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PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
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BREVE MOTIVAZIONE

Nel settembre 2013, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento 
relativa al mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per la realizzazione di un 
continente connesso.

La commissione IMCO parteciperà all'attività del Parlamento concernente questa proposta 
tramite un parere legislativo con competenza esclusiva sulle questioni relative ai diritti degli 
utenti e alla tutela dei consumatori e competenza condivisa con la commissione ITRE in 
merito ad aspetti concernenti un "accesso a internet aperto". La commissione, inoltre, 
esprimerà il proprio punto di vista circa alcuni aspetti relativi ai consumatori delle revisioni 
proposte del regolamento sul roaming, ma tale apporto assumerà la forma di emendamenti al 
presente progetto, dopo la presentazione della relazione della commissione ITRE. Nel breve 
tempo disponibile, il relatore non ha esaminato nel dettaglio tutti gli altri aspetti della 
proposta di regolamento, ma ha concentrato l'attenzione esclusivamente sugli ambiti in cui la 
commissione IMCO svolge un ruolo diretto. I membri della commissione possono, 
naturalmente, proporre emendamenti alla relazione in merito a tutti gli altri aspetti. Il relatore 
ha inoltre lasciato in sospeso, in questa fase, gli emendamenti dei considerando e proporrà i 
considerando modificati durante l'attività di collaborazione con ITRE.

Durante la preparazione del presente progetto di parere, il relatore ha tenuto conto delle 
preoccupazioni generali dei soggetti interessati e ha prestato particolare attenzione ai punti di 
vista delle organizzazioni dei consumatori e delle autorità di regolamentazione delle 
telecomunicazioni. Benché gli obiettivi e le ambizioni della proposta siano lodevoli, il 
relatore, come molti altri, è preoccupato riguardo al fatto che lo strumento proposto sia troppo 
frammentato e privo della direzione strategica necessaria a raggiungere l'obiettivo di un 
mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche. Il suo parere si basa sulla vasta 
esperienza della commissione IMCO nell'ambito del rafforzamento dei diritti dei consumatori, 
non solo nel settore delle comunicazioni elettroniche, per proporre miglioramenti significativi 
alla proposta della Commissione. Il relatore ha fiducia nel fatto che il suo approccio otterrà un 
ampio sostegno.

Garantire un accesso a internet aperto

Un elemento importante del progetto della Commissione è rappresentato dalle misure per 
garantire la "neutralità della rete", benché tale concetto non sia definito nel testo giuridico. La 
commissione IMCO dispone di una vasta esperienza in quest'ambito e gli emendamenti che 
ha proposto nel corso della revisione del 2009 della direttiva sui servizi universali e i diritti 
degli utenti sono ancora le disposizioni fondamentali a cui le autorità di regolamentazione 
dell'UE attingono per intervenire a tutela dei consumatori in caso di comportamento 
discriminatorio e di blocco arbitrario dei servizi.

La nuova proposta rafforza tali disposizioni e offre un quadro più chiaro per l'intervento da 
parte delle autorità di regolamentazione. Sebbene il relatore fosse propenso a includere tali 
disposizioni sotto forma di revisioni della direttiva esistente, il relatore ITRE ha apportato 
valide argomentazioni a sostegno della loro applicazione sotto forma di regolamento, per 
un'applicazione uniforme in tutta l'UE. Il relatore ha accettato tale strategia e ha presentato 
numerose proposte per chiarire e migliorare il testo, che verrà sviluppato congiuntamente 
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dalle due commissioni.

Lo strumento giuridico per i diritti degli utenti

La proposta della Commissione sostituisce molte disposizioni essenziali della direttiva 
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti (successivamente modificata 
dalla direttiva 2009/136/CE), prendendo numerose disposizioni e armonizzandole 
integralmente sotto forma di regolamento. Accentra, inoltre, le decisioni sulle norme di 
attuazione dettagliate a livello della Commissione, sottraendo la responsabilità diretta alle 
autorità nazionali di regolamentazione. La giustificazione della Commissione nel proporre tali 
provvedimenti è quella di evitare un'attuazione non uniforme delle norme da parte degli Stati 
membri. La Commissione non cerca di basare tale approccio sui vantaggi per il mercato unico 
delle comunicazioni elettroniche. Il relatore ritiene che si tratterebbe di un approccio 
totalmente errato.

L'estrazione di elementi arbitrari dal quadro normativo esistente provocherebbe confusione, 
mentre l'imposizione della massima armonizzazione in questi ambiti andrebbe a scapito della 
tutela dei consumatori. La commissione IMCO ha confutato l'insistenza della Commissione 
sulla massima armonizzazione durante la revisione della direttiva sui diritti dei consumatori 
nel 2011 e in un mondo in rapido movimento come quello delle comunicazioni elettroniche è 
ancora più evidente che la massima armonizzazione sarebbe dannosa.

La Commissione, inoltre, non sta affrontando la causa reale della frammentazione del 
mercato, ovvero le prestazioni non uniformi delle autorità di regolamentazione 
nell'applicazione degli obblighi esistenti che competono loro. L'imposizione di altri requisiti 
normativi centralizzati nei paesi in cui l'autorità di regolamentazione sta già mostrando 
prestazioni insufficienti nell'ambito della tutela dei consumatori non è certamente la ricetta 
migliore per una riuscita a lungo termine. La proposta della Commissione è, inoltre, 
eccessivamente descrittiva nel contenuto. Il relatore ritiene che le autorità nazionali di 
regolamentazione competenti si trovino in una posizione notevolmente migliore per far 
applicare le norme, con il sostegno del BEREC. In questo settore in rapida trasformazione, 
tali autorità hanno una conoscenza migliore degli eventuali comportamenti anticoncorrenziali 
a cui occorre porre rimedio con urgenza.

Seppure critichi il quadro giuridico, il relatore riconosce che la proposta della Commissione 
contiene miglioramenti importanti nell'ambito dei diritti degli utenti. Ha pertanto riformulato 
tali punti sotto forma di emendamenti alla direttiva esistente, affinché possano essere 
facilmente e rapidamente recepiti da tutti gli Stati membri.

In particolare, il relatore ha proposto lo sviluppo delle norme di attuazione da parte del 
BEREC, che si trova in una posizione notevolmente migliore rispetto alla Commissione per 
formulare norme dettagliate. Il relatore, infatti, non ritiene che gli atti di esecuzione siano la 
soluzione più adatta per sviluppare tali misure.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
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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 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È necessario che i vantaggi derivanti da 
un mercato unico delle comunicazioni 
elettroniche siano estesi al più ampio 
ecosistema digitale dell'Unione che 
comprende i fabbricanti di apparecchiature, 
i fornitori di contenuti e applicazioni e 
l'economia in generale, abbracciando 
settori quali quello bancario, 
automobilistico, della logistica, del 
commercio al dettaglio, dell'energia e dei 
trasporti, che fanno affidamento sulla 
connettività per migliorare la produttività, 
ad esempio attraverso le diffuse 
applicazioni dell'informatica nella nuvola 
(cloud computing), gli oggetti connessi e la 
possibilità di fornire servizi integrati per 
parti diverse di un'impresa. È opportuno 
che anche le amministrazioni pubbliche e il 
settore sanitario usufruiscano di una più 
ampia disponibilità di servizi online (e-
government e e-health). Un mercato unico 
delle comunicazioni elettroniche può anche 
migliorare l'offerta di contenuti e servizi 
culturali e favorire la diversità culturale in 
generale. La fornitura di connettività 
attraverso reti e servizi di comunicazione 
elettronica è estremamente importante per 
l'intera economia e per la società al punto 
che occorre evitare oneri settoriali 
ingiustificati, siano essi di tipo normativo o 
di altro genere.

(5) È necessario che i vantaggi derivanti da 
un mercato unico delle comunicazioni 
elettroniche siano estesi al più ampio 
ecosistema digitale dell'Unione che 
comprende i fabbricanti di apparecchiature, 
i fornitori di contenuti, applicazioni e 
software e l'economia in generale, 
abbracciando settori quali quello bancario, 
automobilistico, della logistica, del 
commercio al dettaglio, dell'energia e dei 
trasporti, che fanno affidamento sulla 
connettività per migliorare la produttività, 
ad esempio attraverso le diffuse 
applicazioni dell'informatica nella nuvola 
(cloud computing), gli oggetti connessi e la 
possibilità di fornire servizi integrati per 
parti diverse di un'impresa. È opportuno 
che anche le amministrazioni pubbliche e il 
settore sanitario usufruiscano di una più 
ampia disponibilità di servizi online (e-
government e e-health). Un mercato unico 
delle comunicazioni elettroniche può anche 
migliorare l'offerta di contenuti e servizi 
culturali e favorire la diversità culturale in 
generale. La fornitura di connettività 
attraverso reti e servizi di comunicazione 
elettronica è estremamente importante per 
l'intera economia e per la società al punto 
che occorre evitare oneri settoriali 
ingiustificati, siano essi di tipo normativo o 
di altro genere.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il trattamento dei dati personali 
previsto dal presente regolamento 
dovrebbe essere soggetto al diritto 
applicabile dell'Unione, in particolare alla 
direttiva 95/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio1bis e alla direttiva 
2002/58/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1ter, nonché al diritto nazionale.

_________________
1bis Direttiva 95/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 
1995, relativa alla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (GU L 281 del 
23.11.1995, pag. 31).
1ter 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) 
(GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Emendamento 3

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 

(18) La riforma delle telecomunicazioni 
dell'Unione del 2009 fissa i principi per la 
gestione dello spettro radio. Essa 
riconosce la competenza degli Stati 
membri in materia di politica culturale e 
audiovisiva e lascia loro, in generale, il 
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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.

necessario margine di azione. È pertanto 
opportuno che le misure prese dall'Unione 
relative ad alcuni aspetti dell'assegnazione 
dello spettro radio continuino a 
promuovere un approccio dinamico nei 
confronti della gestione dello spettro 
radio, che riconosca la competenza degli 
Stati membri in questo ambito e rispetti le 
politiche culturali, audiovisive e quelle in 
materia di mezzi d'informazione di ogni 
Stato membro. È necessaria sufficiente 
flessibilità per tenere conto dei requisiti 
nazionali specifici ed 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. Nei casi di 
controversie tra gli Stati membri sull'uso 
dello spettro radio, la Commissione può 
coordinare e sostenere la risoluzione delle 
controversie.

Emendamento 4

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 

soppresso
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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 
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 5

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Le divergenze nell'attuazione a livello 
nazionale delle norme settoriali in materia 
di tutela degli utenti finali creano grandi 
ostacoli per la realizzazione del mercato 
unico digitale, in particolare nella misura 
in cui determinano un aumento dei costi 
di adeguamento a carico dei fornitori che 
desiderano offrire servizi di 
comunicazione elettronica transfrontalieri 
al pubblico. Inoltre, la frammentazione e 
l'incertezza circa il livello di tutela 
assicurato nei diversi Stati membri mina
la fiducia degli utenti finali e li dissuade 
dall'acquistare servizi di comunicazione 
elettronica all'estero. Al fine di 
conseguire l'obiettivo dell'Unione di 
rimuovere le barriere al mercato interno, 
è necessario sostituire le disposizioni 
nazionali divergenti con un insieme unico 
di norme settoriali completamente 
armonizzate, in grado di assicurare un 

soppresso
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livello comune elevato di tutela degli 
utenti finali. È necessario che la piena 
armonizzazione delle disposizioni 
giuridiche non impedisca ai fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico di 
offrire agli utenti finali accordi 
contrattuali che prevedano un livello di 
tutela maggiore.

Motivazione

Poiché le norme della presente proposta di regolamento vengono trasferite nella direttiva 
servizio universale, non è necessario mantenere i considerando riferiti ai diritti dei 
consumatori nel regolamento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Il presente regolamento armonizza 
solo alcune norme settoriali e non deve
pertanto pregiudicare le disposizioni 
generali in materia di tutela dei 
consumatori stabilite dagli atti dell'Unione 
e dalla pertinente legislazione nazionale di 
attuazione.

(41) Il presente regolamento non deve 
pregiudicare le disposizioni generali in 
materia di tutela dei consumatori stabilite
dal diritto dell'Unione e dalla pertinente 
legislazione nazionale di attuazione.

Motivazione

Poiché le norme della presente proposta di regolamento vengono trasferite nella direttiva 
servizio universale, non è necessario mantenere i considerando riferiti ai diritti dei 
consumatori nel regolamento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Quando le disposizioni dei capitoli 4 soppresso
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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.

Motivazione

Poiché le norme della presente proposta di regolamento vengono trasferite nella direttiva 
servizio universale, non è necessario mantenere i considerando riferiti ai diritti dei 
consumatori nel regolamento.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) In una rete internet aperta è necessario 
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 

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, o interferiscano altrimenti con la 
trasmissione del traffico Internet, tranne 
che per un numero limitato di misure 
ragionevoli di gestione del traffico. Tali 
misure dovrebbero essere trasparenti, 
proporzionate e non discriminatorie e non 
dovrebbero essere mantenute oltre il 
tempo strettamente necessario. Una 
gestione ragionevole del traffico 
comprende la prevenzione o la 
minimizzazione degli effetti della 
congestione della rete, a condizione che
tipologie di traffico equivalenti siano 
trattate allo stesso modo.
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avvenga in circostanze eccezionali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
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. Gli eventuali accordi per 
servizi specializzati supplementari 
conclusi dall'utente finale non dovrebbero 
incidere sui volumi di dati e le velocità 
offerti nell'ambito del contratto, tenendo 
conto delle disposizioni dell'articolo 23 del 
presente regolamento relative all'accesso 
a internet aperto, che prevedono che i 
servizi specializzati debbano essere offerti 
in aggiunta ai servizi di accesso a 
internet, se del caso e non a scapito della 
loro disponibilità e qualità.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
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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 
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.

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità, 
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 
particolari 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 
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 la qualità complessiva 
dei servizi di accesso a un internet aperto.

Emendamento 11

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 

(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 
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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 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.

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 dovrebbero
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, tenendo nella 
massima considerazione eventuali 
orientamenti definiti dal BEREC sui 
metodi di misurazione della velocità dei 
servizi di accesso a internet, sui parametri 
di qualità del servizio da misurare e 
sull'applicazione di misure di gestione 
ragionevole del traffico. 
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 12

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) È necessario che le misure volte ad 
aumentare la trasparenza e la comparabilità 
di prezzi, tariffe, termini, condizioni e 

(52) È necessario che le misure volte ad 
aumentare la trasparenza e la comparabilità 
di prezzi, tariffe, termini, condizioni e 
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parametri relativi alla qualità del servizio, 
compresi quelli specifici della fornitura di 
servizi di accesso a internet, consentano 
agli utenti finali di ottimizzare la scelta dei 
fornitori, usufruendo così pienamente dei 
vantaggi offerti dalla concorrenza.

parametri relativi alla qualità del servizio, 
compresi quelli specifici della fornitura di 
servizi di accesso a internet, consentano 
agli utenti finali di ottimizzare la scelta dei 
fornitori, usufruendo così pienamente dei 
vantaggi offerti dalla concorrenza. 
Qualsiasi sistema volontario di 
certificazione di siti internet di confronto 
interattivi, guide o altri strumenti 
analoghi dovrebbe essere indipendente da
qualsiasi fornitore di comunicazioni 
elettroniche, utilizzare un linguaggio 
semplice e chiaro e informazioni complete 
e aggiornate, presentare una metodologia 
trasparente, essere affidabile e accessibile 
conformemente alle linee guida per 
l'accessibilità dei contenuti web 2.0 e 
disporre di una procedura efficace di 
gestione dei reclami.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Occorre che gli utenti finali siano 
adeguatamente informati sul prezzo e sul 
tipo di servizio offerto prima di 
acquistarlo. È necessario inoltre fornire 
queste informazioni immediatamente 
prima della connessione della chiamata se 
una chiamata a un numero o a un 
servizio specifico è soggetta a particolari 
condizioni tariffarie, ad esempio nel caso 
delle chiamate a servizi premium che sono 
spesso soggetti a una tariffa speciale. 
Qualora tale obbligo dovesse risultare 
sproporzionato, tenuto conto della durata
e del costo delle informazioni tariffarie 
per il fornitore di servizi rispetto alla 
durata media della chiamata e del rischio 
in termini di costo cui l'utente finale è 
esposto, le autorità nazionali di 
regolamentazione possono concedere una 

soppresso
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deroga. Occorre inoltre informare gli 
utenti finali se un numero verde è 
soggetto a costi supplementari.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 54 

Testo della Commissione Emendamento

(54) È opportuno che i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
informino gli utenti finali in modo 
adeguato, tra l'altro, su servizi e tariffe, 
parametri relativi alla qualità del servizio, 
accesso ai servizi di emergenza, eventuali 
limitazioni e gamma di servizi e prodotti 
destinati ai consumatori disabili. È 
necessario che queste informazioni siano 
fornite in modo chiaro e trasparente, 
riguardino specificamente gli Stati membri 
in cui i servizi sono erogati e siano 
aggiornate in caso di modifica.
Tali obblighi di informazione non 
riguardano le offerte che sono oggetto di 
negoziazione individuale.

(54) È opportuno che i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
informino gli utenti finali in modo 
adeguato, tra l'altro, su servizi e tariffe, 
parametri relativi alla qualità del servizio, 
accesso ai servizi di emergenza, eventuali 
limitazioni e gamma di servizi e prodotti 
destinati ai consumatori disabili. Nel caso 
di piani tariffari con un volume delle 
comunicazioni predefinito, i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
dovrebbero inoltre informare sulla 
possibilità per i consumatori e altri utenti 
finali che ne facciano richiesta di 
trasferire eventuali volumi non utilizzati 
del periodo di fatturazione precedente al 
periodo di fatturazione attuale. È 
necessario che queste informazioni siano 
fornite in modo chiaro e trasparente, 
riguardino specificamente gli Stati membri 
in cui i servizi sono erogati e siano 
aggiornate in caso di modifica.
Tali obblighi di informazione non 
riguardano le offerte che sono oggetto di 
negoziazione individuale.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 56 

Testo della Commissione Emendamento

(56) I contratti sono uno strumento 
importante per offrire agli utenti finali un 

(56) I contratti sono uno strumento 
importante per offrire agli utenti finali un 
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livello elevato di trasparenza delle 
informazioni e la certezza giuridica. È 
necessario che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico forniscano agli 
utenti finali informazioni chiare e 
comprensibili su tutti gli elementi 
essenziali del contratto prima della sua 
stipula. Le informazioni sono obbligatorie 
e modificabili solo mediante accordo 
successivo tra l'utente finale e il fornitore.
La Commissione e diverse autorità 
nazionali di regolamentazione hanno 
riscontrato di recente notevoli discrepanze 
tra la velocità dichiarata dei servizi di 
accesso a internet e quella effettivamente 
disponibile per gli utenti finali. I fornitori 
di comunicazioni elettroniche al pubblico 
sono tenuti pertanto a comunicare agli 
utenti finali, prima della conclusione del 
contratto, la velocità e altri parametri 
relativi alla qualità del servizio che 
possono realmente offrire presso la sede 
principale dell'utente finale.

livello elevato di trasparenza delle 
informazioni e la certezza giuridica. È 
necessario che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico forniscano agli 
utenti finali informazioni chiare e 
comprensibili su tutti gli elementi 
essenziali del contratto prima della sua 
stipula. Le informazioni sono obbligatorie 
e modificabili solo mediante accordo 
successivo tra l'utente finale e il fornitore.
La Commissione e diverse autorità 
nazionali di regolamentazione hanno 
riscontrato di recente notevoli discrepanze 
tra la velocità dichiarata dei servizi di 
accesso a internet e quella effettivamente 
disponibile per gli utenti finali. I fornitori 
di comunicazioni elettroniche al pubblico 
dovrebbero pertanto comunicare agli utenti 
finali, prima della conclusione del 
contratto, la velocità e altri parametri 
relativi alla qualità del servizio che 
possono realmente offrire presso la sede 
principale dell'utente finale. Per i 
collegamenti dati fissi e mobili, la velocità 
normalmente disponibile è la velocità di 
un servizio di comunicazione che un 
consumatore può aspettarsi di ottenere la 
maggior parte delle volte che accede al 
servizio, indipendentemente dall'ora del 
giorno. La velocità normalmente 
disponibile dovrebbe essere calcolata sulla 
base degli intervalli di velocità stimati, 
delle velocità medie, della velocità nelle 
ore di punta e della velocità minima. È 
opportuno che la metodologia sia stabilita 
negli orientamenti del BEREC e che sia 
periodicamente rivista e aggiornata per 
tenere conto dell'evoluzione dello sviluppo 
tecnologico e delle infrastrutture. Gli Stati 
membri dovrebbero assicurare che i 
fornitori permettano agli utenti finali di 
avere accesso a informazioni comparabili 
sulla copertura delle reti mobili, incluse le 
diverse tecnologie nei rispettivi Stati 
membri, prima della conclusione del 
contratto, in modo da consentire loro di 
prendere decisioni d'acquisto in maniera 
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informata.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 57 

Testo della Commissione Emendamento

(57) Riguardo alle apparecchiature 
terminali, i contratti devono specificare le 
eventuali restrizioni d'uso imposte dal 
fornitore, come la pratica del "SIM 
locking" sui dispositivi mobili (che 
impedisce di sostituire la scheda SIM con 
quella di un altro operatore), ed eventuali 
commissioni dovute in caso di risoluzione 
del contratto prima della data di scadenza 
stipulata. Oltre tale data, non dovrà essere 
addebitato alcun costo.

(57) Riguardo alle apparecchiature 
terminali, i contratti dovrebbero specificare 
le eventuali restrizioni d'uso imposte dal 
fornitore, come la pratica del "SIM 
locking" sui dispositivi mobili (che 
impedisce di sostituire la scheda SIM con 
quella di un altro operatore), ed eventuali 
commissioni dovute in caso di risoluzione 
del contratto prima della data di scadenza 
stipulata. Oltre tale data, non dovrebbe
essere addebitato alcun costo. I contratti 
dovrebbero inoltre precisare i tipi di 
servizi post-vendita, di manutenzione e 
assistenza alla clientela forniti. Ove 
possibile, tali informazioni dovrebbero 
inoltre includere informazioni tecniche, 
fornite su richiesta, relative al corretto 
funzionamento dell'apparecchiatura 
terminale scelta dall'utente finale. Purché 
non sia stata riscontrata alcuna 
incompatibilità tecnica, tali informazioni 
dovrebbero essere fornite gratuitamente.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Per risparmiare agli utenti finali la 
brutta sorpresa di bollette esorbitanti, è 
opportuno dare loro la possibilità di
definire limiti massimi di spesa per le 
chiamate e i servizi di accesso a internet, 
proponendo tale possibilità gratuitamente, 

(58) Per risparmiare agli utenti finali la 
brutta sorpresa di bollette esorbitanti, per 
tutti i servizi con abbonamento, è 
opportuno dare loro la possibilità di
stabilire limiti massimi di spesa predefiniti
per le chiamate e i servizi di accesso a 
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tramite apposita notifica consultabile 
nuovamente in un secondo momento 
quando stanno per raggiungere il limite 
impostato. Una volta raggiunto il tetto 
massimo, tali servizi non saranno più 
forniti o addebitati agli utenti finali, a 
meno che questi non ne richiedano 
espressamente la continuazione secondo 
quanto concordato con il fornitore.

internet. Tale possibilità dovrebbe 
includere un'apposita notifica consultabile 
nuovamente in un secondo momento 
quando stanno per raggiungere il limite 
impostato.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) L'esperienza degli Stati membri e un 
recente studio, commissionato 
dall'Agenzia esecutiva per la salute e i 
consumatori, hanno dimostrato che 
periodi contrattuali lunghi e la proroga 
automatica o tacita dei contratti 
costituiscono ostacoli significativi al 
cambio di fornitore. È auspicabile 
pertanto che gli utenti finali possano 
risolvere un contratto dopo sei mesi dalla 
sua conclusione senza incorrere in alcun 
costo. In tal caso, agli utenti finali può 
essere chiesto di risarcire al fornitore il 
valore residuo delle apparecchiature 
terminali sovvenzionate o il valore pro 
rata temporis di eventuali altre 
promozioni. È opportuno prevedere la 
possibilità di risolvere i contratti prorogati 
tacitamente con preavviso di un mese.

soppresso

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 63
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Testo della Commissione Emendamento

(63) Al fine di supportare la disponibilità 
di sportelli unici e rendere più agevole la 
transizione per gli utenti finali, è opportuno 
che la procedura di passaggio sia gestita 
dal nuovo fornitore di comunicazioni 
elettroniche al pubblico e che non sia 
ritardata o ostacolata dal fornitore uscente. 
È necessario ricorrere nella misura più 
ampia possibile a processi automatizzati e 
assicurare un livello elevato di protezione 
dei dati personali. La disponibilità di 
informazioni trasparenti, precise e 
tempestive sul cambio di operatore 
dovrebbe aumentare la fiducia degli utenti 
finali in questa possibilità e spingerli a 
partecipare attivamente al processo 
concorrenziale.

(63) Al fine di rendere più agevole la 
transizione per gli utenti finali, è opportuno
conferire al BEREC la facoltà di definire 
orientamenti relativi alle responsabilità 
del fornitore ricevente e del fornitore 
uscente nella procedura di passaggio e di 
portabilità, garantendo, tra l'altro, che la 
procedura di passaggio non sia ritardata o 
ostacolata dal fornitore uscente, che la 
procedura sia il più possibile
automatizzata e che sia assicurato un 
livello elevato di protezione dei dati 
personali. Tali orientamenti devono altresì 
affrontare la questione di come garantire 
la continuità nell'esperienza degli utenti 
finali, anche tramite identificatori come 
gli indirizzi di posta elettronica mediante, 
per esempio, la possibilità di optare per 
una funzione di inoltro dei messaggi e-
mail. La disponibilità di informazioni 
trasparenti, precise e tempestive sul cambio 
di operatore dovrebbe aumentare la fiducia 
degli utenti finali in questa possibilità e 
spingerli a partecipare attivamente al 
processo concorrenziale.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) È necessario che i contratti con i 
fornitori uscenti di comunicazioni 
elettroniche al pubblico vengano 
annullati automaticamente dopo il 
passaggio senza richiedere ulteriori 
interventi dell'utente finale. Nel caso dei 
servizi prepagati, l'eventuale credito 
residuo deve essere rimborsato al 
consumatore.

soppresso



PE522.939v02-00 20/88 AD\1016355IT.doc

IT

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) È necessario garantire la continuità 
agli utenti finali che cambiano 
identificatori importanti come gli indirizzi 
di posta elettronica. A tal fine e per far sì 
che le comunicazioni via e-mail non 
vengano perse, è opportuno dare agli 
utenti finali che dispongono di un 
indirizzo e-mail fornito dal fornitore 
uscente del servizio di accesso a internet 
la possibilità di optare, a titolo gratuito, 
per una funzione di inoltro dei messaggi 
e-mail offerta dal fornitore uscente.

soppresso

Emendamento 22

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 23

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione Emendamento

(71) Occorre modificare le 
direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE 
e 2002/22/CE e il regolamento n. 531/2012 
al fine di garantire la coerenza tra gli 
obiettivi e le misure necessarie per 
completare il mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche in applicazione 
del presente regolamento e talune 
disposizioni normative vigenti e di 
riflettere gli elementi chiave 
dell'evoluzione della prassi decisionale. 
Ciò comporta la messa in relazione della 
direttiva 2002/21/CE e delle direttive 
correlate con le disposizioni del presente 
regolamento, il rafforzamento dei poteri 
della Commissione per garantire la 
coerenza delle misure correttive imposte ai 
fornitori europei di comunicazioni 
elettroniche designati come detentori di un 
significativo potere di mercato nel contesto 
del meccanismo di consultazione europeo, 
l'armonizzazione dei criteri adottati per 
valutare la definizione e la competitività 
dei mercati rilevanti, l'adeguamento del 
sistema di notifica in base alla 
direttiva 2002/20/CE in vista 
dell'autorizzazione unica UE e 
l'abrogazione delle disposizioni 
sull'armonizzazione minima dei diritti degli 
utenti finali di cui alla 
direttiva 2002/22/CE rese superflue dalla 
piena armonizzazione prevista dal presente 
regolamento.

(71) Occorre modificare le 
direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE 
e 2002/22/CE e il regolamento n. 531/2012 
al fine di garantire la coerenza tra gli 
obiettivi e le misure necessarie per 
completare il mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche in applicazione 
del presente regolamento e talune 
disposizioni normative vigenti e di 
riflettere gli elementi chiave 
dell'evoluzione della prassi decisionale. 
Ciò comporta la messa in relazione della 
direttiva 2002/21/CE e delle direttive 
correlate con le disposizioni del presente 
regolamento, il rafforzamento dei poteri 
della Commissione per garantire la 
coerenza delle misure correttive imposte ai 
fornitori europei di comunicazioni 
elettroniche designati come detentori di un 
significativo potere di mercato nel contesto 
del meccanismo di consultazione europeo, 
l'armonizzazione dei criteri adottati per 
valutare la definizione e la competitività 
dei mercati rilevanti, l'adeguamento del 
sistema di notifica in base alla 
direttiva 2002/20/CE in vista 
dell'autorizzazione unica UE e 
l'abrogazione delle disposizioni 
sull'armonizzazione minima dei diritti degli 
utenti finali di cui alla 
direttiva 2002/22/CE rese superflue 
dall'armonizzazione prevista dal presente 
regolamento.
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione Emendamento

(76) Inoltre, la recente riduzione 
significativa delle tariffe di terminazione 
delle chiamate mobili in tutta l'Unione 
dovrebbe ora permettere di eliminare gli 
oneri di roaming aggiuntivi per le 
chiamate in entrata.

(76) Al fine di garantire chiarezza e 
certezza giuridica, è opportuno fissare un 
termine per l'eliminazione graduale dei 
sovrapprezzi del roaming al dettaglio la 
cui riduzione è iniziata con il regolamento 
(CE) n. 717/2007. Prima dell'abolizione 
definitiva dei sovrapprezzi del roaming al 
dettaglio, è opportuno che le tariffe 
all'ingrosso siano ulteriormente ridotte e 
le tariffe di terminazione delle chiamate 
mobili siano armonizzate in tutta l'Unione 
al fine di consentire reali condizioni di 
parità per gli operatori delle 
telecomunicazioni.

Motivazione

In una serie di Stati membri la tariffa media nazionale è inferiore a 0,05 EUR. Mantenere il 
prezzo all'ingrosso per le chiamate in roaming al livello attuale, ovvero 0,05 EUR, dopo il 1° 
luglio 2016, quando gli operatori saranno obbligati ad applicare ai clienti in roaming una 
tariffa identica a quella nazionale, creerebbe gravi distorsioni sul mercato. Dal momento che 
a partire dal 2016 gli operatori di telefonia mobile concorreranno su un mercato europeo, è 
opportuno armonizzare le tariffe di terminazione delle chiamate mobili al fine di garantire 
condizioni di parità per tutte le imprese.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i cittadini e le imprese hanno il diritto e 
la possibilità di accedere a servizi di 
comunicazione elettronica concorrenziali, 
sicuri e affidabili, a prescindere dal luogo 
di fornitura nell'Unione e senza essere 
ostacolati da restrizioni di carattere 
transfrontaliero o da costi aggiuntivi 

b) i cittadini e le imprese hanno il diritto e 
la possibilità di accedere a servizi di 
comunicazione elettronica concorrenziali, 
sicuri e affidabili, a prescindere dal luogo 
di fornitura nell'Unione e senza essere 
ostacolati da restrizioni di carattere 
transfrontaliero o da sanzioni e costi 
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ingiustificati. aggiuntivi ingiustificati.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento sancisce in 
particolare i principi di regolamentazione 
in virtù dei quali la Commissione, 
l'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) e le 
autorità nazionali competenti agiscono, 
ciascuno nell'ambito delle proprie 
competenze, in combinato disposto con le 
disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 
2002/20/CE, 2002/21/CE 2002/22/CE, al 
fine di:

2. Il presente regolamento sancisce in 
particolare i principi di regolamentazione 
in virtù dei quali la Commissione, 
l'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) e le 
autorità nazionali e regionali competenti 
agiscono, ciascuno nell'ambito delle 
proprie competenze, in combinato disposto 
con le disposizioni delle direttive 
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE 
2002/22/CE, al fine di:

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) favorire gli investimenti e l'innovazione 
in nuove infrastrutture avanzate ad alta 
capacità che si estendono in tutta l'Unione 
e che sono in grado di rispondere 
all'evoluzione della domanda da parte degli 
utenti finali;

c) favorire gli investimenti e l'innovazione 
in nuove infrastrutture avanzate ad alta 
capacità e assicurarsi che queste si
estendano in tutta l'Unione e che siano in 
grado di rispondere all'evoluzione della 
domanda da parte degli utenti finali, a 
prescindere dalla loro ubicazione sul 
territorio dell'Unione;

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) l'armonizzazione delle norme relative ai 
diritti degli utenti finali e alla promozione 
di un'effettiva concorrenza sui mercati al 
dettaglio, tale da creare un spazio europeo 
dei consumatori di comunicazioni 
elettroniche;

soppresso

Motivazione

In considerazione del trasferimento dei diritti dei consumatori della presente proposta di 
regolamento nella direttiva servizio universale non si giustifica la loro permanenza nel 
progetto di regolamento.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le disposizioni del presente 
regolamento lasciano impregiudicato 
l'acquis dell'Unione relativo alla 
protezione dei dati e gli articoli 7 e 8 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 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 

soppresso
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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;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 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 
rete utilizzata;

(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 dalle tecnologie di 
rete o dalle apparecchiature terminali 
utilizzate;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 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 di 
comunicazione elettronica ottimizzato per
determinati contenuti, applicazioni o 
servizi, o per una combinazione di essi,
mediante la gestione del traffico per 
garantire un livello adeguato di capacità e 
di qualità della rete, fornito con una 
capacità distinta sotto il profilo logico e 
basandosi su un rigoroso controllo delle 
ammissioni, al fine di garantire
caratteristiche di elevata qualità controllate 
da punto a punto (end-to-end), che non è 
commercializzato o utilizzato in 
sostituzione a un servizio di accesso a 
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internet;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un fornitore europeo di comunicazioni 
elettroniche ha il diritto di fornire reti e 
servizi di comunicazione elettronica in 
tutta l'Unione e a esercitare i diritti 
connessi alla fornitura di tali reti e servizi 
in tutti gli Stati membri in cui opera ai 
sensi di un'autorizzazione unica UE, 
soggetta esclusivamente agli obblighi di 
notifica di cui all'articolo 4.

1. Qualsiasi fornitore di comunicazioni 
elettroniche ha il diritto di fornire reti e 
servizi di comunicazione elettronica in 
tutta l'Unione e a esercitare i diritti 
connessi alla fornitura di tali reti e servizi 
in tutti gli Stati membri in cui opera ai 
sensi di un'autorizzazione unica UE, 
soggetta esclusivamente agli obblighi di 
notifica di cui all'articolo 4.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) rispetto delle norme in materia di tutela 
della vita privata, dati personali, sicurezza 
e integrità delle reti e trasparenza, 
conformemente al diritto dell'Unione.

f) rispetto delle norme in materia di tutela 
della vita privata, dati personali, principio 
della "protezione dei dati fin dalla 
progettazione", sicurezza e integrità delle 
reti e trasparenza, conformemente al diritto 
dell'Unione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso
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Prodotto di connettività con qualità del 
servizio garantita 

1. Qualsiasi operatore ha il diritto di 
fornire un prodotto di connettività con 
qualità del servizio garantita come 
precisato al paragrafo 4.

2. Gli operatori soddisfano tutte le 
richieste ragionevoli di fornire un 
prodotto di connettività con qualità del 
servizio garantita, come precisato al 
paragrafo 4, presentate per iscritto da un 
fornitore di comunicazioni elettroniche 
autorizzato. Il rifiuto di fornire un 
prodotto europeo con qualità del servizio 
garantita è basato su criteri oggettivi. 
L'operatore indica i motivi di un 
eventuale rifiuto entro un mese dalla 
richiesta scritta.

È da considerarsi un motivo di rifiuto 
oggettivo il fatto che la parte richiedente 
la fornitura di un prodotto europeo di 
connettività con qualità del servizio 
garantita non sia in grado o non voglia 
rendere disponibile, a condizioni 
ragionevoli, all'interno dell'Unione o in 
paesi terzi, un tale prodotto alla parte 
interpellata qualora quest'ultima lo 
richieda.

3. Se la richiesta è rifiutata o non è stato 
raggiunto un accordo sulle modalità e le 
condizioni specifiche, compreso il prezzo, 
entro due mesi dalla richiesta scritta, 
entrambi le parti hanno la facoltà di 
sottoporre la questione alla pertinente 
autorità nazionale di regolamentazione, a 
norma dell'articolo 20 della direttiva 
2002/21/CE. In tal caso, può applicarsi 
l'articolo 3, paragrafo 6, del presente 
regolamento.

4. La fornitura di un prodotto di 
connettività è considerata fornitura di un 
prodotto europeo di connettività con 
qualità del servizio garantita se è 
effettuata secondo i parametri minimi di 
cui all'allegato II e se soddisfa 
cumulativamente i seguenti requisiti 
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sostanziali:

a) può essere offerta come prodotto di alta 
qualità in qualsiasi parte dell'Unione;

b) consente ai fornitori del servizio di 
soddisfare la domanda degli utenti finali;

c) è efficace in termini di costi, tenendo 
conto delle soluzioni esistenti che possono 
essere fornite sulle stesse reti;

d) possiede efficacia operativa, in 
particolare per quanto riguarda la 
capacità di limitare il più possibile gli 
ostacoli all'implementazione e i costi di 
installazione per i clienti;

e) garantisce il rispetto delle norme in 
materia di tutela della vita privata, dati 
personali, sicurezza e integrità delle reti e 
trasparenza, conformemente al diritto 
dell'Unione.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 32, al fine di adattare 
l'allegato II alla luce degli sviluppi 
tecnologici e del mercato, cosicché 
continui a soddisfare i requisiti sostanziali 
di cui al paragrafo 4.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Capo IV – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diritti armonizzati degli utenti finali Diritto degli utenti a un accesso a internet 
aperto

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. I fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico non applicano, 
salvo se oggettivamente giustificato, alle 
comunicazioni intraunionali che 
terminano in un altro Stato membro, 
tariffe superiori:

soppresso

a) per le comunicazioni fisse, alle tariffe 
delle comunicazioni nazionali a lunga 
distanza;

b) per le comunicazioni mobili, 
rispettivamente alle eurotariffe delle 
chiamate vocali e degli SMS in roaming 
regolamentati, fissate dal regolamento 
(UE) n. 531/2012.

Motivazione

Per quanto attiene al mercato delle comunicazioni fisse, un intervento normativo non appare 
giustificato in considerazione dell'assenza di prove evidenti della sua utilità. Per quanto 
riguarda le comunicazioni mobili, è opportuno affrontare tale questione attraverso un 
approccio generale al roaming, come definito nel regolamento "roaming III".

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 soppresso

Risoluzione delle controversie 
transfrontaliere

1. Le procedure extragiudiziali istituite ai 
sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della 
direttiva 2002/22/CE, si applicano anche
alle controversie relative a contratti tra 
consumatori (e altri utenti finali nella 
misura in cui dette procedure 
extragiudiziali siano anche a loro 
disposizione) e fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico stabiliti in un 
altro Stato membro. Alle controversie che 
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rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva 2013/11/UE33, si applicano le 
disposizione di detta direttiva.

___________________
33 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 
2013, sulla risoluzione alternativa delle 
controversie dei consumatori, che 
modifica il regolamento (CE) 
n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE, 
GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63.

Motivazione

Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio globale di 
modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di 
regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. emendamenti all'articolo 36.

Emendamento 39

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 a internet aperto, servizi 
specializzati e gestione tecnica 

proporzionata del traffico

Emendamento 40

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. Gli utenti finali sono liberi di consultare 
e diffondere informazioni e contenuti, 
nonché di utilizzare dispositivi, servizi e 
software di loro scelta, a prescindere dalla 
loro origine o destinazione, tramite il 
servizio di accesso a internet.

Gli utenti finali sono liberi di stipulare 
contratti relativi al volume e alla velocità 

I fornitori di servizi di accesso a internet 
non limitano o impediscono l'utilizzo da 
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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.

parte degli utenti finali di qualsiasi 
apparecchiatura terminale per consultare 
e diffondere informazioni e contenuti 
tramite il servizio di accesso a internet, in 
conformità della direttiva 2014/.../UE1bis* 

del Parlamento europeo e del Consiglio e 
fatti salvi i diritti degli Stati membri di 
concedere diritti d'uso individuali a 
norma dell'articolo 5 della direttiva 
2002/20/CE.

_________________
1 bis Direttiva 2014/.../UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del ... concernente 
l'armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato di 
apparecchiature radio e che abroga la 
direttiva 1999/5/CE (GU L ... del ..., pag. 
...).
* GU: inserire il numero della direttiva 
(COD 2011/0283) e il numero, la data di 
adozione e il riferimento di pubblicazione 
della direttiva alla nota 33 bis.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 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.

2. Gli utenti finali sono liberi di utilizzare i
servizi specializzati offerti dai fornitori di 
comunicazioni elettroniche o dai fornitori 
di contenuti, applicazioni e servizi.

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

I fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica o i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi possono offrire
servizi specializzati, a condizione che tali 
offerte siano in aggiunta ai servizi di 
accesso a internet e non pregiudichino in 
modo sostanziale la loro disponibilità o 



PE522.939v02-00 32/88 AD\1016355IT.doc

IT

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.

qualità.

Affinché le autorità competenti siano in 
grado di valutare l'eventuale pregiudizio, i 
fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica o i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi trasmettono loro, su 
richiesta, informazioni precise in merito 
alle capacità assegnate ai due tipi di 
servizi di cui al secondo comma e i criteri 
in base ai quali viene condivisa la 
capacità di rete e, se del caso, forniscono 
giustificazioni circa le misure messe in 
atto per prevenire una compromissione 
dei servizi di accesso a internet da parte 
dei servizi specializzati.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

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 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, comprese le 
informazioni su qualsiasi misura di 
gestione ragionevole del traffico applicata 
che possa influire sulla consultazione e la 
diffusione di informazioni, contenuti, 
applicazioni e servizi, come specificato ai 
paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5
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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 limitano le libertà di cui al paragrafo 1,
discriminando, limitando o interferendo 
in altro modo con la trasmissione di
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
per prevenire o minimizzare gli effetti di 
una congestione della rete, purché 
tipologie di traffico equivalenti siano 
trattate allo stesso modo, o attuare un 
provvedimento giudiziario.

Tali misure sono definite mediante 
procedure trasparenti, non sono 
mantenute oltre il tempo strettamente 
necessario e forniscono adeguate 
garanzie, in particolare per assicurare che 
le eventuali restrizioni siano limitate allo 
stretto necessario e che siano non 
discriminatorie e proporzionate.

Tali garanzie includono la possibilità di 
ricorrere per via giudiziaria.

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

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

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.

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

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

Emendamento 44

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, in cooperazione con le 
autorità nazionali preposte alla protezione 
dei dati e altre autorità competenti, se del 
caso, hanno il potere e l'obbligo di 
monitorare, conformemente all'articolo 
23, paragrafo 5, l'applicazione di misure di 
gestione ragionevole del traffico e, 
mediante la disponibilità di servizi di 
accesso a internet non discriminatori e a 
prezzi accessibili, assicurano che gli 
utenti finali possano beneficiare delle 
libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 
2. Esse tengono nella massima 
considerazione gli orientamenti del 
BEREC di cui al quarto comma del 
paragrafo 2 del presente articolo e 
all'articolo 21, paragrafo 3 bis, della 
direttiva 2002/22/CE. I criteri per la 
definizione delle misure di gestione 
ragionevole del traffico sono soggetti a 
revisione periodica. Le autorità nazionali 
di regolamentazione riferiscono 
annualmente alla Commissione e al 
BEREC in merito a tale monitoraggio, ai 
suoi risultati e alle misure adottate. Tali 
relazioni sono rese pubbliche.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di impedire la generale 
compromissione della qualità del servizio 

2. Al fine di impedire la generale 
compromissione della qualità del servizio 
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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.

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, 
servizi e software 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, se 
del caso, altri parametri di qualità del 
servizio definiti dalle autorità nazionali di 
regolamentazione.

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 
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.

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 
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.

Le autorità nazionali di regolamentazione 
mettono a punto adeguate procedure di 
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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.

Entro ... * il BEREC, previa 
consultazione delle parti interessate e in 
stretta cooperazione con la Commissione, 
formula orientamenti generali che 
definiscono condizioni uniformi per 
l'attuazione degli obblighi delle autorità 
nazionali di regolamentazione a norma 
del presente articolo, inclusa in 
particolare l'applicazione di misure di 
gestione ragionevole del traffico.

_________________
* GU: inserire la data di applicazione del 
presente regolamento.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che definiscono condizioni 
uniformi per l'attuazione degli obblighi 
delle autorità nazionali competenti a 
norma del presente articolo. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 33, 
paragrafo 2.

soppresso

Motivazione

Il relatore non è favorevole al ricorso ad atti di esecuzione per la definizione di tali 
condizioni. Propone invece di delegare tale compito al BEREC (cfr. emendamento all'articolo 
24, paragrafo 2).

Emendamento 47

Proposta di regolamento
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Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 soppresso

Trasparenza e pubblicazione delle 
informazioni

1. I fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico pubblicano, 
tranne che per le offerte negoziate 
individualmente, informazioni 
trasparenti, comparabili, adeguate e 
aggiornate in merito ai seguenti aspetti:

a) la loro denominazione, l'indirizzo e i 
recapiti;

b) per ciascun piano tariffario, i servizi 
offerti e i pertinenti parametri di qualità 
del servizio, i prezzi applicabili (ai 
consumatori, comprensivi di imposte) e le 
spese applicabili (per l'accesso, l'utenza, 
la manutenzione e qualsiasi spesa 
supplementare), nonché i costi relativi 
alle apparecchiature terminali;

c) le tariffe applicabili riguardo a ogni 
numero o servizio soggetto a particolari 
condizioni tariffarie; 

d) la qualità dei servizi, conformemente 
agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 
2;

e) i servizi di accesso a internet, se offerti, 
specificando quanto segue: 

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

ii) il livello delle eventuali restrizioni del 
volume dati applicabili; le tariffe richieste 
per l'aumento del volume dati disponibile 
una tantum o su base duratura; la 
velocità di trasmissione dati (e il suo 
costo), disponibile dopo il consumo 
dell'intero volume dati applicabile, se 
limitato; la modalità che permette agli 
utenti finali di monitorare in qualsiasi 
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momento il livello del loro consumo;

iii) una spiegazione chiara e 
comprensibile delle conseguenze pratiche 
che eventuali restrizioni del volume dati, 
la velocità effettivamente disponibile e 
altri parametri di qualità nonché l'uso 
simultaneo di servizi specializzati con un 
livello superiore di qualità del servizio 
possono avere nella fruizione di 
contenuti, applicazioni e servizi;

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;

f) le misure adottate per garantire 
l'equivalenza di accesso per gli utenti 
finali disabili, comprese le informazioni 
regolarmente aggiornate su prodotti e 
servizi a loro destinati;

g) le clausole e le condizioni contrattuali 
tipo, compresa l'eventuale durata minima 
del contratto, le condizioni e l'ammontare 
di eventuali commissioni dovute per la 
risoluzione anticipata del contratto, le 
procedure e i costi diretti legati al 
passaggio a un altro fornitore e alla 
portabilità dei numeri e di altri 
identificatori, nonché gli accordi di 
indennizzo in caso di ritardi o abusi nel 
passaggio ad altro fornitore;

h) l'accesso ai servizi di emergenza e alle 
informazioni sulla localizzazione del 
chiamante per tutti i servizi offerti e le 
eventuali restrizioni alla fornitura di 
servizi di emergenza di cui all'articolo 26 
della direttiva 2002/22/CE e le relative 
modifiche;

i) i diritti inerenti al servizio universale, 
comprese, se del caso, le prestazioni e i 
servizi di cui all'allegato I della direttiva 
2002/22/CE.
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Le informazioni sono pubblicate in forma 
chiara, esaustiva e facilmente accessibile 
nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato 
membro in cui è offerto il servizio e sono 
aggiornate regolarmente. Le informazioni 
sono comunicate, a richiesta, anche alle 
pertinenti autorità nazionali di 
regolamentazione prima della 
pubblicazione. Eventuali differenziazioni 
nelle condizioni applicate ai consumatori 
e agli altri utenti finali sono rese esplicite.

2. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che precisano i metodi di 
misura della velocità dei servizi di accesso 
a internet, i parametri di qualità del 
servizio e i metodi per la loro misura, 
nonché il contenuto, la forma e le 
modalità della pubblicazione delle 
informazioni, compresi gli eventuali 
meccanismi di certificazione della qualità. 
La Commissione può prendere in 
considerazione i parametri, le definizioni 
e i metodi di misura indicati all'allegato 
III della direttiva 2002/22/CE. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 33, 
paragrafo 2. 

3. Gli utenti finali hanno accesso a 
strumenti di valutazione indipendenti che 
consentono loro di raffrontare le 
prestazioni relative all'accesso alla rete e 
dei servizi di comunicazione elettronica, 
nonché il costo di piani d'uso alternativi. 
A tal fine, gli Stati membri stabiliscono 
sistemi volontari di certificazione di siti 
web e guide interattive o altri strumenti 
analoghi. La certificazione è concessa 
sulla base di criteri obiettivi, trasparenti e 
proporzionati, tra cui in particolare 
l'indipendenza da qualsiasi fornitore di 
comunicazioni elettroniche al pubblico, 
l'uso di un linguaggio chiaro, l'offerta di 
informazioni complete e aggiornate e 
l'attivazione di una procedura di 
trattamento dei reclami. Qualora non 
siano disponibili sul mercato servizi 
certificati per il confronto delle offerte a 
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titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, 
le autorità nazionali di regolamentazione 
o altre autorità nazionali competenti li 
rendono disponibili esse stesse o 
attraverso parti terze, conformemente ai 
criteri di certificazione. Le informazioni 
pubblicate dai fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico sono accessibili a 
titolo gratuito al fine di rendere 
disponibili gli strumenti di confronto.

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:

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.

Motivazione

Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio globale di 
modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di 
regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti dell'articolo 36.

Emendamento 48
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Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 soppresso

Obblighi in materia di informazione nei 
contratti

1. Prima che un contratto relativo alla 
fornitura della connessione a una rete 
pubblica di comunicazione elettronica o di 
servizi di comunicazione elettronica a 
disposizione del pubblico diventi 
vincolante, i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico forniscono ai 
consumatori e agli altri utenti finali, salvo 
diverso accordo esplicito di questi ultimi, 
almeno le informazioni seguenti:

a) la denominazione, l'indirizzo e i 
recapiti del fornitore e, se diverso, 
l'indirizzo e i recapiti per eventuali 
reclami;

b) le principali caratteristiche dei servizi 
erogati, tra cui in particolare:

i)per ciascun piano tariffario, i tipi di 
servizi offerti, i volumi di comunicazione 
inclusi e tutti i pertinenti parametri di 
qualità del servizio, compresa la data 
dell'allacciamento iniziale;

ii)se e in quali Stati membri viene fornito 
l'accesso ai servizi di emergenza e alle 
informazioni sulla localizzazione del 
chiamante e se esistono eventuali 
restrizioni alla fornitura di servizi di 
emergenza conformemente all'articolo 26 
della direttiva 2002/22/CE;

iii)i tipi di servizi post-vendita, di 
manutenzione e assistenza alla clientela 
forniti, le condizioni e i costi di questi 
servizi, nonché le modalità per contattarli;

iv)eventuali limitazioni imposte dal 
fornitore sull'uso delle apparecchiature 
terminali fornite, comprese le 
informazioni su come sbloccarle e su 
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eventuali oneri dovuti in caso di 
risoluzione del contratto prima della 
scadenza del periodo contrattuale 
minimo;

c) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe (per 
i consumatori, comprensivi di imposte e 
ed eventuali oneri supplementari) e le 
modalità per ottenere informazioni 
aggiornate sulle tariffe e gli oneri 
applicabili;

d) i metodi di pagamento offerti e le 
eventuali differenze di costo ad essi legate, 
nonché gli strumenti disponibili per 
garantire la trasparenza della fatturazione 
e monitorare il livello di consumo;

e) la durata del contratto e le condizioni di 
rinnovo e di risoluzione, compresi:

i)utilizzo minimo o durata minima 
necessari per beneficiare di condizioni 
promozionali;

ii)eventuali costi legati al passaggio a un 
altro fornitore e alla portabilità di numeri 
ed altri identificatori, compresi gli accordi 
di indennizzo in caso di ritardi o abusi nel 
passaggio ad altro fornitore; 

iii) eventuali commissioni dovute in caso 
di risoluzione anticipata del contratto, 
compresi gli eventuali costi da recuperare 
per l'apparecchiatura terminale (sulla 
base di consueti metodi di ammortamento) 
e per altri vantaggi promozionali (su base 
pro rata temporis);

f) le disposizioni relative all'indennizzo e 
al rimborso, compreso un riferimento 
esplicito ai diritti legali dell'utente finale, 
applicabili qualora non sia rispettato il 
livello di qualità del servizio previsto dal 
contratto; 

g) qualora esista un obbligo ai sensi 
dell'articolo 25 della direttiva 2002/22/CE, 
la scelta dell'utente finale di far includere 
o meno i suoi dati personali in un elenco e 
i dati di cui trattasi;
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h) per gli utenti finali disabili, 
informazioni su prodotti e servizi ad essi 
destinati; 

i) i mezzi con cui possono essere avviati i 
procedimenti per la risoluzione delle 
controversie, comprese quelle 
transfrontaliere, ai sensi dell'articolo 34 
della direttiva 2002/22/CE e 
dell'articolo 22 del presente regolamento;

j) i tipi di azioni che il fornitore può 
adottare in risposta a incidenti o minacce 
alla sicurezza o all'integrità e alle 
vulnerabilità.

2. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, 
i fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico forniscono agli utenti finali, 
salvo diversamente convenuto con un 
utente finale che non sia un consumatore, 
almeno le seguenti informazioni relative 
ai loro servizi di accesso a internet:

a) il livello delle eventuali restrizioni del 
volume dati applicabili; le tariffe richieste 
per l'aumento del volume dati disponibile 
una tantum o su base duratura; la 
velocità di trasmissione dati (e il suo 
costo), disponibile dopo il consumo 
dell'intero volume dati applicabile, se 
limitato; la modalità che permette agli 
utenti finali di monitorare in qualsiasi 
momento i loro livelli di consumo; 

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

c) altri parametri di qualità del servizio;

d) 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 
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personali riconducibili a tali procedure;

e)una spiegazione chiara e comprensibile 
delle conseguenze pratiche che eventuali 
restrizioni del volume, la velocità 
effettivamente disponibile e altri 
parametri di qualità del servizio nonché 
l'uso simultaneo di servizi specializzati 
con un livello superiore di qualità del 
servizio possono avere nella fruizione di 
contenuti, applicazioni e servizi.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 
2 sono fornite in maniera chiara, 
esaustiva e facilmente accessibile, in una 
lingua ufficiale dello Stato membro di 
residenza dell'utente finale e sono 
aggiornate regolarmente. Tali 
informazioni formano parte integrante del 
contratto e non possono essere modificate 
se non con l'accordo espresso delle parti. 
L'utente finale riceve una copia cartacea 
del contratto.

4. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che precisano gli obblighi di 
informazione di cui al paragrafo 2. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 33, 
paragrafo 2. 

5. Il contratto contiene inoltre, su 
richiesta delle pertinenti autorità 
pubbliche, informazioni appositamente 
fornite da tali autorità sull'utilizzo delle 
reti e servizi di comunicazione elettronica 
per attività illegali o per la diffusione di 
contenuti dannosi, e sugli strumenti di 
tutela contro i rischi per la sicurezza 
personale, il trattamento illecito dei dati 
personali di cui all'articolo 25, 
paragrafo 4 del presente regolamento, e 
relativi al servizio fornito.

Motivazione

Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio globale di 
modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di 
regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36.
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Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso

Controllo del consumo

1. I fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico offrono agli 
utenti finali la possibilità di scegliere, a 
titolo gratuito, un'opzione che fornisce 
informazioni sul consumo accumulato per 
i diversi servizi di comunicazione 
elettronica, espresse nella valuta nella 
quale viene fatturato l'utente finale. Tale 
strumento deve garantire che, senza il 
consenso dell'utente finale, la spesa 
cumulativa in un determinato periodo di 
utenza non superi un determinato limite 
finanziario impostato dall'utente finale. 

2. I fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico provvedono 
affinché sia inviata un'adeguata notifica 
all'utente finale quando il consumo di 
servizi abbia raggiunto l'80% del limite 
finanziario fissato conformemente al 
paragrafo 1. La notifica indica la 
procedura da seguire per continuare a 
fruire di tali servizi, specificandone i costi. 
Qualora il limite finanziario stia per 
essere superato, il fornitore cessa di 
erogare e addebitare i servizi in questione 
al cliente finale, a meno che o fino a 
quando quest'ultimo non richieda di 
continuare o rinnovare l'erogazione di tali 
servizi. Dopo aver raggiunto il limite 
finanziario gli utenti finali continuano a 
poter ricevere chiamate e SMS e ad avere 
accesso gratuito ai numeri verdi e ai 
servizi di emergenza componendo il 
numero europeo di emergenza "112" fino 
alla fine del periodo di fatturazione 
concordato. 

3. I fornitori di comunicazioni 
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elettroniche al pubblico consentono agli 
utenti finali, immediatamente prima della 
connessione al numero chiamato, di 
accedere facilmente e gratuitamente alle 
informazioni sulle tariffe in vigore 
riguardanti numeri o servizi soggetti a 
particolari condizioni tariffarie, a meno 
che l'autorità nazionale di 
regolamentazione abbia precedentemente 
concesso una deroga per motivi di 
proporzionalità. Tali informazioni 
riguardanti questi numeri o servizi sono 
fornite in maniera da rendere possibile il 
loro confronto.

4. I fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico offrono agli 
utenti finali la possibilità di optare a titolo 
gratuito di ricevere fatture dettagliate.

Motivazione

Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio globale di 
modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di 
regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso

Risoluzione del contratto

1. I contratti conclusi tra consumatori e 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico non prevedono una durata 
minima superiore a 24 mesi. I fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
offrono agli utenti finali la possibilità di 
stipulare un contratto della durata 
massima di dodici mesi.

2. I consumatori, e gli altri utenti finali 
che non abbiano concordato condizioni 
diverse, hanno il diritto di recedere dal 
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contratto con un preavviso di un mese, se 
sono trascorsi sei mesi o più dalla stipula 
del contratto. Non sarà dovuto alcun 
indennizzo se non per il valore residuo 
delle apparecchiature sovvenzionate 
abbinate al contratto al momento della 
sua stipula e un rimborso pro rata 
temporis per gli altri eventuali 
vantaggi promozionali, contrassegnati 
come tali al momento della stipula del 
contratto. Eventuali restrizioni relative 
all'utilizzo delle apparecchiature terminali 
su altre reti sono eliminate gratuitamente 
dal fornitore al più tardi al momento del 
pagamento di tale indennizzo.

3. Se il contratto o la normativa nazionale 
prevedono la possibilità di prorogare 
tacitamente i periodi contrattuali, il 
fornitore di comunicazioni elettroniche al 
pubblico informa l'utente finale a tempo 
debito affinché quest'ultimo abbia almeno 
un mese per opporsi a una proroga tacita. 
Se l'utente finale non si oppone, il 
contratto è considerato un contratto a 
durata indeterminata che può essere 
risolto dall'utente finale in qualunque 
momento con un preavviso di un mese e 
senza incorrere in alcun costo.

4. Gli utenti finali hanno il diritto di 
recedere dal contratto senza incorrere in 
alcun costo, all'atto della notifica di 
modifiche delle condizioni contrattuali 
proposte dal fornitore di comunicazioni 
elettroniche al pubblico, tranne nel caso 
in cui tali modifiche siano esclusivamente 
a vantaggio dell'utente finale. I fornitori 
informano gli utenti finali con preavviso 
adeguato e non inferiore a un mese di tali 
eventuali modifiche e, al contempo, del 
diritto di recedere dal contratto, senza 
incorrere in alcun costo, se non accettano 
le nuove condizioni. Il paragrafo 2 si 
applica mutatis mutandis.

5. Ogni eventuale discrepanza 
significativa e non temporanea tra le 
prestazioni effettive relative alla velocità o 
ad altri parametri qualitativi e le 
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prestazioni indicate dal fornitore di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
conformemente all'articolo 26 determina 
la non conformità delle prestazioni ai fini 
dei mezzi di ricorso dell'utente finale a 
norma della legislazione nazionale. 

6. La sottoscrizione di servizi 
supplementari erogati dal medesimo 
fornitore di comunicazioni elettroniche al 
pubblico non fa ripartire il periodo 
contrattuale iniziale, a meno che il prezzo 
dei servizi supplementari sia 
significativamente più elevato rispetto a 
quello dei servizi iniziali o che i servizi 
supplementari siano offerti a un prezzo 
promozionale speciale legato al rinnovo 
del contratto esistente. 

7. I fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico applicano 
condizioni e procedure per la risoluzione 
del contratto tali da non ostacolare o 
disincentivare il cambiamento di fornitore 
di servizi.

Motivazione

Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio globale di 
modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di 
regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso

Offerte di pacchetti

Qualora un pacchetto di servizi offerto ai 
consumatori comprenda almeno una 
connessione a una rete di comunicazione 
elettronica o un servizio di comunicazione 
elettronica, gli articoli 28 e 30 del 
presente regolamento si applicano a tutti 
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gli elementi del pacchetto.

Motivazione

Il relatore propone la soppressione integrale di questo articolo. Sebbene sia auspicabile 
garantire l'idonea tutela dei consumatori in relazione a tutti gli elementi di un pacchetto, il 
relatore ritiene che questo non sia il modo migliore per ottenere detto risultato, dato che 
l'ambito del quadro delle telecomunicazioni resta limitato ai servizi e alle reti di 
comunicazione elettronica. Un ampliamento selettivo dell'ambito (come suggerito all'articolo 
29) crea una situazione giuridica poco chiara, la cui risoluzione richiederebbe un lungo 
elenco di emendamenti correlati nel resto del quadro (nessuno dei quali è stato proposto).

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso

Passaggio a un altro fornitore e 
portabilità dei numeri

1. Tutti gli utenti finali con numeri 
appartenenti al piano di numerazione 
telefonica nazionale che ne facciano 
richiesta hanno il diritto di conservare il 
proprio o i propri numeri 
indipendentemente dal fornitore di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
che eroga il servizio, a norma di quanto 
disposto all'allegato I, parte C della 
direttiva 2002/22/CE, purché quest'ultimo 
sia un fornitore di comunicazioni 
elettroniche nello Stato membro a cui si 
riferisce il piano di numerazione 
nazionale o sia un fornitore europeo di 
comunicazioni elettroniche che abbia 
notificato alla competente autorità di 
regolamentazione dello Stato membro 
d'origine il fatto che fornisce o intende 
fornire tali servizi nello Stato membro a 
cui si riferisce il piano di numerazione 
nazionale. 

2. La tariffazione tra fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico in 
relazione alla portabilità del numero è 



PE522.939v02-00 50/88 AD\1016355IT.doc

IT

orientata ai costi e gli eventuali oneri 
diretti a carico degli utenti finali non 
agiscono da disincentivo per questi ultimi 
al cambiamento di fornitore.

3. Il trasferimento dei numeri e la loro 
attivazione sono effettuati nel più breve 
tempo possibile. Per gli utenti finali che 
abbiano concluso un accordo di 
trasferimento del proprio numero a un 
nuovo fornitore, l'attivazione del numero 
avviene entro un giorno lavorativo dalla 
conclusione di tale accordo. 
L'interruzione del servizio durante le 
operazioni di trasferimento, se si verifica, 
non può superare un giorno lavorativo. 

4. Il fornitore ricevente di comunicazioni 
elettroniche al pubblico conduce le 
operazioni di cambiamento di fornitore e 
di trasferimento. Gli utenti finali ricevono 
informazioni adeguate sul passaggio al 
nuovo fornitore, prima e durante le 
operazioni di trasferimento, nonché 
immediatamente dopo la sua conclusione. 
Gli utenti finali non vengono trasferiti ad 
altri fornitori contro la loro volontà. 

5. I contratti degli utenti finali con i 
fornitori cedenti di comunicazioni 
elettroniche al pubblico sono 
automaticamente risolti dopo la 
conclusione del passaggio. I fornitori 
cedenti di comunicazioni elettroniche al 
pubblico rimborsano il credito residuo ai 
consumatori che utilizzano servizi 
prepagati. 

6. I fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico che si rendono 
responsabili di ritardi o abusi nel 
passaggio ad altro fornitore, o anche che 
non mettono a disposizione 
tempestivamente le informazioni 
necessarie per il trasferimento, sono 
tenuti a risarcire gli utenti finali vittime di 
tali ritardi o abusi.

7. Se un utente finale che passa ad un 
nuovo fornitore di servizi di accesso a 
internet possiede una casella di posta 



AD\1016355IT.doc 51/88 PE522.939v02-00

IT

elettronica fornitagli dal fornitore 
cedente, quest'ultimo, su richiesta 
dell'utente finale, inoltra a titolo gratuito 
all'indirizzo di posta elettronica indicato 
dall'utente finale tutte le comunicazioni e-
mail indirizzate al precedente indirizzo di 
posta elettronica dell'utente finale per un 
periodo di 12 mesi. Tale servizio di inoltro 
della posta elettronica prevede un 
messaggio di risposta automatica che 
viene inviato a tutti i mittenti per avvisarli 
del nuovo indirizzo di posta elettronica 
dell'utente finale. L'utente finale ha la 
facoltà di chiedere che il nuovo indirizzo 
di posta elettronica non venga rivelato nel 
messaggio di risposta automatica. 

Dopo i primi 12 mesi, il fornitore cedente 
di comunicazioni elettroniche al pubblico 
dà all'utente finale la facoltà di prorogare 
il periodo del servizio di inoltro, 
eventualmente a pagamento. Il fornitore 
cedente di comunicazioni elettroniche al 
pubblico non assegna la casella di posta 
elettronica iniziale dell'utente finale a un 
altro utente finale per un periodo di due 
anni dalla risoluzione del contratto, e in 
ogni caso durante il periodo di proroga 
del servizio di inoltro. 

8. Le autorità nazionali competenti 
possono stabilire la procedura generale 
per il cambiamento di fornitore e il 
trasferimento, ivi comprese le disposizioni 
che prevedono adeguate sanzioni per i 
fornitori e indennizzi per gli utenti finali. 
Esse tengono conto della necessità di 
tutelare gli utenti finali durante tutte le 
operazioni di trasferimento e di garantire 
l'efficienza di tali operazioni.

Motivazione

Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio globale di 
modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di 
regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36.
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Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 2, secondo comma, è 
aggiunto il seguente punto:

"f bis) fornitore ricevente di 
comunicazioni elettroniche al pubblico", 
il fornitore di comunicazioni elettroniche 
al pubblico al quale è trasferito il numero 
di telefono o il servizio";

Motivazione

La presente disposizione inserisce una nuova definizione di "fornitore ricevente di 
comunicazioni elettroniche al pubblico" come nuova definizione all'articolo 2 della direttiva 
servizio universale.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 – titolo

Testo in vigore Emendamento

(1 ter) Il titolo dell'articolo 20 è sostituito 
dal seguente:

"Contratti" "Obblighi d'informazione per i contratti";

Emendamento 55
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 quater (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) All'articolo 20, è inserito il 
seguente paragrafo:
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"-1 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 
bis siano fornite prima della conclusione 
del contratto in maniera chiara, esaustiva
e facilmente accessibile e fatti salvi gli 
obblighi di cui alla direttiva sui diritti dei 
consumatori* riguardo ai contratti 
stipulati fuori dai locali commerciali e a 
distanza. Il consumatore o altro utente 
finale che lo richieda ha accesso a una 
copia del contratto su un supporto 
durevole.

Gli Stati membri possono mantenere o 
introdurre nel diritto nazionale requisiti 
linguistici relativi all'informazione 
contrattuale onde garantire che tali 
informazioni siano facilmente comprese 
dal consumatore o dall'utente finale che 
ne fa richiesta."

_________________

* Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, sui diritti dei 
consumatori, recante modifica della 
direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della 
direttiva 1999/44/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e che abroga la 
direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la 
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, 
pag. 64).

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(1 quinquies) All'articolo 20, il 
paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
consumatori ed altri utenti finali che ne 
facciano richiesta, quando si abbonano a 

"1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
consumatori ed altri utenti finali che ne 
facciano richiesta, quando si abbonano a 
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servizi che forniscono la connessione a una 
rete di comunicazione pubblica e/o a 
servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico, abbiano il diritto di 
stipulare contratti con una o più imprese 
che forniscono detta connessione e/o 
servizi. Il contratto indica almeno, in modo 
chiaro, dettagliato e facilmente 
comprensibile:

servizi che forniscono la connessione a una 
rete di comunicazione pubblica e/o a 
servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico, abbiano il diritto di 
stipulare contratti con una o più imprese 
che forniscono detta connessione e/o 
servizi. Il contratto indica almeno le 
seguenti informazioni:

a) la denominazione e l'indirizzo
dell'impresa;

a) la denominazione, l'indirizzo e i recapiti 
dell'impresa e, se diversi, l'indirizzo e i 
recapiti per eventuali reclami;

b) i servizi forniti, tra cui in particolare: b) le principali caratteristiche dei servizi 
forniti, tra cui in particolare:

i) il piano o i piani tariffari specifici ai 
quali si applica il contratto e, per ogni 
piano tariffario, i tipi di servizi offerti, 
inclusi i volumi delle comunicazioni,

— se viene fornito o meno l'accesso ai
servizi di emergenza e alle informazioni
sulla localizzazione del chiamante e se 
esistono eventuali restrizioni alla fornitura 
di servizi di emergenza di cui 
all'articolo 26,

ii) l'accesso alle informazioni sui servizi 
di emergenza e sulla localizzazione del 
chiamante per tutti i servizi pertinenti 
offerti e le eventuali restrizioni alla 
fornitura di servizi di emergenza di cui 
all'articolo 26,

— informazioni su eventuali altre 
condizioni che limitano l'accesso e/o 
l'utilizzo di servizi e applicazioni, ove 
siano ammesse dalla legislazione 
nazionale in conformità del diritto 
comunitario,

— i livelli minimi di qualità del servizio 
offerti, compresa la data dell'allacciamento 
iniziale e, ove opportuno, altri parametri di 
qualità del servizio, quali definiti dalle 
autorità nazionali di regolamentazione,

iii) i livelli minimi di qualità del servizio
offerti, compresa la data dell'allacciamento 
iniziale e, ove opportuno, altri parametri di 
qualità del servizio, quali definiti dalle 
autorità nazionali di regolamentazione,

— informazioni sulle procedure poste in 
essere dall'impresa per misurare e 
strutturare il traffico in un collegamento 
di rete onde evitarne la saturazione e il 
superamento dei limiti di capienza, e 
informazioni sulle eventuali ripercussioni 
sulla qualità del servizio riconducibili a 
tali procedure,

— i tipi di servizi di manutenzione offerti e iv) i tipi di servizi post-vendita, di
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i servizi di assistenza alla clientela forniti,
nonché le modalità per contattare tali 
servizi,

manutenzione e assistenza alla clientela 
forniti, incluse, ove possibile, informazioni 
tecniche relative al corretto 
funzionamento dell'apparecchiatura 
terminale scelta dall'utente finale, le 
condizioni e i costi di tali servizi, nonché le 
modalità per contattarli,

— eventuali restrizioni imposte dal 
fornitore all'utilizzo delle apparecchiature 
terminali fornite;

v) eventuali restrizioni imposte dal 
fornitore sull'utilizzo delle apparecchiature 
terminali fornite, comprese le informazioni 
su come sbloccarle e su eventuali oneri 
dovuti in caso di risoluzione del contratto 
prima della scadenza del periodo 
contrattuale minimo;

c) qualora esista un obbligo ai sensi 
dell'articolo 25, la scelta dell'abbonato di 
far includere o meno i suoi dati personali in 
un elenco e i dati di cui trattasi;

c) qualora esista un obbligo ai sensi 
dell'articolo 25, la scelta dell'abbonato di 
far includere o meno i suoi dati personali in 
un elenco e la sua possibilità di verificare, 
correggere o ritirare i dati inseriti;

d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, 
comprese le modalità secondo le quali 
possono essere ottenute informazioni 
aggiornate in merito alle tariffe applicabili 
e ai costi di manutenzione, alle modalità di 
pagamento e ad eventuali differenze di 
costo ad esse legate;

d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, tra 
cui le imposte e gli oneri aggiuntivi che 
possono essere applicati, e le modalità 
secondo le quali possono essere ottenute 
informazioni aggiornate in merito alle 
tariffe applicabili e ai costi di 
manutenzione;

d bis) le modalità di pagamento ed 
eventuali differenze di costo ad esse 
legate, nonché gli strumenti disponibili 
per garantire la trasparenza della 
fatturazione e monitorare il livello di 
consumo;

e) la durata del contratto e le condizioni di 
rinnovo e di cessazione dei servizi e del 
contratto, compresi:

e) la durata del contratto e le condizioni di 
rinnovo e di cessazione dei servizi e del 
contratto, compresi:

— ogni utilizzo minimo o durata richiesti 
per beneficiare di condizioni promozionali,

i) ogni utilizzo minimo o durata richiesti 
per beneficiare di condizioni promozionali,

— eventuali costi legati alla portabilità di 
numeri ed altri identificatori,

ii) eventuali costi legati al passaggio a un 
altro fornitore e alla portabilità di numeri 
ed altri identificatori, compresi gli accordi 
di indennizzo e rimborso in caso di ritardi 
o abusi nel passaggio ad altro fornitore;

— eventuali commissioni dovute alla 
scadenza del contratto, compresi gli 

iii) eventuali commissioni dovute in caso 
di risoluzione anticipata del contratto, 
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eventuali costi da recuperare in relazione 
all'apparecchiatura terminale;

compresi gli eventuali costi da recuperare
in relazione all'apparecchiatura terminale, 
sulla base di consueti metodi di 
ammortamento e per altri vantaggi 
promozionali, su base pro rata temporis;

f) le disposizioni relative all'indennizzo e al 
rimborso applicabili qualora non sia 
raggiunto il livello di qualità del servizio 
previsto dal contratto;

f) le disposizioni relative all'indennizzo e al 
rimborso, compreso, ove applicabile, un 
riferimento esplicito ai diritti legali del 
consumatore, applicabili qualora non sia 
raggiunto il livello di qualità del servizio 
previsto dal contratto;

g) i mezzi con cui possono essere avviati i 
procedimenti per la risoluzione delle 
controversie ai sensi dell'articolo 34;

g) i mezzi con cui possono essere avviati i 
procedimenti per la risoluzione delle 
controversie, comprese quelle 
transfrontaliere, ai sensi dell'articolo 34;

g bis) i dettagli su come gli utenti finali 
disabili possono ottenere informazioni su 
prodotti e servizi ad essi destinati;

h) i tipi di azioni che l'impresa può adottare 
in risposta a incidenti o minacce alla 
sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

h) i tipi di azioni che l'impresa può adottare 
in risposta a incidenti o minacce alla 
sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

Gli Stati membri possono inoltre richiedere 
che il contratto contenga ogni informazione 
che possa essere fornita a tal fine dalle 
competenti autorità pubbliche sull'utilizzo 
delle reti e servizi di comunicazione 
elettronica per attività illegali e per la 
diffusione di contenuti dannosi, e sugli 
strumenti di tutela dai rischi per la 
sicurezza personale, la vita privata e i dati 
personali di cui all'articolo 21, paragrafo 4, 
e relativi al servizio fornito."

Gli Stati membri possono inoltre richiedere 
che il contratto contenga ogni informazione 
che possa essere fornita a tal fine dalle 
competenti autorità pubbliche sull'utilizzo 
delle reti e servizi di comunicazione 
elettronica per attività illegali e per la 
diffusione di contenuti dannosi, e sugli 
strumenti di tutela dai rischi per la 
sicurezza personale, la vita privata e i dati 
personali di cui all'articolo 21, paragrafo 4, 
e relativi al servizio fornito."

Emendamento 57
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 sexies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 sexies) All'articolo 20, è inserito il 
seguente paragrafo:

"1 bis. Oltre alle informazioni di cui al 
paragrafo 1, se il contratto include la 
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fornitura di servizi di accesso a internet, 
tale contratto include anche le seguenti 
informazioni:

a) i dettagli relativi ai piani tariffari dei 
dati unitari e delle masse di dati ed 
eventuali soglie applicabili correlate al 
piano o ai piani tariffari specifici ai quali 
si applica il contratto. Per i volumi di dati 
superiori alle soglie, i prezzi unitari o di 
massa, una tantum o su base duratura, ed 
eventuali restrizioni relative alla velocità 
dei dati che possono essere applicate al 
piano o ai piani tariffari specifici ai quali 
si applica il contratto;

b) i mezzi che permettono agli utenti finali 
di monitorare il loro livello di consumi ed 
eventualmente di fissare limiti volontari;

c) per i collegamenti dati fissi, la velocità 
normalmente disponibile e la velocità 
minima di caricamento e scaricamento dei 
dati presso la sede principale dell'utente 
finale;

d) per i collegamenti dati mobili, la 
velocità stimata e la velocità minima di 
caricamento e scaricamento dei dati nella 
connessione attraverso la rete senza fili 
del fornitore nello Stato membro di 
residenza dell'utente finale;

e) altri parametri relativi alla qualità del 
servizio, quali definiti all'articolo 24, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) .../...*;

f) informazioni sulle procedure poste in 
essere dal fornitore per misurare e 
strutturare il traffico, compresa 
un'indicazione dei metodi soggiacenti di 
ispezione delle comunicazioni utilizzati ai 
fini di una gestione ragionevole del 
traffico, e informazioni sulle eventuali 
ripercussioni sulla qualità del servizio, la 
vita privata degli utenti finali e la tutela 
dei dati personali riconducibili a tali 
procedure; nonché

g) una spiegazione chiara e comprensibile 
delle conseguenze pratiche che eventuali 
restrizioni del volume, la velocità e altri 
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parametri di qualità del servizio possono 
avere sui servizi di accesso a internet, in 
particolare sulla fruizione di contenuti, 
applicazioni e servizi.

__________________

* GU: inserire il numero del presente 
regolamento.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 septies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(1 septies) All'articolo 20, è soppresso il 
paragrafo 2.

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli abbonati abbiano il diritto di recedere 
dal contratto, senza penali, all'atto della 
notifica di modifiche delle condizioni 
contrattuali proposte dalle imprese che 
forniscono reti e/o servizi di 
comunicazione elettronica. Gli abbonati 
sono informati con adeguato preavviso, 
non inferiore a un mese, di tali eventuali 
modifiche e, al contempo, sono informati 
del diritto di recedere dal contratto, senza 
penali, se non accettano le nuove 
condizioni. Gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità nazionali di 
regolamentazione possano specificare la 
forma di tali notifiche.

Motivazione

Il relatore propone un nuovo articolo 20 bis sulla durata e la risoluzione del contratto. La 
presente disposizione è inclusa in tale articolo.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
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Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 octies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

(1 octies) All'articolo 20 è aggiunto il 
seguente paragrafo:

" 2 bis. Gli Stati membri possono 
mantenere o introdurre obblighi di 
informazione contrattuale aggiuntivi per i 
contratti ai quali si applica il presente 
articolo.";

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 nonies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 nonies) All'articolo 20 è aggiunto il 
seguente paragrafo:

" 2 ter. Il BEREC elabora orientamenti 
per la definizione di modelli di 
informazioni contrattuali standard 
contenenti le informazioni previste dai 
paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo.

Le autorità nazionali di regolamentazione 
possono specificare requisiti aggiuntivi 
relativi al contenuto, alla forma e alle 
modalità di pubblicazione delle 
informazioni contrattuali, incluse in 
particolare le velocità di fornitura dei dati, 
tenendo nella massima considerazione gli 
orientamenti del BEREC per quanto 
riguarda i metodi di misurazione della 
velocità e il contenuto, la forma e le 
modalità di pubblicazione di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3 bis.";
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Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 decies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 decies) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 20 bis

Durata e risoluzione del contratto

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
contratti conclusi tra i consumatori e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico abbiano una durata massima di 
24 mesi. I fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico offrono agli 
utenti finali la possibilità di un contratto 
di 12 mesi.

2. Il consumatore ha facoltà di recedere 
da un contratto a distanza o stipulato 
fuori dai locali commerciali entro 14 
giorni dalla sua conclusione 
conformemente alla direttiva 2011/83/UE.

3. Se un contratto o la normativa 
nazionale prevede la possibilità di 
prorogare automaticamente i periodi 
contrattuali con una durata prestabilita 
(rispetto a una durata minima), il 
fornitore di comunicazioni elettroniche al 
pubblico informa i consumatori a tempo 
debito affinché questi ultimi abbiano 
almeno un mese per opporsi a tale 
proroga automatica. Se il consumatore 
non si oppone a tale proroga automatica, 
il contratto è considerato un contratto a 
durata indeterminata che può essere 
risolto dal consumatore in qualunque 
momento con un preavviso di un mese e 
senza incorrere in alcun costo, eccetto 
quelli di erogazione del servizio durante il 
preavviso.

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
consumatori abbiano il diritto di recedere 
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dal contratto senza incorrere in alcun 
costo, all'atto della notifica di modifiche 
delle condizioni contrattuali proposte dal 
fornitore di comunicazioni elettroniche al 
pubblico, tranne nel caso in cui tali 
modifiche siano esclusivamente a 
vantaggio dell'utente finale. I fornitori 
informano i consumatori con preavviso 
adeguato e non inferiore a un mese di tali 
eventuali modifiche e, al contempo, del 
diritto di recedere dal contratto, senza 
incorrere in alcun costo, se non accettano 
le nuove condizioni contrattuali. Il 
paragrafo 2 si applica mutatis mutandis.

5. Ogni eventuale discrepanza 
significativa, continuativa o regolarmente 
ricorrente, tra le prestazioni effettive 
relative alla velocità o ad altri parametri 
di qualità del servizio e le prestazioni 
indicate dal fornitore di comunicazioni 
elettroniche al pubblico conformemente 
all'articolo 20 determina la non 
conformità delle prestazioni ai fini dei 
mezzi di ricorso del consumatore a norma 
della legislazione nazionale.

6. Gli Stati membri provvedono affinché 
la sottoscrizione di servizi supplementari 
erogati dal medesimo fornitore di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
non faccia ripartire il periodo contrattuale 
iniziale, a meno che i servizi 
supplementari siano offerti a un prezzo 
promozionale speciale applicato solo a 
condizione che il contratto esistente sia 
rinnovato.

7. Gli Stati membri provvedono affinché i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico applichino condizioni e 
procedure per la risoluzione del contratto 
tali da non ostacolare o disincentivare il 
cambiamento di fornitore di servizi.

8. Qualora un pacchetto di servizi offerto 
ai consumatori comprenda almeno una 
connessione a una rete di comunicazione 
elettronica o un servizio di comunicazione 
elettronica, le disposizioni del presente 
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articolo si applicano a tutti gli elementi 
del pacchetto.

9. Gli Stati membri possono mantenere o 
introdurre requisiti aggiuntivi per 
assicurare un più elevato livello di 
protezione dei consumatori in relazione ai 
contratti ai quali si applica il presente 
articolo.";

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 undecies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 21

Testo in vigore Emendamento

(1 undecies) L'articolo 21 è sostituito dal 
seguente:

"Articolo 21 "Articolo 21

"1. Gli Stati membri provvedono affinché 
le autorità nazionali di regolamentazione 
possano imporre alle imprese che 
forniscono reti pubbliche di comunicazione 
elettronica e/o servizi accessibili al 
pubblico di comunicazione elettronica di 
pubblicare informazioni trasparenti, 
comparabili, adeguate e aggiornate in 
merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a 
eventuali commissioni per cessazione di
contratto e a informazioni sulle condizioni 
generali vigenti in materia di accesso e di 
uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai 
consumatori, conformemente all'allegato 
II. Tali informazioni sono pubblicate in 
forma chiara, esaustiva e facilmente 
accessibile. Le autorità nazionali di 
regolamentazione possono precisare 
ulteriori prescrizioni relative alla forma in 
cui tali informazioni devono essere 
pubblicate.

"1. Gli Stati membri provvedono affinché 
le autorità nazionali di regolamentazione 
possano imporre alle imprese che 
forniscono reti pubbliche di comunicazione 
elettronica e/o servizi accessibili al 
pubblico di comunicazione elettronica di 
pubblicare informazioni trasparenti, 
comparabili, adeguate e aggiornate in 
merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a 
eventuali commissioni per cessazione
anticipata del contratto e a informazioni 
sulle condizioni generali vigenti in materia 
di accesso e di uso dei servizi forniti agli 
utenti finali, conformemente all'allegato II. 
Tali informazioni sono pubblicate in forma 
chiara, esaustiva e facilmente accessibile e 
sono regolarmente aggiornate. Eventuali 
differenziazioni nelle condizioni applicate 
ai consumatori e ad altri utenti finali che 
lo ne facciano richiesta sono rese 
esplicite. Le autorità nazionali di 
regolamentazione possono precisare 
ulteriori prescrizioni relative alla forma in 
cui vanno pubblicate tali informazioni, che 
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possono in particolare comprendere 
l'introduzione di requisiti linguistici onde 
garantire che tali informazioni siano 
facilmente comprese dai consumatori e da 
altri utenti finali che ne facciano 
richiesta. Gli Stati membri provvedono 
affinché i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico siano obbligati, 
su richiesta, a comunicare le informazioni 
alle pertinenti autorità nazionali di 
regolamentazione prima della loro 
pubblicazione.

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione promuovono la 
fornitura di informazioni che consentono 
agli utenti finali e ai consumatori di 
valutare autonomamente il costo di 
modalità d'uso alternative, ad esempio 
mediante guide interattive o tecniche 
analoghe. Ove tali servizi non siano 
disponibili sul mercato a titolo gratuito o a 
un prezzo ragionevole, gli Stati membri 
provvedono affinché le autorità nazionali 
di regolamentazione possano esse stesse 
rendere disponibili tali guide o tecniche o 
affidarne l'incarico a terzi. Questi ultimi 
hanno il diritto di utilizzare gratuitamente 
le informazioni pubblicate dalle imprese 
che forniscono reti e/o servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico per vendere o rendere disponibili 
tali guide interattive o tecniche analoghe.

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione provvedono affinché i 
consumatori e altri utenti finali che ne 
facciano richiesta abbiano accesso a 
strumenti di valutazione indipendenti che 
consentano loro di raffrontare le 
prestazioni relative all'accesso alla rete e 
dei servizi di comunicazione elettronica, 
nonché il costo di modalità d'uso 
alternative. Ove tali servizi non siano 
disponibili sul mercato a titolo gratuito o a 
un prezzo ragionevole, gli Stati membri 
provvedono affinché le autorità nazionali 
di regolamentazione possano esse stesse 
rendere disponibili tali guide o tecniche o 
affidarne l'incarico a terzi. Questi ultimi 
hanno il diritto di utilizzare gratuitamente 
le informazioni pubblicate dalle imprese 
che forniscono reti e/o servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico per vendere o rendere disponibili 
tali strumenti di valutazione indipendenti.

2 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità nazionali di 
regolamentazione, sotto la guida del 
BEREC e previa consultazione delle parti 
interessate, stabiliscano un sistema 
volontario di certificazione di siti internet 
di confronto interattivi, guide o altri 
strumenti analoghi basati su requisiti 
oggettivi, trasparenti e proporzionati, 
compresa, in particolare, l'indipendenza 
da qualsiasi fornitore di comunicazioni 
elettroniche al pubblico.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
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autorità nazionali di regolamentazione 
possano imporre alle imprese che 
forniscono reti pubbliche di comunicazione 
elettronica e/o servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico di, tra 
l'altro:

autorità nazionali di regolamentazione 
possano imporre alle imprese che 
forniscono reti pubbliche di comunicazione 
elettronica e/o servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico di, tra 
l'altro:

a) fornire agli abbonati informazioni sulle 
tariffe in vigore riguardo a ogni numero o 
servizio soggetto a particolari condizioni 
tariffarie; per singole categorie di servizi le 
autorità nazionali di regolamentazione 
possono esigere che tali informazioni siano 
fornite immediatamente prima della 
connessione al numero da chiamare;

a) fornire agli utenti finali informazioni 
sulle tariffe in vigore riguardo a ogni 
numero o servizio soggetto a particolari 
condizioni tariffarie; per singole categorie 
di servizi le autorità nazionali di 
regolamentazione possono esigere che tali 
informazioni siano fornite immediatamente 
prima della connessione al numero da 
chiamare;

b) informare gli abbonati di eventuali 
modifiche all'accesso ai servizi di 
emergenza o alle informazioni sulla 
localizzazione del chiamante nell'ambito 
del servizio al quale si sono abbonati;

b) fornire agli utenti finali informazioni 
sull'accesso ai servizi di emergenza e sulla 
localizzazione del chiamante per tutti i 
servizi pertinenti offerti e le eventuali 
restrizioni alla fornitura di servizi di 
emergenza di cui all'articolo 26, nonché 
garantire che le eventuali modifiche siano 
tempestivamente notificate;

c) informare gli abbonati di ogni modifica 
alle condizioni che limitano l'accesso e/o 
l'utilizzo di servizi e applicazioni, ove 
siano ammesse dalla legislazione 
nazionale in conformità del diritto 
comunitario;

d) fornire informazioni sulle procedure 
poste in essere dal fornitore per misurare 
e strutturare il traffico in un collegamento 
di rete onde evitarne la saturazione e il 
superamento dei limiti di capienza, che 
indichino anche le eventuali ripercussioni 
sulla qualità del servizio riconducibili a 
tali procedure;

d bis) fornire informazioni sui servizi di 
accesso a internet, se offerti, specificando 
quanto segue:

i) per i collegamenti dati fissi, la velocità 
normalmente disponibile e la velocità 
minima di caricamento e scaricamento dei 
dati nello Stato di residenza dell'utente 
finale; per i collegamenti dati mobili, la 
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velocità stimata e la velocità minima di 
caricamento e scaricamento dei dati nella 
connessione attraverso la rete senza fili 
nello Stato membro di residenza 
dell'utente finale;

ii) i dettagli relativi ai piani tariffari dei 
dati unitari e delle masse di dati ed 
eventuali soglie applicabili. Per i volumi 
di dati superiori alle soglie, i prezzi unitari 
o di massa, una tantum o su base 
duratura, ed eventuali restrizioni relative 
alla velocità dei dati che possono essere 
applicate;

iii) i mezzi che permettono agli utenti 
finali di monitorare il loro livello di 
consumi ed eventualmente di fissare limiti 
volontari;

iv) una spiegazione chiara e 
comprensibile delle conseguenze pratiche 
che eventuali restrizioni del volume di 
dati, la velocità e altri parametri di qualità 
del servizio possono avere sull'utilizzo dei 
servizi di accesso a internet, in particolare 
sulla fruizione di contenuti, applicazioni e
servizi;

v) informazioni sulle procedure poste in 
essere dal fornitore per misurare e 
strutturare il traffico quali definite 
all'articolo 23, paragrafo 5, del 
regolamento (UE) .../...*, compresa 
l'indicazione dei metodi soggiacenti di 
ispezione delle comunicazioni utilizzati ai 
fini di una gestione ragionevole del 
traffico, e informazioni sulle eventuali 
ripercussioni sulla qualità del servizio, 
sulla vita privata degli utenti finali e sulla 
tutela dei dati personali riconducibili a 
tali procedure;

e) informare gli abbonati del loro diritto a 
decidere se far inserire o meno i loro dati 
personali in un elenco e delle tipologie di 
dati di cui trattasi in conformità 
dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE
(direttiva relativa alla vita privata e alle 
comunicazioni elettroniche); nonché

e) informare i consumatori e altri utenti 
finali, ove applicabile, del loro diritto a 
decidere se far inserire o meno i loro dati 
personali in un elenco e delle tipologie di 
dati di cui trattasi in conformità 
dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE;
nonché
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f) comunicare regolarmente agli abbonati 
disabili le informazioni dettagliate su 
prodotti e servizi destinati a loro.

f) comunicare regolarmente ai 
consumatori e altri utenti finali, ove 
applicabile, le informazioni dettagliate su 
prodotti e servizi destinati a loro e le 
misure adottate per garantire 
l'equivalenza di accesso;

Qualora lo giudichino opportuno, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
possono, prima di imporre un obbligo, 
promuovere misure di auto- e co-
regolamentazione.

Qualora lo giudichino opportuno, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
possono, prima di imporre un obbligo, 
promuovere misure di auto- e co-
regolamentazione. Gli Stati membri 
possono specificare requisiti aggiuntivi 
relativi al contenuto, alla forma e alle 
modalità di pubblicazione, tenendo nella 
massima considerazione gli orientamenti 
del BEREC di cui al paragrafo 3 bis del 
presente articolo.

3 bis. Entro il ... *, il BEREC, previa 
consultazione delle parti interessate e in 
stretta cooperazione con la Commissione, 
definisce gli orientamenti generali per i 
metodi di misurazione della velocità, i 
parametri della qualità del servizio da 
misurare (tra l'altro, le velocità effettive 
rispetto alle velocità pubblicizzate, la 
qualità percepita dagli utenti) e i metodi 
per la loro misurazione nel tempo, nonché 
il contenuto, la forma e le modalità della 
pubblicazione delle informazioni, 
compresi gli eventuali meccanismi di 
certificazione della qualità, per garantire 
che gli utenti finali, compresi quelli 
disabili, abbiano accesso a informazioni 
esaustive, confrontabili, affidabili e 
adeguate alle esigenze degli utenti. Se del 
caso, possono essere utilizzati i parametri, 
le definizioni e i metodi di misurazione 
indicati all'allegato III.

4. Gli Stati membri possono richiedere che 
le imprese di cui al paragrafo 3 diffondano, 
all'occorrenza, informazioni gratuite di 
pubblico interesse agli attuali e nuovi 
abbonati tramite gli stessi canali 
normalmente utilizzati dalle imprese per le 
loro comunicazioni con gli abbonati. In tal 
caso, dette informazioni sono fornite dalle 
competenti autorità pubbliche in forma 

4. Gli Stati membri possono richiedere che 
le imprese di cui al paragrafo 3 diffondano, 
all'occorrenza, informazioni gratuite di 
pubblico interesse agli utenti finali, se del 
caso, tramite gli stessi canali normalmente 
utilizzati dalle imprese per le loro 
comunicazioni con gli utenti finali. In tal 
caso, dette informazioni sono trasmesse
dalle competenti autorità pubbliche ai 
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standardizzata e riguardano fra l'altro: fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico in forma standardizzata e possono 
riguardare fra l'altro:

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 del diritto d'autore e dei diritti 
connessi e le informazioni sulle 
conseguenze giuridiche di tali atti; nonché

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, per la vita privata e 
per i dati personali nella fruizione di servizi 
di comunicazione elettronica."

b) i mezzi di protezione contro i rischi per 
la sicurezza personale, per la vita privata e 
per i dati personali nella fruizione di servizi 
di comunicazione elettronica.

_________________
* GU: inserire il numero del presente 
regolamento.
** GU: inserire la data di applicazione del 
presente regolamento."

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 duodecies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1duodecies) È inserito l'articolo 
seguente:

"Articolo 21 bis

Controllo del consumo

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
fornitori di comunicazioni elettroniche 
offrano ai consumatori e agli utenti finali 
lo strumento per monitorare e controllare 
il loro utilizzo dei servizi di 
comunicazione elettronica fatturato sulla 
base del consumo in termini di tempo o 
volume. Tale strumento deve includere:
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a) per i servizi con schede ricaricabili e i 
servizi con abbonamento, l'accesso 
gratuito a informazioni tempestive sul 
consumo del servizio;

b) per i servizi con abbonamento, la 
possibilità di fissare gratuitamente un 
limite finanziario predefinito per il loro 
utilizzo, di richiedere la comunicazione 
dell'avvenuto raggiungimento di una 
percentuale predefinita di tale limite e del 
limite stesso, la procedura da seguire per 
proseguire l'utilizzo una volta superato il 
limite e i piani tariffari applicabili;

c) fatture dettagliate su un supporto 
durevole.

2. Il BEREC definisce orientamenti per 
l'applicazione del paragrafo 1.

Dopo aver raggiunto il limite finanziario 
gli utenti finali continuano a poter 
ricevere chiamate e SMS e ad avere 
accesso gratuito ai numeri verdi e ai 
servizi di emergenza componendo il 
numero europeo di emergenza "112" fino 
alla fine del periodo di fatturazione 
concordato."

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) gli articoli 20, 21, 22 e 30 sono 
soppressi.

(2) l'articolo 22 è soppresso.

Motivazione

Eliminazione necessaria per mantenere/modificare gli articoli interessati.
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 26

Testo in vigore Emendamento

(2 bis) l'articolo 26 è sostituito dal 
seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti gli utenti finali dei servizi di cui al 
paragrafo 2, compresi gli utenti di telefoni 
pubblici a pagamento, possano chiamare 
gratuitamente i servizi di soccorso 
digitando il numero di emergenza unico 
europeo «112» e qualunque numero di 
emergenza nazionale specificato dagli Stati 
membri.

"1. Gli Stati membri provvedono affinché
tutti gli utenti finali dei servizi di cui al 
paragrafo 2, compresi gli utenti di telefoni 
pubblici a pagamento, possano chiamare 
gratuitamente i servizi di soccorso 
digitando il numero di emergenza unico 
europeo «112» e qualunque numero di 
emergenza nazionale specificato dagli Stati 
membri.

1 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché tutti gli utenti di reti private di 
comunicazione elettronica possano 
chiamare gratuitamente i servizi di 
emergenza o, se del caso, i servizi di 
emergenza interni utilizzando il numero 
di emergenza unico europeo "112" e 
qualunque numero di emergenza 
nazionale specificato dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri, in consultazione con le 
autorità nazionali di regolamentazione, i 
servizi di emergenza e i fornitori, 
provvedono affinché sia garantito un 
accesso ai servizi di emergenza da parte 
delle imprese che forniscono un servizio di 
comunicazione elettronica che permette di 
effettuare chiamate nazionali verso uno o 
più numeri che figurano in un piano di 
numerazione nazionale.

2. Gli Stati membri, in consultazione con le 
autorità nazionali di regolamentazione, i 
servizi di emergenza e i fornitori, 
provvedono affinché sia garantito un 
accesso ai servizi di emergenza da parte 
delle imprese che forniscono un servizio di 
comunicazione elettronica che permette di 
effettuare chiamate nazionali verso uno o 
più numeri che figurano in un piano di 
numerazione nazionale.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
chiamate al numero di emergenza unico 
europeo «112» ricevano adeguata risposta 
e siano trattate nel modo più consono alla 
struttura nazionale dei servizi di soccorso.
Tali chiamate ricevono risposte e un 
trattamento con la stessa rapidità ed 
efficacia riservate alle chiamate al numero 

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
chiamate al numero di emergenza unico 
europeo «112» ricevano adeguata risposta 
e siano trattate nel modo più consono alla 
struttura nazionale dei servizi di soccorso.
Tali chiamate ricevono risposte e un 
trattamento con la stessa rapidità ed 
efficacia riservate alle chiamate al numero 
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o ai numeri di emergenza nazionali, se 
questi continuano ad essere utilizzati.

o ai numeri di emergenza nazionali, se 
questi continuano ad essere utilizzati.

La Commissione, in consultazione con le 
autorità competenti, adotta una 
raccomandazione sugli indicatori di 
prestazione per gli Stati membri. La 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'efficacia dell'applicazione del numero 
di emergenza europeo "112" e sul 
funzionamento degli indicatori di 
prestazione entro il 31 dicembre 2015 e 
successivamente ogni due anni.

4. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'accesso per gli utenti finali disabili ai 
servizi di emergenza sia equivalente a 
quello degli altri utenti finali. Per 
assicurare che gli utenti finali disabili 
possano accedere ai servizi di emergenza 
mentre si trovano in Stati membri diversi 
dal proprio, le misure adottate a tal fine si 
basano quanto più possibile sulle norme o 
specifiche europee pubblicate 
conformemente all'articolo 17 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); 
tali misure non impediscono agli Stati 
membri di adottare ulteriori prescrizioni al 
fine di perseguire gli obiettivi di cui al 
presente articolo.

4. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'accesso per gli utenti finali disabili ai 
servizi di emergenza sia equivalente a 
quello degli altri utenti finali. Per 
assicurare che gli utenti finali disabili 
possano accedere ai servizi di emergenza 
mentre si trovano in Stati membri diversi 
dal proprio, le misure adottate a tal fine si 
basano quanto più possibile sulle norme o 
specifiche europee pubblicate 
conformemente all'articolo 17 della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); 
tali misure non impediscono agli Stati 
membri di adottare ulteriori prescrizioni al 
fine di perseguire gli obiettivi di cui al 
presente articolo.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese interessate mettano gratuitamente 
a disposizione dell'autorità incaricata delle 
chiamate di emergenza le informazioni 
sulla localizzazione del chiamante nel 
momento in cui la chiamata raggiunge tale 
autorità. Ciò si applica altresì per ogni 
chiamata al numero di emergenza unico 
europeo «112». Gli Stati membri possono 
estendere tale obbligo alle chiamate a 
numeri di emergenza nazionali. Le autorità 
di regolamentazione competenti 
definiscono i criteri per l'esattezza e 
l'affidabilità delle informazioni fornite 
sulla localizzazione del chiamante.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese interessate mettano gratuitamente 
a disposizione dell'autorità incaricata delle 
chiamate di emergenza le informazioni 
sulla localizzazione del chiamante nel 
momento in cui la chiamata raggiunge tale 
autorità. Ciò si applica altresì per ogni 
chiamata al numero di emergenza unico 
europeo «112». Gli Stati membri possono 
estendere tale obbligo alle chiamate a 
numeri di emergenza nazionali. La 
Commissione provvede affinché le autorità 
di regolamentazione competenti 
definiscono i criteri per l'esattezza e 
l'affidabilità delle informazioni fornite 
sulla localizzazione del chiamante
conformemente al paragrafo 7 e tenendo 
nella massima considerazione gli 
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orientamenti del BEREC.

Entro (6 mesi dalla DATA DI 
SCADENZA DELL'APPLICAZIONE), il 
BEREC, previa consultazione delle parti 
interessate e in stretta cooperazione con la 
Commissione, definisce gli orientamenti 
sui criteri relativi all'accuratezza e 
all'affidabilità dell'informazione di 
localizzazione del chiamante fornita ai 
servizi di emergenza. Tali orientamenti 
tengono conto della possibilità di 
utilizzare un terminale mobile dotato di 
un dispositivo GNSS di terminali mobili al 
fine di migliorare l'accuratezza e 
l'affidabilità dell'informazione di 
localizzazione delle chiamate al "112".

6. Gli Stati membri provvedono affinché i 
cittadini siano adeguatamente informati in 
merito all'esistenza e all'uso del numero di 
emergenza unico europeo "112", in 
particolare attraverso iniziative rivolte 
specificamente alle persone che viaggiano 
da uno Stato membro all'altro.

6. Gli Stati membri e la Commissione
provvedono affinché i cittadini siano 
adeguatamente informati in merito 
all'esistenza e all'uso del numero di 
emergenza unico europeo "112", in 
particolare attraverso iniziative rivolte 
specificamente alle persone che viaggiano 
da uno Stato membro all'altro. La 
Commissione sostiene e integra l'azione 
degli Stati membri.

7. Onde assicurare un accesso efficace ai 
servizi del «112» negli Stati membri, la
Commissione, previa consultazione del 
BEREC, può adottare misure tecniche di 
attuazione. L'adozione di queste ultime, 
tuttavia, non pregiudica né incide in alcun 
modo sull'organizzazione dei servizi di 
emergenza, che resta di esclusiva 
competenza degli Stati membri.

7. Onde assicurare un accesso efficace ai 
servizi del «112» negli Stati membri,
dovrebbe essere delegato alla
Commissione, previa consultazione del 
BEREC, il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 37 bis 
riguardo ai criteri di localizzazione del 
chiamante e agli indicatori chiave di 
prestazione relativi all'accesso al "112".
L'adozione di queste ultime, tuttavia, non 
pregiudica né incide in alcun modo 
sull'organizzazione dei servizi di 
emergenza, che resta di esclusiva 
competenza degli Stati membri.

7 bis. La Commissione provvede affinché 
sia mantenuta una banca dati dei numeri 
E.164 dei servizi di emergenza europei, 
per garantire che questi siano in grado di 
contattarsi da uno Stato membro 
all'altro.";
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter)È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 26 bis

Sistema di comunicazione "112 inverso" 
dell'UE

Non oltre [1 anno dopo il termine di 
recepimento] la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sulla possibilità di istituire un 
sistema di comunicazione "112 inverso" 
dell'UE utilizzando le reti di 
comunicazione elettronica esistenti esteso 
a tutto il territorio dell'Unione, 
universale, multilingue, accessibile, 
semplice ed efficace, per allertare i 
cittadini in caso di gravi emergenze o 
calamità imminenti o in corso.

La Commissione consulta il BEREC e i 
servizi di protezione civile, ed esamina le 
norme e le specifiche necessarie per 
l'istituzione del sistema di cui al 
paragrafo 1. Nell'elaborare tale relazione, 
la Commissione tiene conto dei sistemi 
"112" nazionali e regionali esistenti, nel 
rispetto della legislazione dell'Unione in 
materia di protezione dei dati personali.
Se opportuno, la relazione è 
accompagnata da una proposta 
legislativa.";

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 30
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Testo in vigore Emendamento

(2 quater) L'articolo 30 è sostituito dal 
seguente:

'1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti gli abbonati con numeri appartenenti 
al piano di numerazione telefonica 
nazionale che ne facciano richiesta 
conservino il proprio o i propri numeri 
indipendentemente dall'impresa fornitrice 
del servizio, a norma di quanto disposto 
all'allegato I, parte C.

'1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti gli abbonati con numeri appartenenti 
al piano di numerazione telefonica 
nazionale che ne facciano richiesta 
conservino il proprio o i propri numeri 
indipendentemente dal fornitore di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
che offre il servizio, a norma di quanto 
disposto all'allegato I, parte C.

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione provvedono affinché la 
tariffazione tra operatori e/o fornitori di 
servizi in relazione alla portabilità del 
numero sia orientata ai costi e gli eventuali
oneri diretti, posti a carico degli abbonati, 
non agiscano da disincentivo al 
cambiamento di fornitore di servizi da 
parte degli abbonati.

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione provvedono affinché la 
tariffazione tra operatori e/o fornitori di 
servizi in relazione alla portabilità del 
numero sia orientata ai costi e gli eventuali 
oneri diretti, posti a carico degli abbonati, 
non agiscano da disincentivo al 
cambiamento di fornitore di servizi da 
parte degli abbonati.

3. Le autorità nazionali di 
regolamentazione non prescrivono tariffe 
al dettaglio per la portabilità del numero 
che comportino distorsioni della 
concorrenza, come ad esempio tariffe al 
dettaglio specifiche o comuni.

3. Le autorità nazionali di 
regolamentazione non prescrivono tariffe 
al dettaglio per la portabilità del numero 
che comportino distorsioni della 
concorrenza, come ad esempio tariffe al 
dettaglio specifiche o comuni.

4. Il trasferimento dei numeri e la loro 
successiva attivazione sono effettuati nel 
più breve tempo possibile. In ogni caso, gli 
abbonati che abbiano concluso un accordo
per il trasferimento del proprio numero a
una nuova impresa ottengono l'attivazione 
del numero in questione entro un giorno 
lavorativo.

4. Il trasferimento dei numeri e la loro 
successiva attivazione sono effettuati nel 
più breve tempo possibile. Per gli utenti 
finali che abbiano concluso un accordo per 
il trasferimento del proprio numero a un 
nuovo fornitore, l'attivazione del numero 
in questione avviene entro un giorno 
lavorativo.

Fatto salvo il primo comma, le autorità 
nazionali di regolamentazione possono 
stabilire il processo globale della 
portabilità del numero, tenendo conto delle 
disposizioni nazionali in materia di 
contratti, della fattibilità tecnica e della
necessità di assicurare all'abbonato la 
continuità del servizio. In ogni caso, 
l'interruzione del servizio durante le 

Fatto salvo il primo comma, le autorità 
nazionali di regolamentazione possono 
stabilire il processo globale del 
trasferimento e della portabilità del 
numero, tenendo conto degli orientamenti 
del BEREC di cui al paragrafo 4 ter. Esse 
tengono conto della necessità di tutelare 
gli utenti finali durante tutte le operazioni 
di trasferimento, di garantire l'efficienza 
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operazioni di trasferimento non può 
superare un giorno lavorativo. Le autorità 
nazionali competenti prendono anche in 
considerazione, se necessario, misure che 
assicurino la tutela degli abbonati durante 
tutte le operazioni di trasferimento, 
evitando altresì il trasferimento ad altro 
operatore contro la loro volontà.

di tali operazioni per l'utente finale, di 
assicurare all'utente finale la continuità del 
servizio e di garantire che le operazioni di 
trasferimento non siano dannose per la 
concorrenza. In ogni caso, l'interruzione 
del servizio durante le operazioni di
trasferimento non può superare un giorno 
lavorativo. Gli utenti finali non vengono 
trasferiti ad altri fornitori contro la loro 
volontà.

Gli Stati membri provvedono affinché 
siano previste sanzioni adeguate per le 
imprese, tra cui l'obbligo di risarcire i 
clienti in caso di ritardo nel trasferimento 
del numero o in caso di abuso di 
trasferimento da parte delle imprese o in 
nome di queste.

Gli Stati membri provvedono affinché 
siano previste sanzioni adeguate per le 
imprese, tra cui l'obbligo di risarcire i
clienti in caso di ritardo nel trasferimento 
del numero, di mancata fornitura 
tempestiva delle informazioni necessarie 
per il trasferimento o in caso di abuso di 
trasferimento da parte delle imprese o in 
nome di queste.

4 bis. Il fornitore ricevente di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
conduce le operazioni di trasferimento e 
di portabilità. Gli utenti finali ricevono 
informazioni adeguate sul trasferimento 
prima e durante le operazioni di 
trasferimento, nonché immediatamente 
dopo la loro conclusione.

4 ter. Il BEREC definisce gli orientamenti 
relativi a tutte le modalità e le procedure 
delle operazioni di trasferimento e di 
portabilità, in particolare le responsabilità 
del fornitore ricevente e del fornitore 
cedente nelle operazioni di trasferimento e 
di portabilità, le informazioni da fornire 
ai consumatori durante tali operazioni, la 
tempestiva cessazione di un contratto 
esistente, il rimborso di eventuali 
pagamenti effettuati anticipatamente e 
servizi efficaci di inoltro della posta 
elettronica.

4quater. Qualora un pacchetto di servizi 
offerto ai consumatori comprenda almeno 
una connessione a una rete di 
comunicazione elettronica o un servizio di 
comunicazione elettronica, le disposizioni 
del presente articolo si applicano a tutti 



AD\1016355IT.doc 75/88 PE522.939v02-00

IT

gli elementi del pacchetto.";

5. Gli Stati membri provvedono affinché i 
contratti conclusi tra consumatori e 
imprese che forniscono servizi di 
comunicazione elettronica non 
impongano un primo periodo di impegno 
iniziale superiore a 24 mesi. Gli Stati 
membri provvedono altresì affinché le 
imprese offrano agli utenti la possibilità 
di sottoscrivere un contratto della durata 
massima di dodici mesi.

6. Fatta salva l'eventuale durata minima 
del contratto, gli Stati membri provvedono 
affinché le condizioni e le procedure di 
risoluzione del contratto non agiscano da 
disincentivo al cambiamento di fornitore 
di servizi."

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quinqies) All'articolo 34 è aggiunto il 
paragrafo seguente:

'1 bis. Le procedure extragiudiziali 
istituite ai sensi del paragrafo 1 si 
applicano anche alle controversie relative 
a contratti tra consumatori, e altri utenti 
finali nella misura in cui dette procedure 
extragiudiziali sono anche a loro 
disposizione, e fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico stabiliti in un 
altro Stato membro. Nel caso di 
controversie che rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva 2013/11/UE*, 
si applicano le disposizioni di tale 
direttiva. 

________________________

* Direttiva 2013/11/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 
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2013, sulla risoluzione alternativa delle 
controversie dei consumatori, che 
modifica il regolamento (CE) 
n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE 
(GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63)."

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 sexies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 sexies) È inserito il seguente articolo 37 
bis:

"Articolo 37 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 26 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere da …*.

3. La delega di potere di cui all'articolo 26 
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.

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

_________________
* GU: inserire la data di entrata in vigore 
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del presente regolamento."

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 septies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato II – punto 1

Testo in vigore Emendamento

(2 septies) All'allegato II, il punto 1 è 
sostituito dal seguente:

"1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle 
imprese

'1. Nome, indirizzo e informazioni di 
contatto dell'impresa o delle imprese 

Il nome e l'indirizzo della sede centrale 
delle imprese fornitrici di reti di 
comunicazione pubbliche e/o di servizi 
telefonici accessibili al pubblico."

Il nome e l'indirizzo della sede centrale 
delle imprese fornitrici di reti di 
comunicazione pubbliche e/o di servizi 
telefonici accessibili al pubblico.";

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 octies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato II – punto 2.2

Testo in vigore Emendamento

(2 octies) All'allegato II, il punto 2.2 è 
sostituito dal seguente:

"2.2. Le tariffe generali, con l'indicazione 
dei servizi forniti e di ogni elemento 
tariffario (ad esempio, il costo 
dell'accesso, i costi di utenza, i costi
manutenzione), e informazioni sugli sconti 
e sulle formule tariffarie speciali o 
destinate a categorie di utenti specifiche
ed eventuali costi supplementari, nonché
sui costi relativi alle apparecchiature 
terminali."

"2.2. Per ciascun piano tariffario, i servizi 
forniti e i pertinenti parametri di qualità 
del servizio, i piani tariffari applicabili e, 
per ciascuno di tali piani tariffari, i tipi di 
servizi forniti, compresi i volumi delle 
comunicazioni e i costi applicabili 
(accesso, utenza, manutenzione ed 
eventuali costi supplementari), nonché i
costi relativi alle apparecchiature 
terminali.";

Emendamento 72
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Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 nonies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato II – punto 2.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 nonies) All'allegato II, è aggiunto il 
seguente punto:

"2.2. bis. Informazioni aggiuntive sui 
servizi di accesso a internet, ove offerti, 
comprese, in particolare, le informazioni 
sulle tariffe dei dati, le velocità di 
caricamento e scaricamento ed eventuali 
restrizioni della velocità applicabili, la 
possibilità di monitorare i livelli di 
consumo, qualsiasi procedura di gestione 
del traffico applicabile e il relativo 
impatto sulla qualità del servizio, la vita 
privata degli utenti finali e la tutela dei 
dati personali.";

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 decies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato II – punto 2.5

Testo in vigore Emendamento

(2 decies) All'allegato II, il punto 2.5 è 
sostituito dal seguente:

"2.5. Condizioni contrattuali generali, 
comprese quelle relative alla durata 
minima del contratto, alla cessazione del 
contratto e alle procedure e costi diretti 
legati alla portabilità dei numeri e di altri 
identificatori, se pertinenti."

"2.5. Clausole e condizioni contrattuali 
generali, comprese quelle relative alla 
durata minima del contratto, alle 
condizioni e ai costi di un'eventuale 
risoluzione anticipata del contratto, alle 
procedure e ai costi diretti legati al 
trasferimento e alla portabilità dei numeri 
e di altri identificatori, se pertinenti, 
nonché agli accordi di indennizzo in caso 
di ritardi o abusi nel passaggio ad altro 
fornitore."
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Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 4
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 4 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I singoli utenti finali serviti da fornitore 
di roaming che si avvale del presente 
articolo possono, su richiesta, scegliere 
deliberatamente ed esplicitamente di 
rinunciare a beneficiare, nell'ambito di 
un determinato pacchetto al dettaglio, 
dell'applicazione, ai servizi di roaming 
regolamentati, della tariffa valida per i 
servizi nazionali, in cambio di altri 
vantaggi offerti da suddetto fornitore. Il 
fornitore di roaming rammenta a tali 
utenti finali la natura dei vantaggi del 
roaming a cui rinunciano. Le autorità 
nazionali di regolamentazione controllano 
in particolare se i fornitori di roaming che 
si avvalgono del presente 
articolo svolgono pratiche commerciali 
che equivalgono a un'elusione del regime 
standard.

soppresso

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 7 – paragrafi 1 e 2

Testo in vigore Emendamento

(4 bis) All'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 
sono sostituiti dai seguenti:

"1. A decorrere dal 1° luglio 2012 la tariffa 
media all'ingrosso che l'operatore di una 
rete ospitante può applicare al fornitore di 
roaming del cliente per la fornitura di una 
chiamata in roaming regolamentata a 
partire da quella rete ospitante, compresi, 

"1. A decorrere dal 1° luglio 2014 la tariffa 
media all'ingrosso che l'operatore di una 
rete ospitante può applicare al fornitore di 
roaming del cliente per la fornitura di una 
chiamata in roaming regolamentata a 
partire da quella rete ospitante, compresi, 
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tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e 
la terminazione, non supera l'importo di
0,14 EUR al minuto.

tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e 
la terminazione, non supera l'importo di
0,05 EUR al minuto.

2. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 
coppia di operatori ed è calcolata su un 
periodo di dodici mesi o su un qualsiasi 
altro periodo residuo di durata inferiore 
prima della fine del periodo di applicazione 
di una tariffa media massima all'ingrosso di 
cui al presente paragrafo o prima del 30 
giugno 2022. La tariffa media massima 
all'ingrosso diminuisce a 0,10 EUR il 1o
luglio 2013 e a 0,05 EUR il 1o luglio 2014 
e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata 
a 0,05 EUR fino al 30 giugno 2022."

2. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 
coppia di operatori ed è calcolata su un 
periodo di dodici mesi o su un qualsiasi 
altro periodo residuo di durata inferiore 
prima della fine del periodo di applicazione 
di una tariffa media massima all'ingrosso di 
cui al presente paragrafo o prima del 30 
giugno 2022. La tariffa media massima 
all'ingrosso diminuisce a 0,01 EUR il
1° luglio 2016 e resta invariata fino al 30 
giugno 2022.

2 bis. Le tariffe relative ai servizi di 
comunicazione mobile in roaming non 
devono superare 0,005 EUR dal 1° luglio 
2016 e restano invariate fino al 30 giugno 
2022."

Motivazione

In una serie di Stati membri la tariffa media nazionale è inferiore a 0,05 EUR. Mantenere il 
prezzo all'ingrosso per le chiamate in roaming al livello attuale, ovvero 0,05 EUR, dopo il 1° 
luglio 2016, quando gli operatori saranno obbligati ad applicare ai clienti in roaming una 
tariffa identica a quella nazionale, creerebbe gravi distorsioni sul mercato. Pertanto, i prezzi 
all'ingrosso per le chiamate vocali dovrebbero essere ulteriormente ridotti al fine di 
consentire una maggiore concorrenza.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 7 bis

Abolizione delle tariffe di roaming al 
dettaglio



AD\1016355IT.doc 81/88 PE522.939v02-00

IT

A decorrere dal 1° luglio 2016, i fornitori 
di roaming non applicano alcun 
sovrapprezzo alle tariffe relative ai servizi 
di comunicazione mobile a livello 
nazionale nei confronti dei clienti in 
roaming per l'invio e la ricezione di 
chiamate in roaming regolamentate, per 
l'invio di SMS in roaming regolamentati o 
per l'utilizzo dei servizi di dati in roaming 
regolamentati, fatte salve le disposizioni 
adottate per prevenire l'uso fraudolento o 
anomalo."

Motivazione

È opportuno eliminare i sovrapprezzi per chiamate vocali, SMS e dati. Dopo aver 
gradualmente ridotto i livelli massimi che un operatore di telecomunicazioni può addebitare 
ai consumatori per i servizi di roaming, occorre consentire ai consumatori di usufruire di tali 
servizi alle tariffe nazionali. Tale obbligo per gli operatori non dovrebbe entrare in vigore 
prima del 1° luglio 2016, al fine di non ostacolare il principio della certezza giuridica. Prima 
del 1° luglio 2016, è opportuno ridurre ulteriormente i prezzi all'ingrosso e armonizzare le 
tariffe di terminazione delle chiamate mobili al fine di garantire condizioni di parità per tutti 
gli operatori di telecomunicazioni nell'UE.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(5 bis) L'articolo 12, paragrafo 1, è 
sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° luglio 2012, la 
tariffa media all'ingrosso che l'operatore di 
una rete ospitante può applicare al fornitore 
di origine del cliente in roaming per la 
fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati tramite detta rete ospitante 
non supera il limite di salvaguardia di
0,25 EUR per megabyte di dati trasmessi.
Il limite di salvaguardia diminuisce a 0,15 
EUR per megabyte di dati trasmessi il 1o 
luglio 2013 e a 0,05 EUR per megabyte di 

"1. A decorrere dal 1° luglio 2013, la 
tariffa media all'ingrosso che l'operatore di 
una rete ospitante può applicare al fornitore 
di origine del cliente in roaming per la 
fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati tramite detta rete ospitante 
non supera il limite di salvaguardia di
0,15 EUR per megabyte di dati trasmessi.
Il limite di salvaguardia diminuisce a 0,05
EUR per megabyte di dati trasmessi il 1°
luglio 2014 e a 0,0050 EUR per megabyte 
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dati trasmessi il 1o luglio 2014 e, fatto 
salvo l'articolo 19, rimane fissato a 0,05
EUR per megabyte di dati trasmessi fino al 
30 giugno 2022."

di dati trasmessi il 1° luglio 2015 e rimane 
fissato a 0,0050 EUR per megabyte di dati 
trasmessi fino al 30 giugno 2022."

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 8
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'articolo 19 è sostituito dal seguente: soppresso

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

i) la prima frase è sostituita dalla 
seguente:

La Commissione riesamina il 
funzionamento del presente regolamento 
e, previa consultazione pubblica, presenta 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio al più tardi entro il 31 dicembre 
2016.

ii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

g) la misura in cui l'attuazione delle 
misure strutturali previste agli articoli 3 e 
4 e del sistema alternativo previsti 
all'articolo 4 bis ha prodotto risultati per 
lo sviluppo della concorrenza nel mercato 
interno dei servizi di roaming, tanto che 
non vi sia alcuna differenza effettiva tra le 
tariffe di roaming e le tariffe nazionali;

iii) è inserita la seguente lettera i):

i) la misura in cui l'applicazione da parte 
dei fornitori di roaming della tariffa 
applicabile ai servizi nazionali sia ai 
servizi nazionali che ai servizi in roaming 
regolamentati all'interno dell'Unione 
europea incide visibilmente 
sull'andamento dei prezzi al dettaglio 
nazionali.
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b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

i) la prima frase è sostituita dalla 
seguente:

Se dalla relazione emerge che le opzioni 
tariffarie che prevedono l'applicazione 
della tariffa per i servizi nazionali sia ai 
servizi nazionali che a quelli di roaming 
regolamentati, non vengono offerte per 
un uso ragionevole in tutti i pacchetti al 
dettaglio da almeno un fornitore di 
roaming in ciascuno Stato membro, o che 
le offerte di fornitori alternativi di 
roaming non mettono facilmente a 
disposizione dei consumatori in tutta 
l'Unione europea tariffe di roaming al 
dettaglio sostanzialmente equivalenti, la 
Commissione presenta, entro la stessa 
data, opportune proposte al Parlamento 
europeo e al Consiglio per porre rimedio 
alla situazione e garantire che nel 
mercato interno non vi siano differenze 
tra le tariffe nazionali e quelle di 
roaming.

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) modificare la durata o ridurre il livello 
delle tariffe massime all'ingrosso previste 
agli articoli 7, 9 e 12, al fine di rafforzare 
le capacità di tutti i fornitori di roaming di 
mettere a disposizione nei rispettivi 
pacchetti al dettaglio opzioni tariffarie per 
un uso ragionevole in cui la tariffa per i 
servizi nazionali è applicata sia ai servizi 
nazionali che a quelli di roaming 
regolamentati, come se questi ultimi 
fossero consumati sulla rete d'origine.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 19
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Testo in vigore Emendamento

(8 bis) L'articolo 19 è sostituito dal 
seguente:

"Articolo 19 "Articolo 19

Riesame Riesame

1. La Commissione riesamina il 
funzionamento del presente regolamento e, 
previa consultazione pubblica, presenta 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 30 giugno 2016. La 
Commissione valuta in particolare se sono 
stati conseguiti gli obiettivi del presente 
regolamento. Nel far ciò, la Commissione 
esamina, tra l'altro:

1. La Commissione riesamina il 
funzionamento del presente regolamento e 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio in conformità dei 
paragrafi da 2 a 6.

1 bis. La Commissione, entro il 31 
settembre 2015, previa consultazione 
pubblica, presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'opportunità o meno di modificare la 
durata o di rivedere le tariffe massime 
all'ingrosso previste agli articoli 7, 9 e 12.
La Commissione inoltre, previa 
consultazione del BEREC, elabora 
adeguate proposte legislative al fine di 
armonizzare le tariffe di terminazione 
delle chiamate mobili in tutta l'Unione 
entro il 31 dicembre 2015.

1 ter. La Commissione, entro il 30 giugno 
2016 e previa consultazione pubblica, 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio in merito, tra l'altro, a quanto 
segue:

a) se la concorrenza ha raggiunto un livello 
sufficiente per giustificare la scadenza 
delle tariffe massime al dettaglio;

a) se la concorrenza ha raggiunto un livello 
sufficiente per giustificare la scadenza 
delle tariffe massime al dettaglio;

b) se la concorrenza sarà sufficiente per 
l'eliminazione delle tariffe massime 
all'ingrosso;

b) se la concorrenza sarà sufficiente per 
l'eliminazione delle tariffe massime 
all'ingrosso;

c) l'evoluzione e le tendenze previste per il 
futuro dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio 
per la fornitura ai clienti in roaming di 
servizi di chiamata vocale, di SMS e di 

c) l'evoluzione e le tendenze previste per il 
futuro dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio 
per la fornitura ai clienti in roaming di 
servizi di chiamata vocale, di SMS e di 
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trasmissione di dati rispetto alle tariffe dei 
servizi di comunicazioni mobili a livello 
nazionale nei vari Stati membri, 
distinguendo tra i clienti con abbonamento 
e i clienti con schede ricaricabili, nonché la 
qualità e la velocità dei servizi in 
questione;

trasmissione di dati rispetto alle tariffe dei 
servizi di comunicazioni mobili a livello 
nazionale nei vari Stati membri, 
distinguendo tra i clienti con abbonamento 
e i clienti con schede ricaricabili, nonché la 
qualità e la velocità dei servizi in 
questione;

d) la disponibilità e la qualità dei servizi, 
tra cui quelli che rappresentano 
un'alternativa ai servizi di chiamata vocale, 
di SMS e di dati in roaming, segnatamente 
alla luce dell'evoluzione tecnologica;

d) la disponibilità e la qualità dei servizi, 
tra cui quelli che rappresentano 
un'alternativa ai servizi di chiamata vocale, 
di SMS e di dati in roaming, segnatamente 
alla luce dell'evoluzione tecnologica;

e) la misura in cui i consumatori hanno 
beneficiato di effettive riduzioni delle 
tariffe dei servizi di roaming, la gamma 
delle tariffe e dei prodotti a disposizione 
dei consumatori con diverse abitudini di 
chiamata e la differenza tra le tariffe di 
roaming e le tariffe nazionali, inclusa la 
disponibilità di offerte che prevedono una 
tariffa unica per i servizi nazionali e di 
roaming;

e) la misura in cui i consumatori hanno 
beneficiato di effettive riduzioni delle 
tariffe dei servizi di roaming, la gamma 
delle tariffe e dei prodotti a disposizione 
dei consumatori con diverse abitudini di 
chiamata e la differenza tra le tariffe di 
roaming e le tariffe nazionali, inclusa la 
disponibilità di offerte che prevedono una 
tariffa unica per i servizi nazionali e di 
roaming;

f) il livello di concorrenza sul mercato al 
dettaglio e all'ingrosso, in particolare la 
situazione concorrenziale degli operatori di 
minori dimensioni, indipendenti o che 
hanno appena avviato la loro attività, tra 
cui gli effetti concorrenziali degli accordi 
commerciali e il grado di interconnessione 
tra gli operatori;

f) il livello di concorrenza sul mercato al 
dettaglio e all'ingrosso, in particolare la 
situazione concorrenziale degli operatori di 
minori dimensioni, indipendenti o che 
hanno appena avviato la loro attività, tra 
cui gli effetti concorrenziali degli accordi 
commerciali e il grado di interconnessione 
tra gli operatori;

g) la misura in cui l'attuazione delle misure 
strutturali previste agli articoli 3 e 4 ha 
prodotto risultati per lo sviluppo della 
concorrenza nel mercato interno dei servizi 
di roaming, tanto che la differenza tra le 
tariffe di roaming e le tariffe nazionali si è 
avvicinata a zero;

g) la misura in cui l'attuazione delle misure 
strutturali previste agli articoli 3 e 4 ha 
prodotto risultati per lo sviluppo della 
concorrenza nel mercato interno dei servizi 
di roaming, tanto che la differenza tra le 
tariffe di roaming e le tariffe nazionali si è 
avvicinata a zero;

h) la misura in cui il livello delle tariffe 
massime all'ingrosso e al dettaglio ha 
fornito adeguate salvaguardie contro prezzi 
eccessivi per i consumatori, pur 
consentendo lo sviluppo della concorrenza 
nel mercato interno dei servizi di roaming.

h) la misura in cui il livello delle tariffe 
massime all'ingrosso e al dettaglio ha 
fornito adeguate salvaguardie contro prezzi 
eccessivi per i consumatori, pur 
consentendo lo sviluppo della concorrenza 
nel mercato interno dei servizi di roaming.

2. Se dalla relazione emerge che le misure 
strutturali previste dal presente 

2. Se dalla relazione di cui al paragrafo 2
emerge che è necessario modificare la 
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regolamento non sono state sufficienti a 
promuovere la concorrenza sul mercato 
interno dei servizi di roaming a beneficio 
di tutti i consumatori europei, o che la 
differenza tra le tariffe di roaming e le 
tariffe nazionali non si è avvicinata a 
zero, la Commissione presenta opportune 
proposte al Parlamento europeo e al 
Consiglio per porre rimedio alla situazione
e realizzare così un mercato interno delle 
comunicazioni mobili, in definitiva senza 
distinzioni tra tariffe nazionali e tariffe di 
roaming. La Commissione valuta, in 
particolare, la necessità di:

durata o rivedere il livello delle tariffe 
massime all'ingrosso, la Commissione, 
entro il 31 dicembre 2015 e previa 
consultazione del BEREC, presenta 
un'opportuna proposta al Parlamento 
europeo e al Consiglio per porre rimedio 
alla situazione.

a) stabilire misure tecniche e strutturali 
aggiuntive;

Se dalla relazione di cui al paragrafo 3 
emerge che le misure strutturali previste
dal presente regolamento non sono state 
sufficienti a promuovere la concorrenza 
sul mercato interno dei servizi di roaming 
a beneficio di tutti i consumatori europei, 
o che la differenza tra le tariffe di 
roaming e le tariffe nazionali non si è 
avvicinata a zero, la Commissione, entro 
il 31 dicembre 2015, presenta opportune 
proposte al Parlamento europeo e al 
Consiglio per porre rimedio alla 
situazione e realizzare così un mercato 
interno delle comunicazioni mobili, in 
definitiva senza distinzioni tra tariffe 
nazionali e tariffe di roaming.

b) modificare le misure strutturali;

c) prorogare la durata ed eventualmente 
rivedere il livello delle tariffe massime al 
dettaglio previste agli articoli 8, 10 e 13;

d) modificare la durata o rivedere il livello 
delle tariffe massime all'ingrosso previste 
agli articoli 7, 9 e 12;

e) introdurre eventuali altri requisiti 
necessari, ivi compresa la non 
differenziazione delle tariffe di roaming e 
delle tariffe nazionali.

3. Inoltre, ogni due anni dopo la 
presentazione della relazione di cui al 
paragrafo 1, la Commissione presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 

3. Inoltre, ogni due anni dopo la 
presentazione della relazione di cui al 
paragrafo 1, la Commissione presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
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Consiglio. Ogni relazione reca una sintesi 
delle azioni di monitoraggio della fornitura 
dei servizi di roaming nell'Unione, nonché 
una valutazione dei progressi compiuti 
verso il conseguimento degli obiettivi del 
presente regolamento, anche rispetto alle 
questioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Consiglio. Ogni relazione reca una sintesi 
delle azioni di monitoraggio della fornitura 
dei servizi di roaming nell'Unione, nonché 
una valutazione dei progressi compiuti 
verso il conseguimento degli obiettivi del 
presente regolamento, anche rispetto alle 
questioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

4. Al fine di valutare l'evoluzione della 
concorrenza sui mercati del roaming 
all'interno dell'Unione, il BEREC raccoglie 
periodicamente dalle autorità nazionali di 
regolamentazione dati sull'evoluzione delle 
tariffe al dettaglio e all'ingrosso per i 
servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati 
in roaming. Tali dati sono trasmessi alla 
Commissione almeno due volte l'anno.  La 
Commissione rende pubblici tali dati.

4. Al fine di valutare l'evoluzione della 
concorrenza sui mercati del roaming 
all'interno dell'Unione, il BEREC raccoglie 
periodicamente dalle autorità nazionali di 
regolamentazione dati sull'evoluzione delle 
tariffe al dettaglio e all'ingrosso per i 
servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati 
in roaming. Tali dati sono trasmessi alla 
Commissione almeno due volte l'anno. La 
Commissione rende pubblici tali dati.

Il BEREC raccoglie altresì annualmente 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni sulla 
trasparenza e la comparabilità delle diverse 
tariffe proposte dagli operatori ai propri 
clienti. La Commissione rende pubblici tali 
dati e tali conclusioni.

Il BEREC raccoglie altresì annualmente 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni sulla 
trasparenza e la comparabilità delle diverse 
tariffe proposte dagli operatori ai propri 
clienti. La Commissione rende pubblici tali 
dati e tali conclusioni.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29 e 30 si applicano a decorrere 
dal 1° luglio 2016.

soppresso
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