molteplicità di particolarità nazionali e regionali, che 
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richiedono attenzione. Non è certo che l'UE possa equilibrare tali interessi in maniera 
equamente positiva ed efficace come i suoi Stati membri. Pertanto (con riferimento alla 
ripartizione delle competenze di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della Direttiva Quadro) 
viene respinto un programma di pianificazione e di amministrazione dello spettro radio 
coordinato a livello europeo. Analogamente, si guarda con estremo scetticismo a una 
competenza propria della Commissione nel quadro delle trattative internazionali. Viene 
invece ritenuto auspicabile un ruolo dell'UE in grado di coordinare, integrare e sostenere 
gli Stati membri.

6. È necessario inoltre evitare decisioni intempestive su un'assegnazione dello spettro radio, 
e misure appropriate dovrebbero garantire che allo spettro radio oggetto di una nuova 
ripartizione su base scientifica sufficientemente sicura siano applicati standard di 
trasmissione che assicurino la migliore qualità di servizi possibile a fronte di costi di 
distribuzione minimi. Già ora è stato ad esempio dimostrato che lo standard LTE non è 
più efficace dello standard dvb-t2.

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 decisione
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 8 bis, paragrafo 3, della 
direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
che istituisce un quadro normativo comune 
per le reti ed i servizi di comunicazione 
elettronica (direttiva quadro) stabilisce che 
la Commissione può presentare proposte 
legislative al Parlamento europeo e al 
Consiglio volte a porre in essere 
programmi strategici pluriennali in materia 
di spettro radio. Tali programmi 
definiscono gli orientamenti e gli obiettivi 
politici per la pianificazione strategica e 
l'armonizzazione dell'uso dello spettro 
radio, in conformità alle direttive 
applicabili alle reti e ai servizi di 
comunicazioni elettroniche. Tali 
orientamenti politici e obiettivi devono far 

(1) L'articolo 8 bis, paragrafo 3, della 
direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
che istituisce un quadro normativo comune 
per le reti ed i servizi di comunicazione 
elettronica (direttiva quadro) modificata 
dalla direttiva 2009/140/CE, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 novembre 20091,stabilisce che la 
Commissione può presentare proposte 
legislative al Parlamento europeo e al 
Consiglio volte a porre in essere 
programmi strategici pluriennali in materia 
di spettro radio. Tali programmi 
definiscono gli orientamenti e gli obiettivi 
politici per la pianificazione strategica e 
l'armonizzazione dell'uso dello spettro 
radio, in conformità alle direttive 
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riferimento alla disponibilità e 
all'utilizzazione efficace delle frequenze 
dello spettro radio necessarie all'attuazione 
e al funzionamento del mercato interno. La 
presente decisione non pregiudica la 
normativa vigente dell'UE, in particolare 
le direttive 1999/5/CE, 2002/20/CE e 
2002/21/CE, nonché la decisione 
n. 676/2002/CE. Inoltre, la presente 
decisione non pregiudica le misure 
adottate a livello nazionale, in conformità 
al diritto dell'UE, per perseguire obiettivi 
di interesse generale, in particolare 
relativi alla regolamentazione dei 
contenuti ed alla politica audiovisiva e il 
diritto degli Stati membri di organizzare la 
gestione del proprio spettro radio e di 
usarlo per fini di ordine pubblico, 
pubblica sicurezza o difesa.

applicabili alle reti e ai servizi di 
comunicazioni elettroniche. Tali 
orientamenti politici e obiettivi devono far 
riferimento alla disponibilità e 
all'utilizzazione efficace delle frequenze 
dello spettro radio necessarie all'attuazione 
e al funzionamento del mercato interno.
Inoltre, alla luce del reale rischio di 
interferenze nella ricezione della 
diffusione audiovisiva, analogica o meno, 
tali politiche e il mercato cui si riferiscono 
devono garantire una elevata tutela dei 
diritti dei consumatori e una corretta 
informazione del pubblico sul 
cambiamento imminente.

1 GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Lo spettro radio è una risorsa 
fondamentale per settori e servizi essenziali 
come le comunicazioni mobili, a banda 
larga senza fili e via satellite, la 
radiodiffusione televisiva e sonora, i 
trasporti, la radiolocalizzazione e 
applicazioni come gli allarmi, i 
telecomandi, le protesi uditive, i microfoni 
e le apparecchiature mediche. Esso è altresì 
alla base dei servizi pubblici come i servizi 
di sicurezza, compresa la protezione civile 
e attività scientifiche come la 
meteorologia, l'osservazione della Terra, la 
radioastronomia e la ricerca spaziale. Le 
misure regolamentari relative allo spettro 

(2) Lo spettro radio è un bene pubblico a 
elevata valenza sociale, culturale ed 
economica. Esso è una risorsa 
fondamentale per settori e servizi essenziali 
come le comunicazioni mobili, a banda 
larga senza fili e via satellite, la 
radiodiffusione televisiva e sonora, i 
trasporti, la radiolocalizzazione e 
applicazioni come gli allarmi, i 
telecomandi, le protesi uditive, i microfoni
senza fili e le apparecchiature mediche.
Esso è altresì alla base dei servizi pubblici 
come i servizi di sicurezza, compresa la 
protezione civile, la facilitazione delle 
relazioni tra cittadini e Stato attraverso la 
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radio hanno come conseguenza 
ripercussioni nel settore dell'economia, 
della sicurezza, della salute, dell'interesse 
generale, della cultura, della scienza, della 
società, dell'ambiente e della tecnologia.

governance elettronica e attività 
scientifiche come la meteorologia, 
l'osservazione della Terra, la 
radioastronomia e la ricerca spaziale. Le 
misure regolamentari relative allo spettro
radio hanno come conseguenza 
ripercussioni nel settore dell'economia, 
della sicurezza, della salute, dell'interesse 
generale, della cultura, della scienza, della 
società, dell'ambiente e della tecnologia.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) La pianificazione strategica e 
l'armonizzazione dell'uso dello spettro 
radio a livello dell'Unione europea deve 
rafforzare il mercato unico per i servizi e le 
apparecchiature relativi alle comunicazioni 
elettroniche senza fili nonché le politiche 
dell'Unione che richiedono l'uso dello 
spettro radio, in tal modo creando nuove 
opportunità per l'innovazione e 
contribuendo alla ripresa economica e 
all'integrazione sociale nell'ambito 
dell'Unione e al tempo stesso rispettando il 
rilevante valore sociale, culturale ed 
economico dello spettro radio. A tal fine, 
l'Unione necessita pertanto di un 
programma strategico che copra il mercato 
interno in tutti i settori della politica 
dell'Unione che riguardano l'uso dello 
spettro radio, come le comunicazioni 
elettroniche, la ricerca e lo sviluppo, i 
trasporti e l'energia.

(3) La pianificazione strategica e 
l'armonizzazione dell'uso dello spettro 
radio a livello dell'Unione europea deve 
rafforzare il mercato unico per i servizi e le 
apparecchiature relativi alle comunicazioni 
elettroniche senza fili nonché le politiche 
dell'Unione che richiedono l'uso dello 
spettro radio, in tal modo creando nuove 
opportunità per l'innovazione e 
contribuendo alla ripresa economica e 
all'integrazione sociale nell'ambito 
dell'Unione e al tempo stesso rispettando il 
rilevante valore sociale, culturale ed 
economico dello spettro radio. A tal fine, 
l'Unione necessita pertanto di un
programma strategico che copra il mercato 
interno in tutti i settori della politica 
dell'Unione che riguardano l'uso dello 
spettro radio, come le comunicazioni 
elettroniche, la ricerca e lo sviluppo, i 
trasporti, la cultura e l'energia.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 5 
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Il primo programma deve specificare i 
principi guida e gli obiettivi fino al 2015 
per gli Stati membri e le istituzioni 
dell'Unione e stabilire specifiche iniziative 
di attivazione. Pur essendo ancora 
ampiamente di competenza nazionale, la 
gestione dello spettro radio dovrebbe
essere conforme al diritto dell'Unione e 
consentire di perseguire le politiche
dell'Unione.

(5) Il primo programma deve specificare i 
principi guida e gli obiettivi fino al 2015 
per gli Stati membri e le istituzioni 
dell'Unione e stabilire specifiche iniziative 
di attivazione. La gestione dello spettro 
radio è di competenza nazionale e deve
essere conforme al diritto vigente
dell'Unione e consentire di adottare misure 
nell'interesse di una politica europea dello 
spettro radio. Conformemente all'articolo 
8 bis, paragrafo 1, della direttiva quadro, 
gli Stati membri cooperano fra loro e con 
la Commissione europea nella 
pianificazione strategica, nel 
coordinamento e nell'armonizzazione
dell'uso dello spettro radio.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) Inoltre, il programma deve tener conto 
della 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) e della consulenza 
tecnica della CEPT cosicché le politiche 
dell'Unione che fanno riferimento allo 
spettro radio e sono state approvate del
Parlamento e dal Consiglio possano essere 
attuate con misure tecniche 
d'applicazione, sottolineando che tali 
misure si possono adottare ogniqualvolta 
sia necessario attuare politiche
dell'Unione già esistenti.

(6) Inoltre, il programma deve tener conto 
della 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) e della consulenza 
tecnica della CEPT.  Le politiche 
dell'Unione che fanno riferimento allo 
spettro radio e sono state approvate dal
Parlamento e dal Consiglio possono essere 
attuate mediante modalità di attuazione 
fondate sugli orientamenti e gli obiettivi 
della politica dell'UE in materia di spettro 
radio, definiti conformemente all'articolo 
8 bis della direttiva quadro.
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Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Lo scambio di diritti dello spettro radio 
combinato con l'uso flessibile delle 
condizioni dovrebbe rivelarsi molto 
positivo per la crescita economica.
Pertanto, le bande per le quali la 
legislazione dell'Unione ha già introdotto 
una certa flessibilità nell'uso dovrebbero 
già poter essere oggetto di scambi, 
conformemente alla direttiva quadro. 
Inoltre, l'adozione di principi comuni 
relativi al formato e al contenuto di tali 
diritti negoziabili e di misure comuni 
destinate a evitare il cumulo delle 
frequenze, che potrebbe condurre a 
stabilire posizioni dominanti, o una 
ingiustificata mancata utilizzazione delle 
frequenze acquisite faciliterebbe 
l'introduzione coordinata di tali misure da 
parte di tutti gli Stati membri e 
l'acquisizione di tali diritti in tutta l'UE.

(8) Lo scambio di diritti dello spettro radio 
combinato con l'uso flessibile delle 
condizioni dovrebbe rivelarsi molto 
positivo per la crescita economica. Inoltre, 
l'adozione di principi comuni relativi al 
formato e al contenuto di tali diritti 
negoziabili e di misure comuni destinate a 
evitare il cumulo delle frequenze, che 
potrebbe condurre a stabilire posizioni 
dominanti, o una ingiustificata mancata 
utilizzazione delle frequenze acquisite 
faciliterebbe l'introduzione coordinata di 
tali misure da parte di tutti gli Stati membri 
e l'acquisizione di tali diritti in tutta l'UE.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Come sottolineato nell'agenda digitale 
europea, la banda larga senza fili è 
importante per stimolare la concorrenza, 
allargare le possibilità di scelta per il 
consumatore e l'accesso nelle zone rurali e 
in altre zone in cui l'installazione della 
banda larga senza fili è difficile o non è 
conveniente dal punto di vista economico.
Tuttavia, la gestione dello spettro radio può 
incidere sulla concorrenza modificando il 
ruolo e il potere degli operatori di mercato, 
ad esempio nel caso in cui taluni utenti 

(9) Come sottolineato nell'agenda digitale 
europea, la banda larga senza fili è 
importante per stimolare la concorrenza, 
allargare le possibilità di scelta per il 
consumatore e l'accesso nelle zone rurali e 
in altre zone in cui l'installazione della 
banda larga senza fili è difficile o non è 
conveniente dal punto di vista economico.
Tuttavia, la gestione dello spettro radio può 
incidere sulla concorrenza modificando il 
ruolo e il potere degli operatori di mercato, 
ad esempio nel caso in cui taluni utenti 
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esistenti ricevano vantaggi ingiustificati dal 
punto di vista concorrenziale. La 
limitazione dell'accesso allo spettro radio, 
in particolare allorché le frequenze 
appropriate diventano più rare, rischia di 
creare un ostacolo all'entrata sul mercato di 
nuovi servizi o applicazioni e di ostacolare 
l'innovazione e la concorrenza.
L'acquisizione di nuovi diritti d'uso
compreso lo scambio di diritti, le fusioni o 
altre operazioni tra gli utenti, nonché 
l'introduzione di nuovi criteri per l'uso 
dello spettro radio può incidere sulla 
situazione concorrenziale esistente.
Pertanto, gli Stati membri dovrebbero 
prendere misure regolamentari adeguate ex 
ante o ex post (come ad esempio azioni 
volte a modificare i diritti esistenti, vietare 
determinate acquisizioni di diritti relativi 
allo spettro radio, imporre condizioni 
concernenti l'accumulo delle frequenze e la 
relativa utilizzazione efficace come quelle 
che figurano all'articolo 9, paragrafo 7, 
della direttiva quadro, a limitare la quantità 
dello spettro radio di ciascun operatore o a 
evitare l'accumulo eccessivo di frequenze) 
per evitare distorsioni della concorrenza in 
linea con i principi su cui si basa l'articolo 
5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE
(la direttiva "autorizzazione") e l'articolo 1, 
paragrafo 2, della direttiva 87/372/CEE (la 
direttiva "GSM").

esistenti ricevano vantaggi ingiustificati dal 
punto di vista concorrenziale. La 
limitazione dell'accesso allo spettro radio, 
in particolare allorché le frequenze 
appropriate diventano più rare, rischia di 
creare un ostacolo all'entrata sul mercato di 
nuovi servizi o applicazioni e di ostacolare 
l'innovazione e la concorrenza.
L'acquisizione di nuovi diritti d'uso 
compreso lo scambio di diritti, le fusioni o 
altre operazioni tra gli utenti, nonché 
l'introduzione di nuovi criteri per l'uso 
dello spettro radio può incidere sulla 
situazione concorrenziale esistente.
Pertanto, gli Stati membri dovrebbero 
prendere misure regolamentari adeguate ex 
ante o ex post (come ad esempio azioni 
volte a modificare i diritti esistenti, vietare 
determinate acquisizioni di diritti relativi 
allo spettro radio, imporre condizioni 
concernenti l'accumulo delle frequenze e la 
relativa utilizzazione efficace come quelle 
che figurano all'articolo 9, paragrafo 7, 
della direttiva quadro, a limitare la quantità 
dello spettro radio di ciascun operatore o a 
evitare l'accumulo eccessivo di frequenze)
per evitare distorsioni della concorrenza in 
linea con i principi su cui si basa l'articolo 
5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE
(la direttiva "autorizzazione") modificata 
dalla direttiva 2009/140/CE del 25 
novembre 2009 e l'articolo 1, paragrafo 2,
della direttiva 87/372/CEE modificata 
dalla direttiva 2009/114/CE del 16 
settembre 2009 (la direttiva "GSM").

Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) Un uso ottimale ed efficiente dello 
spettro radio richiede un monitoraggio 
continuo dell'evoluzione della situazione e 
informazioni trasparenti nonché 

(10) Un uso ottimale ed efficiente dello 
spettro radio richiede un monitoraggio 
continuo dell'evoluzione della situazione e 
informazioni trasparenti nonché 
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aggiornamenti sull'uso dello spettro radio 
in tutta l'Unione. Se da un lato la decisione 
2007/344/CE della Commissione relativa 
all'armonizzazione delle informazioni 
sull'uso dello spettro radio pubblicate nella 
Comunità impone agli Stati membri di 
pubblicare informazioni relative ai diritti di 
uso, dall'altro è necessario disporre, 
nell'Unione europea, di un inventario 
dettagliato delle modalità d'uso dello 
spettro radio esistenti insieme a un esame 
efficace e a un metodo di valutazione per 
migliorare l'efficacia dell'uso dello spettro 
radio e delle attrezzature radio, in 
particolare tra 300 MHz e 3 GHz. Inoltre 
sarebbe possibile individuare le tecnologie 
e gli usi inefficienti nel settore
commerciale e nel settore pubblico, come 
le assegnazioni e le possibilità di 
condividere non utilizzate e di valutare le 
future esigenze dei consumatori e delle 
imprese.

aggiornamenti sull'uso dello spettro radio 
in tutta l'Unione. Se da un lato la decisione 
2007/344/CE della Commissione relativa 
all'armonizzazione delle informazioni 
sull'uso dello spettro radio pubblicate nella 
Comunità impone agli Stati membri di 
pubblicare informazioni relative ai diritti di 
uso, dall'altro è necessario disporre,
nell'Unione europea, di un inventario 
dettagliato delle modalità d'uso dello 
spettro radio esistenti insieme a un esame 
efficace e a un metodo di valutazione per 
migliorare l'efficacia dell'uso dello spettro 
radio e delle attrezzature radio, in 
particolare tra 300 MHz e 3 GHz. Inoltre 
sarebbe possibile individuare le tecnologie 
e gli usi inefficienti nel settore privato e 
nel settore pubblico, come le assegnazioni 
e le possibilità di condividere non utilizzate 
e di valutare le future esigenze dei 
consumatori e delle imprese.

Motivazione

Necessario chiarimento. Lo spettro è utilizzato anche dal settore privato e non commerciale.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Le norme armonizzate menzionate 
nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, 
riguardante le apparecchiature radio e le 
apparecchiature terminali di 
telecomunicazione e il reciproco 
riconoscimento della loro conformità sono 
essenziali per una utilizzazione dello 
spettro radio efficace e dovrebbero tener 
conto delle condizioni di condivisione 
definite dal punto di vista giuridico. Le 
norme europee relative alle reti e alle 
attrezzature elettriche ed elettroniche non 
radioelettriche dovrebbero inoltre mirare 

(11) Le norme armonizzate menzionate 
nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, 
riguardante le apparecchiature radio e le 
apparecchiature terminali di 
telecomunicazione e il reciproco 
riconoscimento della loro conformità e la 
futura armonizzazione delle reti 
elettroniche e delle applicazioni senza fili
sono essenziali per una utilizzazione dello 
spettro radio efficace e dovrebbero
assicurare la coesistenza delle
applicazioni nuove ed esistenti. Le norme 
europee relative alle reti e alle attrezzature 
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ad evitare i disturbi dell'uso dello spettro 
radio. L'impatto cumulato del volume e 
della densità crescenti degli apparecchi e 
delle applicazioni senza fili, insieme alla 
diversità delle utilizzazioni dello spettro 
radio rimette in discussione gli approcci 
della gestione delle interferenze. Queste 
ultime dovrebbero essere esaminate e 
rivalutate insieme alle caratteristiche dei 
ricevitori e dei meccanismi più sofisticati 
che permettono di evitare interferenze.

elettriche ed elettroniche non 
radioelettriche dovrebbero inoltre mirare 
ad evitare i disturbi dell'uso dello spettro 
radio. L'impatto cumulato del volume e 
della densità crescenti degli apparecchi e 
delle applicazioni senza fili, insieme alla 
diversità delle utilizzazioni dello spettro 
radio rimette in discussione gli approcci 
della gestione delle interferenze. Queste 
ultime dovrebbero essere esaminate e 
rivalutate insieme alle caratteristiche dei 
ricevitori, quali una crescente affidabilità 
dei ricevitori e livelli di uscita adeguati 
per i dispositivi emittenti, e dei 
meccanismi più sofisticati che permettono 
di evitare interferenze.

Emendamento 10

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) In diversi Stati membri sono state 
introdotte da poco le nuove reti di 
comunicazione mobile a banda larga LTE 
(Long-Term Evolution). Tali reti 
utilizzano la frequenza 790-862 MHz. 
Alcuni radiomicrofoni operano 
attualmente su tale banda e possono 
causare interferenze. Ciò può riguardare 
anche apparecchiature utilizzate in 
scuole, teatri, sale di conferenza o 
impiegate da altri utenti commerciali, 
pubblici o privati. I necessari 
adeguamenti tecnici saranno possibili 
solo con un notevole esborso finanziario, 
ed è indispensabile chiarire urgentemente 
di chi sia la responsabilità a questo 
riguardo.

Emendamento 11
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Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La banda di 800 MHz rappresenta la 
soluzione ottimale per la copertura di zone 
estese da servizi a banda larga senza fili.
Tenuto conto dell'armonizzazione delle 
condizioni tecniche di cui alla decisione 
2010/267/UE della raccomandazione della 
Commissione del 28 ottobre 2009 che 
auspica l'abbandono della radiodiffusione 
analogica entro il 1° gennaio 2012 e della 
rapidità dell'evoluzione delle normative 
nazionali, tale banda in linea di principio 
dovrebbe essere resa disponibile per le 
comunicazioni elettroniche nell'Unione 
entro il 2013. A lungo termine, sarebbe 
inoltre prevedibile utilizzare una parte 
dello spettro radio supplementare al di 
sotto dei 790 MHz, secondo l'esperienza 
che sarebbe stata acquisita e la mancanza 
di spettro radio in altre bande idonee alla 
copertura. Visto che la banda di 800 MHz 
ha la capacità di trasmettere su zone estese,
occorrerebbe che tali diritti siano
condizionati dall'assolvimento di obblighi 
in materia di copertura.

(13) La banda di 800 MHz può essere 
utilizzata per la copertura di zone estese, 
ad esempio da servizi a banda larga senza 
fili. Tenuto conto dell'armonizzazione delle 
condizioni tecniche di cui alla decisione 
2010/267/UE della raccomandazione della 
Commissione del 28 ottobre 2009 che 
auspica l'abbandono della radiodiffusione 
analogica entro il 1° gennaio 2012 e della 
rapidità dell'evoluzione delle normative 
nazionali, tale banda in linea di principio 
dovrebbe essere resa disponibile per le 
comunicazioni elettroniche nell'Unione 
entro il 2015. Visto che la banda di 
800 MHz ha la capacità di trasmettere su 
zone estese, tali diritti sono condizionati 
dall'assolvimento di obblighi in materia di 
copertura.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) Altri settori come i trasporti (sistemi 
di sicurezza, informazione e gestione) la 
R&S, la protezione civile e i soccorsi in 
caso di catastrofe, la sanità on-line e 
l'inclusione elettronica (e-inclusion) 
possono aver bisogno delle frequenze 
supplementari. L'innovazione dovrebbe 
essere rafforzata da una ottimizzazione 
delle sinergie tra la politica dello spettro 
radio e le attività di R&S, nonché da studi 

(15) Altri settori come i trasporti (sistemi 
di sicurezza, informazione e gestione) la 
R&S, la protezione civile e i soccorsi in 
caso di catastrofe, la sanità on-line e 
l'inclusione elettronica (e-inclusion) e la 
cultura possono aver bisogno delle 
frequenze supplementari. L'innovazione 
dovrebbe essere rafforzata da una 
ottimizzazione delle sinergie tra la politica 
dello spettro radio e le attività di R&S, 
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concernenti la compatibilità radioelettrica 
tra i vari utilizzatori dello spettro radio. Il 
Centro comune di ricerca della 
Commissione dovrebbe contribuire 
all'approfondimento degli aspetti tecnici 
della normativa relativa allo spettro radio, 
fornendo in particolare strutture di prova 
per verificare i modelli di interferenza 
pertinenti nell'ambito della legislazione 
dell'UE. Inoltre, i risultati della ricerca 
effettuata nell'ambito del Settimo 
programma quadro rendono necessario un 
esame delle esigenze in materia di spettro 
radio di progetti che possono avere un forte 
potenziale sul piano dell'economia o degli 
investimenti, in particolare per le PMI, 
come ad es. la radio cognitiva o la sanità 
on-line. Occorre dunque garantire una 
tutela adeguata contro le interferenze 
nocive per sostenere la R&S e le attività 
scientifiche.

nonché da studi concernenti la 
compatibilità radioelettrica tra i vari 
utilizzatori dello spettro radio. Il Centro 
comune di ricerca della Commissione 
dovrebbe contribuire all'approfondimento 
degli aspetti tecnici della normativa 
relativa allo spettro radio, fornendo in 
particolare strutture di prova per verificare 
i modelli di interferenza pertinenti 
nell'ambito della legislazione dell'UE.
Inoltre, i risultati della ricerca effettuata 
nell'ambito del Settimo programma quadro 
rendono necessario un esame delle 
esigenze in materia di spettro radio di 
progetti che possono avere un forte 
potenziale sul piano dell'economia o degli 
investimenti, in particolare per le PMI, 
come ad es. la radio cognitiva o la sanità 
on-line. Occorre dunque garantire una 
tutela adeguata contro le interferenze 
nocive per sostenere la R&S e le attività 
scientifiche.

Emendamento 13

Proposta di decisione
Considerando 15 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Inoltre, l'espansione dello spettro 
da parte dei settori di cui sopra dovrebbe 
essere accompagnata da strumenti di 
informazione dei cittadini sull'impiego 
dello spettro e da programmi di 
formazione, consentendo ai cittadini di 
ampliare le iniziative ufficiali e creando 
una reale capacità di mobilitazione della 
società.
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Emendamento 14

Proposta di decisione
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La regolamentazione dello spettro 
radio ha caratteristiche fortemente 
transfrontaliere o internazionali, per le 
caratteristiche di propagazione, la natura 
internazionale dei mercati dipendenti da 
servizi basati sulle radiocomunicazioni e la 
necessità di evitare interferenze nocive tra i 
paesi. Inoltre, i riferimenti agli accordi 
internazionali nelle direttive 2002/21/CE e 
2002/20/CE come modificate stanno a 
significare che gli Stati membri non 
devono sottoscrivere obblighi 
internazionali che impediscano o limitino 
l'adempimento degli obblighi dell'Unione.
Gli Stati membri in base alla 
giurisprudenza devono intraprendere tutti 
gli sforzi necessari per permettere una 
rappresentazione adeguata dell'Unione in 
materie di sua competenza nell'ambito 
degli organismi internazionali responsabili 
del coordinamento dello spettro radio.
Inoltre, nel caso in cui sia in gioco una 
politica o competenza dell'Unione, 
quest'ultima deve dare impulso alla 
preparazione di trattative ed avere un 
ruolo nelle trattative multilaterali, in 
particolare nell'ambito dell'Unione 
internazionale delle Telecomunicazioni 
(UIT), che corrisponde al suo livello di 
responsabilità per le materie dello spettro 
radio in conformità con il diritto 
dell'Unione.

(19) La regolamentazione dello spettro 
radio ha caratteristiche fortemente 
transfrontaliere o internazionali, per le 
caratteristiche di propagazione, la natura 
internazionale dei mercati dipendenti da 
servizi basati sulle radiocomunicazioni e la 
necessità di evitare interferenze nocive tra i 
paesi. Inoltre, i riferimenti agli accordi 
internazionali nelle direttive 2002/21/CE e 
2002/20/CE come modificate stanno a 
significare che gli Stati membri non 
devono sottoscrivere obblighi 
internazionali che impediscano o limitino 
l'adempimento degli obblighi dell'Unione.
Gli Stati membri, in base alla 
giurisprudenza e in cooperazione con la 
Commissione, devono verificare come è 
possibile consentire efficacemente una 
rappresentanza adeguata degli interessi 
comuni dell'Unione negli organismi 
internazionali responsabili del 
coordinamento dello spettro radio e 
concretizzare rapidamente l'esito della 
verifica.
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Emendamento 15

Proposta di decisione
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per progredire rispetto alla pratica 
attuale e in base ai principi definiti nelle 
conclusioni del Consiglio del 3 febbraio 
1992 sulle procedure da seguire alla 
Conferenza amministrativa mondiale
delle radiocomunicazioni del 1992, e 
quando le Conferenze amministrative 
mondiali delle radiocomunicazioni (WRC) 
e altre trattative multilaterali riguardano 
principi e istanze politiche con una 
dimensione dell'Unione importante, 
l'Unione deve poter stabilire nuove 
procedure per difendere i suoi interessi in 
trattative multilaterali, oltre all'obiettivo a 
lungo termine di divenire membro 
dell'Unione internazionale delle 
Telecomunicazioni insieme agli
Stati membri; a tal fine, la Commissione, 
tenendo conto del parere del Gruppo 
Politica dello spettro radio (RSPG), può 
anche proporre obiettivi di politica 
comune al Parlamento europeo e al 
Consiglio come stabilito nella direttiva 
2002/21/CE .

(20) La Commissione, di concerto con il 
Parlamento europeo e il Consiglio, 
presenta una proposta nella quale illustra 
come, in occasione delle Conferenze 
amministrative mondiali delle 
radiocomunicazioni (WRC) e di altre 
trattative multilaterali che riguardano 
principi e istanze politiche con una 
dimensione dell'Unione importante, gli 
interessi comuni dell'Unione possano 
essere adeguatamente rappresentati dai 
suoi organi; occorre inoltre valutare e, se 
del caso, concretizzare di concerto con il 
Consiglio, la possibilità che l'UE divenga
membro dell'Unione internazionale delle 
telecomunicazioni insieme agli Stati 
membri.

Emendamento 16

Proposta di decisione
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La Commissione deve informare il 
Parlamento europeo e il Consiglio sui 
risultati ottenuti con l'applicazione della 
presente decisione come sulle azioni future 
previste.

(24) La Commissione informa il 
Parlamento europeo e il Consiglio sui 
risultati ottenuti con l'applicazione della 
presente decisione come sulle azioni future 
previste.

Emendamento 17
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Proposta di decisione
Considerando 25 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) La presente decisione non 
pregiudica le protezioni riconosciute agli 
operatori economici nella direttiva 
2009/140/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 novembre 2009, 
recante modifica delle direttive 
2002/21/CE che istituisce un quadro 
normativo comune per le reti ed i servizi 
di comunicazione elettronica, 2002/19/CE 
relativa all'accesso alle reti di 
comunicazione elettronica e alle risorse 
correlate, e all'interconnessione delle 
medesime e 2002/20/CE relativa alle 
autorizzazioni per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica1.
---------------
1 GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.

Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivo Obiettivo e campo d'applicazione

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione stabilisce un 
programma strategico in materia di spettro 
radio per la pianificazione strategica e 
l'armonizzazione dell'uso dello spettro 
radio per garantire il funzionamento del 
mercato interno.

La presente decisione stabilisce un 
programma strategico in materia di spettro 
radio per la pianificazione strategica e 
l'armonizzazione dell'uso dello spettro 
radio per garantire il funzionamento del 
mercato interno conformemente alla 
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direttiva quadro e alle direttive 
2002/20/CE e 2002/19/CE modificate 
dalla direttiva 2009/140/CE, 2002/22/CE 
modificata dalla direttiva 2009/136/CE e 
alla decisione 67/2002/CE.

Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, la presente decisione non 
pregiudica il diritto comunitario vigente e 
le misure adottate a livello nazionale, in 
conformità al diritto dell'UE, per 
perseguire obiettivi di interesse generale, 
in particolare quelli relativi alla 
regolamentazione dei contenuti e alla 
politica audiovisiva e il diritto degli 
Stati membri di organizzare la gestione 
del proprio spettro radio e di usarlo per 
fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza 
e difesa.

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) incoraggiare l'uso efficiente dello spettro 
radio per soddisfare al meglio la domanda 
crescente di uso delle frequenze;

a) incoraggiare l'uso efficiente dello spettro 
radio per soddisfare al meglio la domanda 
crescente di uso delle frequenze, tenendo 
conto al tempo stesso del valore sociale, 
culturale ed economico delle frequenze 
nell'insieme;



PE454.499v02-00 18/30 AD\858991IT.doc

IT

Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) applicare i principi di neutralità 
tecnologica e dei servizi nell'uso dello 
spettro radio per le reti e i servizi di 
comunicazioni elettroniche, in conformità 
con l'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE
(direttiva quadro) e ove possibile per altri 
settori e applicazioni in modo tale da 
promuovere l'uso efficiente dello spettro 
radio, in particolare stimolando la 
flessibilità e promuovendo l'innovazione;

b) applicare i principi di neutralità 
tecnologica e dei servizi nell'uso dello 
spettro radio per le reti e i servizi di 
comunicazioni elettroniche, in conformità 
con l'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE
(direttiva quadro) modificata dalla 
direttiva 2009/140/CE e ove possibile per 
altri settori e applicazioni in modo tale da 
promuovere l'uso efficiente dello spettro 
radio, in particolare stimolando la 
flessibilità e promuovendo l'innovazione;

Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 - lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) applicare il sistema di autorizzazione
meno oneroso possibile in modo da 
potenziare al massimo la flessibilità e 
l'efficienza nell'uso dello spettro radio;

c) applicare il sistema di autorizzazione più 
appropriato possibile, in modo da 
potenziare al massimo la flessibilità e 
l'efficienza nell'uso dello spettro radio;

Emendamento 24

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) garantire il funzionamento del mercato 
interno, in particolare garantendo una 
concorrenza effettiva.

d) garantire il funzionamento del mercato 
interno, in particolare garantendo una 
concorrenza effettiva, per promuovere la 
diversità culturale e il pluralismo dei 
media in applicazione della direttiva 
quadro modificata dalla direttiva 
2009/140/CE, nonché la coesione sociale 
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e territoriale.

Emendamento 25

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) mettere a disposizione tempestivamente 
spettro radio sufficiente a sostenere gli 
obiettivi strategici dell'Unione;

a) mettere a disposizione tempestivamente 
spettro radio sufficiente a sostenere gli 
obiettivi strategici dell'Unione in materia 
di spettro radio, tenendo conto al tempo 
stesso delle potenzialità di sviluppo della 
radiodiffusione;

Emendamento 26

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) potenziare al massimo la flessibilità 
nell'uso dello spettro radio, per promuovere 
innovazione e investimenti, attraverso 
l'applicazione dei principi della neutralità 
tecnologica e dei servizi, l'apertura dello 
spettro radio a nuovi servizi e la possibilità 
di scambio dei diritti dello spettro radio;

b) potenziare al massimo la flessibilità 
nell'uso dello spettro radio, per promuovere 
innovazione e investimenti, attraverso 
l'applicazione dei principi della neutralità 
tecnologica e dei servizi, l'apertura dello 
spettro radio a nuovi servizi e la possibilità 
di scambio dei diritti dello spettro radio. A 
tale proposito gli Stati membri possono 
derogare da questo principio se le misure 
adottate assolvono agli obiettivi di cui 
all'articolo 9, paragrafo 4, lettere a)-d) 
della direttiva quadro;

Emendamento 27

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) fare un uso più efficiente dello 
spettro dando la preferenza alle tecnologie 
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che utilizzano poco spettro; fare un uso 
complementare di tecnologie quali ad 
esempio gli hotspot e il Wi-Fi, che non 
hanno bisogno di spettro;

Emendamento 28

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 - lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) migliorare l'uso efficiente dello spettro 
radio, sfruttando i benefici delle 
autorizzazioni generali e aumentando l'uso 
di questo tipo di autorizzazione;

c) migliorare l'uso efficiente dello spettro 
radio, sfruttando i benefici delle 
autorizzazioni generali e aumentando l'uso 
di questo tipo di autorizzazione e 
migliorare la posizione dei consumatori 
per quanto riguarda la coesistenza di 
applicazioni esistenti e nuove;

Emendamento 29

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera f) 

Testo della Commissione Emendamento

f) evitare le interferenze nocive o i disturbi
dovuti ad altri apparecchi radioelettrici e 
non agevolando l'elaborazione di norme 
che permettano di utilizzare lo spettro radio 
in maniera più efficace e più flessibile, e 
accrescere l'immunità dei ricevitori alle 
interferenze, tenendo conto in particolare 
dell'impatto cumulato dei volumi crescenti 
degli apparecchi e delle applicazioni 
radioelettriche senza fili;

f) evitare le interferenze nocive o i disturbi
tra apparecchi, agevolando l'elaborazione 
di norme che permettano di utilizzare lo 
spettro radio in maniera più efficace e più 
flessibile, e accrescere l'immunità dei 
ricevitori alle interferenze o introdurvi 
adeguati controlli in uscita, tenendo conto 
in particolare dell'impatto cumulato dei 
volumi crescenti degli apparecchi e delle 
applicazioni radioelettriche senza fili;
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Emendamento 30

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano entro il 1° 
gennaio 2013 misure di autorizzazione e di 
assegnazione adeguate allo sviluppo dei 
servizi a banda larga, in conformità con la 
direttiva 2002/20/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alle 
autorizzazioni per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica (direttiva
"autorizzazioni"), autorizzando ad esempio 
gli operatori, per quanto possibile e in base 
alle consultazioni previste all'articolo 11, 
ad accedere direttamente o indirettamente a 
blocchi di frequenze contigui di almeno 10 
MHz.

1. Gli Stati membri adottano entro il 1° 
gennaio 2013 misure di autorizzazione e di 
assegnazione adeguate allo sviluppo dei 
servizi a banda larga, in conformità con la 
direttiva 2002/20/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alle 
autorizzazioni per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica (direttiva
"autorizzazioni") modificata dalla direttiva 
2009/140/CE, autorizzando ad esempio gli 
operatori, per quanto possibile e in base 
alle consultazioni previste all'articolo 11, 
ad accedere direttamente o indirettamente a 
blocchi di frequenze contigui di almeno 10 
MHz.

Emendamento 31

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri vigilano affinché le 
procedure e le condizioni di selezione 
siano tali da promuovere l'investimento e 
l'uso efficace dello spettro radio.

4. Gli Stati membri vigilano affinché le 
procedure e le condizioni di selezione 
siano tali da promuovere l'investimento e 
l'uso efficace dello spettro radio e la 
coesistenza di servizi e applicazioni 
esistenti e nuovi a beneficio degli utenti 
finali e dei consumatori.

Emendamento 32

Proposta di decisione
Articolo 5 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Concorrenza Principi regolamentari in materia di
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concorrenza nel settore delle 
comunicazioni elettroniche

Emendamento 33

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mantengono e 
promuovono una concorrenza effettiva ed 
evitano le distorsioni di concorrenza sul 
mercato interno o su una parte 
sostanziale di quest'ultimo.

soppresso

Emendamento 34

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – frase introduttiva 

Testo della Commissione Emendamento

2. Per assolvere agli obblighi che 
incombono loro ai sensi del paragrafo 1 e 
in particolare per garantire che il cumulo, 
la cessione o la modifica dei diritti d'uso 
di frequenze radio non comporti 
distorsioni della concorrenza, gli
Stati membri possono adottare tra l'altro le 
seguenti misure, senza pregiudizio 
dell'applicazione delle norme sulla 
concorrenza:

2. Per mantenere e promuovere una 
concorrenza efficace nel mercato interno 
e in applicazione dell'articolo 9, 
paragrafo 7, della direttiva quadro e 
dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 
"autorizzazioni", gli Stati membri
possono adottare tra l'altro le seguenti 
misure, senza pregiudizio dell'applicazione 
delle norme sulla concorrenza:

Emendamento 35

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) gli Stati membri potranno modificare i 
diritti esistenti, in conformità con l'articolo 
14 della direttiva 2002/20/CE quando ciò 
si renda necessario per rimediare ex post a 

d) gli Stati membri potranno modificare i 
diritti esistenti, in conformità con l'articolo 
14 della direttiva "autorizzazioni", quando 
ciò si renda necessario per rimediare ex 
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un cumulo eccessivo di frequenze dello 
spettro radio per determinati operatori 
economici che nuoccia significativamente 
alla concorrenza.

post a un cumulo eccessivo di frequenze 
dello spettro radio per determinati operatori 
economici che nuoccia significativamente 
alla concorrenza.

Emendamento 36

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto 
che le procedure di autorizzazione e 
selezione evitino ritardi e promuovano la 
concorrenza effettiva.

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto 
che le procedure di autorizzazione e 
selezione promuovano la concorrenza 
effettiva, evitino ritardi ingiustificati e 
tengano conto della situazione dei 
consumatori per quanto riguarda la 
coesistenza delle applicazioni.

Emendamento 37

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli 
Stati membri mettono la banda a 800 MHz 
a disposizione dei servizi di comunicazione 
elettronici in conformità con le condizioni 
tecniche armonizzate fissate ai sensi della 
decisione n. 676/2002/CE. Negli
Stati membri in cui, a causa di circostanze 
nazionali o locali di carattere eccezionale, 
sia impossibile mettere la banda a 
disposizione la Commissione può 
autorizzare deroghe specifiche fino al 
2015. Ai sensi dell'articolo 9 della 
direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri, vigila 
sull'utilizzazione delle frequenze inferiori 
a 1 GHz e valuta le eventuali possibilità di 
liberare frequenze supplementari e di 
metterle a disposizione di nuove 
applicazioni.

3. Entro il 17° giugno 2015 gli 
Stati membri mettono la banda a 800 MHz 
a disposizione dei servizi di comunicazione 
elettronici in conformità con le condizioni 
tecniche armonizzate fissate ai sensi della 
decisione n. 676/2002/CE. Negli Stati 
membri in cui il processo di 
digitalizzazione è già avanzato o completo 
e dove la migrazione dei servizi 
preesistenti può essere gestita a tempo, la 
Commissione raccomanda di mettere la 
banda a disposizione entro il 1° gennaio 
2013.
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Emendamento 38

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri, in cooperazione con la 
Commissione, vigilano, in particolare 
mediante gli obblighi relativi alla 
copertura, affinché la fornitura d'accesso ai 
servizi e al contenuto a banda larga che 
utilizza la banda dei 790-862 MHz
(800MHz) sia incoraggiata nelle zone 
scarsamente popolate. In questo modo essi
valutano quali siano i modi che
permettano di garantire che la liberazione 
della banda di 800 MHz non incida 
negativamente sugli utenti dei servizi di 
realizzazione di programmi e di eventi 
speciali (PMSE) ed eventualmente 
adottano le misure adeguate.

4. Gli Stati membri, in cooperazione con la 
Commissione, vigilano, in particolare 
mediante gli obblighi relativi alla 
copertura, affinché la fornitura d'accesso ai 
servizi e al contenuto a banda larga che 
utilizza la banda dei 790-862 MHz
(800MHz) sia incoraggiata nelle zone 
scarsamente popolate. In questo modo essi
garantiscono che la liberazione della 
banda di 800 MHz non incida 
negativamente sugli utenti dei servizi di 
realizzazione di programmi e di eventi 
speciali (PMSE) né sulle trasmissioni 
radiotelevisive attuali e future e 
assicurano adeguate misure compensative 
per gli utenti attuali a motivo dei costi di 
migrazione presenti o futuri. Nel quadro 
della ridistribuzione della banda di 
800 MHz, gli Stati membri assicurano 
l'uso senza interferenze dei ricevitori da 
parte degli utenti finali.

Emendamento 39

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri, in collaborazione 
con la Commissione, assicurano che 
siano messe in atto le necessarie misure 
tecniche e regolamentari al fine di evitare 
interferenze tra i servizi di comunicazione 
elettronica nella banda di 800 MHz e gli 
utenti dei servizi di realizzazione di 
programmi e di eventi speciali (PMSE) al 
di sotto dei 790 MHz.
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Emendamento 40

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione è invitata ad adottare 
come priorità misure adeguate ai sensi 
dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della 
direttiva 2002/21/CE per garantire che gli 
Stati membri autorizzino lo scambio dei 
diritti di uso delle frequenze nell'Unione 
per le bande armonizzate 790-862 MHz (la
"banda 800 MHz"), 880-915 MHz, 925-
960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 
MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 
2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, e 3,4-3,8 
GHz.

5. La Commissione è invitata ad adottare 
come priorità misure adeguate ai sensi 
dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della 
direttiva quadro per garantire che gli 
Stati membri autorizzino lo scambio dei 
diritti di uso delle frequenze nell'Unione 
per le bande armonizzate 790-862 MHz (la
"banda 800 MHz"), 880-915 MHz, 925-
960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 
MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 
2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, e 3,4-3,8 
GHz.

Emendamento 41

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione vigilerà, se necessario, 
per garantire la disponibilità di bande di 
frequenza supplementari per la fornitura 
di servizi armonizzati d'accesso alla banda 
larga via satellite che copriranno tutto il 
territorio dell'Unione, comprese le regioni 
più lontane, con una banda larga che 
permetta l'accesso a internet a un prezzo 
paragonabile ai sistemi terrestri.

6. La Commissione vigilerà, se necessario, 
per garantire la costante disponibilità di
spettro per la fornitura di servizi 
armonizzati d'accesso alla banda larga via 
satellite che copriranno tutto il territorio 
dell'Unione, comprese le regioni più 
lontane, con una banda larga che permetta 
l'accesso a internet.

Emendamento 42

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di sostenere il futuro 
sviluppo di servizi di media audiovisivi 
innovativi e, in particolare, quelli 
derivanti dal passaggio alla televisione 
digitale, gli Stati membri, in 
collaborazione con la Commissione ed in 
considerazione dei benefici economici e 
sociali del mercato interno digitale, 
assicurano la disponibilità di spettro e 
proteggono le frequenze radio necessarie 
alla fornitura di servizi di media 
audiovisivi.

Emendamento 43

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se necessario, la Commissione vigila
affinché una porzione dello spettro radio 
sufficiente sia resa disponibile, con 
condizioni armonizzate, per permettere lo 
sviluppo di servizi legati alla sicurezza e 
alla libera circolazione delle attrezzature 
che sono correlate e allo sviluppo di 
soluzioni innovative interoperabili nel 
settore della protezione civile e dei 
soccorsi d'urgenza.

3. Gli Stati membri, in cooperazione con
la Commissione, vigilano affinché una 
porzione dello spettro radio sufficiente sia 
resa disponibile, con condizioni 
armonizzate, per permettere lo sviluppo di 
servizi legati alla sicurezza e alla libera 
circolazione delle attrezzature che sono 
correlate e allo sviluppo di soluzioni 
innovative e interoperabili nel settore della 
protezione civile e dei soccorsi d'urgenza.
Ciò non incide sulle frequenze utilizzate 
dalla radiodiffusione.

Emendamento 44

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri e la Commissione 
esaminano le esigenze della comunità 
scientifica nel settore dello spettro radio e 

4. Gli Stati membri e la Commissione 
esaminano le esigenze della comunità 
scientifica e accademica nel settore dello 
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collaborano con essa, individuano un certo 
numero di iniziative di ricerca e di sviluppo 
e di applicazioni innovative che possono 
avere una incidenza socio economica 
rilevante e/o un certo potenziale per gli 
investimenti e per preparare l'assegnazione 
di una porzione di spettro radio sufficiente 
a tali applicazioni in condizioni tecniche 
armonizzate e con un onere amministrativo 
meno oneroso possibile.

spettro radio e collaborano con essa,
individuano un certo numero di iniziative 
di ricerca e di sviluppo e di applicazioni 
innovative che possono avere una 
incidenza socio economica rilevante e/o un 
certo potenziale per gli investimenti e per 
preparare l'assegnazione di una porzione di 
spettro radio sufficiente a tali applicazioni 
in condizioni tecniche armonizzate e con 
un onere amministrativo meno oneroso 
possibile.

Emendamento 45

Proposta di decisione
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Inventario e monitoraggio degli usi attuali 
dello spettro radio e delle esigenze 

emergenti

Inventario degli usi attuali dello spettro 
radio e delle esigenze emergenti

Emendamento 46

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, assistita dagli
Stati membri, che le forniranno tutte le 
appropriate informazioni sull'uso dello 
spettro radio, procede a un inventario degli 
usi attuali dello spettro radio e delle 
eventuali future esigenze di frequenze 
radio nell'Unione, in particolare nella 
gamma tra 300 MHz e 3 GHz.

1. Gli Stati membri, nell'ambito delle 
proprie competenze nazionali, procedono
a un inventario degli usi attuali dello 
spettro radio e delle eventuali future 
esigenze di frequenze radio nei rispettivi 
territori, in particolare nella gamma tra 300 
MHz e 3 GHz. Parallelamente, gli Stati 
membri verificano l'efficienza tecnica 
dello spettro radio utilizzato per nuovi 
servizi.

Emendamento 47

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. L'inventario di cui al paragrafo 1 
permette di valutare l'efficacia tecnica degli 
usi esistenti dello spettro radio e 
individuare le tecnologie e le applicazioni 
inefficienti, nonché le frequenze e le 
possibilità di condivisione non utilizzate o 
utilizzate in modo inefficace. Esso tiene 
conto delle esigenze future dello spettro 
radio basandosi sulle domande dei 
consumatori e degli operatori e sulla 
possibilità di soddisfare tali esigenze.

2. L'inventario di cui al paragrafo 1 
permette di valutare l'efficacia tecnica degli 
usi esistenti dello spettro radio e 
individuare le tecnologie e le applicazioni 
inefficienti, nonché le frequenze e le 
possibilità di condivisione non utilizzate o 
utilizzate in modo inefficace. Occorre 
altresì assicurare che, laddove l'uso non 
sia ottimale, siano prese le misure 
necessarie al fine di massimizzare un uso 
efficiente. Esso tiene conto delle esigenze 
future dello spettro radio basandosi sulle 
domande dei consumatori e degli operatori 
e sulla possibilità di soddisfare tali 
esigenze.

Emendamento 48

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione partecipa alla trattative 
internazionali riguardanti lo spettro radio 
per difendere i propri interessi, nel 
rispetto dei principi generali del diritto 
dell'Unione per quanto riguarda in 
particolare le competenze interne ed 
esterne dell'Unione.

soppresso

Emendamento 49

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri vigilano affinché le 
norme internazionali permettano la piena 
utilizzazione delle bande di frequenze per 
gli usi per i quali sono state designate 
nell'ambito della legislazione dell'Unione e 

3. Gli Stati membri vigilano affinché le 
norme internazionali permettano la piena 
utilizzazione delle bande di frequenze per 
gli usi per i quali sono state designate 
nell'ambito della legislazione nazionale e
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affinché una quantità sufficiente di 
frequenze radio adeguatamente protette sia 
disponibile per le politiche settoriali 
dell'Unione.

dell'Unione e affinché una quantità 
sufficiente di frequenze radio 
adeguatamente protette sia disponibile per 
le politiche settoriali dell'Unione.
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