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BREVE MOTIVAZIONE

1. Il primo programma strategico in materia di spettro radio (RSPP) rappresenta un 
significativo passo avanti nel garantire un uso efficiente e ottimale di questa risorsa finita. 
L'RSPP è al centro dell'iniziativa faro "Agenda digitale europea" avviata dalla Commissione 
ed è fondamentale per la realizzazione degli obiettivi politici della strategia UE 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il programma è inserito inoltre tra le cinquanta 
azioni prioritarie dell'Atto per il mercato unico. 

2. L'RSPP mira alla creazione di un settore europeo competitivo e dinamico, fornendo servizi 
e apparecchiature senza fili a banda larga. Il programma ambisce a creare un contesto 
favorevole allo sviluppo di servizi paneuropei.

3. L'assegnazione delle frequenze dello spettro radio, ovvero di un bene pubblico, dovrebbe 
perseguire il migliore interesse dei cittadini europei. L'assegnazione efficiente e adeguata 
delle frequenze dello spettro radio produrrà un aumento dei vantaggi sociali, culturali ed 
economici, promuoverà le possibilità di scelta per i consumatori, migliorerà la competitività a 
lungo termine delle imprese europee e contribuirà a realizzare il mercato interno digitale. 

4. L'uso dello spettro radio per la banda larga mobile comporta un maggiore benessere per i 
cittadini e negli ultimi anni i dati trasmessi attraverso reti mobili sono aumentati in maniera 
esponenziale. La situazione rimane costante, poiché il numero di smartphone, tablet PC e 
dongle continua a crescere a ritmo costante. Inoltre, la banda larga mobile ha un ruolo di 
sempre maggior rilievo nella prestazione e nell'innovazione di servizi in altri settori, quali 
l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la cultura e la pubblica amministrazione.

5. L'armonizzazione delle frequenze ridurrà i costi per l'installazione delle reti mobili e dei 
dispositivi mobili per i consumatori, stimolerà la concorrenza e allargherà le possibilità di 
scelta per il consumatore, riducendo inoltre le interferenze e i disturbi transfrontalieri dannosi.   

6. L'uso efficace dello spettro radio può contribuire in misura significativa all'accesso 
universale alle comunicazioni elettroniche, favorendo in particolare i cittadini e le aziende 
situati in zone svantaggiate o isolate, quali le regioni rurali o le isole.

7. L'armonizzazione dello spettro radio e lo sviluppo dei servizi senza fili a banda larga 
offrono nuovi strumenti e opportunità per divulgare contenuti culturali. Al contempo è 
importante garantire le attuali opportunità di radiodiffusione terrestre. Ove necessario, i costi 
supplementari per la messa a disposizione dello spettro saranno sostenuti dagli Stati membri.

8. L'RSPP deve proporre obiettivi ambiziosi che consentano alle imprese europee di 
competere su basi più solide nel mercato globale. Senza questi obiettivi ambiziosi l'Unione 
europea rischia di rimanere indietro. Inoltre, la liberazione dello spettro radio senza fili da 
790MHz – 862MHz (800Mhz) è fondamentale per conseguire gli obiettivi definiti nell'agenda
digitale europea, sia in termini di accesso a Internet ad alta velocità che per colmare il divario 
digitale. Il processo di liberazione dovrebbe essere completato quanto prima ed entro il 2013. 
La pubblica amministrazione digitale (eGovernment), compresa la gestione elettronica delle 
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procedure di appalto pubblico, dovrebbe contribuire all'installazione della banda larga 
nell'Unione. 

9. Sarà richiesto un impegno strategico a lungo termine che vada oltre il 2015. È importante 
offrire certezza del diritto quando si tratta di investimenti sostanziali. 

In merito alla proposta di RSPP, il relatore sottolinea la necessità di: 

a.) creare bande di frequenze armonizzate per promuovere i servizi paneuropei, ridurre gli 
oneri amministrativi e rafforzare ulteriormente il mercato interno;

b.) richiamare l'attenzione sulla liberazione dello spettro radio da 790 – 862MHz per i 
servizi mobili a banda larga entro il 2013;

c.) esaminare l'ulteriore liberazione dello spettro radio nella "seconda banda 
supplementare" inferiore a 790 MHz, per affrontare la continua crescita del traffico dati.

d.) promuovere le frequenze utilizzate per offrire maggiore capacità, come quelle da 2,3 
GHz,

e.) ricordare l'importanza fondamentale di una rapida approvazione dell'RSPP. Un 
approccio orientato al consenso, che si concentri sulle problematiche fondamentali, e 
innanzitutto la necessità di disporre di maggiori frequenze per i servizi mobili, sono 
fondamentali. 

Dalla prospettiva del mercato interno, gli obiettivi finora esposti consentono di promuovere 
crescita e occupazione sostenibili in Europa. Storicamente il settore dei servizi mobili ha 
svolto un ruolo di catalizzatore nello sviluppo economico dell'intera comunità. Occorre 
dunque creare un contesto che promuova gli investimenti, generi un margine di crescita e 
faccia dell'Europa il leader mondiale del settore.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 8 bis, paragrafo 3, della 
direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 

(1) L'articolo 8 bis, paragrafo 3, della 
direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 2 
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Testo della Commissione Emendamento

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

(2) Lo spettro radio è una risorsa 
fondamentale per settori e servizi essenziali 
come le comunicazioni mobili, a banda 
larga s e n z a  fili e via satellite, la 
radiodiffusione televisiva e sonora, i 
trasporti, la radiolocalizzazione e 
applicazioni come gli allarmi, i 
telecomandi, le protesi uditive, i microfoni 
e le apparecchiature mediche. Esso è altresì 
alla base dei servizi pubblici come i servizi 
di sicurezza, compresa la protezione civile 
e attività scientifiche come la 
meteorologia, l'osservazione della Terra, la 
radioastronomia e la ricerca spaziale. Un 
uso efficace dello spettro radio può 
contribuire inoltre in misura significativa 
all'accesso universale alle comunicazioni 
elettroniche, favorendo in particolare i 
cittadini e le aziende situati in zone isolate 
o a scarsa densità abitativa, quali le 
regioni rurali o le isole. 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 3

Proposta di decisione
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) La pianificazione strategica e 
l'armonizzazione dell'uso dello spettro 
radio a livello dell'Unione europea deve 
rafforzare il mercato unico per i servizi e le 
apparecchiature relativi alle comunicazioni 
elettroniche senza fili nonché le politiche 

(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 
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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.

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. 
L'armonizzazione dell'uso dello spettro 
radio è fondamentale anche per garantire 
la qualità dei servizi forniti dalle 
comunicazioni elettroniche e per creare 
economie di scala che riducano le spese 
per l'installazione delle reti mobili e il 
costo dei dispositivi mobili per i 
consumatori. 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.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Questo primo programma deve 
sostenere in particolare la strategia Europa 
2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva considerato l'enorme 
potenziale offerto dai servizi senza fili per 
promuovere un'economia basata 
sull'informazione, sviluppare e assistere 
settori basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e 
colmare il divario digitale. Si tratta anche 
di un'azione essenziale nell'ambito 
dell'agenda digitale europea che mira a 
garantire la disponibilità di internet rapido 
a banda larga nella futura economia della 

(4) Questo primo programma deve
sostenere in particolare la strategia Europa 
2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva considerato l'enorme 
potenziale offerto dai servizi senza fili per 
promuovere un'economia basata 
sull'informazione, favorire, sviluppare e 
assistere settori basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, 
come ad esempio il commercio 
elettronico, e colmare il divario digitale. Si 
tratta anche di un'azione essenziale 
nell'ambito dell'agenda digitale europea 
che mira a garantire la disponibilità di 
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conoscenza basata sulle reti, prefiggendosi 
l'obiettivo ambizioso di offrire a tutti gli 
europei la copertura universale a banda 
larga con velocità di almeno 30 Mbps per 
tutti gli europei entro il 2020, realizzando 
così i benefici sostenibili economici e 
sociali di un mercato digitale unico. 
Inoltre, il programma deve anche sostenere 
e promuovere altre politiche settoriali 
dell'Unione, come un ambiente sostenibile 
e l'inclusione economica e sociale per tutti i 
cittadini dell'Unione. Data l'importanza 
delle applicazioni senza fili per 
l'innovazione, questo programma è anche 
un'iniziativa essenziale a sostegno delle 
politiche dell'Unione sull'innovazione.

internet rapido a banda larga nella futura 
economia della conoscenza basata sulle 
reti, prefiggendosi l'obiettivo ambizioso di 
offrire a tutti gli europei la copertura 
universale a banda larga con velocità di 
almeno 30 Mbps per tutti gli europei entro 
il 2020, realizzando così i benefici 
sostenibili economici e sociali di un 
mercato digitale unico. In particolare, il 
programma promuove lo sviluppo di 
nuovi mercati e servizi per le PMI nonché 
la creazione di nuovi posti di lavoro.
Stimola la concorrenza e consente ai 
consumatori di trarre vantaggio dalla 
scelta più ampia e dai prezzi migliori di 
beni e servizi. La pubblica 
amministrazione digitale (eGovernment), 
compresa la gestione elettronica delle 
procedure di appalto pubblico, dovrebbe 
contribuire all'installazione della banda 
larga. Inoltre, il programma deve anche 
sostenere e promuovere altre politiche 
settoriali dell'Unione, come un ambiente 
sostenibile e l'inclusione economica e 
sociale per tutti i cittadini dell'Unione, in 
particolare per i cittadini disabili e per 
quelli che vivono in zone isolate.  Data 
l'importanza delle applicazioni senza fili 
per l'innovazione, questo programma è 
anche un'iniziativa essenziale a sostegno 
delle politiche dell'Unione 
sull'innovazione.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) Un uso ottimale ed efficiente dello 
spettro radio richiede un monitoraggio
continuo dell'evoluzione della situazione e 
informazioni trasparenti nonché 
aggiornamenti sull'uso dello spettro radio 
in tutta l'Unione. Se da un lato la decisione 

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

2007/344/CE della Commissione relativa 
all'armonizzazione delle informazioni 
sull'uso dello spettro radio pubblicate nella 
Comunità impone agli Stati membri di 
pubblicare informazioni relative ai diritti di 
uso, dall'altro è necessario disporre, 
nell'Unione europea, di un inventario 
dettagliato delle modalità d'uso dello 
spettro radio esistenti insieme a un esame 
efficace e a un metodo di valutazione per 
migliorare l'efficacia dell'uso dello spettro 
radio e delle attrezzature radio, in 
particolare tra 300 MHz e 6 GHz. Inoltre 
sarebbe possibile individuare le tecnologie 
e gli usi inefficienti nel settore 
commerciale e nel settore pubblico, come 
le assegnazioni e le possibilità di 
condividere non utilizzate e di valutare le 
future esigenze dei consumatori e delle 
imprese. L’inventario deve inoltre 
comprendere una relazione sulle misure 
adottate dagli Stati membri per attuare le 
decisioni prese a livello UE relativamente  
all’armonizzazione e all’uso delle bande 
di frequenza specifica.

Or. en

Emendamento 6

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 

(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 
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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.

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 per l’uso di servizi 
mobili.

Or. en

Emendamento 7

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 

(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 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.
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diritti d'uso che possono essere trasferiti o 
affittati.

Or. en

Emendamento 8

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 
migliorare la qualità dei servizi e 
assicurare l’accesso universale alle 
comunicazioni elettroniche, superando le 
attuali disparità geografiche;

Or. en

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

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

a) mettere a disposizione tempestivamente
spettro radio sufficiente a sostenere gli 
obiettivi strategici dell'Unione e 
promuovere lo sviluppo delle attività 
economiche dipendenti dalle 
comunicazioni elettroniche, come il 
commercio elettronico, in aree che 
attualmente non dispongono di 
connessioni a banda larga;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 1 – 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. en

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 
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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 deve essere 
inoltre rivolta alle norme applicabili alle 
attrezzature ad uso dei disabili.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Per assolvere agli obblighi che 
incombono loro ai sensi del paragrafo 1 e 
in particolare per garantire che il cumulo, 
la cessione o la modifica dei diritti d'uso di 
frequenze radio non comporti distorsioni 
della concorrenza, gli Stati membri, 
quando pianificano l’assegnazione dello 
spettro, tenendo conto delle assegnazioni 
già esistenti agli operatori mobili 
concorrenti, esaminano attentamente se 
l'assegnazione prevista sia passibile di 
ridurre o falsificare nel loro territorio la 
concorrenza sui mercati della telefonia 
mobile interessati. Quando è probabile 
che l’assegnazione dello spettro prevista, 
che tiene conto dell’assegnazione già 
esistente, comporti la riduzione o la 
distorsione della concorrenza, gli Stati 
membri affrontano tale riduzione o 
distorsione adottando almeno una delle 
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seguenti misure, senza pregiudizio 
dell'applicazione delle norme sulla 
concorrenza:

Or. en

Emendamento 14

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 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, adotta 
inoltre misure concrete volte a 
promuovere un secondo dividendo digitale 
(698-790MHz) e prende in esame la 
convergenza a lungo termine dei servizi 
per 470-698 MHz. E’ altresì opportuno 
prevedere nuove bande dello spettro, come 
la banda 2,3 GHz, da assegnare ai servizi 
mobili, innanzitutto per aumentare la 
capacità.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 
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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, 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.

Or. en

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

-1. Gli Stati membri devono assicurare, in 
cooperazione con la Commissione, una 
sufficiente disponibilità di spettro per i 
servizi di radiodiffusione terrestre.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Se necessario, la Commissione vigila 
affinché una porzione dello spettro radio 

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

resa disponibile, con condizioni 
armonizzate, per permettere lo sviluppo di 
servizi legati alla sicurezza e alla libera 
circolazione delle attrezzature che sono 
correlate e allo sviluppo di soluzioni 
innovative interoperabili nel settore della 
protezione civile e dei soccorsi d'urgenza.

Or. en

Emendamento 18

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 ai suoi obiettivi di 
migliorare l’integrazione del mercato 
interno e l’accesso alla cultura.

Or. en

Emendamento 19

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 armonizzato, 
procede a un inventario degli usi attuali 
dello spettro radio e delle eventuali future 
esigenze di frequenze radio nell'Unione.
Come primo passo, l' inventario deve 
comprendere le frequenze nella gamma tra 
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300 MHz e 6 GHz. Esso deve inoltre 
includere una relazione sulle misure 
adottate dagli Stati membri per attuare le 
decisioni prese a livello UE relativamente 
all’armonizzazione e all’uso delle bande 
di frequenza specifica.

Or. en

Emendamento 20

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. Esso tiene 
conto delle esigenze future dello spettro 
radio basandosi sulle domande dei 
consumatori, delle imprese e degli 
operatori e sulla possibilità di soddisfare 
tali esigenze.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. L'Unione fornisce agli Stati membri che 
ne fanno richiesta un sostegno politico e 
tecnico nelle loro trattative bilaterali con 
paesi vicini non membri dell'Unione 
compresi i paesi in via di adesione e paesi 
candidati, per risolvere i problemi inerenti 

4. L'Unione assiste gli Stati membri 
fornendo un sostegno politico e tecnico 
nelle loro trattative bilaterali e multilaterali
con paesi vicini non membri dell'Unione 
compresi i paesi in via di adesione e paesi 
candidati, per risolvere i problemi inerenti 



PE458.565v01-00 18/18 PA\856373IT.doc

IT

al coordinamento dello spettro radio che 
impediscono agli Stati membri di assolvere 
gli obblighi a loro incombenti in base alla 
legislazione dell'Unione in materia di 
politica e di gestione dello spettro radio. 
L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei 
paesi terzi per attuare una gestione dello 
spettro radio che sia compatibile con quella 
dell'Unione, in modo da tutelare gli 
obiettivi della politica dell'Unione in 
materia di spettro radio.

al coordinamento dello spettro radio che 
impediscono agli Stati membri di assolvere 
gli obblighi a loro incombenti in base alla 
legislazione dell'Unione in materia di 
politica e di gestione dello spettro radio. 
L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei 
paesi terzi per attuare una gestione dello 
spettro radio che sia compatibile con quella 
dell'Unione, in modo da tutelare gli 
obiettivi della politica dell'Unione in 
materia di spettro radio.

Or. en


