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Emendamento 22
Louis Grech

Proposta di decisione
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) L'articolo 8 bis, paragrafo 3, della 
direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
che istituisce un quadro normativo comune 
per le reti ed i servizi di comunicazione 
elettronica (direttiva quadro) stabilisce che 
la Commissione può presentare proposte 
legislative al Parlamento europeo e al 
Consiglio volte a porre in essere 
programmi strategici pluriennali in materia 
di spettro radio. Tali programmi 
definiscono gli orientamenti e gli obiettivi 
politici per la pianificazione strategica e 
l'armonizzazione dell'uso dello spettro 
radio, in conformità alle direttive 
applicabili alle reti e ai servizi di 
comunicazioni elettroniche. Tali 
orientamenti politici e obiettivi devono far 
riferimento alla disponibilità e 
all'utilizzazione efficace delle frequenze 
dello spettro radio necessarie all'attuazione 
e al funzionamento del mercato interno. Il 
programma strategico in materia di 
spettro radio è inserito tra le cinquanta 
azioni prioritarie dell'Atto per il mercato 
unico. La presente decisione non 
pregiudica la normativa vigente dell'UE, in 
particolare le direttive 1999/5/CE, 
2002/20/CE e 2002/21/CE, nonché la 
decisione n. 676/2002/CE. Inoltre, la 
presente decisione non pregiudica le 
misure adottate a livello nazionale, in 
conformità al diritto dell'UE, per 
perseguire obiettivi di interesse generale, in 
particolare relativi alla regolamentazione 
dei contenuti ed alla politica audiovisiva e 
il diritto degli Stati membri di organizzare 
la gestione del proprio spettro radio e di 
usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica 
sicurezza o difesa. A tal fine, a sostegno 
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degli obiettivi e delle azioni prioritarie 
delineati nella strategia 2020, l'agenda 
digitale, l'Unione per l'innovazione e la 
comunicazione sull'Atto per il mercato 
unico, la Commissione deve fissare il 
termine entro cui intende presentare una 
proposta legislativa per istituire il 
programma europeo d'azione in materia 
di spettro radio.

Or. en

Emendamento 23
Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 8 bis, paragrafo 3, della 
direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
che istituisce un quadro normativo comune 
per le reti ed i servizi di comunicazione 
elettronica (direttiva quadro) stabilisce che 
la Commissione può presentare proposte 
legislative al Parlamento europeo e al 
Consiglio volte a porre in essere 
programmi strategici pluriennali in materia 
di spettro radio. Tali programmi 
definiscono gli orientamenti e gli obiettivi 
politici per la pianificazione strategica e 
l'armonizzazione dell'uso dello spettro 
radio, in conformità alle direttive 
applicabili alle reti e ai servizi di 
comunicazioni elettroniche. Tali 
orientamenti politici e obiettivi devono far 
riferimento alla disponibilità e 
all'utilizzazione efficace delle frequenze 
dello spettro radio necessarie all'attuazione 
e al funzionamento del mercato interno. La 
presente decisione non pregiudica la 
normativa vigente dell'UE, in particolare le 
direttive 1999/5/CE, 2002/20/CE e
2002/21/CE, nonché la decisione 

(1) L'articolo 8 bis, paragrafo 3, della 
direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
che istituisce un quadro normativo comune 
per le reti ed i servizi di comunicazione 
elettronica (direttiva quadro) stabilisce che 
la Commissione può presentare proposte 
legislative al Parlamento europeo e al 
Consiglio volte a porre in essere 
programmi strategici pluriennali in materia 
di spettro radio. Tali programmi 
definiscono gli orientamenti e gli obiettivi 
politici per la pianificazione strategica e 
l'armonizzazione dell'uso dello spettro 
radio, in conformità alle direttive 
applicabili alle reti e ai servizi di 
comunicazioni elettroniche. Tali 
orientamenti politici e obiettivi devono far 
riferimento alla disponibilità e 
all'utilizzazione efficace delle frequenze 
dello spettro radio necessarie all'attuazione 
e al funzionamento del mercato interno. La 
presente decisione non pregiudica la 
normativa vigente dell'UE, in particolare le 
direttive 1999/5/CE, 2002/19/CE, 
2002/20/CE, 2002/21/CE e 2009/140/CE, 
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n. 676/2002/CE. Inoltre, la presente
decisione non pregiudica le misure adottate 
a livello nazionale, in conformità al diritto 
dell'UE, per perseguire obiettivi di 
interesse generale, in particolare relativi 
alla regolamentazione dei contenuti ed alla 
politica audiovisiva e il diritto degli 
Stati membri di organizzare la gestione del 
proprio spettro radio e di usarlo per fini di 
ordine pubblico, pubblica sicurezza o 
difesa.

nonché la decisione n. 676/2002/CE. 
Inoltre, la presente decisione non 
pregiudica le misure adottate a livello 
nazionale, in conformità al diritto dell'UE, 
per perseguire obiettivi di interesse 
generale, in particolare relativi alla 
regolamentazione dei contenuti ed alla 
politica audiovisiva e il diritto degli 
Stati membri di organizzare la gestione del 
proprio spettro radio e di usarlo per fini di 
ordine pubblico, pubblica sicurezza o 
difesa.

Or. de

Emendamento 24
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Lo spettro è un bene pubblico che 
non può essere detenuto da un privato, 
bensì deve essere disciplinato dallo Stato 
onde facilitarne l'uso tramite diritti di 
trasmissione su concessione o diritti d'uso 
senza concessione.

Or. en

Emendamento 25
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Lo spettro radio è una risorsa 
fondamentale per settori e servizi essenziali 
come le comunicazioni mobili, a banda 
larga senza fili e via satellite, la 

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

radiodiffusione televisiva e sonora, i 
trasporti, la radiolocalizzazione e 
applicazioni come gli allarmi, i 
telecomandi, le protesi uditive, i microfoni 
e le apparecchiature mediche. Esso è altresì 
alla base dei servizi pubblici come i servizi 
di sicurezza, compresa la protezione civile 
e attività scientifiche come la 
meteorologia, l'osservazione della Terra, la 
radioastronomia e la ricerca spaziale. Le 
misure regolamentari relative allo spettro 
radio hanno come conseguenza 
ripercussioni nel settore dell'economia, 
della sicurezza, della salute, dell'interesse 
generale, della cultura, della scienza, della 
società, dell'ambiente e della tecnologia.

Or. en

Emendamento 26
Louis Grech

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Occorre seguire un nuovo 
approccio economico e sociale per quanto 
riguarda la gestione, l'assegnazione e 
l'utilizzazione dello spettro, riservando 
particolare attenzione all'articolazione 
della regolamentazione, onde assicurare 
maggiore efficienza dello spettro, migliore 
pianificazione delle frequenze e 
salvaguardie contro comportamenti 
anticoncorrenziali e misure antisociali in 
materia di utilizzazione dello spettro.

Or. en
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Emendamento 27
Hans-Peter Mayer

Proposta di decisione
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 28
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Per contrastare l'occupazione 
sleale dello spettro da parte degli 
operatori dominanti sul mercato e per 
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promuovere una più ampia scelta dei 
consumatori, il presente programma 
provvede a che lo spettro sia assegnato in 
modo equo e bilanciato, onde consentire 
ai fornitori di servizi di offrire ai 
consumatori un'ampia gamma di 
trasmissioni televisive, radiofoniche e 
digitali culturalmente diversificate.

Or. en

Emendamento 29
Christel Schaldemose

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Per contrastare l'occupazione 
sleale dello spettro da parte degli 
operatori dominanti sul mercato e per 
promuovere una più ampia scelta dei 
consumatori, il presente programma 
provvede a che lo spettro sia assegnato in 
modo equo e bilanciato, onde consentire 
ai fornitori di servizi di offrire ai 
consumatori un'ampia gamma di 
trasmissioni televisive, radiofoniche e 
digitali culturalmente diversificate.

Or. en

Emendamento 30
Hans-Peter Mayer

Proposta di decisione
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il primo programma deve specificare i 
principi guida e gli obiettivi fino al 2015 
per gli Stati membri e le istituzioni 

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

dell'Unione e stabilire specifiche iniziative 
di attivazione. Pur essendo ancora 
ampiamente di competenza nazionale, la 
gestione dello spettro radio dovrebbe 
essere conforme al diritto dell'Unione e 
consentire di perseguire le politiche 
dell'Unione. Per prevenire eventuali 
ostacoli sui mercati europei, occorre 
assolutamente evitare regolamentazioni 
nazionali specifiche in materia di uso 
delle frequenze, anche se le decisioni 
relative all'aggiudicazione dei diritti d'uso 
dovrebbero restare di competenza 
nazionale e occorre altresì tenere in conto 
i modelli imprenditoriali nazionali.

Or. de

Emendamento 31
Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 32
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Considerando 7 
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Testo della Commissione Emendamento

(7) Per garantire una utilizzazione ottimale 
dello spettro radio potrebbe essere 
necessario ricorrere a nuove soluzioni in 
materia d'autorizzazione, come 
l'utilizzazione collettiva dello spettro radio, 
le autorizzazioni generali o l'uso condiviso 
delle infrastrutture. L'applicazione di tali 
principi nell'Unione potrebbe essere 
agevolata dalla definizione di talune 
condizioni comuni o convergenti per l'uso 
dello spettro radio. Le autorizzazioni 
generali, che sono il sistema di 
autorizzazione meno oneroso sono di 
particolare interesse nei casi in cui 
l'interferenza non rischia di ostacolare lo 
sviluppo di altri servizi.

(7) Per garantire una utilizzazione ottimale 
dello spettro radio in quanto bene 
pubblico, potrebbe essere necessario 
ricorrere a nuove soluzioni in materia 
d'autorizzazione, come l'utilizzazione 
collettiva dello spettro radio, le 
autorizzazioni generali o l'uso condiviso 
delle infrastrutture. L'applicazione di tali 
principi nell'Unione potrebbe essere 
agevolata dalla definizione di talune 
condizioni comuni o convergenti per l'uso 
dello spettro radio. Le autorizzazioni 
generali, che sono il sistema di 
autorizzazione meno oneroso sono di 
particolare interesse nei casi in cui 
l'interferenza non rischia di ostacolare lo 
sviluppo di altri servizi.

Or. en

Emendamento 33
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

ingiustificata mancata utilizzazione delle 
frequenze acquisite, nonché l'applicazione 
di standard comuni riguardanti la revoca 
di detti diritti di concessione, faciliterebbe 
l'introduzione coordinata di tali misure da 
parte di tutti gli Stati membri e 
l'acquisizione di tali diritti in tutta l'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 34
Hans-Peter Mayer

Proposta di decisione
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) Come sottolineato nell'agenda digitale 
europea, la banda larga senza fili è 
importante per stimolare la concorrenza, 
allargare le possibilità di scelta per il 
consumatore e l'accesso nelle zone rurali e 
in altre zone in cui l'installazione della 
banda larga senza fili è difficile o non è 
conveniente dal punto di vista economico. 
Tuttavia, la gestione dello spettro radio può 
incidere sulla concorrenza modificando il 
ruolo e il potere degli operatori di mercato, 
ad esempio nel caso in cui taluni utenti 
esistenti ricevano vantaggi ingiustificati dal 
punto di vista concorrenziale. La 
limitazione dell'accesso allo spettro radio, 
in particolare allorché le frequenze 
appropriate diventano più rare, rischia di 
creare un ostacolo all'entrata sul mercato di 
nuovi servizi o applicazioni e di ostacolare 
l'innovazione e la concorrenza. 
L'acquisizione di nuovi diritti d'uso 
compreso lo scambio di diritti, le fusioni o 
altre operazioni tra gli utenti, nonché 
l'introduzione di nuovi criteri per l'uso 
dello spettro radio può incidere sulla
situazione concorrenziale esistente. 
Pertanto, gli Stati membri dovrebbero 

(9) Come sottolineato nell'agenda digitale 
europea, la banda larga senza fili è 
importante per stimolare la concorrenza, 
allargare le possibilità di scelta per il 
consumatore e l'accesso nelle zone rurali e 
in altre zone in cui l'installazione della 
banda larga senza fili è difficile o non è 
conveniente dal punto di vista economico. 
Tuttavia, la gestione dello spettro radio può 
incidere sulla concorrenza modificando il 
ruolo e il potere degli operatori di mercato, 
ad esempio nel caso in cui taluni utenti 
esistenti ricevano vantaggi ingiustificati dal 
punto di vista concorrenziale. Le 
condizioni di aggiudicazione dovrebbero 
essere definite in modo da consentire eque 
condizioni di concorrenza per quanto 
riguarda la copertura territoriale e da non 
ostacolare l'ingresso di nuovi operatori 
sul mercato. Inoltre occorre evitare di 
pregiudicare le nuove tecnologie soltanto 
perché saranno commercialmente 
disponibili in un momento successivo. La 
limitazione dell'accesso allo spettro radio, 
in particolare allorché le frequenze 
appropriate diventano più rare, rischia di 
creare un ostacolo all'entrata sul mercato di 
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prendere misure regolamentari adeguate ex 
ante o ex post (come ad esempio azioni 
volte a modificare i diritti esistenti, vietare 
determinate acquisizioni di diritti relativi 
allo spettro radio, imporre condizioni 
concernenti l'accumulo delle frequenze e la 
relativa utilizzazione efficace come quelle 
che figurano all'articolo 9, paragrafo 7, 
della direttiva quadro, a limitare la quantità 
dello spettro radio di ciascun operatore o a 
evitare l'accumulo eccessivo di frequenze) 
per evitare distorsioni della concorrenza in 
linea con i principi su cui si basa l'articolo 
5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE 
(la direttiva "autorizzazione") e l'articolo 1, 
paragrafo 2, della direttiva 87/372/CEE (la 
direttiva "GSM").

nuovi servizi o applicazioni e di ostacolare 
l'innovazione e la concorrenza. 
L'acquisizione di nuovi diritti d'uso 
compreso lo scambio di diritti, le fusioni o 
altre operazioni tra gli utenti, nonché 
l'introduzione di nuovi criteri per l'uso 
dello spettro radio può incidere sulla 
situazione concorrenziale esistente. 
Pertanto, gli Stati membri dovrebbero 
prendere misure regolamentari adeguate ex 
ante o ex post (come ad esempio azioni 
volte a modificare i diritti esistenti, vietare 
determinate acquisizioni di diritti relativi 
allo spettro radio, imporre condizioni 
concernenti l'accumulo delle frequenze e la 
relativa utilizzazione efficace come quelle 
che figurano all'articolo 9, paragrafo 7, 
della direttiva quadro, a limitare la quantità 
dello spettro radio di ciascun operatore o a 
evitare l'accumulo eccessivo di frequenze) 
per evitare distorsioni della concorrenza in 
linea con i principi su cui si basa l'articolo 
5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE 
(la direttiva "autorizzazione") e l'articolo 1, 
paragrafo 2, della direttiva 87/372/CEE (la 
direttiva "GSM").

Or. de

Emendamento 35
Catherine Stihler

Proposta di decisione
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Le norme armonizzate menzionate 
nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, 
riguardante le apparecchiature radio e le 
apparecchiature terminali di 
telecomunicazione e il reciproco 
riconoscimento della loro conformità sono 
essenziali per una utilizzazione dello 
spettro radio efficace e dovrebbero tener 

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

conto delle condizioni di condivisione 
definite dal punto di vista giuridico. Le 
norme europee relative alle reti e alle 
attrezzature elettriche ed elettroniche non 
radioelettriche dovrebbero inoltre mirare 
ad evitare i disturbi dell'uso dello spettro 
radio. L'impatto cumulato del volume e 
della densità crescenti degli apparecchi e 
delle applicazioni senza fili, insieme alla 
diversità delle utilizzazioni dello spettro 
radio rimette in discussione gli approcci 
della gestione delle interferenze. Queste 
ultime dovrebbero essere esaminate e 
rivalutate insieme alle caratteristiche dei 
ricevitori e dei meccanismi più sofisticati 
che permettono di evitare interferenze al 
fine di evitare interferenze o disturbi 
nocivi per gli utilizzatori attuali e futuri 
dello spettro.

Or. en

Emendamento 36
Christel Schaldemose

Proposta di decisione
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) La banda di 800 MHz rappresenta la 
soluzione ottimale per la copertura di zone 
estese da servizi a banda larga senza fili. 
Tenuto conto dell'armonizzazione delle 
condizioni tecniche di cui alla decisione 
2010/267/UE della raccomandazione della 
Commissione del 28 ottobre 2009 che 
auspica l'abbandono della radiodiffusione 
analogica entro il 1° gennaio 2012 e della 
rapidità dell'evoluzione delle normative 
nazionali, tale banda in linea di principio 
dovrebbe essere resa disponibile per le 
comunicazioni elettroniche nell'Unione 
entro il 2013. A lungo termine, sarebbe 
inoltre prevedibile utilizzare una parte 
dello spettro radio supplementare al di 

(13) La banda di 800 MHz può essere 
utilizzata per la copertura di zone estese da 
servizi a banda larga senza fili. Tenuto 
conto dell'armonizzazione delle condizioni 
tecniche di cui alla decisione 2010/267/UE 
della raccomandazione della Commissione 
del 28 ottobre 2009 che auspica 
l'abbandono della radiodiffusione analogica 
entro il 1° gennaio 2015 e della rapidità 
dell'evoluzione delle normative nazionali, 
tale banda in linea di principio dovrebbe 
essere resa disponibile per le 
comunicazioni elettroniche nell'Unione 
entro il 2015. A lungo termine, sarebbe 
inoltre prevedibile utilizzare una parte 
dello spettro radio supplementare nella 
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sotto dei 790 MHz, secondo l'esperienza 
che sarebbe stata acquisita e la mancanza 
di spettro radio in altre bande idonee alla 
copertura. Visto che la banda di 800 MHz 
ha la capacità di trasmettere su zone estese, 
occorrerebbe che tali diritti siano 
condizionati dall'assolvimento di obblighi 
in materia di copertura.

banda UHF, secondo l'effettiva domanda 
di mercato, gli obiettivi socio-culturali, 
l'esperienza acquisita e la mancanza di 
spettro radio in altre bande idonee alla 
copertura. Visto che la banda di 800 MHz 
ha la capacità di trasmettere su zone estese, 
occorrerebbe che tali diritti siano 
condizionati dall'assolvimento di obblighi 
in materia di copertura.

Or. en

Emendamento 37
Catherine Stihler

Proposta di decisione
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) La banda di 800 MHz può essere 
utilizzata per la copertura di zone estese da 
servizi a banda larga senza fili. Tenuto 
conto dell'armonizzazione delle condizioni 
tecniche di cui alla decisione 2010/267/UE 
della raccomandazione della Commissione 
del 28 ottobre 2009 che auspica 
l'abbandono della radiodiffusione analogica 
entro il 1° gennaio 2015 e della rapidità 
dell'evoluzione delle normative nazionali, 
tale banda in linea di principio dovrebbe 
essere resa disponibile per le 
comunicazioni elettroniche nell'Unione 
entro il 2015. A lungo termine, sarebbe 
inoltre prevedibile utilizzare una parte 
dello spettro radio supplementare nella 
banda UHF, secondo l'effettiva domanda 
di mercato, gli obiettivi socio-culturali,
l'esperienza acquisita e la mancanza di 
spettro radio in altre bande idonee alla 
copertura. Visto che la banda di 800 MHz 
ha la capacità di trasmettere su zone estese, 
occorrerebbe che tali diritti siano 
condizionati dall'assolvimento di obblighi 
in materia di copertura.
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Or. en

Emendamento 38
Bernadette Vergnaud

Proposta di decisione
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 39
Robert Rochefort

Proposta di decisione
Considerando 13 
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 40
Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) La banda di 800 MHz rappresenta la 
soluzione ottimale per la copertura di zone 
estese da servizi a banda larga senza fili. 
Tenuto conto dell'armonizzazione delle 
condizioni tecniche di cui alla decisione 
2010/267/UE della raccomandazione della 
Commissione del 28 ottobre 2009 che 

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

auspica l'abbandono della radiodiffusione 
analogica entro il 1° gennaio 2012 e della 
rapidità dell'evoluzione delle normative 
nazionali, tale banda in linea di principio 
dovrebbe essere resa disponibile per le 
comunicazioni elettroniche nell'Unione 
entro il 2013. A lungo termine, andrebbe 
inoltre verificata l'utilizzazione di una 
parte dello spettro radio supplementare alla 
luce dell'inventario degli usi attuali dello 
spettro e delle eventuali esigenze 
emergenti in materia di spettro 
nell'Unione di cui all'articolo 8. Visto che 
la banda di 800 MHz ha la capacità di 
trasmettere su zone estese, occorrerebbe 
che tali diritti siano condizionati 
dall'assolvimento di obblighi in materia di 
copertura.

Or. de

Emendamento 41
Constance Le Grip

Proposta di decisione
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

dell'inventario degli usi attuali dello 
spettro, secondo l'esperienza che sarebbe 
stata acquisita e la mancanza di spettro 
radio in altre bande idonee alla copertura. 
Visto che la banda di 800 MHz ha la 
capacità di trasmettere su zone estese, 
occorrerebbe che tali diritti siano 
condizionati dall'assolvimento di obblighi 
in materia di copertura.

Or. fr

Emendamento 42
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di decisione
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

I principi del servizio e la neutralità della tecnologia enunciati nel quadro riveduto per le 
comunicazioni elettroniche vanno sostenuti anche nella presente decisione al fine di 
consentire eque condizioni di concorrenza per tutti i tipi di servizi e di tecnologie, a 
vantaggio finale dei consumatori, i quali beneficeranno di maggiore scelta.

Emendamento 43
Hans-Peter Mayer

Proposta di decisione
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) Accanto all'apertura della banda di 
900 MHz in un prossimo futuro, in linea 
con la direttiva "GSM" modificata e per 
promuovere la concorrenza, la banda di 
800 MHz rappresenta la soluzione ottimale 
per la copertura di zone estese da servizi a 
banda larga senza fili. Tenuto conto 
dell'armonizzazione delle condizioni 
tecniche di cui alla decisione 2010/267/UE 
della raccomandazione della Commissione 
del 28 ottobre 2009 che auspica 
l'abbandono della radiodiffusione analogica 
entro il 1° gennaio 2012 e della rapidità 
dell'evoluzione delle normative nazionali, 
tale banda in linea di principio dovrebbe 
essere resa disponibile per le 
comunicazioni elettroniche nell'Unione 
entro il 2013. A lungo termine, sarebbe 
inoltre prevedibile utilizzare una parte 
dello spettro radio supplementare al di 
sotto dei 790 MHz, secondo l'esperienza 
che sarebbe stata acquisita e la mancanza 
di spettro radio in altre bande idonee alla 
copertura. Visto che la banda di 800 MHz 
ha la capacità di trasmettere su zone estese, 
occorrerebbe che tali diritti siano 
condizionati dall'assolvimento di obblighi 
in materia di copertura. Inoltre in detto 
contesto risulta particolarmente 
importante attuare la direttiva "GSM" in 
modo rapido e conforme ai principi della 
concorrenza. 
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Or. de

Emendamento 44
Hans-Peter Mayer

Proposta di decisione
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 45
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Poiché un approccio comune ed 
economie di scala sono essenziali per 
sviluppare le comunicazioni a banda larga 
in tutta l'Unione, evitando le distorsioni 
della concorrenza e la frammentazioni dei 
mercati tra gli Stati membri, determinate 
condizioni di autorizzazione e procedurali 
potrebbero essere definite in un'azione 
concertata tra gli Stati membri e la
Commissione. Tra le condizioni potrebbero 
figurare gli obblighi in materia di 
copertura, la dimensione dei blocchi delle 
frequenze, il calendario della concessione 
dei diritti, l'accesso agli operatori di reti 
virtuali mobili (ORVM) e la durata dei 
diritti d'uso. Tali condizioni che mostrano a 
che punto gli scambi di frequenze sono 
importanti per il miglioramento dell'uso 
efficace dello spettro radio e lo sviluppo 
del mercato interno dei servizi e delle 
apparecchiature senza fili, dovrebbero 
applicarsi alle bande di frequenze attribuite 
alle comunicazioni senza fili e per quei 
diritti d'uso che possono essere trasferiti o 
affittati.

(14) Poiché un approccio comune ed 
economie di scala sono essenziali per 
sviluppare le comunicazioni a banda larga 
in tutta l'Unione, evitando le distorsioni 
della concorrenza e la frammentazioni dei 
mercati tra gli Stati membri, determinate 
condizioni di autorizzazione e procedurali 
potrebbero essere definite in un'azione 
concertata tra gli Stati membri e la 
Commissione. Tra le condizioni potrebbero 
figurare gli obblighi in materia di 
copertura, la dimensione dei blocchi delle 
frequenze, il calendario della concessione 
dei diritti, l'accesso agli operatori di reti 
virtuali mobili (ORVM) e la durata dei 
diritti d'uso, nonché le condizioni relative 
alla revoca o al trasferimento dei diritti. 
Tali condizioni che mostrano a che punto 
gli scambi di frequenze sono importanti per 
il miglioramento dell'uso efficace dello 
spettro radio e lo sviluppo del mercato 
interno dei servizi e delle apparecchiature 
senza fili, dovrebbero applicarsi alle bande 
di frequenze attribuite alle comunicazioni 
senza fili e per quei diritti d'uso che 
possono essere trasferiti o affittati.

Or. en

Emendamento 46
Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Poiché un approccio comune ed (14) Poiché un approccio comune ed 
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economie di scala sono essenziali per 
sviluppare le comunicazioni a banda larga 
in tutta l'Unione, evitando le distorsioni 
della concorrenza e la frammentazioni dei 
mercati tra gli Stati membri, determinate 
condizioni di autorizzazione e procedurali 
potrebbero essere definite in un'azione 
concertata tra gli Stati membri e la 
Commissione. Tra le condizioni potrebbero 
figurare gli obblighi in materia di 
copertura, la dimensione dei blocchi delle 
frequenze, il calendario della concessione 
dei diritti, l'accesso agli operatori di reti 
virtuali mobili (ORVM) e la durata dei 
diritti d'uso. Tali condizioni che mostrano a 
che punto gli scambi di frequenze sono 
importanti per il miglioramento dell'uso 
efficace dello spettro radio e lo sviluppo 
del mercato interno dei servizi e delle 
apparecchiature senza fili, dovrebbero 
applicarsi alle bande di frequenze attribuite 
alle comunicazioni senza fili e per quei 
diritti d'uso che possono essere trasferiti o 
affittati.

economie di scala sono essenziali per 
sviluppare le comunicazioni a banda larga 
in tutta l'Unione, evitando le distorsioni 
della concorrenza e la frammentazioni dei 
mercati tra gli Stati membri, determinate 
condizioni di autorizzazione e procedurali 
potrebbero essere definite in un'azione 
concertata tra gli Stati membri e la 
Commissione. Tra le condizioni potrebbero 
figurare gli obblighi in materia di 
copertura, il calendario della concessione 
dei diritti e la durata dei diritti d'uso. Tali 
condizioni che mostrano a che punto gli 
scambi di frequenze sono importanti per il 
miglioramento dell'uso efficace dello 
spettro radio e lo sviluppo del mercato 
interno dei servizi e delle apparecchiature 
senza fili, dovrebbero applicarsi alle bande 
di frequenze attribuite alle comunicazioni 
senza fili e per quei diritti d'uso che 
possono essere trasferiti o affittati.

Or. de

Emendamento 47
Christel Schaldemose

Proposta di decisione
Considerando 20 

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per progredire rispetto alla pratica 
attuale e in base ai principi definiti nelle 
conclusioni del Consiglio del 3 febbraio 
1992 sulle procedure da seguire alla 
Conferenza amministrativa mondiale delle 
radiocomunicazioni del 1992, e quando le 
Conferenze amministrative mondiali delle 
radiocomunicazioni (WRC) e altre 
trattative multilaterali riguardano principi e 
istanze politiche con una dimensione 
dell'Unione importante, l'Unione deve 

(20) Per progredire rispetto alla pratica 
attuale e in base ai principi definiti nelle 
conclusioni del Consiglio del 3 febbraio 
1992 sulle procedure da seguire alla 
Conferenza amministrativa mondiale delle 
radiocomunicazioni del 1992, e quando le 
Conferenze amministrative mondiali delle 
radiocomunicazioni (WRC) e altre 
trattative multilaterali riguardano principi e 
istanze politiche con una dimensione 
dell'Unione importante, l'Unione deve 



AM\858228IT.doc 23/55 PE458.837v01-00

IT

poter stabilire nuove procedure per 
difendere i suoi interessi in trattative 
multilaterali, oltre all'obiettivo a lungo 
termine di divenire membro dell'Unione 
internazionale delle Telecomunicazioni 
insieme agli Stati membri; a tal fine, la 
Commissione, tenendo conto del parere del 
Gruppo Politica dello spettro radio 
(RSPG), può anche proporre obiettivi di 
politica comune al Parlamento europeo e al 
Consiglio come stabilito nella direttiva 
2002/21/CE .

poter stabilire nuove procedure per 
difendere i suoi interessi in trattative 
multilaterali; a tal fine, la Commissione, 
tenendo conto del parere del Gruppo 
Politica dello spettro radio (RSPG), può 
anche proporre obiettivi di politica comune 
al Parlamento europeo e al Consiglio come 
stabilito nella direttiva 2002/21/CE .

Or. en

Emendamento 48
Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Considerando 24 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 49
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Proposta di decisione
Considerando 25 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Nessuna disposizione della 
presente decisione dovrebbe pregiudicare 
la tutela riconosciuta agli operatori 
economici dalla direttiva 2009/140/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
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25 novembre 2009, recante modifica delle 
direttive 2002/21/CE che istituisce un 
quadro normativo comune per le reti ed i 
servizi di comunicazione elettronica, 
2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di 
comunicazione elettronica e alle risorse 
correlate, e all’interconnessione delle 
medesime e 2002/20/CE relativa alle 
autorizzazioni per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica1.
______________
1 GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.

Or. it

Emendamento 50
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Considerando 25 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en



AM\858228IT.doc 25/55 PE458.837v01-00

IT

Emendamento 51
Christel Schaldemose

Proposta di decisione
Articolo 1 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivo Oggetto e campo d'applicazione

Or. en

Emendamento 52
Christel Schaldemose

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 53
Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La presente decisione non 
pregiudica le regolamentazioni 
riguardanti le analisi di mercato di cui 
alla direttiva 2009/140/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2009, recante modifica delle direttive 
2002/21/CE che istituisce un quadro 
normativo comune per le reti ed i servizi 
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di comunicazione elettronica, 2002/19/CE 
relativa all’accesso alle reti di 
comunicazione elettronica e alle risorse 
correlate, e all’interconnessione delle 
medesime e 2002/20/CE relativa alle 
autorizzazioni per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica1.
__________________________

GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.

Or. de

Emendamento 54
Christel Schaldemose

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 55
Catherine Stihler

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

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

Or. en

Emendamento 56
Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 57
Catherine Stihler

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

a) incoraggiare l'uso efficiente dello spettro 
radio per soddisfare al meglio la domanda 
crescente di uso delle frequenze, 
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attenendosi conto nel contempo al valore 
sociale, culturale e economico dello 
spettro;

Or. en

Emendamento 58
Hans-Peter Mayer

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

a) incoraggiare l'uso efficiente dello spettro 
radio per soddisfare al meglio la domanda 
crescente di uso delle frequenze; ciò si 
fonda sul rispetto dei principi di 
flessibilità, di uso efficace delle frequenze 
secondo le esigenze e di garanzia di 
condizioni eque e non discriminatorie di 
concorrenza, nonché sul rispetto delle 
specificità nazionali in materia di modelli 
imprenditoriali;

Or. de

Emendamento 59
Hans-Peter Mayer

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 60
Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) garantire il funzionamento del mercato 
interno, in particolare garantendo una 
concorrenza effettiva e un efficace 
coordinamento dell’armonizzazione e 
della normazione dello spettro;

Or. de

Emendamento 61
Hans-Peter Mayer

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) mettere a disposizione tempestivamente 
spettro radio sufficiente, in particolare per
sostenere gli obiettivi prioritari in materia 
di fornitura di banda larga e garanzia 
della concorrenza, segnatamente 
attraverso l'attuazione della direttiva 
"GSM" nel prossimo futuro;

Or. de

Emendamento 62
Catherine Stihler

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

spettro radio sufficiente a sostenere gli 
obiettivi strategici dell'Unione, tenendo 
altresì conto di importanti obiettivi di 
interesse generale quali la diversità 
culturale e il pluralismo dei media, come 
pure degli interessi dei vari utenti dello 
spettro radio;

Or. en

Emendamento 63
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) mantenere e sviluppare una 
concorrenza effettiva, in particolare nei 
servizi delle comunicazioni elettroniche, 
prevenendo ex ante, o rimediando ex post, 
al cumulo eccessivo di frequenze radio da 
parte di determinati operatori economici 
che nuoce in maniera significativa alla 
concorrenza;

(d) mantenere e sviluppare una 
concorrenza effettiva, in particolare nei 
servizi delle comunicazioni elettroniche, 
prevenendo ex ante, o rimediando ex post, 
al cumulo eccessivo di frequenze radio da 
parte di determinati operatori economici 
che nuoce in maniera significativa alla 
concorrenza e comporta una perdita più 
marcata in termini di diversità culturale;

Or. en

Emendamento 64
Christel Schaldemose

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) mantenere e sviluppare una 
concorrenza effettiva, in particolare nei 
servizi delle comunicazioni elettroniche, 
prevenendo ex ante, o rimediando ex post, 
al cumulo eccessivo di frequenze radio da 
parte di determinati operatori economici 

(d) mantenere e sviluppare una 
concorrenza effettiva, in particolare nei 
servizi delle comunicazioni elettroniche, 
prevenendo ex ante, o rimediando ex post, 
al cumulo eccessivo di frequenze radio da 
parte di determinati operatori economici 
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che nuoce in maniera significativa alla 
concorrenza;

che nuoce in maniera significativa alla 
concorrenza e comporta una perdita più 
marcata in termini di diversità culturale;

Or. en

Emendamento 65
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) mantenere e sviluppare una 
concorrenza effettiva, in particolare nei 
servizi delle comunicazioni elettroniche, 
prevenendo ex ante, o rimediando ex post, 
al cumulo eccessivo di frequenze radio da 
parte di determinati operatori economici 
che nuoce in maniera significativa alla 
concorrenza;

(d) mantenere e sviluppare una 
concorrenza effettiva, in particolare nei 
servizi delle comunicazioni elettroniche, 
prevenendo ex ante, o rimediando ex post, 
al cumulo eccessivo di frequenze radio da 
parte di determinati operatori economici 
che nuoce in maniera significativa alla 
concorrenza, mediante la revoca dei diritti 
relativi alle frequenze o con altri mezzi;

Or. en

Emendamento 66
Lena Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) definire le radiofrequenze che 
devono essere aperte all'utilizzo senza 
diritti di licenza e/o destinate alla ricerca 
scientifica;

Or. en



PE458.837v01-00 32/55 AM\858228IT.doc

IT

Emendamento 67
Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri adottano entro il 1° 
gennaio 2013 misure di autorizzazione e di 
assegnazione adeguate allo sviluppo dei 
servizi a banda larga, in conformità con la 
direttiva 2002/20/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alle 
autorizzazioni per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica (direttiva 
"autorizzazioni").

Or. de

Emendamento 68
Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri e la Commissione 
cooperano per elaborare ed armonizzare 
norme relative alle attrezzature 
radioelettriche e ai terminali di 
telecomunicazioni nonché alle reti e alle 
attrezzature elettriche ed elettroniche 
eventualmente in base a mandati di 
normazione indirizzati dalla Commissione 
agli organi di normazione pertinenti.

3. Gli Stati membri e la Commissione 
cooperano per elaborare ed armonizzare 
norme relative alle attrezzature 
radioelettriche e ai terminali di
telecomunicazioni nonché alle reti e alle 
attrezzature elettriche ed elettroniche 
eventualmente in base a mandati di 
normazione indirizzati dalla Commissione 
agli organi di normazione pertinenti. A tale 
riguardo, sarà particolarmente importante 
un efficace coordinamento 
dell’armonizzazione e della normazione 
dello spettro in modo che i consumatori 
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possano utilizzare apparecchiature che 
dipendono dallo spettro radio senza 
restrizioni e in tutto il mercato interno.

Or. de

Emendamento 69
Christel Schaldemose

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri e la Commissione 
cooperano per elaborare ed armonizzare 
norme relative alle attrezzature 
radioelettriche e ai terminali di 
telecomunicazioni nonché alle reti e alle 
attrezzature elettriche ed elettroniche 
eventualmente in base a mandati di 
normazione indirizzati dalla Commissione 
agli organi di normazione pertinenti.

3. Gli Stati membri e la Commissione 
cooperano per elaborare ed armonizzare 
norme relative alle attrezzature 
radioelettriche e ai terminali di 
telecomunicazioni nonché alle reti e alle 
attrezzature elettriche ed elettroniche 
eventualmente in base a mandati di 
normazione indirizzati dalla Commissione 
agli organi di normazione pertinenti.
Un’attenzione particolare è inoltre rivolta 
alle norme relative alle apparecchiature 
utilizzate dalle persone disabili, senza 
tuttavia pregiudicare il loro diritto di 
utilizzare attrezzature non normalizzate, 
qualora lo preferiscano.

Or. en

Emendamento 70
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 71
Lena Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Al fine di limitare eccessive 
emissioni di campo elettromagnetico e 
aumentare l'efficienza delle reti di 
trasmissione, gli Stati membri 
promuovono una maggiore cooperazione 
tra i detentori di diritti sullo spettro ai fini 
della condivisione delle infrastrutture di 
trasmissione, con un’attenzione 
particolare alle zone densamente 
popolate.

Or. en

Motivazione

Attualmente in qualsiasi edificio dotato di piloni per reti mobili, vi sono tre o quattro piloni di 
operatori diversi che emettono onde radio. Ciò non sarebbe necessario se fosse possibile 
installare un’unica antenna pubblica o un'infrastruttura condivisa in grado di inviare segnali 
chiari e consentire l'accesso a tutti gli operatori che forniscono servizi. In tal modo si 
ridurrebbero gli sprechi e si aumenterebbe l’efficienza, riducendo i livelli di emissione cui 
sono esposti coloro che abitano o lavorano nell’edificio. Gli Stati membri dovrebbero 
privilegiare questa soluzione.

Emendamento 72
Hans-Peter Mayer

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le misure di cui al paragrafo 1 sono 
adottate in aggiunta all’apertura della 
banda 900 MHz in un prossimo futuro, in 
linea con la direttiva "GSM"modificata e 
in modo tale da promuovere la 
concorrenza. Tali misure sono adottate in 
maniera non discriminatoria e non 
distorcono la concorrenza a vantaggio 
degli operatori già dominanti sul mercato.

Or. de

Emendamento 73
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) gli Stati membri potranno limitare la 
quantità di spettro radio per il quale 
concedono diritti d'uso a un operatore 
economico o potranno imporre condizioni 
ai suddetti diritti d'uso come l'offerta di 
accesso all'ingrosso, in talune bande o in 
taluni gruppi di bande con caratteristiche 
simili, ad esempio le bande sotto 1 GHz 
assegnate ai servizi di comunicazioni 
elettroniche;

a) gli Stati membri potranno limitare la 
quantità di spettro radio per il quale 
concedono diritti d'uso a un operatore o 
potranno imporre condizioni ai suddetti 
diritti d'uso come l'offerta di accesso 
all'ingrosso, in talune bande o in taluni 
gruppi di bande con caratteristiche simili, 
ad esempio le bande sotto 1 GHz assegnate 
ai servizi di comunicazioni elettroniche;

Or. en

Motivazione

Non tutti gli operatori sono economici, vi sono, ad esempio, anche quelli militari e 
accademici.
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Emendamento 74
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Gli Stati membri possono adottare 
misure intese a conseguire una 
ripartizione più equa dello spettro tra gli 
operatori economici, riservando ai nuovi 
partecipanti una banda di frequenza o un 
gruppo di bande con caratteristiche simili 
oppure riservando in tali bande una 
frequenza per l’utilizzo senza licenza;

Or. en

Emendamento 75
Hans-Peter Mayer

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 76
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto 
che le procedure di autorizzazione e 
selezione evitino ritardi e promuovano la 
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concorrenza effettiva. concorrenza effettiva. Per contrastare 
l'accumulo sleale dello spettro da parte 
degli operatori dominanti sul mercato e 
per promuovere una più ampia scelta dei 
consumatori, gli Stati membri provvedono 
altresì a che lo spettro sia assegnato in 
modo equo e bilanciato, onde consentire 
ai fornitori di servizi di offrire ai 
consumatori un'ampia gamma di 
trasmissioni televisive, radiofoniche e 
digitali diversificate.

Or. en

Emendamento 77
Christel Schaldemose

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto 
che le procedure di autorizzazione e 
selezione evitino ritardi e promuovano la 
concorrenza effettiva. Per contrastare 
l'accumulo sleale dello spettro da parte 
degli operatori dominanti sul mercato e 
per promuovere una più ampia scelta dei 
consumatori, gli Stati membri provvedono 
altresì a che lo spettro sia assegnato in 
modo equo e bilanciato, onde consentire 
ai fornitori di servizi di offrire ai 
consumatori un'ampia gamma di 
trasmissioni televisive, radiofoniche e 
digitali diversificate.

Or. en

Emendamento 78
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora gli Stati Membri intendano 
adottare una delle misure di cui al 
paragrafo 2, lo fanno nel rispetto delle 
condizioni derivanti dall'applicazione 
dell’articolo 6 della direttiva 2002/20/CE 
(direttiva "autorizzazioni"), e 
conformemente alle procedure di cui alla 
direttiva 2009/140/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 25 novembre 
2009, recante modifica delle direttive 
2002/21/CE che istituisce un quadro 
normativo comune per le reti ed i servizi 
di comunicazione elettronica, 2002/19/CE 
relativa all’accesso alle reti di 
comunicazione elettronica e alle risorse 
correlate, e all’interconnessione delle 
medesime e 2002/20/CE relativa alle 
autorizzazioni per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica1.
________________________

1 GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.

Or. it

Emendamento 79
Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora gli Stati membri intendano 
adottare una delle misure di cui al 
paragrafo 2, lo fanno nel rispetto delle 
condizioni di cui all'articolo 6 della 
direttiva “autorizzazioni”, e in conformità 
con le procedure di cui alla direttiva 
2009/140/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 novembre 2009, 
recante modifica delle direttive 
2002/21/CE che istituisce un quadro 
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normativo comune per le reti ed i servizi 
di comunicazione elettronica, 2002/19/CE 
relativa all'accesso alle reti di 
comunicazione elettronica e alle risorse 
correlate, e all'interconnessione delle 
medesime e 2002/20/CE relativa alle 
autorizzazioni per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica1;
__________________________

1GU L 337 del 18.12.09, pag. 37.

Or. de

Emendamento 80
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora gli Stati membri intendano 
adottare una delle misure di cui al 
paragrafo 2, lo fanno attuando le 
condizioni di cui all'articolo 6 della 
direttiva “autorizzazioni”, in conformità 
con le procedure per l’attuazione o la 
modifica di tali condizioni di cui alla 
direttiva 2009/140/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2009, recante modifica delle direttive 
2002/21/CE che istituisce un quadro 
normativo comune per le reti ed i servizi 
di comunicazione elettronica, 2002/19/CE 
relativa all'accesso alle reti di 
comunicazione elettronica e alle risorse 
correlate, e all'interconnessione delle 
medesime e 2002/20/CE relativa alle 
autorizzazioni per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica1;
__________
1 GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.

Or. en
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Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è di allineare il testo al quadro normativo relativo alle 
telecomunicazioni. In particolare, non è chiaro se la presente decisione (articolo 5, 
paragrafo.2) proponga nuovi poteri per le ANR o se i mezzi di tutela e garanzia siano quelli 
derivanti dalla legislazione vigente. In particolare, le ANR non dovrebbero poter aggirare la 
procedura di riesame dei mercati (compreso l'articolo 7 della direttiva quadro) e imporre 
obblighi di accesso dove prima non potevano.

Emendamento 81
Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 82
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli 
Stati membri mettono la banda a 800 MHz 
a disposizione dei servizi di comunicazione 
elettronici in conformità con le condizioni 
tecniche armonizzate fissate nella 
decisione 2010/267/UE, ai sensi della 
decisione n. 676/2002/CE. Negli 
Stati membri in cui, a causa di circostanze 
nazionali o locali di carattere eccezionale, 
sia impossibile mettere la banda a 
disposizione la Commissione può 
autorizzare deroghe specifiche fino al 
2015. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 
2002/21/CE, la Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri, vigila 
sull'utilizzazione dello spettro e valuta le 
eventuali possibilità di liberare frequenze 
supplementari e di metterle a disposizione 
di nuove applicazioni.

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla banda da 1 GHz non è giustificato in quanto troppo specifico per il 
presente strumento giuridico e quindi non a prova di futuro, soprattutto quando si tratta di 
nuove tecnologie. Vi sono nuove prove relative a soluzioni tecniche per la fornitura di altre 
nuove applicazioni in fasce più alte della banda UHF. Limitando il campo di applicazione a 
una banda specifica, si limita la possibilità di sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni al 
servizio dei consumatori.

Emendamento 83
Christel Schaldemose

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli 
Stati membri mettono la banda a 800 MHz 
a disposizione dei servizi di comunicazione 

3. Entro il 17° giugno 2015 gli 
Stati membri mettono la banda a 800 MHz 
a disposizione dei servizi di comunicazione 
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elettronici in conformità con le condizioni 
tecniche armonizzate fissate ai sensi della 
decisione n. 676/2002/CE. Negli 
Stati membri in cui, a causa di circostanze 
nazionali o locali di carattere eccezionale, 
sia impossibile mettere la banda a 
disposizione la Commissione può 
autorizzare deroghe specifiche fino al 
2015. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 
2002/21/CE, la Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri, vigila 
sull'utilizzazione delle frequenze inferiori 
a 1 GHz e valuta le eventuali possibilità di 
liberare frequenze supplementari e di 
metterle a disposizione di nuove 
applicazioni.

elettronici in conformità con le condizioni 
tecniche armonizzate fissate ai sensi della 
decisione n. 676/2002/CE. Negli Stati 
membri in cui il processo di 
digitalizzazione è già avanzato o completo 
e dove la migrazione dei servizi 
preesistenti può essere gestita a tempo, la 
Commissione raccomanda di mettere la 
banda a disposizione entro il 1° gennaio 
2013. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 
2002/21/CE, la Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri, vigila 
sull'utilizzazione della banda UHF (vale a 
dire lo spettro tra 300 MHz e 3 GHz) e 
valuta le eventuali possibilità di liberare 
frequenze supplementari e di metterle a 
disposizione di nuove applicazioni.

Or. en

Emendamento 84
Catherine Stihler

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro il 17° giugno 2015 gli 
Stati membri mettono la banda a 800 MHz 
a disposizione dei servizi di comunicazione 
elettronici in conformità con le condizioni 
tecniche armonizzate fissate ai sensi della 
decisione n. 676/2002/CE. Negli Stati 
membri in cui il processo di 
digitalizzazione è già avanzato o completo 
e dove la migrazione dei servizi 
preesistenti può essere gestita a tempo, la 
Commissione raccomanda di mettere la 
banda a disposizione entro il 1° gennaio 
2013. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 
2002/21/CE, la Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri, vigila 
sull'utilizzazione della banda UHF (vale a 
dire lo spettro tra 300 MHz e 3 GHz) e 
valuta le eventuali possibilità di liberare 
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applicazioni. frequenze supplementari e di metterle a
disposizione di nuove applicazioni.

Or. en

Emendamento 85
Constance Le Grip

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli 
Stati membri mettono la banda a 800 MHz 
a disposizione dei servizi di comunicazione 
elettronici in conformità con le condizioni 
tecniche armonizzate fissate ai sensi della 
decisione n. 676/2002/CE. Negli 
Stati membri in cui, a causa di circostanze 
nazionali o locali di carattere eccezionale, 
sia impossibile mettere la banda a 
disposizione la Commissione può 
autorizzare deroghe specifiche fino al 
2015. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 
2002/21/CE, la Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri, vigila 
sull'utilizzazione dello spettro, in 
particolare nella gamma tra 300 MHz e 3 
GHz, ai sensi dell’articolo 8 della presente 
decisione, e valuta le eventuali possibilità 
di liberare frequenze supplementari e di 
metterle a disposizione di nuove 
applicazioni.

Or. fr

Emendamento 86
Robert Rochefort

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli 
Stati membri mettono la banda a 800 MHz 
a disposizione dei servizi di comunicazione 
elettronici in conformità con le condizioni 
tecniche armonizzate fissate ai sensi della 
decisione n. 676/2002/CE. Negli 
Stati membri in cui, a causa di circostanze 
nazionali o locali di carattere eccezionale, 
sia impossibile mettere la banda a 
disposizione la Commissione può 
autorizzare deroghe specifiche fino al 
2015. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 
2002/21/CE, la Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri, vigila 
sull'utilizzazione della banda UHF (vale a 
dire lo spettro tra 300 MHz e 3 GHz) e 
valuta le eventuali possibilità di liberare 
frequenze supplementari e di metterle a 
disposizione di nuove applicazioni.

Or. fr

Emendamento 87
Bernadette Vergnaud

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AM\858228IT.doc 45/55 PE458.837v01-00

IT

cooperazione con gli Stati membri, vigila 
sull'utilizzazione delle frequenze inferiori 
a 1 GHz e valuta le eventuali possibilità di 
liberare frequenze supplementari e di 
metterle a disposizione di nuove 
applicazioni.

cooperazione con gli Stati membri, vigila 
sull'utilizzazione dell’intera banda UHF e 
valuta le eventuali possibilità di liberare 
frequenze supplementari e di metterle a 
disposizione di nuove applicazioni.

Or. fr

Emendamento 88
Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

In particolare, gli Stati membri, in 
collaborazione con la Commissione, 
esaminano possibili soluzioni tecniche per 
l'utilizzo in parallelo di bande di 
frequenza da parte degli utenti della 
radiodiffusione terrestre e dei servizi di 
telefonia mobile, in modo da tenere conto 
delle diverse esigenze dei centri di 
popolazione urbana e delle zone 
scarsamente popolate.

Or. de
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Emendamento 89
Christel Schaldemose

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 90
Catherine Stihler

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri, in cooperazione con la 
Commissione, vigilano, in particolare 
mediante gli obblighi relativi alla 
copertura, affinché la fornitura d'accesso ai 
servizi e al contenuto a banda larga che 
utilizza la banda dei 790-862 MHz 
(800MHz) sia incoraggiata nelle zone 
scarsamente popolate. In questo modo essi 

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

valutano quali siano i modi che permettano 
di garantire che la liberazione della banda 
di 800 MHz non incida negativamente 
sugli utenti dei servizi di realizzazione di 
programmi e di eventi speciali (PMSE) e 
non comporti l’interruzione dei servizi di 
radiodiffusione terrestre esistenti ed 
eventualmente adottano le misure 
adeguate.

Or. en

Emendamento 91
Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri, in cooperazione 
con la Commissione, adottano le 
necessarie misure tecniche e normative 
onde evitare interferenze dannose tra 
servizi di telefonia mobile e di 
radiodiffusione e gli utenti dei servizi di 
realizzazione di programmi e di eventi 
speciali (PMSE). Gli Stati membri 
mettono tempestivamente a disposizione 
fondi sufficienti per coprire i costi di 
migrazione connessi con la liberazione 
della banda 800 MHz e le misure di 
protezione contro le interferenze.

Or. de

Emendamento 92
Catherine Stihler

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri, in cooperazione 
con la Commissione, attuano le 
necessarie misure tecniche e 
regolamentari al fine di evitare 
interferenze dannose tra i servizi di 
comunicazione elettronica nella banda di 
800 MHz e i servizi di radiodiffusione e di 
realizzazione di programmi e di eventi 
speciali (PMSE) al di sotto dei 790 MHz.

Or. en

Emendamento 93
Catherine Stihler

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

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. La Commissione incoraggia gli Stati 
membri a mettere tempestivamente a 
disposizione fondi sufficienti per coprire i 
costi di migrazione connessi con le misure 
volte a limitare le interferenze con i servizi 
di radiodiffusione.

Or. en

Emendamento 94
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione vigilerà, se necessario,
per garantire la disponibilità di bande di 
frequenza supplementari per la fornitura 
di servizi armonizzati d'accesso alla banda 

6. Al fine di garantire che tutti i cittadini 
abbiano accesso a servizi digitali avanzati, 
inclusa la banda larga, in particolare in 
zone periferiche e scarsamente popolate, 
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larga via satellite che copriranno tutto il 
territorio dell'Unione, comprese le regioni 
più lontane, con una banda larga che 
permetta l'accesso a internet a un prezzo 
paragonabile ai sistemi terrestri.

gli Stati membri e la Commissione 
vigileranno per garantire la disponibilità di 
spettro radio sufficiente per la fornitura di 
servizi via satellite a banda larga che 
permettano l'accesso a internet a un prezzo 
paragonabile ai sistemi terrestri.

Or. en

Emendamento 95
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Si ritiene che il fatto che la Commissione debba assicurare la disponibilità di servizi 
satellitari armonizzati di accesso a "una banda larga che permetta l'accesso a internet a un 
prezzo paragonabile ai sistemi terrestri" esuli dal campo di applicazione della presente 
decisione e che la concessione in licenza della banda S dello spettro a livello europeo nel 
2009 soddisfi i requisiti relativi ai servizi satellitari armonizzati per l'accesso alla banda 
larga.

Emendamento 96
Frank Engel

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

-1. Al fine di sostenere l’ulteriore sviluppo 
di mezzi audiovisivi innovativi e altri 
servizi per i cittadini europei, tenendo 
conto dei benefici economici e sociali di 
un mercato unico digitale, gli Stati 
membri, in cooperazione con la 
Commissione, garantiscono la messa a 
disposizione di spettro sufficiente per la 
fornitura satellitare e terrestre di tali 
servizi.

Or. en

Motivazione

Non sono soltanto le trasmissioni terrestri a necessitare di spettro sufficiente per raggiungere 
obiettivi di interesse generale, anche i satelliti necessitano di spettro sufficiente ai fini dello 
sviluppo e dell’applicazione di tecnologie pionieristiche e innovative che promuovano servizi 
digitali avanzati, compresi i nuovi servizi audiovisivi di alta qualità, come ad esempio la TV 
HD o la TV 3D. È importante adottare un approccio globale in materia di utilizzo dello 
spettro, che contribuisca alla promozione di tutte le tecnologie onde recare benefici 
economici e sociali ai cittadini e alle imprese e contribuire così al pieno funzionamento del 
mercato unico digitale.

Emendamento 97
Christel Schaldemose

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In cooperazione con la 
Commissione, gli Stati membri 
garantiscono sufficienti mezzi per la 
fornitura dei servizi di trasmissione 
terrestre, fatto salvo il principio della 
neutralità dei servizi.

Or. en
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Motivazione

In molte parti d'Europa, un maggior numero di cittadini riceve la TV via cavo, fibra ottica, 
satellite o banda larga piuttosto che attraverso la trasmissione in UHF. La migrazione dalla 
banda UHF è iniziata nel 1980 ed è probabile che continui per anni. “Sufficienti mezzi per la 
fornitura” significa che le emittenti possono contare su una larghezza di banda sufficiente 
per raggiungere il proprio pubblico, che potrebbe anche non essere in wireless. I regolatori 
potrebbero quindi trovare impieghi più produttivi per i canali in UHF tradizionalmente 
assegnati alle emittenti televisive.

Emendamento 98
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri, in cooperazione 
con la Commissione, cercano di trovare 
un insieme minimo di bande centrali 
primarie armonizzate per la realizzazione 
di programmi e di eventi nell’Unione, 
conformemente agli obiettivi di 
quest’ultima di migliorare l’integrazione 
del mercato interno e l’accesso alla 
cultura. La frequenza di tali bande 
armonizzate dovrebbe essere pari a 1GHz 
o superiore.

Or. en

Motivazione

Gli artisti e i gruppi in tournée si trovano attualmente a fronteggiare problemi dal momento 
che per i microfoni senza fili è stata assegnata una frequenza diversa non solo a seconda dei 
vari Stati membri, ma anche tra città e regioni diverse. I servizi di realizzazione di 
programmi e di eventi speciali (PMSE) non necessitano di grandi zone di copertura e quindi 
le frequenze superiori a 1GHz sarebbero ideali.
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Emendamento 99
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri e la Commissione 
assicurano la disponibilità di spettro per 
le tecnologie di comunicazione wireless 
RFID (identificazione a radiofrequenza) e 
IOT (“Internet degli oggetti”) e si 
adoperano per la standardizzazione 
dell’assegnazione dello spettro per le 
comunicazioni IOT negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 100
Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione, assistita dagli 
Stati membri, che le forniranno tutte le 
appropriate informazioni sull'uso dello 
spettro radio, procede a un inventario degli 
usi attuali dello spettro radio e identifica le 
future esigenze di frequenze radio 
nell'Unione nell’intera banda.

Or. de

Emendamento 101
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione, assistita dagli 
Stati membri, che le forniranno tutte le 
appropriate informazioni sull'uso dello 
spettro radio, procede a un inventario degli 
usi attuali dello spettro radio e delle 
eventuali future esigenze di frequenze 
radio nell'Unione, in particolare nella 
gamma tra 300 MHz e 5 GHz.

Or. en

Motivazione

Si ritiene che vi sia la necessità di rivedere l’assegnazione dello spettro almeno tra 400MHz e 
5GHz per garantire che venga assegnato uno spettro sufficiente alla banda larga mobile 
almeno fino al 2020. Si rileva che le proposte della Commissione si concentrano sulla gamma 
tra 300MHz e 3GHz, e si teme che questa non sia sufficientemente ampia per soddisfare 
requisiti futuri. In particolare, si nota che la Commissione stessa riconosce l'importanza delle 
bande a 3.5GHz nella fornitura universale della banda larga.

Emendamento 102
Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 103
Catherine Stihler

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 104
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ove possibile, la Commissione 
include altresì nell'inventario di cui al 
paragrafo 1, informazioni sull'utilizzo 
dello spettro da parte di Stati terzi partner, 
limitrofi a uno Stato membro, che 
potrebbe avere un effetto diretto o 
indiretto sull’utilizzo dello spettro 
all'interno dell'Unione.

Or. en



AM\858228IT.doc 55/55 PE458.837v01-00

IT

Emendamento 105
Christel Schaldemose

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en


