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Emendamento 24
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA

recante misure volte a ridurre i costi 
dell'installazione di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità

recante misure volte a ridurre i costi 
dell'installazione di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(L'emendamento si applica all'intero testo 
legislativo in esame.)

Or. de

Motivazione

Nel settore del mercato interno esiste una suddivisione delle competenze a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del TFUE. Va altresì tenuto conto del principio di 
proporzionalità sancito dall'articolo 5 del TUE. Gli obiettivi delle misure considerate 
possono essere conseguiti in modo adeguato dagli Stati membri. A tal fine non è richiesta 
l'adozione di una misura di armonizzazione o di un regolamento del Parlamento e del 
Consiglio.

Emendamento 25
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E  DEL CONSIGLIO

recante misure volte a ridurre i costi 
dell'installazione di reti di comunicazione 

recante misure volte a ridurre i costi 
dell'installazione di reti di comunicazione 
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elettronica ad alta velocità elettronica ad alta velocità
(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Motivazione

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. L'approvazione dell'emendamento 
implica adeguamenti in tutto il testo).

Emendamento 26
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E  DEL CONSIGLIO

recante misure volte a ridurre i costi 
dell'installazione di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità

recante misure volte a ridurre i costi 
dell'installazione di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. de

Motivazione

Nel contesto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità dell'articolo 5 del TUE, il testo 
in esame deve essere approvato sotto forma di direttiva. Il regolamento ostacola la 
necessaria flessibilità in relazione alle specificità nazionali o regionali, implica una 
burocrazia non necessaria e non tiene conto delle norme esistenti negli Stati membri. Per tale 
motivo, il termine "regolamento" deve essere sostituito da "direttiva" anche nel prosieguo.



AM\1005010IT.doc 5/104 PE519.832v01-00

IT

Emendamento 27
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E  DEL CONSIGLIO

recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità

recante misure volte a ridurre i costi 
dell'installazione di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Motivazione

Un regolamento non tiene conto delle differenze nazionali, incluso il livello di concorrenza. 
L'UE deve garantire agli Stati membri la flessibilità necessaria per attuare le misure nel 
modo migliore per il proprio contesto nazionale.

Emendamento 28
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E  DEL CONSIGLIO

recante misure volte a ridurre i costi 
dell'installazione di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità

recante misure volte a ridurre i costi 
dell'installazione di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en
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Motivazione

Emendamenti orizzontali che sostituiscono il termine "regolamento" con "direttiva" in tutto il 
testo. Per massimizzare l'effetto della proposta è importante che gli Stati membri possano 
attuare le disposizioni proposte in modo flessibile e in base alle condizioni nazionali. I diritti 
di proprietà, i diritti dei proprietari terrieri e le autorizzazioni edilizie locali sono di 
competenza nazionale e le misure proposte devono rispettare il principio di sussidiarietà.

Emendamento 29
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E  DEL CONSIGLIO

recante misure volte a ridurre i costi 
dell'installazione di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità

recante misure volte a ridurre i costi 
dell'installazione di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(Questo emendamento si applica a tutto il 
testo.)

Or. en

Motivazione

L'emendamento si applica a livello orizzontale all'intero testo. I timori sollevati dai 
proprietari delle reti elettriche e i 14 pareri contrari dei parlamenti nazionali degli Stati 
membri sulle questioni di sussidiarietà riguardanti il fascicolo potrebbero indurre il 
Parlamento a dubitare dell'opportunità di procedere con il fascicolo sotto forma di 
regolamento in questo momento. È altresì chiaro che il regolamento riguarda in larga misura 
problematiche di carattere locale. Sembra già esserci una notevole consapevolezza a livello 
locale della necessità di sfruttare gli effetti di sinergia.
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Emendamento 30
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Visto 3

Testo della Commissione Emendamento

previa trasmissione del progetto di atto 
legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri sul progetto di atto legislativo 
dei parlamenti nazionali,

Or. en

Motivazione

Tali pareri sono già noti e documentati nella banca dati IPEX.

Emendamento 31
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione sono al centro della 
società digitale e rappresentano oggi circa 
il 20% della crescita annuale di 
produttività dell'Europa, il 4,5% del PIL 
dell'Europa e generano il 25% degli 
investimenti privati nella R&S, 
costituendo potenzialmente un settore che 
potrebbe contribuire in modo 
straordinario alla crescita e 
all'occupazione.

Or. en



PE519.832v01-00 8/104 AM\1005010IT.doc

IT

Emendamento 32
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Riconoscendo l'importanza della 
diffusione della banda larga ad alta velocità 
gli Stati membri hanno approvato gli 
obiettivi ambiziosi per la banda larga 
fissati nella Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni 
"Agenda digitale per l'Europa - Le 
tecnologie digitali come motore della 
crescita europea29" (la "Agenda digitale"):
tali obiettivi sono copertura in banda 
larga al 100% entro il 2013, l'accesso di 
tutte le famiglie alla velocità di 30 Mbit/s e 
l'abbonamento di almeno la metà delle
famiglie a connessioni internet con velocità 
pari o superiore a 100 Mbit/s entro il 2020.

(2) Riconoscendo l'importanza della 
diffusione della banda larga ad alta velocità 
l'Unione europea e gli Stati membri 
intendono approvare obiettivi ambiziosi 
per la banda larga. La Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni 
"Agenda digitale per l'Europa - Le 
tecnologie digitali come motore della 
crescita europea29" (la "Agenda digitale") 
indica che entro il 2020 tutti gli europei 
dovranno avere accesso a internet alla 
velocità pari o superiore a 30 Mbit/s e 
almeno il 50% delle famiglie europee 
dovrà avere l'abbonamento a connessioni 
internet con velocità pari o superiore a 100 
Mbit/s entro il 2020. Tuttavia, data la 
rapida evoluzione tecnologica che 
consente di ottenere connessioni internet 
ancora più veloci e vista la domanda 
crescente di servizi elettronici, è 
opportuno fissare obiettivi più ambiziosi 
con collegamenti a internet a velocità 
superiore a 100 Mbit/s e il 50% delle 
famiglie con accesso a 1 Gbit/s entro il 
2020, come indicato nella risoluzione del 
Parlamento europeo dal titolo: "L'agenda 
digitale per la crescita, la mobilità e 
l'occupazione: è ora di cambiare 
marcia"29 bis.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; vedere anche la 
revisione dell'Agenda digitale, COM 
(2012) 784 final.

29 COM (2010)245; vedere anche la 
revisione dell'Agenda digitale, COM 
(2012) 784 final.
29 bis (2013/2593(RSP)).
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Or. en

Emendamento 33
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Riconoscendo l'importanza della 
diffusione della banda larga ad alta velocità 
gli Stati membri hanno approvato gli 
obiettivi ambiziosi per la banda larga 
fissati nella Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni 
"Agenda digitale per l'Europa - Le 
tecnologie digitali come motore della 
crescita europea29" (la "Agenda digitale"): 
tali obiettivi sono copertura in banda larga 
al 100% entro il 2013, l'accesso di tutte le 
famiglie alla velocità di 30 Mbit/s e 
l'abbonamento di almeno la metà delle 
famiglie a connessioni internet con velocità 
pari o superiore a 100 Mbit/s entro il 2020.

(2) Riconoscendo l'importanza della 
diffusione della banda larga ad alta velocità 
gli Stati membri hanno approvato gli 
obiettivi per la banda larga fissati nella 
Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni "Agenda digitale 
per l'Europa - Le tecnologie digitali come 
motore della crescita europea29" (la 
"Agenda digitale"): tali obiettivi sono 
copertura in banda larga al 100% entro il 
2013, l'accesso di tutte le famiglie alla 
velocità di 30 Mbit/s e l'abbonamento di 
almeno la metà delle famiglie a 
connessioni internet con velocità pari o 
superiore a 100 Mbit/s entro il 2020. 
Sottolinea, tuttavia, che vista la rapida 
evoluzione delle tecnologie da cui sono 
derivati collegamenti a internet ancora 
più veloci, è opportuno prefiggersi 
obiettivi più ambiziosi riguardo alle 
velocità di collegamento a internet per 
tutte le famiglie europee con connessioni 
a velocità superiore a 100 Mbit/s e il 50% 
delle famiglie con accesso a 1 Gbit/s, 
come indicato nella risoluzione del 
Parlamento europeo dal titolo: "L'agenda 
digitale per la crescita, la mobilità e 
l'occupazione: è ora di cambiare marcia".

__________________ __________________
29 COM (2010)245; vedere anche la 
revisione dell'Agenda digitale, COM 
(2012) 784 final.

29 COM (2010)245; vedere anche la 
revisione dell'Agenda digitale, COM 
(2012) 784 final.
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Or. en

Emendamento 34
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Riconoscendo l'importanza della 
diffusione della banda larga ad alta velocità 
gli Stati membri hanno approvato gli 
obiettivi ambiziosi per la banda larga 
fissati nella Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni 
"Agenda digitale per l'Europa - Le 
tecnologie digitali come motore della 
crescita europea29" (la "Agenda digitale"): 
tali obiettivi sono copertura in banda larga 
al 100% entro il 2013, l'accesso di tutte le 
famiglie alla velocità di 30 Mbit/s e 
l'abbonamento di almeno la metà delle 
famiglie a connessioni internet con velocità 
pari o superiore a 100 Mbit/s entro il 2020.

(2) Riconoscendo che la diffusione della 
banda larga ad alta velocità è 
fondamentale per consentire agli Stati 
membri di tener fede agli impegni relativi 
agli obiettivi per la banda larga fissati nella 
Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni "Agenda digitale 
per l'Europa - Le tecnologie digitali come 
motore della crescita europea29" (la 
"Agenda digitale"): tali obiettivi sono 
copertura in banda larga al 100% entro il 
2013, l'accesso di tutte le famiglie alla 
velocità di 30 Mbit/s e l'abbonamento di 
almeno la metà delle famiglie a 
connessioni internet con velocità pari o 
superiore a 100 Mbit/s entro il 2020. 
Sottolinea altresì che tali obiettivi devono 
essere considerati un minimo assoluto e 
che l'Unione deve ambire a obiettivi 
ancora più ambiziosi per la banda larga.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; vedere anche la 
revisione dell'Agenda digitale, COM 
(2012) 784 final.

29 COM (2010)245; vedere anche la 
revisione dell'Agenda digitale, COM 
(2012) 784 final.

Or. en
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Emendamento 35
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Si stima che 50 miliardi di 
dispositivi saranno connessi a internet 
entro il 2020 e il traffico globale di dati 
aumenterà di 15 volte entro la fine del 
2017; se l'Europa intende rafforzare la 
crescita, la competitività e la produttività, 
una simile crescita esponenziale del 
traffico a banda larga richiederà politiche 
ambiziose a livello dell'Unione e degli 
Stati membri, al fine di incrementare la 
capacità delle reti, sia fisse che mobili.

Or. en

Emendamento 36
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Agenda digitale ha anche evidenziato 
la necessità di attuare politiche che 
permettano di abbattere i costi 
dell'installazione della banda larga 
sull'intero territorio dell'Unione, anche 
attraverso una corretta pianificazione, un 
corretto coordinamento e la riduzione degli 
adempimenti amministrativi.

(3) L'Agenda digitale ha anche evidenziato 
la necessità di attuare politiche che 
permettano di abbattere i costi 
dell'installazione della banda larga 
sull'intero territorio dell'Unione, anche 
attraverso una corretta pianificazione, un 
corretto coordinamento, un utilizzo 
intersettoriale e convergente delle 
infrastrutture di comunicazione esistenti, 
incluse le moderne infrastrutture di 
trasmissione radio, una migliore 
regolamentazione e la riduzione degli 
adempimenti amministrativi.
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Or. de

Emendamento 37
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La riduzione dei costi 
dell'installazione delle reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità 
contribuirebbe anche alla digitalizzazione 
del settore pubblico, consentendo di 
ottenere, accanto alla riduzione dei costi 
per le amministrazioni pubbliche e a una 
maggiore efficienza dei servizi offerti ai
cittadini, un effetto di leva digitale in tutti 
i settori dell'economia.

Or. en

Emendamento 38
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'installazione di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità fisse e senza fili 
in tutta l'Unione richiede investimenti 
ingenti, di cui una porzione consistente è 
rappresentata dal costo delle opere di 
ingegneria civile.

(5) L'installazione di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità fisse e senza fili 
in tutta l'Unione richiede investimenti 
ingenti, di cui una porzione consistente è 
rappresentata dal costo delle opere di 
ingegneria civile. Una rinuncia (parziale) 
alle costose opere di ingegneria civile può 
contribuire alla copertura efficace della 
banda larga.

Or. de
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Emendamento 39
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le misure intese ad accrescere 
l'efficienza d'uso delle infrastrutture 
esistenti e ad abbattere i costi e gli ostacoli 
nell'esecuzione di nuove opere di 
ingegneria civile dovrebbero dare un 
contributo decisivo al rapido 
dispiegamento di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità, salvaguardando 
condizioni di concorrenza effettiva.

(7) Le misure intese ad accrescere 
l'efficienza d'uso delle infrastrutture 
esistenti e ad abbattere i costi e gli ostacoli 
nell'esecuzione di nuove opere di 
ingegneria civile dovrebbero dare un 
contributo decisivo al rapido 
dispiegamento di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità, salvaguardando 
condizioni di concorrenza effettiva, senza 
compromettere la sicurezza, la protezione 
e il corretto funzionamento delle 
infrastrutture pubbliche esistenti.

Or. en

Emendamento 40
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il presente regolamento intende 
stabilire determinati obblighi e diritti 
minimi applicabili in tutta l'Unione per 
facilitare l'installazione di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità 
e il coordinamento intersettoriale. Nel 
garantire parità di condizioni minime, 
conformemente al principio di sussidiarietà 
il regolamento deve lasciare 
impregiudicate le migliori pratiche esistenti 
e le misure adottate livello nazionale e 
locale che comportino disposizioni e 
condizioni più dettagliate e misure 

(9) Nel rispetto del principio di 
sussidiarietà e proporzionalità, la presente 
direttiva intende stabilire determinati 
obblighi e diritti minimi applicabili in tutta 
l'Unione per facilitare l'installazione di reti 
di comunicazione elettronica ad alta 
velocità e il coordinamento intersettoriale. 
Nel garantire parità di condizioni minime, 
conformemente al principio di sussidiarietà 
il regolamento deve lasciare 
impregiudicate le migliori pratiche esistenti 
e le misure adottate livello nazionale e 
locale che comportino disposizioni e 
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aggiuntive a complemento dei suddetti 
diritti ed obblighi.

condizioni più dettagliate e misure 
aggiuntive a complemento dei suddetti 
diritti ed obblighi.

Or. en

Emendamento 41
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il presente regolamento intende 
stabilire determinati obblighi e diritti 
minimi applicabili in tutta l'Unione per 
facilitare l'installazione di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità 
e il coordinamento intersettoriale. Nel 
garantire parità di condizioni minime, 
conformemente al principio di sussidiarietà 
il regolamento deve lasciare 
impregiudicate le migliori pratiche esistenti 
e le misure adottate livello nazionale e 
locale che comportino disposizioni e 
condizioni più dettagliate e misure 
aggiuntive a complemento dei suddetti 
diritti ed obblighi.

(9) Il presente regolamento intende 
stabilire determinati obblighi e diritti 
minimi applicabili in tutta l'Unione per 
facilitare l'installazione di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità 
e il coordinamento intersettoriale. Nel 
garantire parità di condizioni minime, 
conformemente al principio di sussidiarietà 
il regolamento deve lasciare 
impregiudicate le migliori pratiche esistenti 
e le misure adottate livello nazionale e 
locale che comportino disposizioni e 
condizioni più dettagliate e misure 
aggiuntive a complemento dei suddetti 
diritti ed obblighi. Il regolamento intende 
altresì promuovere l'apertura e la 
concorrenza efficace nel settore dei servizi 
di rete.

Or. sv

Emendamento 42
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il presente regolamento intende (9) La presente direttiva intende stabilire 
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stabilire determinati obblighi e diritti 
minimi applicabili in tutta l'Unione per 
facilitare l'installazione di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità 
e il coordinamento intersettoriale. Nel 
garantire parità di condizioni minime, 
conformemente al principio di sussidiarietà 
il regolamento deve lasciare 
impregiudicate le migliori pratiche esistenti 
e le misure adottate livello nazionale e 
locale che comportino disposizioni e 
condizioni più dettagliate e misure 
aggiuntive a complemento dei suddetti 
diritti ed obblighi.

determinati obblighi e diritti minimi 
applicabili in tutta l'Unione per facilitare 
l'installazione di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità e il 
coordinamento intersettoriale. Nel 
garantire parità di condizioni minime, 
conformemente al principio di sussidiarietà 
il regolamento deve lasciare 
impregiudicate le migliori pratiche esistenti 
e le misure adottate livello nazionale e 
locale che comportino disposizioni e 
condizioni più dettagliate e misure 
aggiuntive a complemento dei suddetti 
diritti ed obblighi.

Or. en

Emendamento 43
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Alla luce del principio della lex 
specialis, quando in conformità del diritto 
dell'Unione si applicano misure 
regolamentari più specifiche, queste 
prevalgono sui diritti e sugli obblighi 
minimi previsti dal presente regolamento. 
Il presente regolamento lascia pertanto 
impregiudicato il diritto dell'Unione e in 
particolare tutte le misure regolamentari 
specifiche, compresa l'imposizione di 
rimedi in capo alle imprese che detengono 
un significativo potere di mercato applicati 
in virtù del quadro normativo dell'Unione 
per le comunicazioni elettroniche (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)32, direttiva 2002/20/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 7 marzo 2002, relativa alle 

(10) Alla luce del principio della lex 
specialis, quando in conformità del diritto 
dell'Unione si applicano misure 
regolamentari più specifiche, queste 
prevalgono sui diritti e sugli obblighi 
minimi previsti dalla presente direttiva. La
presente direttiva lascia pertanto 
impregiudicato il diritto dell'Unione e in 
particolare tutte le misure regolamentari 
specifiche, compresa l'imposizione di 
rimedi in capo alle imprese che detengono 
un significativo potere di mercato applicati 
in virtù del quadro normativo dell'Unione 
per le comunicazioni elettroniche (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)32, direttiva 2002/20/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 7 marzo 2002, relativa alle 
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autorizzazioni per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica (direttiva 
autorizzazioni)33, direttiva 2002/19/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti 
di comunicazione elettronica e delle risorse 
correlate nonché all'interconnessione delle 
stessa (direttiva accesso)34, 
direttiva 2002/22/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa al servizio universale e ai diritti 
degli utenti in materia di reti e servizi di 
comunicazione elettronica (direttiva 
servizio universale)35 e direttiva 
2002/77/CE della Commissione, del 16 
settembre 2002, relativa alla concorrenza 
nei mercati delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica)36.

autorizzazioni per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica (direttiva 
autorizzazioni)33, direttiva 2002/19/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti 
di comunicazione elettronica e delle risorse 
correlate nonché all'interconnessione delle 
stessa (direttiva accesso)34, 
direttiva 2002/22/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa al servizio universale e ai diritti 
degli utenti in materia di reti e servizi di 
comunicazione elettronica (direttiva 
servizio universale)35 e direttiva 
2002/77/CE della Commissione, del 16 
settembre 2002, relativa alla concorrenza 
nei mercati delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica)36.

__________________ __________________
32 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. 32 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
33 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21. 33 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
34 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7. 34 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
35 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51. 35 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
36 GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21. 36 GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21.

Or. en

Emendamento 44
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per gli operatori delle reti di 
comunicazione elettronica, in particolare 
per i nuovi entranti, può risultare molto più 
efficiente riutilizzare le infrastrutture 
fisiche esistenti, come quelle di altri servizi 
pubblici, per installare le reti di 
comunicazione elettronica, in particolare 
nelle zone in cui non è disponibile una rete 

(11) Per gli operatori delle reti di 
comunicazione elettronica, in particolare 
per i nuovi entranti, può risultare molto più 
efficiente riutilizzare le infrastrutture 
fisiche esistenti, come quelle di altri servizi 
pubblici, per installare le reti di 
comunicazione elettronica, in particolare 
nelle zone in cui non è disponibile una rete 
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di comunicazione elettronica adatta o in cui 
non sarebbe economicamente sostenibile 
costruire una nuova infrastruttura fisica. 
Inoltre, le sinergie tra i settori possono 
ridurre notevolmente l'entità delle di opere 
di ingegneria civile necessarie per la posa 
di reti di comunicazione elettronica e 
dunque anche i costi sociali e ambientali ad 
esse collegati, come l'inquinamento, i 
disagi per la popolazione e la congestione 
del traffico. Per questi motivi il presente 
regolamento deve applicarsi non solo ai 
fornitori di reti di comunicazione 
elettronica, ma anche ai proprietari o ai 
titolari dei diritti d'uso di infrastrutture 
fisiche estese e capillari adatte ad ospitare 
elementi della rete di comunicazione 
elettronica, come le reti fisiche di 
distribuzione di elettricità, gas, acqua, 
riscaldamento, le fognature e il 
trattamento delle acque reflue, e i servizi 
di trasporto.

di comunicazione elettronica adatta o in cui 
non sarebbe economicamente sostenibile 
costruire una nuova infrastruttura fisica. In 
questo contesto occorre inoltre verificare 
in quale misura le sinergie tra i settori 
potrebbero ridurre l'entità delle opere di 
ingegneria civile necessarie per la posa di 
reti di comunicazione elettronica e dunque 
anche i costi sociali e ambientali ad esse 
collegati, come l'inquinamento, i disagi per 
la popolazione e la congestione del traffico. 
Per questi motivi il presente regolamento 
deve applicarsi non solo ai fornitori di reti 
di comunicazione elettronica, ma anche ai 
proprietari o ai titolari dei diritti d'uso di 
infrastrutture fisiche estese e capillari 
adatte ad ospitare elementi della rete di 
comunicazione elettronica, come le reti 
fisiche di distribuzione di elettricità, gas e i 
servizi di trasporto.

Or. de

Motivazione

Per ragioni tecniche, giuridiche e igieniche non tutte le infrastrutture fisiche sono adatte allo 
scopo.

Emendamento 45
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per gli operatori delle reti di 
comunicazione elettronica, in particolare 
per i nuovi entranti, può risultare molto più 
efficiente riutilizzare le infrastrutture 
fisiche esistenti, come quelle di altri servizi 
pubblici, per installare le reti di 
comunicazione elettronica, in particolare 
nelle zone in cui non è disponibile una rete 

(11) Per gli operatori delle reti di 
comunicazione elettronica, in particolare 
per i nuovi entranti, può risultare molto più 
efficiente riutilizzare le infrastrutture 
fisiche esistenti e adatte allo scopo, come 
quelle di altri servizi pubblici, per installare 
le reti di comunicazione elettronica, in 
particolare nelle zone in cui non è 
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di comunicazione elettronica adatta o in cui 
non sarebbe economicamente sostenibile 
costruire una nuova infrastruttura fisica. 
Inoltre, le sinergie tra i settori possono 
ridurre notevolmente l'entità delle di opere 
di ingegneria civile necessarie per la posa 
di reti di comunicazione elettronica e 
dunque anche i costi sociali e ambientali ad 
esse collegati, come l'inquinamento, i 
disagi per la popolazione e la congestione 
del traffico. Per questi motivi il presente 
regolamento deve applicarsi non solo ai 
fornitori di reti di comunicazione 
elettronica, ma anche ai proprietari o ai 
titolari dei diritti d'uso di infrastrutture 
fisiche estese e capillari adatte ad ospitare 
elementi della rete di comunicazione 
elettronica, come le reti fisiche di 
distribuzione di elettricità, gas, acqua, 
riscaldamento, le fognature e il trattamento 
delle acque reflue, e i servizi di trasporto.

disponibile una rete di comunicazione 
elettronica adatta o in cui non sarebbe 
economicamente sostenibile costruire una 
nuova infrastruttura fisica. Inoltre, le 
sinergie tra i settori possono ridurre 
notevolmente l'entità delle opere di 
ingegneria civile necessarie per la posa di 
reti di comunicazione elettronica e dunque 
anche i costi sociali e ambientali ad esse 
collegati, come l'inquinamento, i disagi per
la popolazione e la congestione del traffico. 
Per questi motivi il presente regolamento 
deve applicarsi non solo ai fornitori di reti 
di comunicazione elettronica, ma anche ai 
proprietari o ai titolari dei diritti d'uso di 
infrastrutture fisiche estese e capillari 
adatte ad ospitare elementi della rete di 
comunicazione elettronica, come le reti 
fisiche di distribuzione di elettricità, gas, 
acqua, riscaldamento, le fognature e il 
trattamento delle acque reflue, e i servizi di 
trasporto.

Or. de

Emendamento 46
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per gli operatori delle reti di 
comunicazione elettronica, in particolare 
per i nuovi entranti, può risultare molto più 
efficiente riutilizzare le infrastrutture 
fisiche esistenti, come quelle di altri servizi 
pubblici, per installare le reti di 
comunicazione elettronica, in particolare 
nelle zone in cui non è disponibile una rete 
di comunicazione elettronica adatta o in cui 
non sarebbe economicamente sostenibile 
costruire una nuova infrastruttura fisica. 
Inoltre, le sinergie tra i settori possono 
ridurre notevolmente l'entità delle di opere 

(11) Per gli operatori delle reti di 
comunicazione elettronica, in particolare 
per i nuovi entranti, può risultare molto più 
efficiente riutilizzare le infrastrutture 
fisiche esistenti, come quelle di altri servizi 
pubblici, per installare le reti di 
comunicazione elettronica, in particolare 
nelle zone in cui non è disponibile una rete 
di comunicazione elettronica adatta o in cui 
non sarebbe economicamente sostenibile 
costruire una nuova infrastruttura fisica. 
Inoltre, le sinergie tra i settori possono 
ridurre notevolmente l'entità delle opere di 
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di ingegneria civile necessarie per la posa 
di reti di comunicazione elettronica e 
dunque anche i costi sociali e ambientali ad 
esse collegati, come l'inquinamento, i 
disagi per la popolazione e la congestione 
del traffico. Per questi motivi il presente 
regolamento deve applicarsi non solo ai 
fornitori di reti di comunicazione 
elettronica, ma anche ai proprietari o ai 
titolari dei diritti d'uso di infrastrutture 
fisiche estese e capillari adatte ad ospitare 
elementi della rete di comunicazione 
elettronica, come le reti fisiche di 
distribuzione di elettricità, gas, acqua, 
riscaldamento, le fognature e il trattamento 
delle acque reflue, e i servizi di trasporto.

ingegneria civile necessarie per la posa di 
reti di comunicazione elettronica e dunque 
anche i costi sociali e ambientali ad esse 
collegati, come l'inquinamento, i disagi per 
la popolazione e la congestione del traffico. 
Per questi motivi la presente direttiva deve 
applicarsi non solo ai fornitori di reti di 
comunicazione elettronica, ma anche ai 
proprietari o ai titolari dei diritti d'uso di 
infrastrutture fisiche estese e capillari 
adatte ad ospitare elementi della rete di 
comunicazione elettronica, come le reti 
fisiche di distribuzione di elettricità, gas, 
acqua, riscaldamento, le fognature e il 
trattamento delle acque reflue, e i servizi di 
trasporto.

Or. en

Emendamento 47
Peter Simon

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per gli operatori delle reti di 
comunicazione elettronica, in particolare 
per i nuovi entranti, può risultare molto più 
efficiente riutilizzare le infrastrutture 
fisiche esistenti, come quelle di altri servizi 
pubblici, per installare le reti di 
comunicazione elettronica, in particolare 
nelle zone in cui non è disponibile una rete 
di comunicazione elettronica adatta o in cui 
non sarebbe economicamente sostenibile 
costruire una nuova infrastruttura fisica. 
Inoltre, le sinergie tra i settori possono 
ridurre notevolmente l'entità delle di opere 
di ingegneria civile necessarie per la posa 
di reti di comunicazione elettronica e 
dunque anche i costi sociali e ambientali ad 
esse collegati, come l'inquinamento, i 
disagi per la popolazione e la congestione 
del traffico. Per questi motivi il presente 

(11) Per gli operatori delle reti di 
comunicazione elettronica, in particolare 
per i nuovi entranti, può risultare molto più 
efficiente riutilizzare le infrastrutture 
fisiche esistenti, come quelle di altri servizi 
pubblici, per installare le reti di 
comunicazione elettronica, in particolare 
nelle zone in cui non è disponibile una rete 
di comunicazione elettronica adatta o in cui 
non sarebbe economicamente sostenibile 
costruire una nuova infrastruttura fisica. 
Inoltre, le sinergie tra i settori possono 
ridurre notevolmente l'entità delle opere di 
ingegneria civile necessarie per la posa di 
reti di comunicazione elettronica e dunque 
anche i costi sociali e ambientali ad esse 
collegati, come l'inquinamento, i disagi per 
la popolazione e la congestione del traffico. 
Per questi motivi il presente regolamento 
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regolamento deve applicarsi non solo ai 
fornitori di reti di comunicazione 
elettronica, ma anche ai proprietari o ai 
titolari dei diritti d'uso di infrastrutture 
fisiche estese e capillari adatte ad ospitare 
elementi della rete di comunicazione 
elettronica, come le reti fisiche di 
distribuzione di elettricità, gas, acqua, 
riscaldamento, le fognature e il 
trattamento delle acque reflue, e i servizi 
di trasporto.

deve applicarsi non solo ai fornitori di reti 
di comunicazione elettronica, ma anche ai 
proprietari o ai titolari dei diritti d'uso di 
infrastrutture fisiche estese e capillari 
adatte ad ospitare elementi della rete di 
comunicazione elettronica, come le reti 
fisiche di distribuzione di elettricità, gas e i 
servizi di trasporto.

Or. de

Motivazione

Gli interventi sulle infrastrutture destinate al trasporto dell'acqua, incluso il trattamento e lo 
smaltimento delle acque reflue, sono un possibile fattore di rischio per la salute pubblica. 
Tali infrastrutture devono quindi essere escluse dall'ambito di applicazione. Vanno parimenti 
escluse le reti di riscaldamento perché non è garantita la necessaria protezione contro 
l'umidità per gli elementi delle reti ad alta velocità da posare in ingresso e uscita.

Emendamento 48
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per gli operatori delle reti di 
comunicazione elettronica, in particolare 
per i nuovi entranti, può risultare molto più 
efficiente riutilizzare le infrastrutture 
fisiche esistenti, come quelle di altri servizi 
pubblici, per installare le reti di 
comunicazione elettronica, in particolare 
nelle zone in cui non è disponibile una rete 
di comunicazione elettronica adatta o in cui 
non sarebbe economicamente sostenibile 
costruire una nuova infrastruttura fisica. 
Inoltre, le sinergie tra i settori possono 
ridurre notevolmente l'entità delle di opere 
di ingegneria civile necessarie per la posa 
di reti di comunicazione elettronica e 
dunque anche i costi sociali e ambientali ad 

(11) Per gli operatori delle reti di 
comunicazione elettronica, in particolare 
per i nuovi entranti, può risultare molto più 
efficiente riutilizzare le infrastrutture 
fisiche esistenti, come quelle di altri servizi 
pubblici, per installare le reti di 
comunicazione elettronica, in particolare 
nelle zone in cui non è disponibile una rete 
di comunicazione elettronica adatta o in cui 
non sarebbe economicamente sostenibile 
costruire una nuova infrastruttura fisica. 
Inoltre, le sinergie tra i settori possono 
ridurre notevolmente l'entità delle opere di 
ingegneria civile necessarie per la posa di 
reti di comunicazione elettronica e dunque 
anche i costi sociali e ambientali ad esse 



AM\1005010IT.doc 21/104 PE519.832v01-00

IT

esse collegati, come l'inquinamento, i 
disagi per la popolazione e la congestione 
del traffico. Per questi motivi il presente 
regolamento deve applicarsi non solo ai 
fornitori di reti di comunicazione 
elettronica, ma anche ai proprietari o ai 
titolari dei diritti d'uso di infrastrutture 
fisiche estese e capillari adatte ad ospitare 
elementi della rete di comunicazione 
elettronica, come le reti fisiche di 
distribuzione di elettricità, gas, acqua, 
riscaldamento, le fognature e il 
trattamento delle acque reflue, e i servizi 
di trasporto.

collegati, come l'inquinamento, i disagi per 
la popolazione e la congestione del traffico. 
Per questi motivi il presente regolamento 
deve applicarsi non solo ai fornitori di reti 
di comunicazione elettronica, ma anche ai 
proprietari o ai titolari dei diritti d'uso di 
infrastrutture fisiche estese e capillari 
adatte ad ospitare elementi della rete di 
comunicazione elettronica, come le reti 
fisiche di distribuzione di elettricità, gas, 
riscaldamento e i servizi di trasporto.

Or. en

Emendamento 49
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Dato che presentano uno scarso livello 
di differenziazione, le strutture fisiche di 
queste reti spesso possono ospitare 
contemporaneamente tutta una serie di 
elementi delle reti di comunicazione 
elettronica, compresi quelli in grado di 
garantire servizi di accesso alla banda larga 
alla velocità di almeno 30 Mbit/s in linea 
con il principio della neutralità tecnologica, 
senza ripercussioni sul servizio principale 
prestato da tale infrastruttura e con costi di 
adattamento minimi. Pertanto, in linea di 
massima si può utilizzare un'infrastruttura 
fisica esclusivamente destinata a ospitare 
altri elementi di una rete senza che diventi 
essa stessa un elemento attivo della rete, 
per far passare cavi, apparecchiature o 
qualsiasi altro elemento di una rete di 
comunicazioni elettroniche, 
indipendentemente da chi ne sia 
l'utilizzatore effettivo o il proprietario. 

(12) Dato che presentano uno scarso livello 
di differenziazione, le strutture fisiche di 
queste reti spesso possono ospitare 
contemporaneamente tutta una serie di 
elementi delle reti di comunicazione 
elettronica, compresi quelli in grado di 
garantire servizi di accesso alla banda larga 
alla velocità di almeno 30 Mbit/s in linea 
con il principio della neutralità tecnologica, 
senza ripercussioni sul servizio principale 
prestato da tale infrastruttura e con costi di 
adattamento minimi. Pertanto, in linea di 
massima si può utilizzare un'infrastruttura 
fisica esclusivamente destinata a ospitare 
altri elementi di una rete senza che diventi 
essa stessa un elemento attivo della rete, 
per far passare cavi, apparecchiature o 
qualsiasi altro elemento di una rete di 
comunicazioni elettroniche, nella misura 
in cui l'infrastruttura fisica si presti allo 
scopo dal punto di vista tecnico e igienico 
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Fermo restando il perseguimento 
dell'interesse generale specificamente 
connesso alla fornitura del servizio 
principale, è opportuno incoraggiare le 
sinergie tra gli operatori di rete per 
contribuire nel contempo a raggiungere 
gli obiettivi dell'Agenda digitale.

e siano rispettati i diritti di proprietà e 
utilizzo.

Or. de

Emendamento 50
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Dato che presentano uno scarso livello 
di differenziazione, le strutture fisiche di 
queste reti spesso possono ospitare 
contemporaneamente tutta una serie di 
elementi delle reti di comunicazione 
elettronica, compresi quelli in grado di 
garantire servizi di accesso alla banda larga 
alla velocità di almeno 30 Mbit/s in linea 
con il principio della neutralità tecnologica, 
senza ripercussioni sul servizio principale 
prestato da tale infrastruttura e con costi di 
adattamento minimi. Pertanto, in linea di 
massima si può utilizzare un'infrastruttura 
fisica esclusivamente destinata a ospitare 
altri elementi di una rete senza che diventi 
essa stessa un elemento attivo della rete, 
per far passare cavi, apparecchiature o 
qualsiasi altro elemento di una rete di 
comunicazioni elettroniche,
indipendentemente da chi ne sia 
l'utilizzatore effettivo o il proprietario. 
Fermo restando il perseguimento 
dell'interesse generale specificamente 
connesso alla fornitura del servizio 
principale, è opportuno incoraggiare le 
sinergie tra gli operatori di rete per 
contribuire nel contempo a raggiungere gli 

(12) Dato che presentano uno scarso livello 
di differenziazione, le strutture fisiche di 
queste reti spesso possono ospitare 
contemporaneamente tutta una serie di 
elementi delle reti di comunicazione 
elettronica, compresi quelli in grado di 
garantire servizi di accesso alla banda larga 
alla velocità di almeno 30 Mbit/s in linea 
con il principio della neutralità tecnologica, 
senza ripercussioni sul servizio principale 
prestato da tale infrastruttura e con costi di 
adattamento minimi. Pertanto, in linea di 
massima si può utilizzare un'infrastruttura 
fisica esclusivamente destinata a ospitare 
altri elementi di una rete senza che diventi 
essa stessa un elemento attivo della rete, 
per far passare cavi, apparecchiature o 
qualsiasi altro elemento di una rete di 
comunicazioni elettroniche, in assenza di 
timori per la sicurezza o per i futuri 
interessi commerciali dei proprietari 
dell'infrastruttura. Fermo restando il 
perseguimento dell'interesse generale 
specificamente connesso alla fornitura del 
servizio principale, è opportuno 
incoraggiare le sinergie tra gli operatori di 
rete per contribuire nel contempo a 
raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 
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obiettivi dell'Agenda digitale. digitale.

Or. en

Emendamento 51
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Dato che presentano uno scarso livello 
di differenziazione, le strutture fisiche di 
queste reti spesso possono ospitare 
contemporaneamente tutta una serie di 
elementi delle reti di comunicazione 
elettronica, compresi quelli in grado di 
garantire servizi di accesso alla banda larga 
alla velocità di almeno 30 Mbit/s in linea 
con il principio della neutralità tecnologica, 
senza ripercussioni sul servizio principale 
prestato da tale infrastruttura e con costi di 
adattamento minimi. Pertanto, in linea di 
massima si può utilizzare un'infrastruttura 
fisica esclusivamente destinata a ospitare 
altri elementi di una rete senza che diventi 
essa stessa un elemento attivo della rete, 
per far passare cavi, apparecchiature o 
qualsiasi altro elemento di una rete di 
comunicazioni elettroniche, 
indipendentemente da chi ne sia 
l'utilizzatore effettivo o il proprietario. 
Fermo restando il perseguimento 
dell'interesse generale specificamente 
connesso alla fornitura del servizio 
principale, è opportuno incoraggiare le 
sinergie tra gli operatori di rete per 
contribuire nel contempo a raggiungere gli 
obiettivi dell'Agenda digitale.

(12) Dato che presentano uno scarso livello 
di differenziazione, le strutture fisiche di 
queste reti spesso possono ospitare 
contemporaneamente tutta una serie di 
elementi delle reti di comunicazione 
elettronica, compresi quelli in grado di 
garantire servizi di accesso alla banda larga 
alla velocità di almeno 30 Mbit/s in linea 
con il principio della neutralità tecnologica, 
senza ripercussioni sul servizio principale 
prestato da tale infrastruttura e con costi di 
adattamento minimi. Pertanto, in linea di 
massima si può utilizzare un'infrastruttura 
fisica esclusivamente destinata a ospitare 
altri elementi di una rete senza che diventi 
essa stessa un elemento attivo della rete, 
per far passare cavi, apparecchiature o 
qualsiasi altro elemento di una rete di 
comunicazioni elettroniche,
indipendentemente da chi ne sia 
l'utilizzatore effettivo o il proprietario. 
Fermo restando il perseguimento 
dell'interesse generale specificamente 
connesso alla fornitura del servizio 
principale, è opportuno incoraggiare le 
sinergie tra gli operatori di rete, incluso il 
collegamento di tutte le tecnologie a 
disposizione, per contribuire nel contempo 
a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 
digitale.

Or. de
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Emendamento 52
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Dato che presentano uno scarso livello 
di differenziazione, le strutture fisiche di 
queste reti spesso possono ospitare 
contemporaneamente tutta una serie di 
elementi delle reti di comunicazione 
elettronica, compresi quelli in grado di 
garantire servizi di accesso alla banda 
larga alla velocità di almeno 30 Mbit/s in 
linea con il principio della neutralità 
tecnologica, senza ripercussioni sul 
servizio principale prestato da tale 
infrastruttura e con costi di adattamento 
minimi. Pertanto, in linea di massima si 
può utilizzare un'infrastruttura fisica 
esclusivamente destinata a ospitare altri 
elementi di una rete senza che diventi essa 
stessa un elemento attivo della rete, per far 
passare cavi, apparecchiature o qualsiasi 
altro elemento di una rete di comunicazioni 
elettroniche, indipendentemente da chi ne 
sia l'utilizzatore effettivo o il proprietario. 
Fermo restando il perseguimento 
dell'interesse generale specificamente 
connesso alla fornitura del servizio 
principale, è opportuno incoraggiare le 
sinergie tra gli operatori di rete per 
contribuire nel contempo a raggiungere gli 
obiettivi dell'Agenda digitale.

(12) Dato che presentano uno scarso livello 
di differenziazione, le strutture fisiche di 
queste reti spesso possono ospitare 
contemporaneamente tutta una serie di 
elementi delle reti di comunicazione 
elettronica, compresi quelli in grado di 
garantire l'accesso alla velocità di almeno 
100 Mbit/s e 1 Gbit/s in linea con il 
principio della neutralità tecnologica, senza 
ripercussioni sul servizio principale 
prestato da tale infrastruttura e con costi di 
adattamento minimi. Pertanto, in linea di 
massima si può utilizzare un'infrastruttura 
fisica esclusivamente destinata a ospitare 
altri elementi di una rete senza che diventi 
essa stessa un elemento attivo della rete, 
per far passare cavi, apparecchiature o 
qualsiasi altro elemento di una rete di 
comunicazioni elettroniche, 
indipendentemente da chi ne sia 
l'utilizzatore effettivo o il proprietario. 
Fermo restando il perseguimento 
dell'interesse generale specificamente 
connesso alla fornitura del servizio 
principale, è opportuno incoraggiare le 
sinergie tra gli operatori di rete per 
contribuire nel contempo a raggiungere gli 
obiettivi dell'Agenda digitale.

Or. en
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Emendamento 53
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Dato che presentano uno scarso livello 
di differenziazione, le strutture fisiche di 
queste reti spesso possono ospitare 
contemporaneamente tutta una serie di 
elementi delle reti di comunicazione 
elettronica, compresi quelli in grado di 
garantire servizi di accesso alla banda 
larga alla velocità di almeno 30 Mbit/s in 
linea con il principio della neutralità 
tecnologica, senza ripercussioni sul 
servizio principale prestato da tale 
infrastruttura e con costi di adattamento 
minimi. Pertanto, in linea di massima si 
può utilizzare un'infrastruttura fisica 
esclusivamente destinata a ospitare altri 
elementi di una rete senza che diventi essa 
stessa un elemento attivo della rete, per far 
passare cavi, apparecchiature o qualsiasi 
altro elemento di una rete di comunicazioni 
elettroniche, indipendentemente da chi ne 
sia l'utilizzatore effettivo o il proprietario. 
Fermo restando il perseguimento 
dell'interesse generale specificamente 
connesso alla fornitura del servizio 
principale, è opportuno incoraggiare le 
sinergie tra gli operatori di rete per 
contribuire nel contempo a raggiungere gli 
obiettivi dell'Agenda digitale.

(12) Dato che presentano uno scarso livello 
di differenziazione, le strutture fisiche di 
queste reti spesso possono ospitare 
contemporaneamente tutta una serie di 
elementi delle reti di comunicazione 
elettronica senza ripercussioni sul servizio 
principale prestato da tale infrastruttura e 
con costi di adattamento minimi. Pertanto, 
in linea di massima si può utilizzare 
un'infrastruttura fisica esclusivamente 
destinata a ospitare altri elementi di una 
rete senza che diventi essa stessa un 
elemento attivo della rete, per far passare 
cavi, apparecchiature o qualsiasi altro 
elemento di una rete di comunicazioni 
elettroniche, indipendentemente da chi ne 
sia l'utilizzatore effettivo o il proprietario. 
Fermo restando il perseguimento 
dell'interesse generale specificamente 
connesso alla fornitura del servizio 
principale, è opportuno incoraggiare le 
sinergie tra gli operatori di rete per 
contribuire nel contempo a raggiungere gli 
obiettivi dell'Agenda digitale.

Or. en
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Emendamento 54
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Se da un lato è opportuno che il
presente regolamento lasci anche 
impregiudicate le salvaguardie specifiche 
necessarie per garantire l'integrità e la 
sicurezza delle reti e per assicurare che non 
vi siano ripercussioni sul servizio 
principale fornito dall'operatore di rete, 
d'altro lato le eventuali norme generali 
vigenti nella legislazione nazionale che 
proibiscano agli operatori di rete di 
negoziare l'accesso alle infrastrutture 
fisiche con i fornitori di reti di 
comunicazione elettronica devono essere 
abolite, perché potrebbero impedire la 
creazione di un mercato di accesso alle 
infrastrutture fisiche. Nello stesso tempo, le 
misure previste dal presente regolamento
lasciano impregiudicata la possibilità, per 
gli Stati membri, di rendere più attraente la
fornitura dell'accesso all'infrastruttura da 
parte degli operatori di servizi pubblici 
escludendo le entrate originate da tale 
servizio dalla base di calcolo delle tariffe 
applicate agli utenti finali per la loro/le loro 
attività principali, in conformità al vigente 
diritto dell'Unione.

(13) Se da un lato è opportuno che la
presente direttiva lasci anche 
impregiudicate le salvaguardie specifiche 
necessarie per garantire l'integrità e la 
sicurezza delle reti e per assicurare che non 
vi siano ripercussioni sul servizio 
principale fornito dall'operatore di rete, 
d'altro lato le eventuali norme generali 
vigenti nella legislazione nazionale che 
proibiscano agli operatori di rete di 
negoziare l'accesso alle infrastrutture 
fisiche con i fornitori di reti di 
comunicazione elettronica devono essere 
abolite, perché potrebbero impedire la 
creazione di un mercato di accesso alle 
infrastrutture fisiche. Nello stesso tempo, le 
misure previste dalla presente direttiva
lasciano impregiudicata la possibilità, per 
gli Stati membri, di rendere più attraente la 
fornitura dell'accesso all'infrastruttura da 
parte degli operatori di servizi pubblici 
escludendo le entrate originate da tale 
servizio dalla base di calcolo delle tariffe 
applicate agli utenti finali per la loro/le loro 
attività principali, in conformità al vigente 
diritto dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 55
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Se da un lato è opportuno che il 
presente regolamento lasci anche 
impregiudicate le salvaguardie specifiche 
necessarie per garantire l'integrità e la 
sicurezza delle reti e per assicurare che non 
vi siano ripercussioni sul servizio 
principale fornito dall'operatore di rete, 
d'altro lato le eventuali norme generali 
vigenti nella legislazione nazionale che 
proibiscano agli operatori di rete di 
negoziare l'accesso alle infrastrutture 
fisiche con i fornitori di reti di 
comunicazione elettronica devono essere 
abolite, perché potrebbero impedire la 
creazione di un mercato di accesso alle 
infrastrutture fisiche. Nello stesso tempo, le 
misure previste dal presente regolamento 
lasciano impregiudicata la possibilità, per 
gli Stati membri, di rendere più attraente la 
fornitura dell'accesso all'infrastruttura da 
parte degli operatori di servizi pubblici 
escludendo le entrate originate da tale 
servizio dalla base di calcolo delle tariffe 
applicate agli utenti finali per la loro/le loro 
attività principali, in conformità al vigente 
diritto dell'Unione.

(13) Se da un lato è opportuno che il 
presente regolamento lasci anche 
impregiudicate le salvaguardie specifiche 
necessarie per garantire la protezione, 
l'integrità e la sicurezza delle reti e per 
assicurare che non vi siano ripercussioni 
sul servizio principale fornito 
dall'operatore di rete, d'altro lato le 
eventuali norme generali vigenti nella 
legislazione nazionale che proibiscano agli 
operatori di rete di negoziare l'accesso alle 
infrastrutture fisiche con i fornitori di reti 
di comunicazione elettronica devono essere 
abolite, perché potrebbero impedire la 
creazione di un mercato di accesso alle 
infrastrutture fisiche. Nello stesso tempo, le 
misure previste dal presente regolamento 
lasciano impregiudicata la possibilità, per 
gli Stati membri, di rendere più attraente la 
fornitura dell'accesso all'infrastruttura da 
parte degli operatori di servizi pubblici 
escludendo le entrate originate da tale 
servizio dalla base di calcolo delle tariffe 
applicate agli utenti finali per la loro/le loro 
attività principali, in conformità al vigente 
diritto dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 56
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Un operatore di rete può rifiutare 
l'accesso a determinate infrastrutture 
fisiche per motivi oggettivi. In particolare, 
un'infrastruttura fisica può non essere 
tecnicamente adatta a causa di particolari 
circostanze connesse all'infrastruttura alla 
quale è stato richiesto l'accesso, ad esempio 
per mancanza di spazio disponibile. 
Analogamente, in determinati casi la 
condivisione dell'infrastruttura può 
compromettere l'integrità della rete e la sua 
sicurezza o mettere in pericolo la fornitura 
dei servizi primari forniti da tale 
infrastruttura. Inoltre, quando l'operatore di 
rete già offre un accesso all'ingrosso 
all'infrastruttura fisica di rete che 
risponderebbe alle esigenze di chi richiede 
l'accesso, l'accesso all'infrastruttura fisica 
sottostante può avere un impatto 
economico negativo sul suo modello 
commerciale e sugli incentivi a investire e 
può comportare un'inutile duplicazione di 
elementi di rete. Nello stesso tempo è 
necessario che il presente regolamento
lasci impregiudicati eventuali obblighi di 
accesso all'infrastruttura fisica imposti dal 
quadro normativo dell'Unione per le 
comunicazioni elettroniche, come quelli 
imposti alle imprese che detengono un 
significativo potere di mercato.

(14) Un operatore di rete può rifiutare 
l'accesso a determinate infrastrutture 
fisiche per motivi oggettivi. In particolare, 
un'infrastruttura fisica può non essere 
tecnicamente adatta a causa di particolari 
circostanze connesse all'infrastruttura alla 
quale è stato richiesto l'accesso, ad esempio 
per mancanza di spazio disponibile. 
Analogamente, in determinati casi la 
condivisione dell'infrastruttura può 
compromettere l'integrità della rete e la sua 
sicurezza o mettere in pericolo la fornitura 
dei servizi primari forniti da tale 
infrastruttura. Inoltre, quando l'operatore di 
rete già offre un accesso all'ingrosso 
all'infrastruttura fisica di rete che 
risponderebbe alle esigenze di chi richiede 
l'accesso, l'accesso all'infrastruttura fisica 
sottostante può avere un impatto 
economico negativo sul suo modello 
commerciale e sugli incentivi a investire e 
può comportare un'inutile duplicazione di 
elementi di rete. Nello stesso tempo è 
necessario che la presente direttiva lasci 
impregiudicati eventuali obblighi di 
accesso all'infrastruttura fisica imposti dal 
quadro normativo dell'Unione per le 
comunicazioni elettroniche, come quelli
imposti alle imprese che detengono un 
significativo potere di mercato.

Or. en
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Emendamento 57
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Quando i fornitori di reti di 
comunicazione elettronica richiedono 
l'accesso in una particolare zona, gli 
operatori di rete dovrebbero presentare 
un'offerta per l'uso condiviso della loro 
infrastruttura a condizioni eque, anche 
riguardo al prezzo, a meno che l'accesso sia 
rifiutato per motivi oggettivi. In funzione 
delle circostanze, le condizioni di 
concessione dell'accesso possono essere 
influenzate da vari elementi come: 
eventuali costi supplementari di 
manutenzione e adattamento; adozione 
eventuale di salvaguardie preventive per 
limitare ripercussioni negative sulla 
sicurezza e l'integrità della rete; accordi 
specifici sulla responsabilità in caso di 
danni; l'uso di eventuali sussidi pubblici 
concessi per la costruzione 
dell'infrastruttura, incluse le specifiche 
condizioni a cui è subordinato il sussidio o 
previste dalla legge nazionale in 
conformità alla legislazione dell'Unione; 
eventuali vincoli imposti da disposizioni 
nazionali connesse alla tutela 
dell'ambiente, alla salute pubblica, alla 
pubblica sicurezza o alla realizzazione di 
obiettivi di pianificazione urbana o rurale.

(15) Quando i fornitori di reti di 
comunicazione elettronica richiedono 
l'accesso in una particolare zona, gli 
operatori di rete dovrebbero presentare 
un'offerta per l'uso condiviso della loro 
infrastruttura a condizioni eque, anche 
riguardo al prezzo, a meno che l'accesso sia 
rifiutato per motivi oggettivi. In funzione 
delle circostanze, le condizioni di 
concessione dell'accesso possono essere 
influenzate da vari elementi come: 
eventuali costi supplementari di 
manutenzione e adattamento; eventuali 
effetti sulla capacità e sulle prestazioni 
relative alla fornitura del servizio 
principale; adozione eventuale di 
salvaguardie preventive per limitare 
ripercussioni negative sulla protezione, la
sicurezza e l'integrità della rete; accordi 
specifici sulla responsabilità in caso di 
danni; l'uso di eventuali sussidi pubblici 
concessi per la costruzione 
dell'infrastruttura, incluse le specifiche 
condizioni a cui è subordinato il sussidio o 
previste dalla legge nazionale in 
conformità alla legislazione dell'Unione; la 
possibilità di fornire una capacità 
infrastrutturale tale da soddisfare gli 
obblighi di servizio pubblico, eventuali 
vincoli imposti da disposizioni nazionali 
connesse alla tutela dell'ambiente, alla 
salute pubblica, alla pubblica sicurezza o 
alla realizzazione di obiettivi di 
pianificazione urbana o rurale. I costi 
elevati che deriverebbero dall'esecuzione 
di future opere di ingegneria civile su una 
rete, indipendentemente da chi abbia 
iniziato dette opere, e che sono legati alla 
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presenza di elementi delle reti di 
comunicazione elettronica possono essere 
imputati alle aziende proprietarie di detti 
elementi delle reti di comunicazione 
elettronica.

Or. en

Motivazione

Any impact on capacity and performance should be added to the list of factors that may 
influence the conditions under which access is granted.The Regulation should also take future 
costs directly linked to the presence of elements of electronic communications networks into 
consideration. Besides the initial costs that arise from the placing of these elements, a 
network operator could experience increase in operation costs due to nuisance of the 
presence of elements of electronic communications networks on its network when executing 
future civil works. These costs can be the result of a longer duration or delays in the 
execution of the civil works, but also of a higher degree of complexity or the necessity of 
taking or imposing more thorough safety measures.

Emendamento 58
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In caso di disaccordo nelle trattative 
sulle condizioni tecniche e commerciali, è 
opportuno che ciascuna delle parti possa 
ricorrere ad un organo di risoluzione delle 
controversie a livello nazionale competente 
a imporre una soluzione alle parti per 
evitare rifiuti ingiustificati di negoziare o 
l'imposizione di condizioni non 
ragionevoli. Nella fissazione dei prezzi 
dell'accesso, l'organo di risoluzione delle 
controversie deve tener conto degli 
investimenti effettuati nell'infrastruttura 
fisica. Nel caso specifico dell'accesso a 
infrastrutture fisiche di operatori di una 
rete di comunicazione elettronica, gli 
investimenti realizzati in tale infrastruttura 
possono contribuire direttamente al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 

(16) In caso di disaccordo nelle trattative 
sulle condizioni tecniche e commerciali, è 
opportuno che ciascuna delle parti possa 
ricorrere ad un organo di risoluzione delle 
controversie a livello nazionale competente 
a imporre una soluzione alle parti per 
evitare rifiuti ingiustificati di negoziare o 
l'imposizione di condizioni non 
ragionevoli. Nella fissazione dei prezzi 
dell'accesso, l'organo di risoluzione delle 
controversie deve tener conto degli 
investimenti effettuati nell'infrastruttura 
fisica, della possibile perdita degli aiuti di 
Stato e dei pareri degli eventuali organi di 
regolamentazione economica competenti 
per i settori infrastrutturali interessati. 
Nel caso specifico dell'accesso a 
infrastrutture fisiche di operatori di una 
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digitale e la concorrenza a valle può essere 
influenzata da fenomeni di parassitismo. 
Ne deriva che nel fissare obblighi di 
accesso occorre tener conto della 
sostenibilità economica di questi 
investimenti in base all'orizzonte temporale 
previsto per il ritorno dell'investimento, 
all'impatto dell'accesso sulla concorrenza a 
valle, al deprezzamento degli attivi della 
rete al momento della richiesta di accesso, 
agli argomenti economici alla base 
dell'investimento effettuato, in particolare 
in infrastrutture fisiche di recente 
costruzione e utilizzate per la fornitura di 
servizi di comunicazione elettronica ad alta 
velocità, e in base all'eventuale possibilità 
offerta al richiedente di compartecipare 
all'installazione.

rete di comunicazione elettronica, gli 
investimenti realizzati in tale infrastruttura 
possono contribuire direttamente al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 
digitale e la concorrenza a valle può essere 
influenzata da fenomeni di parassitismo. 
Ne deriva che nel fissare obblighi di 
accesso occorre tener conto della 
sostenibilità economica di questi 
investimenti in base all'orizzonte temporale 
previsto per il ritorno dell'investimento. Gli 
organi di risoluzione delle controversie 
devono altresì tenere conto dell'impatto 
dell'accesso sulla capacità e sulle 
prestazioni nella fornitura del servizio 
principale, dell'impatto dell'accesso sulla 
concorrenza a valle, del deprezzamento 
degli attivi della rete al momento della 
richiesta di accesso, degli argomenti 
economici alla base dell'investimento 
effettuato, in particolare in infrastrutture 
fisiche di recente costruzione e utilizzate 
per la fornitura di servizi di comunicazione 
elettronica ad alta velocità, e dell'eventuale 
possibilità offerta al richiedente di 
compartecipare all'installazione.

Or. en

Motivazione

L'eventuale impatto sulla capacità e sulle prestazioni deve essere aggiunto all'elenco dei 
fattori che devono essere tenuti in considerazione nell'obbligo di accesso.

Emendamento 59
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In caso di disaccordo nelle trattative 
sulle condizioni tecniche e commerciali, è 
opportuno che ciascuna delle parti possa 
ricorrere ad un organo di risoluzione delle 

(16) In caso di disaccordo nelle trattative 
sulle condizioni tecniche e commerciali, è 
opportuno che ciascuna delle parti possa 
ricorrere ad un organo di risoluzione delle 
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controversie a livello nazionale competente 
a imporre una soluzione alle parti per 
evitare rifiuti ingiustificati di negoziare o 
l'imposizione di condizioni non 
ragionevoli. Nella fissazione dei prezzi 
dell'accesso, l'organo di risoluzione delle 
controversie deve tener conto degli 
investimenti effettuati nell'infrastruttura 
fisica. Nel caso specifico dell'accesso a 
infrastrutture fisiche di operatori di una 
rete di comunicazione elettronica, gli 
investimenti realizzati in tale infrastruttura 
possono contribuire direttamente al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 
digitale e la concorrenza a valle può essere 
influenzata da fenomeni di parassitismo. 
Ne deriva che nel fissare obblighi di 
accesso occorre tener conto della 
sostenibilità economica di questi 
investimenti in base all'orizzonte temporale 
previsto per il ritorno dell'investimento, 
all'impatto dell'accesso sulla concorrenza a 
valle, al deprezzamento degli attivi della 
rete al momento della richiesta di accesso, 
agli argomenti economici alla base 
dell'investimento effettuato, in particolare 
in infrastrutture fisiche di recente 
costruzione e utilizzate per la fornitura di 
servizi di comunicazione elettronica ad alta 
velocità, e in base all'eventuale possibilità 
offerta al richiedente di compartecipare 
all'installazione.

controversie a livello nazionale competente 
a imporre una soluzione alle parti per 
evitare rifiuti ingiustificati di negoziare o 
l'imposizione di condizioni non 
ragionevoli. Nella fissazione dei prezzi 
dell'accesso, l'organo di risoluzione delle 
controversie deve tener conto degli 
investimenti effettuati nell'infrastruttura 
fisica e di tutti i costi aggiuntivi legati alla 
possibilità di accesso. Nel caso specifico 
dell'accesso a infrastrutture fisiche di 
operatori di una rete di comunicazione 
elettronica, gli investimenti realizzati in 
tale infrastruttura possono contribuire 
direttamente al raggiungimento degli 
obiettivi dell'Agenda digitale e la 
concorrenza a valle può essere influenzata 
da fenomeni di parassitismo. Ne deriva che 
nel fissare obblighi di accesso occorre 
tener conto della sostenibilità economica di 
questi investimenti in base all'orizzonte 
temporale previsto per il ritorno 
dell'investimento, all'impatto dell'accesso 
sulla concorrenza a valle, al deprezzamento 
degli attivi della rete al momento della 
richiesta di accesso, agli argomenti 
economici alla base dell'investimento 
effettuato, in particolare in infrastrutture 
fisiche di recente costruzione e utilizzate 
per la fornitura di servizi di comunicazione 
elettronica ad alta velocità, e in base 
all'eventuale possibilità offerta al 
richiedente di compartecipare 
all'installazione.

Or. de

Motivazione

Le ispezioni alle infrastrutture possono essere molto costose. Tali costi non devono essere 
imputati al proprietario della rete.
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Emendamento 60
Peter Simon

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In caso di disaccordo nelle trattative 
sulle condizioni tecniche e commerciali, è 
opportuno che ciascuna delle parti possa 
ricorrere ad un organo di risoluzione delle 
controversie a livello nazionale competente 
a imporre una soluzione alle parti per 
evitare rifiuti ingiustificati di negoziare o 
l'imposizione di condizioni non 
ragionevoli. Nella fissazione dei prezzi 
dell'accesso, l'organo di risoluzione delle 
controversie deve tener conto degli 
investimenti effettuati nell'infrastruttura 
fisica. Nel caso specifico dell'accesso a 
infrastrutture fisiche di operatori di una 
rete di comunicazione elettronica, gli 
investimenti realizzati in tale infrastruttura 
possono contribuire direttamente al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 
digitale e la concorrenza a valle può essere 
influenzata da fenomeni di parassitismo. 
Ne deriva che nel fissare obblighi di 
accesso occorre tener conto della 
sostenibilità economica di questi 
investimenti in base all'orizzonte temporale 
previsto per il ritorno dell'investimento, 
all'impatto dell'accesso sulla concorrenza a 
valle, al deprezzamento degli attivi della 
rete al momento della richiesta di accesso, 
agli argomenti economici alla base 
dell'investimento effettuato, in particolare 
in infrastrutture fisiche di recente 
costruzione e utilizzate per la fornitura di 
servizi di comunicazione elettronica ad alta 
velocità, e in base all'eventuale possibilità 
offerta al richiedente di compartecipare 
all'installazione.

(16) In caso di disaccordo nelle trattative 
sulle condizioni tecniche e commerciali, è 
opportuno che ciascuna delle parti possa 
ricorrere ad un organo di risoluzione delle 
controversie a livello nazionale competente 
a imporre una soluzione alle parti per 
evitare rifiuti ingiustificati di negoziare o 
l'imposizione di condizioni non 
ragionevoli. Nella fissazione dei prezzi 
dell'accesso, l'organo di risoluzione delle 
controversie deve tener conto degli 
investimenti effettuati nell'infrastruttura 
fisica e di tutti i costi aggiuntivi legati alla 
possibilità di accesso. Nel caso specifico 
dell'accesso a infrastrutture fisiche di 
operatori di una rete di comunicazione 
elettronica, gli investimenti realizzati in 
tale infrastruttura possono contribuire 
direttamente al raggiungimento degli 
obiettivi dell'Agenda digitale e la 
concorrenza a valle può essere influenzata 
da fenomeni di parassitismo. Ne deriva che 
nel fissare obblighi di accesso occorre 
tener conto della sostenibilità economica di 
questi investimenti in base all'orizzonte 
temporale previsto per il ritorno 
dell'investimento, all'impatto dell'accesso 
sulla concorrenza a valle, al deprezzamento 
degli attivi della rete al momento della 
richiesta di accesso, agli argomenti 
economici alla base dell'investimento 
effettuato, in particolare in infrastrutture 
fisiche di recente costruzione e utilizzate 
per la fornitura di servizi di comunicazione 
elettronica ad alta velocità, e in base 
all'eventuale possibilità offerta al 
richiedente di compartecipare 
all'installazione.
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Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che oltre agli investimenti già effettuati, per la fissazione del prezzo va 
tenuto conto anche degli eventuali costi sostenuti per consentire l'uso congiunto 
dell'infrastruttura fisica.

Emendamento 61
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Pur non imponendo agli Stati membri 
alcun nuovo obbligo di mappatura, il
presente regolamento prevede la messa a 
disposizione di informazioni minime, 
raccolte da organismi del settore pubblico e 
disponibili in formato elettronico, in virtù 
di iniziative nazionali e della legislazione 
dell'Unione (come la direttiva 2007/2/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 14 marzo 2007, che istituisce 
un'Infrastruttura per l'informazione
territoriale nella Comunità europea 
(INSPIRE)37), ad esempio attraverso un 
collegamento ipertestuale a un unico punto 
di informazione, allo scopo di garantire ai 
fornitori di reti di comunicazione 
elettronica un accesso coordinato alle 
informazioni sulle infrastrutture fisiche 
garantendo nel contempo la sicurezza e 
l'integrità di tali informazioni. La messa a 
disposizione di tali informazioni non 
pregiudica gli obblighi in materia di 
trasparenza già applicabili per il riutilizzo 
dell'informazione del settore pubblico a 
norma della direttiva 2003/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
novembre 2003, relativa al riutilizzo 
dell'informazione del settore pubblico38. 
Nel caso in cui le informazioni a 
disposizione del settore pubblico non 

(18) Pur non imponendo agli Stati membri 
alcun nuovo obbligo di mappatura, la
presente direttiva prevede la messa a 
disposizione di informazioni minime, 
raccolte da organismi del settore pubblico e 
disponibili in formato elettronico, in virtù 
di iniziative nazionali e della legislazione 
dell'Unione (come la direttiva 2007/2/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 14 marzo 2007, che istituisce 
un'Infrastruttura per l'informazione 
territoriale nella Comunità europea 
(INSPIRE)37), ad esempio attraverso un 
collegamento ipertestuale a un unico punto 
di informazione, allo scopo di garantire ai 
fornitori di reti di comunicazione 
elettronica un accesso coordinato alle 
informazioni sulle infrastrutture fisiche 
garantendo nel contempo la sicurezza e 
l'integrità di tali informazioni. La messa a 
disposizione di tali informazioni non 
pregiudica gli obblighi in materia di 
trasparenza già applicabili per il riutilizzo 
dell'informazione del settore pubblico a 
norma della direttiva 2003/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
novembre 2003, relativa al riutilizzo 
dell'informazione del settore pubblico38. 
Nel caso in cui le informazioni a 
disposizione del settore pubblico non 
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garantiscano una conoscenza adeguata 
delle infrastrutture fisiche esistenti di un 
determinato tipo o in una zona specifica, 
gli operatori di rete sono tenuti a rendere 
disponibili tali informazioni presso lo 
sportello unico, su richiesta.

garantiscano una conoscenza adeguata 
delle infrastrutture fisiche esistenti di un 
determinato tipo o in una zona specifica, 
gli operatori di rete sono tenuti a rendere 
disponibili tali informazioni presso lo 
sportello unico, su richiesta.

__________________ __________________
37 GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1. 37 GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.
38 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90. 38 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

Or. en

Emendamento 62
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Ai fini del conseguimento degli 
obiettivi dell'Agenda digitale è necessario 
che l'infrastruttura sia installata nei pressi 
della sede degli utenti finali, nel pieno 
rispetto del principio di proporzionalità in 
merito alle eventuali limitazioni del diritto 
di proprietà in considerazione dell'interesse 
generale perseguito. È opportuno agevolare 
la disponibilità di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità fino all'utente 
finale, garantendo la neutralità tecnologica, 
in particolare attraverso le infrastrutture 
fisiche interne agli edifici predisposte per 
l'alta velocità. Tenendo conto del fatto che 
la posa di mini-condotti durante la 
costruzione di un edificio ha solo un costo 
marginale limitato, mentre gli adattamenti 
a posteriori degli edifici per accogliere 
l'infrastruttura ad alta velocità possono 
costituire una porzione significativa del 
costo dell'installazione della rete ad alta 
velocità, è opportuno che tutti gli edifici 
nuovi o sottoposti a una profonda 
ristrutturazione siano equipaggiati di 
un'infrastruttura fisica che permette la 

(26) Ai fini del conseguimento degli 
obiettivi dell'Agenda digitale è necessario 
che l'infrastruttura sia installata nei pressi 
della sede degli utenti finali, nel pieno 
rispetto del principio di proporzionalità in 
merito alle eventuali limitazioni del diritto 
di proprietà in considerazione dell'interesse 
generale perseguito. È opportuno agevolare 
la disponibilità di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità fino all'utente 
finale, garantendo la neutralità tecnologica, 
in particolare attraverso le infrastrutture 
fisiche interne agli edifici predisposte per 
l'alta velocità. Tenendo conto del fatto che 
la posa di mini-condotti durante la 
costruzione di un edificio ha solo un costo 
marginale limitato, mentre gli adattamenti 
a posteriori degli edifici per accogliere 
l'infrastruttura ad alta velocità possono 
costituire una porzione significativa del 
costo dell'installazione della rete ad alta 
velocità, tutti gli edifici nuovi o sottoposti 
a una profonda ristrutturazione possono 
essere equipaggiati di un'infrastruttura 
fisica che permette la connessione degli 
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connessione degli utenti finali alle reti ad 
alta velocità. Ai fini dell'installazione della 
rete di comunicazione elettronica ad alta 
velocità è inoltre opportuno equipaggiare 
sia i condomini nuovi che quelli sottoposti 
ad una profonda ristrutturazione di un 
punto di accesso o di concentrazione 
attraverso il quale il fornitore può avere 
accesso alla rete interna dell'edificio. In 
pratica ciò implica che i promotori 
immobiliari dovrebbero prevedere 
l'esistenza di condotti vuoti che collegano 
ogni unità abitativa con un punto di 
concentrazione situato all'interno o 
all'esterno dell'edificio. In certi casi, come 
per le abitazioni singole nuove o certe 
categorie di edifici sottoposti a profonda 
ristrutturazione in zone isolate, la 
prospettiva di una connessione a banda 
larga può essere considerata, per motivi 
oggettivi, troppo remota per giustificare i 
costi aggiuntivi dell'installazione di 
infrastrutture fisiche interne all'edificio 
predisposte per l'alta velocità e/o di un 
punto di concentrazione.

utenti finali alle reti ad alta velocità. Ai fini 
dell'installazione della rete di 
comunicazione elettronica ad alta velocità 
si possono inoltre equipaggiare sia i 
condomini nuovi che quelli sottoposti ad 
una profonda ristrutturazione di un punto 
di accesso o di concentrazione attraverso il 
quale il fornitore può avere accesso alla 
rete interna dell'edificio. In pratica ciò 
implica che i promotori immobiliari 
dovrebbero prevedere l'esistenza di 
condotti vuoti che collegano ogni unità 
abitativa con un punto di concentrazione 
situato all'interno o all'esterno dell'edificio. 
In certi casi, come per le abitazioni singole 
nuove o certe categorie di edifici sottoposti 
a profonda ristrutturazione in zone isolate, 
la prospettiva di una connessione a banda 
larga può essere considerata, per motivi 
oggettivi, troppo remota per giustificare i 
costi aggiuntivi dell'installazione di 
infrastrutture fisiche interne all'edificio 
predisposte per l'alta velocità e/o di un 
punto di concentrazione.

Or. en

Emendamento 63
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Fatti salvi i compiti affidati alle 
autorità nazionali di regolamentazione 
nell'ambito del quadro regolamentare 
dell'Unione per le comunicazioni 
elettroniche, in assenza di designazione 
specifica da parte degli Stati membri, per 
garantire la coerenza delle decisioni 
relative alla risoluzione delle controversie è 
necessario che le funzioni previste dal
presente regolamento siano assegnate alle 

(29) Fatti salvi i compiti affidati alle 
autorità nazionali di regolamentazione 
nell'ambito del quadro regolamentare 
dell'Unione per le comunicazioni 
elettroniche, in assenza di designazione 
specifica da parte degli Stati membri, per 
garantire la coerenza delle decisioni 
relative alla risoluzione delle controversie è 
necessario che le funzioni previste dalla
presente direttiva siano assegnate alle 



AM\1005010IT.doc 37/104 PE519.832v01-00

IT

autorità che assolvono i compiti previsti 
dall'articolo 20 della direttiva 2002/21/CE 
viste le competenze disponibili e le 
garanzie di indipendenza e di imparzialità. 
Tuttavia, in linea con il principio di 
sussidiarietà, il presente regolamento non 
pregiudica la possibilità per gli Stati 
membri di assegnare i compiti 
regolamentari da esso previsti ad autorità 
più idonee ad assolverli, in conformità dei 
rispettivi sistemi costituzionali per 
l'attribuzione di competenze e poteri e delle 
condizioni previste dal presente 
regolamento.

autorità che assolvono i compiti previsti 
dall'articolo 20 della direttiva 2002/21/CE 
viste le competenze disponibili e le 
garanzie di indipendenza e di imparzialità. 
Tuttavia, in linea con il principio di 
sussidiarietà, il presente regolamento non 
pregiudica la possibilità per gli Stati 
membri di assegnare i compiti 
regolamentari da esso previsti ad autorità 
più idonee ad assolverli, in conformità dei 
rispettivi sistemi costituzionali per 
l'attribuzione di competenze e poteri e delle 
condizioni previste dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 64
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Per garantire l'efficace funzionamento 
dei punti di informazione previsti dal
presente regolamento, gli Stati membri che 
decidano di designare organismi diversi 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione che assolvono i compiti 
previsti dall'articolo 20 della direttiva 
2002/21/CE devono garantire che vi siano 
risorse adeguate e che le informazioni 
pertinenti per una determinata zona siano 
messe a disposizione di tali punti di 
informazione con un livello ottimale di 
aggregazione tale da permettere reali 
incrementi di efficienza per l'esecuzione 
dei compiti loro assegnati (ad es. il 
catasto). Al riguardo, lo Stato membro 
potrebbe valutare le possibili sinergie - e le 
connesse economie - con gli "sportelli 
unici" ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa 

(31) Per garantire l'efficace funzionamento 
dei punti di informazione previsti dalla
presente direttiva, gli Stati membri che 
decidano di designare organismi diversi 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione che assolvono i compiti 
previsti dall'articolo 20 della direttiva 
2002/21/CE devono garantire che vi siano 
risorse adeguate e che le informazioni 
pertinenti per una determinata zona siano 
messe a disposizione di tali punti di 
informazione con un livello ottimale di 
aggregazione tale da permettere reali 
incrementi di efficienza per l'esecuzione 
dei compiti loro assegnati (ad es. il 
catasto). Al riguardo, lo Stato membro 
potrebbe valutare le possibili sinergie - e le 
connesse economie - con gli "sportelli 
unici" ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa 



PE519.832v01-00 38/104 AM\1005010IT.doc

IT

ai servizi nel mercato interno (direttiva 
servizi), al fine di sfruttare le strutture 
esistenti e ottimizzare i vantaggi per gli 
utenti finali.

ai servizi nel mercato interno (direttiva 
servizi), al fine di sfruttare le strutture 
esistenti e ottimizzare i vantaggi per gli 
utenti finali.

Or. en

Emendamento 65
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
nello specifico il diritto al rispetto della 
vita privata, la tutela dei segreti 
commerciali, la libertà d'impresa, il diritto 
di proprietà e il diritto a un ricorso 
effettivo. Gli Stati membri devono 
applicare il presente regolamento
osservando tali diritti e principi,

(33) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi
riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
nello specifico il diritto al rispetto della 
vita privata, la tutela dei segreti 
commerciali, la libertà d'impresa, il diritto 
di proprietà e il diritto a un ricorso 
effettivo. Gli Stati membri devono 
applicare la presente direttiva osservando 
tali diritti e principi,

Or. en

Emendamento 66
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Scopo del presente regolamento è 
facilitare e incentivare l'installazione di reti 
di comunicazione elettronica ad alta 
velocità promuovendo l'uso condiviso 
dell'infrastruttura fisica esistente e il 
dispiegamento più efficiente di

1. Scopo del presente regolamento è 
facilitare e incentivare il dispiegamento e 
l'installazione di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità promuovendo 
l'uso condiviso in sicurezza 
dell'infrastruttura fisica esistente e futura, 
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infrastrutture fisiche nuove in modo da 
abbattere i costi dell'installazione di tali 
reti.

allo scopo di garantire l'uso efficiente 
delle risorse in modo da abbattere i costi 
dell'installazione di tali reti.

Or. ro

Emendamento 67
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Scopo del presente regolamento è 
facilitare e incentivare l'installazione di reti 
di comunicazione elettronica ad alta 
velocità promuovendo l'uso condiviso 
dell'infrastruttura fisica esistente e il 
dispiegamento più efficiente di 
infrastrutture fisiche nuove in modo da 
abbattere i costi dell'installazione di tali 
reti.

1. Scopo della presente direttiva è facilitare 
e incentivare l'installazione di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità 
promuovendo l'uso condiviso 
dell'infrastruttura fisica esistente e il 
dispiegamento più efficiente di 
infrastrutture fisiche nuove in modo da 
abbattere i costi dell'installazione di tali 
reti.

Or. en

Emendamento 68
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento si applica a tutte 
le opere civili e a tutte le infrastrutture 
fisiche quali definite all'articolo 2.

2. La presente direttiva si applica a tutte le 
opere civili e a tutte le infrastrutture fisiche 
quali definite all'articolo 2.

Or. en
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Emendamento 69
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente regolamento lascia 
impregiudicato il diritto degli Stati membri 
di mantenere o introdurre misure, in 
conformità al diritto dell'Unione, 
contenenti disposizioni più dettagliate di 
quelle stabilite dal presente regolamento.

3. La presente direttiva lascia 
impregiudicato il diritto degli Stati membri 
di mantenere o introdurre misure, in 
conformità al diritto dell'Unione, 
contenenti disposizioni più dettagliate di 
quelle stabilite dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 70
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il presente regolamento si applica fatte 
salve le disposizioni delle direttive 
2002/21/CE, 2002/20/CE, 2002/19/CE, 
2002/22/CE e 2002/77/CE.

4. La presente direttiva si applica fatte 
salve le disposizioni delle direttive 
2002/21/CE, 2002/20/CE, 2002/19/CE, 
2002/22/CE e 2002/77/CE.

Or. en

Emendamento 71
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento si 
applicano le definizioni contenute nelle 

Ai fini della presente direttiva si applicano 
le definizioni contenute nelle direttive 
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direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE, 
2002/19/CE, 2002/22/CE e 2002/77/CE.

2002/21/CE, 2002/20/CE, 2002/19/CE, 
2002/22/CE e 2002/77/CE.

Or. en

Emendamento 72
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "operatore di rete", un fornitore di rete 
di comunicazione elettronica e un'impresa 
che fornisce un'infrastruttura fisica 
destinata alla prestazione di: un servizio di 
produzione, trasporto o distribuzione di 
gas, elettricità, compresa l'illuminazione 
pubblica, riscaldamento, acqua, comprese 
le fognature e gli impianti di trattamento 
delle acque reflue, e alla prestazione di 
servizi di trasporto, come ferrovie, strade, 
porti e aeroporti;

1) "operatore di rete", un fornitore di rete 
di comunicazione elettronica e un'impresa 
che fornisce un'infrastruttura fisica 
destinata alla prestazione di: un servizio di 
produzione, trasporto o distribuzione di 
gas, elettricità, compresa l'illuminazione 
pubblica, riscaldamento e alla prestazione 
di servizi di trasporto, come ferrovie, 
strade;

Or. en

Motivazione

Un ambito di applicazione limitato che escluda infrastrutture importanti con implicazioni più 
ampie dal punto di vista della sicurezza e della società comporta che la direttiva possa invece 
concentrarsi sulle infrastrutture rilevanti per l'installazione delle fibre.

Emendamento 73
Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "operatore di rete", un fornitore di rete 
di comunicazione elettronica e un'impresa 
che fornisce un'infrastruttura fisica 

1) "operatore di rete", un fornitore di rete 
di comunicazione elettronica e un'impresa 
che fornisce un'infrastruttura fisica 
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destinata alla prestazione di un servizio di 
produzione, trasporto o distribuzione di 
gas, elettricità, compresa l'illuminazione 
pubblica, riscaldamento, acqua, comprese 
le fognature e gli impianti di trattamento 
delle acque reflue, e alla prestazione di 
servizi di trasporto, come ferrovie, strade, 
porti e aeroporti;

destinata alla prestazione di un servizio di 
produzione, trasporto o distribuzione di 
gas, elettricità, compresa l'illuminazione 
pubblica, e alla prestazione di servizi di 
trasporto, come ferrovie, strade, porti e 
aeroporti;

Or. de

Motivazione

Gli interventi sulle infrastrutture destinate al trasporto dell'acqua, incluso il trattamento e lo 
smaltimento delle acque reflue, sono un possibile fattore di rischio per la salute pubblica. 
Tali infrastrutture devono quindi essere escluse dall'ambito di applicazione. Vanno parimenti 
escluse le reti di riscaldamento perché non è garantita la necessaria protezione contro 
l'umidità per gli elementi delle reti ad alta velocità da posare in ingresso e uscita.

Emendamento 74
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "operatore di rete", un fornitore di rete 
di comunicazione elettronica e un'impresa 
che fornisce un'infrastruttura fisica 
destinata alla prestazione di un servizio di 
produzione, trasporto o distribuzione di 
gas, elettricità, compresa l'illuminazione 
pubblica, riscaldamento, acqua, comprese 
le fognature e gli impianti di trattamento 
delle acque reflue, e alla prestazione di 
servizi di trasporto, come ferrovie, strade, 
porti e aeroporti;

1) "operatore di rete", un fornitore di rete 
di comunicazione elettronica e un'impresa 
che fornisce un'infrastruttura fisica 
destinata alla prestazione di un servizio di 
produzione, trasporto o distribuzione di 
gas, elettricità, compresa l'illuminazione 
pubblica, e alla prestazione di servizi di 
trasporto, come ferrovie, strade, porti e 
aeroporti;

Or. de

Motivazione

Per ragioni tecniche, giuridiche e igieniche non tutte le infrastrutture fisiche sono adatte allo 
scopo.
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Emendamento 75
Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) "infrastruttura fisica", tutti gli elementi 
di una rete che non sono attivi, ad esempio 
tubature, piloni, cavidotti, pozzi di 
ispezione, pozzetti, centraline, edifici o 
accessi a edifici, installazioni di antenne, 
tralicci e pali e relative strutture di 
supporto;

2) "infrastruttura fisica", tutti gli elementi 
di una rete che non sono attivi, ad esempio 
tubature, piloni, cavidotti, pozzi di 
ispezione, pozzetti, centraline, edifici o 
accessi a edifici, installazioni di antenne, 
tralicci e pali e relative strutture di 
supporto; fanno eccezione le condutture 
destinate al trasporto dell'acqua, inclusi i 
sistemi di trattamento e smaltimento delle 
acque reflue, e al riscaldamento;

Or. de

Motivazione

Gli interventi sulle infrastrutture destinate al trasporto dell'acqua, incluso il trattamento e lo 
smaltimento delle acque reflue, sono un possibile fattore di rischio per la salute pubblica. 
Tali infrastrutture devono quindi essere escluse dall'ambito di applicazione. Vanno parimenti 
escluse le reti di riscaldamento perché non è garantita la necessaria protezione contro 
l'umidità per gli elementi delle reti ad alta velocità da posare in ingresso e uscita.

Emendamento 76
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) "operatore di servizi di pubblica 
utilità", impresa che fornisce 
un'infrastruttura fisica destinata alla 
prestazione di: un servizio di produzione, 
trasporto o distribuzione di elettricità, 
compresi l'illuminazione pubblica, il 
riscaldamento, l'acqua, a eccezione 
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dell'acqua potabile ma comprese le 
fognature e gli impianti di trattamento 
delle acque reflue, e alla prestazione di 
servizi di trasporto, come ferrovie, strade, 
porti e aeroporti;

Or. en

Motivazione

These amendments are intended to avoid an overlap between this regulation and the 
Framework and Authorisation Directives, and thereby prevent the creation of potentially 
conflicting legal rights and obligations (for/of both operators and NRAs). The amendments do 
not seek to carve out telecoms operators from the scope of Article 3, but simply to ensure that 
their rights and obligations as access providers remain clearly and unambiguously defined in 
European law. Importantly, this amendment preserves telecoms operators' rights to seek 
access to utility infrastructure for the purpose of broadband roll-out, and to raise disputes 
where such access is denied.

Emendamento 77
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) "reti di comunicazione elettronica ad 
alta velocità", una rete di comunicazione 
elettronica capace di fornire servizi di 
accesso a banda larga a una velocità di
almeno a 30 Mbit/s;

3) "reti di comunicazione elettronica ad 
alta velocità", una rete di comunicazione 
elettronica capace di fornire servizi di 
accesso a banda larga a una velocità di
almeno 100 Mbit/s e 1 Gbit/s, ove 
possibile;

Or. en
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Emendamento 78
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) "reti di comunicazione elettronica ad 
alta velocità", una rete di comunicazione 
elettronica capace di fornire servizi di 
accesso a banda larga a una velocità di 
almeno a 30 Mbit/s;

3) "reti di comunicazione elettronica ad 
alta velocità", una rete di comunicazione 
elettronica capace di fornire servizi di 
accesso a banda larga a una velocità di
almeno 100 Mbit/s e 1 Gbit/s, ove 
possibile;

Or. en

Emendamento 79
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis) "reti aperte", le reti in cui i 
fornitori dei servizi e i proprietari delle 
reti sono separati e in cui i fornitori dei 
servizi hanno accesso ai consumatori al 
dettaglio attraverso la rete secondo 
condizioni non discriminatorie;

Or. sv

Emendamento 80
Edit Herczog

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

1. Ogni operatore di rete ha il diritto di 
offrire l'accesso alla sua infrastruttura fisica 
ai fini dell'installazione di elementi di reti 
di comunicazione elettronica ad alta 
velocità.

1. Ogni operatore di rete ha il diritto di 
offrire l'accesso alla sua infrastruttura fisica 
ai fini dell'installazione di elementi di reti 
di comunicazione elettronica ad alta 
velocità; reciprocamente, gli operatori di 
reti di comunicazione elettronica hanno il 
diritto di offrire l'accesso alla propria 
infrastruttura fisica per l'installazione di 
altre reti.

Or. en

Motivazione

Il regolamento proposto apre varie reti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica, allo 
scopo di facilitare l'installazione delle reti di comunicazione a banda larga. Il presente 
emendamento intende introdurre maggiore reciprocità nel testo, dando la possibilità ad altri 
operatori di rete di trarre vantaggio dalle opere iniziate da un operatore delle 
telecomunicazioni. L'emendamento è in linea con il considerando 11, che recita: "[…]il 
presente regolamento deve applicarsi non solo ai fornitori di reti di comunicazione 
elettronica, ma anche ai proprietari o ai titolari dei diritti d'uso di infrastrutture fisiche estese 
e capillari […]".

Emendamento 81
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni operatore di rete ha il diritto di 
offrire l'accesso alla sua infrastruttura fisica 
ai fini dell'installazione di elementi di reti 
di comunicazione elettronica ad alta 
velocità.

1. Ogni operatore di rete ha il diritto di 
offrire l'accesso alla sua infrastruttura fisica 
ai fini dell'installazione di elementi di reti 
di comunicazione elettronica ad alta 
velocità, previa autorizzazione dei 
proprietari e delle autorità competenti.

Or. de

Motivazione

L'operatore non è sempre il proprietario della rete. Nel caso in cui sia possibile ospitare reti 
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di comunicazione, entrambe le parti devono pertanto avere voce in capitolo.

Emendamento 82
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni operatore di rete ha il diritto di 
offrire l'accesso alla sua infrastruttura fisica 
ai fini dell'installazione di elementi di reti 
di comunicazione elettronica ad alta 
velocità.

1. Ogni operatore di rete ha il diritto di 
offrire l'accesso alla sua infrastruttura fisica 
ai fini dell'installazione di elementi di reti 
di comunicazione elettronica ad alta 
velocità, garantendo al contempo la 
sicurezza e la protezione della rete.

Or. ro

Emendamento 83
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Su specifica richiesta scritta di 
un'impresa autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettroniche, ogni operatore 
di rete ha l'obbligo di soddisfare tutte le 
richieste ragionevoli di accesso alla propria 
infrastruttura fisica secondo condizioni 
eque, anche riguardo al prezzo, ai fini 
dell'installazione di elementi di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità.

2. Su specifica richiesta scritta di 
un'impresa autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettroniche, ogni operatore 
di rete ha l'obbligo di soddisfare tutte le 
richieste ragionevoli di accesso alla propria 
infrastruttura fisica secondo condizioni 
eque, anche riguardo al prezzo, ai fini 
dell'installazione di elementi di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità. 
L'obbligo degli operatori di rete di 
soddisfare tutte le richieste ragionevoli di 
accesso secondo condizioni eque deve 
lasciare impregiudicato l'obbligo di 
osservare le norme dell'Unione in materia 
di aiuti di Stato in caso di investimenti 
nelle infrastrutture finanziati o garantiti 
dal governo.
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Or. en

Motivazione

I richiedenti l'accesso che desiderano installare reti di comunicazione elettronica non 
possono beneficiare di aiuti di Stato di qualsiasi tipo destinati a finalità diverse. Si 
tratterebbe di un uso improprio e iniquo delle risorse pubbliche e contrario alle norme 
europee in materia di aiuti di Stato, poiché le aziende che ricevono aiuti di Stato hanno 
l'obbligo giuridico derivante dalle norme in materia di astenersi dalla sovvenzione 
trasversale di attività di terzi.

Emendamento 84
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Su specifica richiesta scritta di 
un'impresa autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettroniche, ogni operatore 
di rete ha l'obbligo di soddisfare tutte le 
richieste ragionevoli di accesso alla propria 
infrastruttura fisica secondo condizioni 
eque, anche riguardo al prezzo, ai fini 
dell'installazione di elementi di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità.

2. Su specifica richiesta scritta di 
un'impresa autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettronica, ogni operatore 
di rete ha l'obbligo di esaminare le 
richieste ragionevoli di accesso alla propria 
infrastruttura fisica secondo condizioni 
eque, anche riguardo al prezzo, e tenuto 
conto del principio di reciprocità, ai fini 
dell'installazione di elementi di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità 
ed è invitato a presentare un'offerta per 
l'uso congiunto della propria 
infrastruttura fisica.

Or. de

Motivazione

L'obbligo di soddisfare tutte le richieste ragionevoli sarebbe un'ingerenza ingiustificata nei 
diritti del proprietario dell'infrastruttura.
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Emendamento 85
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Su specifica richiesta scritta di 
un'impresa autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettroniche, ogni operatore 
di rete ha l'obbligo di soddisfare tutte le 
richieste ragionevoli di accesso alla propria 
infrastruttura fisica secondo condizioni 
eque, anche riguardo al prezzo, ai fini 
dell'installazione di elementi di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità.

2. Su specifica richiesta scritta di 
un'impresa autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettroniche, ogni operatore 
di rete ha l'obbligo di soddisfare tutte le 
richieste ragionevoli di accesso alla propria 
infrastruttura fisica secondo condizioni 
eque, anche riguardo al prezzo, e purché 
non comportino problemi di sicurezza e 
protezione della rete, ai fini 
dell'installazione di elementi di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità.

Or. nl

Emendamento 86
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Su specifica richiesta scritta di 
un'impresa autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettroniche, ogni operatore 
di rete ha l'obbligo di soddisfare tutte le 
richieste ragionevoli di accesso alla propria 
infrastruttura fisica secondo condizioni 
eque, anche riguardo al prezzo, ai fini 
dell'installazione di elementi di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità.

2. Su specifica richiesta scritta di 
un'impresa autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettroniche, ogni operatore 
di rete ha l'obbligo di soddisfare, nella 
misura in cui la rete dispone della 
capacità disponibile, tutte le richieste 
ragionevoli di accesso alla propria 
infrastruttura fisica secondo condizioni 
eque, anche riguardo al prezzo, ai fini 
dell'installazione di elementi di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità.

Or. ro



PE519.832v01-00 50/104 AM\1005010IT.doc

IT

Emendamento 87
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Su specifica richiesta scritta di 
un'impresa autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettroniche, ogni operatore 
di rete ha l'obbligo di soddisfare tutte le 
richieste ragionevoli di accesso alla propria 
infrastruttura fisica secondo condizioni 
eque, anche riguardo al prezzo, ai fini 
dell'installazione di elementi di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità.

2. Su specifica richiesta scritta di 
un'impresa autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettroniche, ogni operatore 
che fornisce servizi di pubblica utilità ha 
l'obbligo di soddisfare tutte le richieste 
ragionevoli di accesso alla propria 
infrastruttura fisica secondo condizioni 
eque, anche riguardo al prezzo, ai fini 
dell'installazione di elementi di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento garantisce che l'articolo 3 riguardi la fornitura dell'accesso alle 
infrastrutture per le reti di servizi di pubblica utilità. L'accesso alle infrastrutture per le 
telecomunicazioni è già disciplinato dalla direttiva quadro per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica 2009/140/CE.

Emendamento 88
Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente disposizione lascia 
impregiudicato il diritto dei proprietari 
terrieri e dei proprietari dei beni immobili 
privati di decidere come amministrare e 
gestire i propri beni

Or. en
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Emendamento 89
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

L'eventuale rifiuto dell'accesso è 
giustificato da criteri oggettivi che possono 
riguardare in particolare:

L'eventuale rifiuto dell'accesso è 
giustificato da criteri oggettivi, quali:

Or. en

Emendamento 90
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) i timori per quanto concerne la 
sicurezza e la salute pubblica;

Or. en

Motivazione

Le infrastrutture per la fornitura di gas e acqua potabile, ad esempio, non sono idonee per 
quanto riguarda la sicurezza e la salute pubblica.

Emendamento 91
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) la sicurezza di infrastrutture di 
rilevanza nazionale;
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Or. en

Motivazione

Ad esempio, aeroporti e ferrovie.

Emendamento 92
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la disponibilità di spazio per ospitare gli 
elementi di cui alla lettera a);

b) la disponibilità di capacità della rete per 
ospitare gli elementi di cui alla lettera a);

Or. ro

Emendamento 93
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la disponibilità di spazio per ospitare gli 
elementi di cui alla lettera a);

b) la disponibilità attuale e futura di 
spazio per ospitare gli elementi di cui alla 
lettera a);

Or. en

Motivazione

Nel considerare la disponibilità di spazio per ospitare gli elementi delle reti di comunicazione 
elettronica, gli operatori devono avere la possibilità di tenere conto delle future esigenze.
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Emendamento 94
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'integrità e la sicurezza di eventuali reti 
già installate;

c) l'integrità, la protezione e la sicurezza di 
eventuali reti già installate;

Or. en

Emendamento 95
Norbert Glante, Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il rischio di gravi interferenze dei servizi 
di comunicazione elettronica progettati con 
altri servizi erogati mediante la stessa 
infrastruttura fisica;

d) il rischio di provate interferenze dei 
servizi di comunicazione elettronica 
progettati con altri servizi erogati mediante 
la stessa infrastruttura fisica;

Or. de

Motivazione

La formulazione esistente nel tedesco è troppo vaga.

Emendamento 96
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la disponibilità di mezzi alternativi di 
accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica 
forniti dall'operatore di rete e adatti alla 

e) la disponibilità o la disponibilità 
pianificata, secondo i piani di 
installazione pubblicati, di mezzi 
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fornitura di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità.

alternativi di accesso all'ingrosso 
all'infrastruttura fisica forniti dall'operatore 
di rete e adatti alla fornitura di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità.

Or. en

Motivazione

Il testo deve anche considerare la disponibilità pianificata se rientra in un lasso di tempo 
ragionevole.

Emendamento 97
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la disponibilità di mezzi alternativi di 
accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica 
forniti dall'operatore di rete e adatti alla 
fornitura di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità.

e) la disponibilità di mezzi alternativi di 
accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica 
forniti dall'operatore che fornisce servizi di 
pubblica utilità e adatti alla fornitura di reti 
di comunicazione elettronica ad alta 
velocità.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento garantisce che l'articolo 3 riguardi la fornitura dell'accesso alle 
infrastrutture per le reti di servizi di pubblica utilità. L'accesso alle infrastrutture per le 
telecomunicazioni è già disciplinato dalla direttiva quadro per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica 2009/140/CE.
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Emendamento 98
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) il rischio elevato per l'incolumità 
fisica dei lavoratori che accedono a 
infrastrutture diverse da quelle per cui 
erano stati originariamente addestrati;

Or. en

Motivazione

L'accesso di lavoratori che non hanno familiarità con le procedure di sicurezza per i lavori 
elettrici agli elementi e alle installazioni delle reti di distribuzione dell'elettricità aumenta il 
rischio di incidenti. Gli interventi sulle reti elettriche richiedono una formazione e 
competenze specifiche, il rispetto di norme, codici e requisiti in materia di salute nonché la 
stretta osservanza di norme di sicurezza e ambientali. Per determinate installazioni 
specifiche, gli operatori di rete possono ritenere che la concessione dell'accesso a terzi per 
interventi sulle proprie reti sia troppo pericolosa.

Emendamento 99
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) l'uso proporzionale dello spazio 
disponibile affinché un operatore di rete 
proprietario dell'infrastruttura fisica 
possa riservare uno spazio per i propri 
investimenti futuri;

Or. en
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Emendamento 100
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quater) la disponibilità pianificata di 
mezzi alternativi di accesso all'ingrosso 
all'infrastruttura della rete fisica, nel caso 
esistano piani nazionali per l'installazione 
del sistema europeo di gestione del 
traffico ferroviario;

Or. en

Motivazione

L'esistenza di piani nazionali per l'installazione di un sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario deve essere tenuta in considerazione nella proposta.

Emendamento 101
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quinquies) le condizioni per cui 
garantendo l'accesso a sistemi di trasporto 
sotterraneo si possono compromettere gli 
investimenti a lungo termine e il 
potenziamento e/o avere interruzioni del 
servizio con un impatto economico 
sproporzionato;

Or. en

Motivazione

È importante che le città con sistemi di trasporto sotterraneo possano decidere se sia 
possibile concedere o meno l'accesso. La formulazione dell'articolo 3 deve includere una 
disposizione che consenta alle infrastrutture fondamentali per la vita quotidiana delle città di 
negare l'accesso se questo può causare problemi e avere impatti economici negativi.
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Emendamento 102
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e sexies) l'esistenza di accordi contrattuali 
esclusivi tra gli operatori di rete e i loro 
clienti.

Or. enMotivazione

Occorre aggiungere gli accordi contrattuali tra un operatore di rete e i suoi clienti, se sono 
stati stipulati al fine di garantire l'esclusività. Ad esempio, i centri di trattamento dei dati 
spesso richiedono l'esclusività per ragioni di sicurezza.

Emendamento 103
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 L'operatore di rete indica i motivi del 
rifiuto entro un mese dalla richiesta scritta 
di accesso.

L'operatore di rete indica i motivi del 
rifiuto entro sei mesi dalla richiesta scritta 
di accesso.

Or. de

Emendamento 104
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 L'operatore di rete indica i motivi del 
rifiuto entro un mese dalla richiesta scritta 

L'operatore di rete indica i motivi del 
rifiuto entro tre mesi dalla richiesta scritta 
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di accesso. di accesso.

Or. en

Emendamento 105
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 L'operatore di rete indica i motivi del 
rifiuto entro un mese dalla richiesta scritta 
di accesso.

L'operatore che fornisce servizi di 
pubblica utilità indica i motivi del rifiuto 
entro un mese dalla richiesta scritta di 
accesso.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento assicura che l'articolo 3 riguardi la fornitura dell'accesso alle 
infrastrutture per le reti di servizi di pubblica utilità. L'accesso alle infrastrutture per le 
telecomunicazioni è già disciplinato dalla direttiva quadro per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica 2009/140/CE

Emendamento 106
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'organismo nazionale competente per la 
risoluzione delle controversie di cui al 
paragrafo 4 emette, nel pieno rispetto del 
principio di proporzionalità, una decisione 
vincolante per risolvere la controversia di 
cui al paragrafo 4, anche in materia di 
determinazione di termini, condizioni e 
prezzi equi, se del caso, nel termine più 
breve possibile e in ogni caso entro quattro 
mesi, fatta salva la possibilità per le parti di 

5. L'organismo nazionale competente per la 
risoluzione delle controversie di cui al 
paragrafo 4 emette, nel pieno rispetto del 
principio di proporzionalità, una decisione 
vincolante per risolvere la controversia di 
cui al paragrafo 4, anche in materia di 
determinazione di termini, condizioni e 
prezzi equi, se del caso, nel termine più 
breve possibile e in ogni caso entro quattro 
mesi, fatta salva la possibilità per le parti di 
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adire un organo giurisdizionale. Il prezzo 
eventualmente fissato dall'organismo di 
risoluzione delle controversie tiene conto 
dell'impatto dell'accesso richiesto sul piano 
d'impresa in base al quale l'operatore di 
rete al quale è chiesto l'accesso ha 
realizzato investimenti, in particolare in 
caso di infrastrutture fisiche di recente 
costruzione utilizzate per la prestazione di 
servizi di comunicazione elettronica ad alta 
velocità.

adire un organo giurisdizionale. Il prezzo 
eventualmente fissato dall'organismo di 
risoluzione delle controversie, dalle norme
sugli aiuti di Stato, dalla dichiarazione di 
produzione dell'infrastruttura nazionale, 
dagli accordi di finanziamento per le 
infrastrutture degli Stati membri e dal 
contratto di OSP tiene conto dell'impatto 
dell'accesso richiesto sul piano d'impresa in 
base al quale l'operatore di rete al quale è 
chiesto l'accesso ha realizzato investimenti, 
in particolare in caso di infrastrutture 
fisiche di recente costruzione utilizzate per 
la prestazione di servizi di comunicazione 
elettronica ad alta velocità. Nelle sue 
decisioni, l'organismo nazionale 
competente per la risoluzione delle 
controversie tiene anche conto della 
sostenibilità economica di tali 
investimenti in base all'orizzonte 
temporale previsto per il ritorno 
dell'investimento, all'impatto dell'accesso 
sulla capacità e le prestazioni, all'impatto 
dell'accesso sulla concorrenza a valle, al 
deprezzamento degli attivi della rete al 
momento della richiesta di accesso e in 
base all'eventuale possibilità offerta al 
richiedente di compartecipare 
all'installazione.

Or. en

Motivazione

La proposta intende riprendere il testo del considerando 16: l'organismo di risoluzione delle 
controversie, nelle sue decisioni, deve tenere conto di diversi fattori che possono influire sulla 
fissazione di condizioni e prezzi equi.

Emendamento 107
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) L'organismo nazionale competente per 
la risoluzione delle controversie di cui al 
paragrafo 4 emette, nel pieno rispetto del 
principio di proporzionalità, una decisione 
vincolante per risolvere la controversia di 
cui al paragrafo 4, anche in materia di 
determinazione di termini, condizioni e 
prezzi equi, se del caso, nel termine più 
breve possibile e in ogni caso entro quattro 
mesi, fatta salva la possibilità per le parti di 
adire un organo giurisdizionale. Il prezzo 
eventualmente fissato dall'organismo di 
risoluzione delle controversie tiene conto 
dell'impatto dell'accesso richiesto sul piano 
d'impresa in base al quale l'operatore di 
rete al quale è chiesto l'accesso ha 
realizzato investimenti, in particolare in 
caso di infrastrutture fisiche di recente 
costruzione utilizzate per la prestazione di 
servizi di comunicazione elettronica ad alta 
velocità.

(5) L'organismo nazionale competente per 
la risoluzione delle controversie di cui al 
paragrafo 4 emette, nel pieno rispetto del 
principio di proporzionalità, una decisione 
per risolvere la controversia di cui al 
paragrafo 4, anche in materia di 
determinazione di termini, condizioni e 
prezzi, se del caso, nel termine più breve 
possibile e in ogni caso entro quattro mesi, 
fatta salva la possibilità per le parti di adire 
un organo giurisdizionale. Il prezzo 
eventualmente fissato dall'organismo di 
risoluzione delle controversie tiene conto 
dell'impatto dell'accesso richiesto sul piano 
d'impresa in base al quale l'operatore di 
rete al quale è chiesto l'accesso ha 
realizzato investimenti, in particolare in 
caso di infrastrutture fisiche di recente 
costruzione utilizzate per la prestazione di 
servizi di comunicazione elettronica ad alta 
velocità.

Or. de

Emendamento 108
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'organismo nazionale competente per la 
risoluzione delle controversie di cui al 
paragrafo 4 emette, nel pieno rispetto del 
principio di proporzionalità, una decisione 
vincolante per risolvere la controversia di 
cui al paragrafo 4, anche in materia di 
determinazione di termini, condizioni e 
prezzi equi, se del caso, nel termine più 
breve possibile e in ogni caso entro quattro 
mesi, fatta salva la possibilità per le parti di 
adire un organo giurisdizionale. Il prezzo 

5. L'organismo nazionale competente per la 
risoluzione delle controversie di cui al 
paragrafo 4 emette, nel pieno rispetto del 
principio di proporzionalità, una decisione 
vincolante per risolvere la controversia di 
cui al paragrafo 4, anche in materia di 
determinazione di termini, condizioni e 
prezzi equi, se del caso, nel termine più 
breve possibile e in ogni caso entro quattro 
mesi, fatta salva la possibilità per le parti di 
adire un organo giurisdizionale. Il prezzo 
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eventualmente fissato dall'organismo di 
risoluzione delle controversie tiene conto 
dell'impatto dell'accesso richiesto sul piano 
d'impresa in base al quale l'operatore di 
rete al quale è chiesto l'accesso ha 
realizzato investimenti, in particolare in 
caso di infrastrutture fisiche di recente 
costruzione utilizzate per la prestazione di 
servizi di comunicazione elettronica ad alta 
velocità.

eventualmente fissato dall'organismo di 
risoluzione delle controversie tiene conto 
dell'impatto dell'accesso richiesto sul piano 
d'impresa in base al quale l'operatore di reti 
per i servizi di pubblica utilità al quale è 
chiesto l'accesso ha realizzato investimenti, 
in particolare in caso di infrastrutture 
fisiche di recente costruzione utilizzate per 
la prestazione di servizi di comunicazione 
elettronica ad alta velocità.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento assicura che l'articolo 3 riguardi la fornitura dell'accesso alle 
infrastrutture per le reti di servizi di pubblica utilità. L'accesso alle infrastrutture per le 
telecomunicazioni è già disciplinato dalla direttiva quadro per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica 2009/140/CE.

Emendamento 109
Kathleen Van Brempt

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

5 bis. L'esecuzione dei compiti in 
relazione all'uso condiviso 
dell'infrastruttura può avvenire soltanto 
da parte del gestore della rete o di un 
soggetto al quale il gestore della rete 
abbia affidato il compito.

Or. nl

Emendamento 110
Norbert Glante, Peter Simon

Proposta di regolamento
Article 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)



PE519.832v01-00 62/104 AM\1005010IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Gli interventi relativi alla 
condivisione dell'infrastruttura sono 
effettuati esclusivamente dal rispettivo 
operatore di rete o per suo conto. 

Or. de

Motivazione

Solo così, l'operatore di rete può garantire la funzionalità della propria rete.

Emendamento 111
Judith A. Merkies

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. l'articolo 3, paragrafi da 2 a 5, non 
si applica alle reti fognarie non 
ispezionabili dall'uomo.

Or. en

Emendamento 112
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

 Per richiedere l'accesso ad un'infrastruttura 
fisica a norma dell'articolo 3 le imprese 
autorizzate a fornire reti di comunicazione 
elettronica hanno il diritto di accedere, su 
richiesta, attraverso uno sportello unico, 
alla seguente serie di informazioni minime 
relative all'esistenza di infrastrutture fisiche 
di qualsiasi operatore di rete:

Per richiedere l'accesso ad un'infrastruttura 
fisica a norma dell'articolo 3 le imprese 
autorizzate a fornire reti di comunicazione 
elettronica hanno il diritto di accedere, su 
richiesta giustificata, al fine di sviluppare 
futuri servizi di telecomunicazione 
migliori attraverso uno sportello unico, alla 
seguente serie di informazioni minime 
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relative all'esistenza di infrastrutture fisiche 
di qualsiasi operatore di rete:

Or. en

Emendamento 113
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

 Per richiedere l'accesso ad un'infrastruttura 
fisica a norma dell'articolo 3 le imprese 
autorizzate a fornire reti di comunicazione 
elettronica hanno il diritto di accedere, su 
richiesta, attraverso uno sportello unico, 
alla seguente serie di informazioni minime 
relative all'esistenza di infrastrutture fisiche 
di qualsiasi operatore di rete:

Per richiedere l'accesso ad un'infrastruttura 
fisica a norma dell'articolo 3 le imprese 
autorizzate a fornire reti di comunicazione 
elettronica hanno il diritto di accedere, su 
richiesta, attraverso uno sportello unico, 
alla seguente serie di informazioni minime 
relative all'esistenza di infrastrutture fisiche 
di qualsiasi operatore di rete a condizione 
che ciò non pregiudichi la sicurezza, 
l'integrità e la protezione della rete:

Or. en

Motivazione

Occorre tenere conto della protezione e della sicurezza quando si forniscono informazioni 
attraverso lo sportello unico. Occorre aggiungere il termine protezione.

Emendamento 114
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Per richiedere l'accesso ad un'infrastruttura 
fisica a norma dell'articolo 3 le imprese 
autorizzate a fornire reti di comunicazione 
elettronica hanno il diritto di accedere, su 
richiesta, attraverso uno sportello unico, 

Per richiedere l'accesso ad un'infrastruttura 
fisica a norma dell'articolo 3 le imprese 
autorizzate a fornire reti di comunicazione 
elettronica e che presentano un piano di 
installazione di reti di comunicazione ad 
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alla seguente serie di informazioni minime 
relative all'esistenza di infrastrutture fisiche 
di qualsiasi operatore di rete:

alta velocità hanno il diritto di accedere, su 
richiesta, attraverso uno sportello unico, 
alla seguente serie di informazioni minime 
relative all'esistenza di infrastrutture fisiche 
di qualsiasi operatore di rete:

Or. ro

Emendamento 115
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Per richiedere l'accesso ad un'infrastruttura 
fisica a norma dell'articolo 3 le imprese 
autorizzate a fornire reti di comunicazione 
elettronica hanno il diritto di accedere, su 
richiesta, attraverso uno sportello unico, 
alla seguente serie di informazioni minime 
relative all'esistenza di infrastrutture fisiche 
di qualsiasi operatore di rete:

Per richiedere l'accesso ad un'infrastruttura 
fisica a norma dell'articolo 3 le imprese 
autorizzate a fornire reti di comunicazione 
elettronica hanno il diritto di accedere, su 
richiesta, attraverso uno sportello unico, 
alla seguente serie di informazioni minime, 
nella misura in cui disponibili in formato 
digitale, relative all'esistenza di 
infrastrutture fisiche di qualsiasi operatore 
di rete:

Or. nl

Emendamento 116
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

 Per richiedere l'accesso ad un'infrastruttura 
fisica a norma dell'articolo 3 le imprese 
autorizzate a fornire reti di comunicazione 
elettronica hanno il diritto di accedere, su 
richiesta, attraverso uno sportello unico, 
alla seguente serie di informazioni minime 
relative all'esistenza di infrastrutture fisiche 
di qualsiasi operatore di rete:

Per richiedere l'accesso ad un'infrastruttura 
fisica a norma dell'articolo 3 le imprese 
autorizzate a fornire reti di comunicazione 
elettronica hanno il diritto di accedere, su 
richiesta per ciascuna area geografica, 
attraverso uno sportello unico, alla 
seguente serie di informazioni minime 
relative all'esistenza di infrastrutture fisiche 
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di qualsiasi operatore di rete:

Or. en

Emendamento 117
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

 Per richiedere l'accesso ad un'infrastruttura 
fisica a norma dell'articolo 3 le imprese 
autorizzate a fornire reti di comunicazione 
elettronica hanno il diritto di accedere, su 
richiesta, attraverso uno sportello unico,
alla seguente serie di informazioni minime 
relative all'esistenza di infrastrutture fisiche 
di qualsiasi operatore di rete:

Per richiedere l'accesso ad un'infrastruttura 
fisica a norma dell'articolo 3 le imprese 
autorizzate a fornire reti di comunicazione 
elettronica hanno il diritto di accedere, su 
richiesta, alla seguente serie di 
informazioni minime relative all'esistenza 
di infrastrutture fisiche di qualsiasi 
operatore di rete:

Or. en

Motivazione

Uno sportello unico implicherebbe inutili costi aggiuntivi e più burocrazia e sarebbe un 
duplicato dei sistemi esistenti ben funzionanti a livello locale.

Emendamento 118
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dimensioni, tipo e uso attuale 
dell'infrastruttura;

b) tipo e uso attuale dell'infrastruttura;

Or. de

Motivazione

Tale informazione è irrilevante per l'installazione della banda larga e non deve essere fornita 



PE519.832v01-00 66/104 AM\1005010IT.doc

IT

necessariamente.

Emendamento 119
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Le imprese che richiedono l'accesso 
specificano la zona in cui intendono 
installare elementi di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità.

Le imprese che richiedono l'accesso 
specificano la zona in cui intendono 
installare elementi di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità e, di 
conseguenza, ottengono l'accesso soltanto 
ai dati relativi a tale zona geografica 
specifica.

Or. nl

Emendamento 120Silvia-Adriana ŢicăuProposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le imprese che richiedono l'accesso 
specificano la zona in cui intendono 
installare elementi di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità.

(Non concerne la versione italiana)

Or. roEmendamento 121
Silvia-Adriana Ţicău
Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le imprese che richiedono l'accesso 
hanno l'obbligo di mantenere la 
riservatezza delle informazioni ricevute 
sulla base del presente regolamento.

Or. roEmendamento 122
Edit Herczog
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

 L'accesso alle informazioni minime 
relative alla zona specificata è concesso 
immediatamente in formato elettronico 
secondo condizioni proporzionate, non 
discriminatorie e trasparenti. Lo sportello 
unico può limitare l'accesso alle 
informazioni minime soltanto se lo ritiene 
necessario per ragioni connesse alla 
sicurezza e all'integrità della rete o a segreti 
tecnici e commerciali.

L'accesso alle informazioni minime 
relative alla zona specificata è concesso 
immediatamente in formato elettronico 
secondo condizioni proporzionate, non 
discriminatorie e trasparenti. Lo sportello 
unico può limitare l'accesso alle 
informazioni minime soltanto se lo ritiene 
necessario per ragioni connesse alla 
sicurezza e all'integrità della rete o a segreti 
tecnici e commerciali. Per salvaguardare 
la sicurezza nazionale e l'integrità di 
determinati elementi o aree specifiche 
della rete, gli Stati membri possono 
stabilire per determinate aree deroghe 
all'obbligo di offrire una serie di 
informazioni minime in formato 
elettronico. In tal caso, l'accesso alle 
informazioni minime può essere limitato 
all'esame negli uffici dell'operatore di 
rete. Dette misure sono notificate alla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di notevole importanza economica o sociale, determinate parti dell'infrastruttura 
fisica di una rete possono essere considerate infrastrutture cruciali per uno Stato membro. 
Data l'importanza attribuita a tali infrastrutture, esse sono un bersaglio relativamente più 
interessante per possibili azioni terroristiche o di sabotaggio. Fornendo la possibilità di 
escludere dette parti dall'obbligo di fornire l'accesso alle informazioni minime in formato 
elettronico, e limitandosi all'esame delle informazioni minime negli uffici dell'operatore di 
rete, il rischio di diffusione indesiderata dei documenti si ridurrebbe sensibilmente.

Emendamento 123
Gaston Franco
Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'accesso alle informazioni minime L'accesso alle informazioni minime 
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relative alla zona specificata è concesso 
immediatamente in formato elettronico 
secondo condizioni proporzionate, non 
discriminatorie e trasparenti. Lo sportello 
unico può limitare l'accesso alle 
informazioni minime soltanto se lo ritiene 
necessario per ragioni connesse alla 
sicurezza e all'integrità della rete o a 
segreti tecnici e commerciali.

relative alla zona specificata è concesso in 
formato elettronico secondo condizioni 
proporzionate, non discriminatorie e 
trasparenti e tali da garantirne la 
riservatezza e un utilizzo strettamente 
limitato allo scopo perseguito da questa 
comunicazione. L'operatore di rete 
interessato è tenuto informato di tale 
comunicazione.

Or. fr

MotivazioneL'estrazione dei dati relativi alla zona specificata richiede un lavoro informatico. 
Non può avvenire "immediatamente".

Emendamento 124
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

 L'accesso alle informazioni minime 
relative alla zona specificata è concesso 
immediatamente in formato elettronico 
secondo condizioni proporzionate, non 
discriminatorie e trasparenti. Lo sportello 
unico può limitare l'accesso alle 
informazioni minime soltanto se lo ritiene 
necessario per ragioni connesse alla 
sicurezza e all'integrità della rete o a segreti 
tecnici e commerciali.

L'accesso alle informazioni minime 
relative alla zona specificata è concesso 
immediatamente in formato elettronico 
secondo condizioni proporzionate, non 
discriminatorie e trasparenti. Lo sportello 
unico può limitare l'accesso alle 
informazioni minime se lo ritiene 
necessario per ragioni connesse alla 
sicurezza e all'integrità della rete o a segreti 
tecnici e commercial e se lo ritiene 
necessario per proteggere gli interessi 
fondamentali pubblici e privati a norma 
del diritto nazionale. 

Or. en

Emendamento 125
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

 L'accesso alle informazioni minime 
relative alla zona specificata è concesso 
immediatamente in formato elettronico 
secondo condizioni proporzionate, non 
discriminatorie e trasparenti. Lo sportello 
unico può limitare l'accesso alle 
informazioni minime soltanto se lo ritiene 
necessario per ragioni connesse alla 
sicurezza e all'integrità della rete o a segreti 
tecnici e commerciali.

L'accesso alle informazioni minime 
relative alla zona specificata è concesso 
immediatamente in formato elettronico 
secondo condizioni proporzionate, non 
discriminatorie e totalmente trasparenti. Lo 
sportello unico può limitare l'accesso alle 
informazioni minime soltanto se lo ritiene 
necessario per ragioni connesse alla 
sicurezza e all'integrità della rete o a segreti 
tecnici e commerciali.

Or. en

Emendamento 126Gaston FrancoProposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 –
comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Lo sportello unico garantisce che l'accesso 
alle informazioni minime a norma del 
presente paragrafo sia disponibile entro il 
[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la 
data esatta equivalente all'entrata di entrata 
in vigore del presente regolamento più 12 
mesi].

Lo sportello unico garantisce che l'accesso 
alle informazioni minime a norma del 
presente paragrafo sia disponibile entro il 
[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la 
data esatta equivalente all'entrata di entrata 
in vigore del presente regolamento più 12 
mesi]. La messa a disposizione e 
l'aggiornamento delle informazioni, e di 
qualsiasi nuova informazione minima, 
sono realizzati secondo modalità atte a 
garantirne la riservatezza e un utilizzo 
strettamente limitato allo scopo perseguito 
da questa comunicazione.

Or. frMotivazioneAl fine di garantire nel tempo la qualità dei dati disponibili relativi alla 
zona specificata, è fondamentale che venga sottoscritto un accordo di riservatezza affinché 
non circolino nel tempo dati errati o datati.

Emendamento 127
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Se l'infrastruttura esistente non è 
considerata tecnicamente idonea 
all'installazione delle reti di 
comunicazione elettronica ad alta 
velocità, gli Stati membri possono 
concedere deroghe agli obblighi di cui al 
paragrafo 1. Tale misura è notificata alla 
Commissione e debitamente giustificata e 
a tutte le parti interessate è offerta la 
possibilità di esprimere osservazioni sulla 
misura proposta.

Or. en

Emendamento 128Gaston FrancoProposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli enti pubblici che per competenza 
detengono le informazioni minime di cui al 
paragrafo 1 relative all'infrastruttura fisica 
di un operatore di rete in formato 
elettronico sono tenuti a metterle a 
disposizione dello sportello unico con 
mezzi elettronici entro il [Ufficio delle
pubblicazioni: inserire la data esatta 
equivalente all'entrata di entrata in vigore 
del presente regolamento più 6 mesi]. Gli 
enti pubblici mettono a disposizione dello 
sportello unico, entro un mese dal loro 
ricevimento, gli aggiornamenti di tali 
informazioni e qualsiasi nuova 
informazione minima di cui al paragrafo 1 
ricevuta.

2. Ferme restando le disposizioni 
dell'articolo 9, paragrafo 3, del presente 
regolamento, gli enti pubblici che per 
competenza detengono le informazioni 
minime di cui al paragrafo 1 relative 
all'infrastruttura fisica di un operatore di 
rete in formato elettronico sono tenuti a 
metterle a disposizione dello sportello 
unico con mezzi elettronici entro il [Ufficio 
delle pubblicazioni: inserire la data esatta 
equivalente all'entrata di entrata in vigore 
del presente regolamento più 6 mesi]. Gli 
enti pubblici mettono a disposizione dello 
sportello unico, entro un mese dal loro 
ricevimento, gli aggiornamenti di tali 
informazioni e qualsiasi nuova 
informazione minima di cui al paragrafo 1 
ricevuta. La messa a disposizione e 
l'aggiornamento delle informazioni, e di 
qualsiasi nuova informazione minima, 
sono realizzati secondo modalità atte a 
garantirne la riservatezza e un utilizzo 
strettamente limitato allo scopo perseguito 
da questa comunicazione. L'operatore di 
rete interessato è tenuto informato di tale 
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comunicazione.

Or. fr

MotivazioneIn alcuni casi, gli enti pubblici svolgono essi stessi il ruolo di sportello unico, per 
cui il passaggio previsto dall'articolo 4, paragrafo 2 non trova più applicazione. Al fine di 
garantire nel tempo la qualità dei dati disponibili relativi alla zona specificata, è necessario 
che la trasmissione e l'aggiornamento delle informazioni avvengano previa sottoscrizione di 
un accordo di riservatezza affinché non circolino nel tempo dati errati o datati.

Emendamento 129
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli enti pubblici che per competenza 
detengono le informazioni minime di cui al 
paragrafo 1 relative all'infrastruttura fisica 
di un operatore di rete in formato 
elettronico sono tenuti a metterle a 
disposizione dello sportello unico con 
mezzi elettronici entro il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta 
equivalente all'entrata in vigore del 
presente regolamento più 6 mesi]. Gli enti 
pubblici mettono a disposizione dello 
sportello unico, entro un mese dal loro 
ricevimento, gli aggiornamenti di tali 
informazioni e qualsiasi nuova 
informazione minima di cui al paragrafo 1 
ricevuta.

2. Gli enti pubblici che per competenza 
detengono le informazioni minime di cui al 
paragrafo 1 relative all'infrastruttura fisica 
di un operatore di rete in formato 
elettronico sono tenuti a metterle a 
disposizione dello sportello unico con 
mezzi elettronici entro il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta 
equivalente all'entrata in vigore del 
presente regolamento più 6 mesi]. Gli enti 
pubblici mettono a disposizione entro un 
mese dal loro ricevimento, gli 
aggiornamenti di tali informazioni e 
qualsiasi nuova informazione minima di 
cui al paragrafo 1 ricevuta.

Or. en

Motivazione

Uno sportello unico implicherebbe inutili costi aggiuntivi e più burocrazia e sarebbe un 
duplicato dei sistemi esistenti ben funzionanti a livello locale.
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Emendamento 130Gaston FrancoProposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se gli enti pubblici non detengono, in 
conformità al paragrafo 2, le informazioni 
minime di cui al paragrafo 1, ogni 
operatore di rete mette a disposizione, su 
richiesta dello sportello unico, le 
informazioni minime di cui al paragrafo 1 
relative alla propria infrastruttura fisica, in 
formato elettronico, entro un mese dalla 
richiesta. Entro un mese dall'esecuzione di 
una modifica della rete fisica che comporti 
modifiche delle informazioni minime 
l'operatore di rete mette a disposizione 
dello sportello unico gli aggiornamenti 
delle informazioni minime fornite in 
precedenza.

3. Se gli enti pubblici non detengono, in 
conformità al paragrafo 2, le informazioni 
minime di cui al paragrafo 1, ogni 
operatore di rete mette a disposizione, su 
richiesta dello sportello unico, su specifica 
richiesta scritta per una zona interessata 
da un'eventuale installazione di rete ad 
alta velocità di un'impresa autorizzata a 
fornire reti di comunicazione elettronica, 
le informazioni minime di cui al paragrafo 
1 relative alla propria infrastruttura fisica, 
in formato elettronico, entro un mese dalla 
richiesta. Entro un anno dall'esecuzione di 
una modifica della rete fisica che comporti 
modifiche delle informazioni minime 
l'operatore di rete mette a disposizione 
dello sportello unico gli aggiornamenti 
delle informazioni minime fornite in 
precedenza. Le modalità della messa a 
disposizione o dell'aggiornamento delle 
informazioni garantiscono che l'operatore 
di rete non sostenga i costi legati a tali 
operazioni.

Or. fr

MotivazioneA seconda della dimensione dell'operatore di rete, la quantità di informazioni se 
non limitata a una zona interessata da un'eventuale installazione di rete ad alta velocità può 
essere notevole e la relativa estrazione e formalizzazione possono generare costi 
sproporzionati. L'estrazione e la formalizzazione dei dati relativi alla zona specificata 
richiedono un lavoro informatico. Non può avvenire "entro un mese". Il termine di un anno è 
più realistico.

Emendamento 131
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Fatte salve le limitazioni intese a 
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garantire la sicurezza fisica della rete o a 
proteggere legittimi segreti tecnici e 
commerciali, lo sportello unico può 
fornire ai privati l'accesso alle 
informazioni minime per un'area 
specifica su richiesta o attraverso il 
proprio sito. Mentre lo sportello unico può 
fornire l'accesso agli individui 
prevedendo o meno il pagamento di oneri 
amministrativi, tali informazioni devono 
essere fornite gratuitamente a un 
proprietario terriero o di beni immobili di 
una posizione richiesta o ai proprietari di 
beni adiacenti all'area specificata.

Or. en

Motivazione

Le informazioni sulla posizione delle reti hanno un effetto diretto sul valore della proprietà. I 
prezzi degli immobili o la scelta di costruire nuovi edifici possono essere influenzati dalla 
facilità di accesso alle reti ad alta velocità e dalla loro posizione rispetto alla proprietà. Tali 
informazioni possono inoltre prevenire interruzioni accidentali delle linee durante gli scavi. 
Di conseguenza, tali informazioni, almeno in forma limitata, devono essere disponibili per i 
proprietari di beni immobili.

Emendamento 132Gaston FrancoProposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se le informazioni minime di cui al 
paragrafo 1 non sono disponibili attraverso 
lo sportello unico, gli operatori di rete 
forniscono l'accesso a tali informazioni su 
specifica richiesta scritta di un'impresa 
autorizzata a fornire reti di comunicazione 
elettronica. La richiesta specifica la zona 
prevista di installazione di elementi di reti 
di comunicazione elettronica ad alta 
velocità. L'accesso alle informazioni è 
concesso entro un mese dalla richiesta 
scritta secondo condizioni proporzionate, 
non discriminatorie e trasparenti, fatte 
salve le limitazioni di cui al paragrafo 1.

4. Se le informazioni minime di cui al 
paragrafo 1 non sono disponibili attraverso 
lo sportello unico, gli operatori di rete 
forniscono l'accesso a tali informazioni su 
specifica richiesta scritta di un'impresa 
autorizzata a fornire reti di comunicazione 
elettronica. La richiesta specifica la zona 
prevista di installazione di elementi di reti 
di comunicazione elettronica ad alta 
velocità. L'accesso alle informazioni è 
concesso entro un mese dalla richiesta 
scritta secondo condizioni proporzionate, 
non discriminatorie e trasparenti, fatte 
salve le limitazioni di cui al paragrafo 1. Le 
modalità della messa a disposizione delle 
informazioni garantiscono che l'operatore 
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di rete non sostenga i costi legati a tale 
operazione.

Or. fr

Emendamento 133
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4. Se le informazioni minime di cui al 
paragrafo 1 non sono disponibili attraverso 
lo sportello unico, gli operatori di rete 
forniscono l'accesso a tali informazioni su 
specifica richiesta scritta di un'impresa 
autorizzata a fornire reti di comunicazione 
elettronica. La richiesta specifica la zona 
prevista di installazione di elementi di reti 
di comunicazione elettronica ad alta 
velocità. L'accesso alle informazioni è 
concesso entro un mese dalla richiesta 
scritta secondo condizioni proporzionate, 
non discriminatorie e trasparenti, fatte 
salve le limitazioni di cui al paragrafo 1.

4. Se le informazioni minime di cui al 
paragrafo 1 non sono disponibili attraverso 
lo sportello unico, gli operatori di rete 
forniscono l'accesso a tali informazioni su 
specifica richiesta scritta di un'impresa 
autorizzata a fornire reti di comunicazione 
elettronica e approvata dall'autorità 
ufficiale di regolamentazione dello Stato 
membro. La richiesta specifica la zona 
prevista di installazione di elementi di reti 
di comunicazione elettronica ad alta 
velocità e l'impresa sostiene tutti i costi 
relativi alla richiesta. L'accesso alle 
informazioni è concesso entro un mese 
dalla richiesta scritta secondo condizioni 
proporzionate, non discriminatorie e 
trasparenti, fatte salve le limitazioni di cui 
al paragrafo 1.

Or. nl

Emendamento 134
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Se le informazioni minime di cui al 
paragrafo 1 non sono disponibili attraverso 
lo sportello unico, gli operatori di rete 
forniscono l'accesso a tali informazioni su 

(4) Se le informazioni minime di cui al 
paragrafo 1 non sono disponibili attraverso 
lo sportello unico, gli operatori di rete 
forniscono l'accesso a tali informazioni su 
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specifica richiesta scritta di un'impresa 
autorizzata a fornire reti di comunicazione 
elettronica. La richiesta specifica la zona 
prevista di installazione di elementi di reti 
di comunicazione elettronica ad alta 
velocità. L'accesso alle informazioni è 
concesso entro un mese dalla richiesta 
scritta secondo condizioni proporzionate, 
non discriminatorie e trasparenti, fatte 
salve le limitazioni di cui al paragrafo 1.

specifica richiesta scritta di un'impresa 
autorizzata a fornire reti di comunicazione 
elettronica. La richiesta specifica la zona 
prevista di installazione di elementi di reti 
di comunicazione elettronica ad alta 
velocità. L'accesso alle informazioni è 
concesso entro sei mesi dalla richiesta 
scritta secondo condizioni proporzionate, 
non discriminatorie e trasparenti, fatte 
salve le limitazioni di cui al paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 135
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

5. Su specifica richiesta scritta di 
un'impresa autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettronica, gli operatori di 
rete soddisfano le richieste ragionevoli di 
ispezioni in loco di specifici elementi della 
loro infrastruttura fisica. La richiesta 
specifica gli elementi della rete da 
ispezionare ai fini dell'installazione degli 
elementi di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità. Le ispezioni in 
loco degli specifici elementi della rete sono 
autorizzate entro un mese dalla richiesta 
scritta secondo condizioni proporzionate, 
non discriminatorie e trasparenti, fatte 
salve le limitazioni di cui al paragrafo 1.

5. Su specifica richiesta scritta di 
un'impresa autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettronica e approvata 
dall'autorità ufficiale di regolamentazione 
dello Stato membro, gli operatori di rete 
soddisfano le richieste ragionevoli di 
ispezioni in loco di specifici elementi della 
loro infrastruttura fisica. La richiesta 
specifica gli elementi della rete da 
ispezionare ai fini dell'installazione degli 
elementi di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità. Il richiedente 
sostiene tutti i costi relativi alla richiesta.
Le ispezioni in loco degli specifici 
elementi della rete sono autorizzate entro 
un mese dalla richiesta scritta secondo 
condizioni proporzionate, non 
discriminatorie e trasparenti, fatte salve le 
limitazioni di cui al paragrafo 1.

Or. nl
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Emendamento 136
Norbert Glante, Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Su specifica richiesta scritta di 
un'impresa autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettronica, gli operatori di 
rete soddisfano le richieste ragionevoli di 
ispezioni in loco di specifici elementi della 
loro infrastruttura fisica. La richiesta 
specifica gli elementi della rete da 
ispezionare ai fini dell'installazione degli 
elementi di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità. Le ispezioni in 
loco degli specifici elementi della rete sono 
autorizzate entro un mese dalla richiesta 
scritta secondo condizioni proporzionate, 
non discriminatorie e trasparenti, fatte 
salve le limitazioni di cui al paragrafo 1.

(5) Su specifica richiesta scritta di 
un'impresa autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettronica, gli operatori di 
rete soddisfano le richieste ragionevoli di 
ispezioni in loco di specifici elementi della 
loro infrastruttura fisica. La richiesta 
specifica gli elementi della rete da 
ispezionare ai fini dell'installazione degli 
elementi di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità. Le ispezioni in 
loco degli specifici elementi della rete sono 
autorizzate entro un mese dalla richiesta 
scritta secondo condizioni proporzionate, 
non discriminatorie e trasparenti, fatte 
salve le limitazioni di cui al paragrafo 1. Il 
richiedente sostiene tutti i costi per 
l'organizzazione e l'esecuzione 
dell'ispezione in loco.

Or. de

Motivazione

Gli interventi sulle infrastrutture possono essere molto costosi. Tali costi non devono essere 
sostenuti dal proprietario della rete.

Emendamento 137
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Su specifica richiesta scritta di 
un'impresa autorizzata a fornire reti di 

soppresso
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comunicazione elettronica, gli operatori di 
rete mettono a disposizione la seguente 
serie di informazioni minime riguardanti 
le opere di genio civile, in corso o 
programmate, relative alla propria 
infrastruttura fisica per le quali hanno 
già ottenuto un'autorizzazione, oppure la 
procedura di concessione 
dell'autorizzazione è in corso oppure per 
le quali prevedono di presentare per la 
prima volta una domanda di 
autorizzazione alle autorità competenti 
entro i sei mesi successivi:
a) l'ubicazione e il tipo di opere;
b) gli elementi di rete di cui si tratta;
c) la data prevista di inizio dei lavori e la 
loro durata;
d) un punto di contatto.
La richiesta di un'impresa autorizzata a 
fornire reti di comunicazione elettroniche 
specifica la zona in cui intende installare 
elementi di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità. Gli operatori 
di rete forniscono le informazioni 
richieste entro due settimane dalla 
richiesta scritta secondo condizioni 
proporzionate, non discriminatorie e 
trasparenti, fatte salve le limitazioni di cui 
al paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

Il rilascio delle autorizzazioni è già sufficientemente regolamentato a livello di Stati membri.

Emendamento 138
Silvia-Adriana ŢicăuProposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 6 – comma 1 –
parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Su specifica richiesta scritta di 
un'impresa autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettronica, gli operatori di 
rete mettono a disposizione la seguente 

Tutte le imprese autorizzate a fornire reti 
di comunicazione elettronica che 
dispongono di un piano di installazione di 
reti di comunicazione elettronica ad alta 
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serie di informazioni minime riguardanti le 
opere di genio civile, in corso o 
programmate, relative alla propria 
infrastruttura fisica per le quali hanno già 
ottenuto un'autorizzazione, oppure la 
procedura di concessione 
dell'autorizzazione è in corso oppure per le 
quali prevedono di presentare per la prima 
volta una domanda di autorizzazione alle 
autorità competenti entro i sei mesi 
successivi:

velocità possono chiedere a qualunque 
operatore di rete, sulla base di una 
richiesta scritta e del piano di 
installazione, di mettere a disposizione la 
seguente serie di informazioni minime 
riguardanti le opere di genio civile, in 
corso o programmate, relative alla propria 
infrastruttura fisica per le quali hanno già 
ottenuto un'autorizzazione, oppure la 
procedura di concessione 
dell'autorizzazione è in corso oppure per le 
quali prevedono di presentare per la prima 
volta una domanda di autorizzazione alle 
autorità competenti entro i sei mesi 
successivi:

Or. ro

Emendamento 139
Gaston Franco
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La richiesta di un'impresa autorizzata a 
fornire reti di comunicazione elettroniche
specifica la zona in cui intende installare 
elementi di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità. Gli operatori di 
rete forniscono le informazioni richieste 
entro due settimane dalla richiesta scritta 
secondo condizioni proporzionate, non 
discriminatorie e trasparenti, fatte salve le 
limitazioni di cui al paragrafo 1.

La richiesta di un'impresa autorizzata a 
fornire reti di comunicazione elettroniche 
specifica la zona in cui intende installare 
elementi di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità. Gli operatori di 
rete forniscono le informazioni richieste 
entro un mese dalla richiesta scritta 
secondo condizioni proporzionate, non 
discriminatorie e trasparenti, fatte salve le 
limitazioni di cui al paragrafo 1. L'impresa 
autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettronica informa 
quanto prima l'operatore di rete della 
propria intenzione d'installare una rete di 
comunicazione elettronica ad alta velocità 
nella zona e, in ogni caso, entro sei 
settimane dalla ricezione delle 
informazioni richieste.

Or. fr

MotivazioneL'estrazione e la formalizzazione dei dati relativi alla zona specificata richiedono 
un lavoro informatico. Il termine di un mese è proporzionato allo scopo perseguito in quanto 
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consente all'impresa di valutare il proprio interesse a installare eventualmente una rete di 
comunicazione elettronica, preservando al tempo stesso anche gli interessi dell'operatore di 
rete, tenuto lui stesso ai propri obblighi legati alla realizzazione delle opere.

Emendamento 140
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Gli Stati membri possono prevedere 
deroghe agli obblighi di cui ai paragrafi da 
1 a 5 nel caso di infrastrutture fisiche 
esistenti che siano considerate non 
tecnicamente idonee all'installazione di reti 
di comunicazione elettronica ad alta 
velocità. Le deroghe devono essere 
debitamente motivate. Alle parti interessate 
è offerta la possibilità di esprimere 
osservazioni sui progetti di misure entro un 
periodo ragionevole. Dette misure sono 
notificate alla Commissione.

10. Gli Stati membri possono prevedere 
deroghe agli obblighi di cui ai paragrafi da 
1 a 6 se le informazioni riguardano 
un'infrastruttura nazionale cruciale 
laddove la loro divulgazione possa 
evidenziarne i punti vulnerabili ovvero nel 
caso di infrastrutture fisiche che siano 
considerate non tecnicamente idonee 
all'installazione di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità. Le deroghe 
devono essere debitamente motivate. Alle 
parti interessate è offerta la possibilità di 
esprimere osservazioni sui progetti di 
misure entro un periodo ragionevole. Dette 
misure sono notificate alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Ad esempio, un accesso più ampio alle informazioni sulla posizione dei cavi potrebbe nuocere 
all'attività di contrasto dei furti di rame.

Emendamento 141
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. In tutti i casi di cui ai paragrafi 1, 
2,3,4, 5 e 6, l'impresa che richiede 
l'accesso alle informazioni è tenuta a 



PE519.832v01-00 80/104 AM\1005010IT.doc

IT

limitare il numero di persone che 
accedono ai dati, a garantirne la 
riservatezza e a non divulgarli a terzi.

Or. en

Motivazione

La fornitura di dati sulle infrastrutture cruciali, come le reti elettriche, dovrebbe essere 
oggetto di severi controlli. Le informazioni fornite a un operatore di reti di comunicazione 
elettronica devono essere confidenziali, non trasferibili a terzi e utilizzate unicamente per 
programmare e coordinare al meglio le opere d'ingegneria civile.

Emendamento 142
Gaston FrancoProposta di regolamentoArticolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni operatore di rete ha il diritto di 
negoziare accordi per il coordinamento di 
opere civili con imprese autorizzate a 
fornire reti di comunicazione elettronica 
allo scopo di installare elementi di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità.

1. Ogni operatore di rete ha il diritto di 
negoziare accordi per il coordinamento di 
opere civili con imprese autorizzate a 
fornire reti di comunicazione elettronica 
allo scopo di installare elementi di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità. 
Tali accordi menzionano in modo 
esplicito le condizioni di assunzione dei 
costi supplementari da parte delle imprese 
autorizzate a fornire reti di 
comunicazione elettronica.

Or. fr

MotivazioneLe condizioni finanziarie fanno parte degli accordi per il coordinamento di opere 
civili, così come le condizioni tecniche e giuridiche.

Emendamento 143
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni operatore di rete ha il diritto di 
negoziare accordi per il coordinamento di 
opere civili con imprese autorizzate a 

1. Ogni operatore di rete ha il diritto di 
negoziare accordi per il coordinamento di 
opere civili con imprese autorizzate a 
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fornire reti di comunicazione elettronica 
allo scopo di installare elementi di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità.

fornire reti di comunicazione elettronica 
allo scopo di installare elementi di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità, 
nonché di sviluppare le proprie reti.

Or. en

Motivazione

Anche se la finalità del regolamento è velocizzare l'installazione delle reti a banda larga, il 
testo dovrebbe garantire una maggiore reciprocità. Gli operatori di rete dovrebbero, 
pertanto, avere anche la possibilità di sfruttare le opere d'ingegneria civile progettate da 
imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica.

Emendamento 144
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Le imprese che eseguono opere civili 
finanziate in tutto o in parte con risorse 
pubbliche soddisfano le domande 
ragionevoli relative ad un accordo di 
coordinamento delle opere civili loro 
presentate da imprese autorizzate a fornire 
reti di comunicazione elettronica ai fini 
dell'installazione di elementi di tali reti, 
secondo condizioni trasparenti e non 
discriminatorie, a condizione che questo 
non implichi costi supplementari per i 
lavori di genio civile previsti inizialmente e 
che la domanda di coordinamento sia 
presentata al più presto e in ogni caso 
almeno un mese prima della presentazione 
del progetto definitivo alle autorità 
competenti per l'ottenimento della relativa 
autorizzazione.

2. Le imprese che eseguono opere civili 
finanziate in tutto o in parte con risorse 
pubbliche soddisfano le domande 
ragionevoli relative ad un accordo di 
coordinamento delle opere civili loro 
presentate da imprese autorizzate a fornire 
reti di comunicazione elettronica ai fini 
dell'installazione di elementi di tali reti, 
secondo condizioni trasparenti e non 
discriminatorie, a condizione che questo 
non implichi costi supplementari per i 
lavori di genio civile previsti inizialmente e 
che la domanda di coordinamento sia 
presentata al più presto e in ogni caso 
almeno un mese prima della presentazione 
del progetto definitivo alle autorità 
competenti per l'ottenimento della relativa 
autorizzazione. Le imprese autorizzate a 
fornire reti di comunicazione elettronica
provvedono adeguatamente a sostenere le 
spese relative alle opere. Eventuali costi 
supplementari sono anch'essi a carico 
dell'impresa che ha presentato la 
richiesta.
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Or. nl

Emendamento 145
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese che eseguono opere civili 
finanziate in tutto o in parte con risorse 
pubbliche soddisfano le domande 
ragionevoli relative ad un accordo di 
coordinamento delle opere civili loro 
presentate da imprese autorizzate a fornire 
reti di comunicazione elettronica ai fini 
dell'installazione di elementi di tali reti, 
secondo condizioni trasparenti e non 
discriminatorie, a condizione che questo 
non implichi costi supplementari per i 
lavori di genio civile previsti inizialmente e 
che la domanda di coordinamento sia 
presentata al più presto e in ogni caso 
almeno un mese prima della 
presentazione del progetto definitivo alle 
autorità competenti per l'ottenimento 
della relativa autorizzazione.

2. Le imprese che eseguono opere civili
finanziate in tutto o in parte con risorse 
pubbliche assicurano il coordinamento dei 
servizi di pubblica utilità, incluse le
imprese autorizzate a fornire reti di 
comunicazione elettronica. L'accordo di 
coordinamento è basato su condizioni 
trasparenti e non discriminatorie e non 
implica costi supplementari per i lavori di 
genio civile previsti inizialmente.

Or. en

Emendamento 146
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le imprese che eseguono le opere di 
genio civile e le imprese autorizzate a 
fornire reti di comunicazione elettronica 
si impegnano a coordinare le opere di 
genio civile con quelle degli operatori 
delle reti di distribuzione energetica onde 
ridurre al minimo gli interventi necessari 
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e a installare, eseguire la manutenzione o 
potenziare le reti TIC e le infrastrutture 
per la distribuzione dell'energia 
simultaneamente.

Or. en

Emendamento 147
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese autorizzate a fornire reti di 
comunicazione elettronica hanno il diritto 
di accedere per via elettronica attraverso 
uno sportello unico, su richiesta, a 
qualsiasi informazione relativa alle 
condizioni e alle procedure applicabili al 
rilascio di autorizzazioni per opere civili da 
realizzare ai fini dell'installazione di 
elementi di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità, comprese le 
deroghe applicabili a tali elementi 
eventualmente previste dalla legislazione 
nazionale per tutte o alcune delle 
autorizzazioni.

1. Le imprese autorizzate a fornire reti di 
comunicazione elettronica hanno il diritto 
di accedere a qualsiasi informazione 
relativa alle condizioni e alle procedure 
applicabili al rilascio di autorizzazioni per 
opere civili da realizzare ai fini 
dell'installazione di elementi di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità, 
comprese le deroghe applicabili a tali 
elementi eventualmente previste dalla 
legislazione nazionale per tutte o alcune 
delle autorizzazioni.

Or. en

Motivazione

Uno sportello unico implicherebbe inutili costi aggiuntivi e più burocrazia e sarebbe un 
duplicato dei sistemi esistenti ben funzionanti a livello locale.

Emendamento 148
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese autorizzate a fornire reti di 
comunicazione elettronica hanno il diritto 
di chiedere, per via elettronica attraverso 
uno sportello unico, le autorizzazioni 
richieste per l'esecuzione di opere civili 
necessarie per l'installazione di elementi di 
reti di comunicazione elettronica ad alta 
velocità. Lo sportello unico agevola e 
coordinata la procedura di rilascio delle 
autorizzazioni. In particolare, esso 
garantisce che le domande siano trasmesse 
alle autorità competenti del rilascio delle 
autorizzazioni necessarie per le opere civili 
previste e verifica il rispetto dei termini 
applicabili a norma del paragrafo 3.

2. Le imprese autorizzate a fornire reti di 
comunicazione elettronica hanno il diritto 
di chiedere, attraverso uno sportello, le 
autorizzazioni per l'esecuzione di opere 
civili necessarie per l'installazione di 
elementi di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità. Uno sportello 
indicato dallo Stato membro o dalle 
autorità locali agevola e coordinata la 
procedura di rilascio delle autorizzazioni. 
In particolare, esso garantisce che le 
domande siano trasmesse alle autorità 
competenti del rilascio delle autorizzazioni 
necessarie per le opere civili previste e 
verifica il rispetto dei termini applicabili a 
norma del paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Un organismo nazionale per la gestione delle richieste di autorizzazione per le opere stradali 
e dei permessi rappresenterebbe un duplicato dei vari sistemi esistenti negli Stati membri, 
consolidati a livello locale e regionale.

Emendamento 149
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti rilasciano, o 
rifiutano, le autorizzazioni entro sei mesi 
dal ricevimento della domanda, fatti salvi 
altri termini o obblighi specifici fissati ai 
fini del regolare svolgimento della 
procedura applicabili al rilascio delle 
autorizzazioni in conformità al diritto 
nazionale o unionale. Il rifiuto eventuale 
deve essere debitamente giustificato 
secondo criteri obiettivi, trasparenti, non 

3. Le autorità competenti rilasciano, o 
rifiutano, le autorizzazioni entro sei mesi 
dal ricevimento della domanda a 
condizione che tutte le parti interessate 
siano state consultate e che sia garantita 
la certezza del diritto, fatti salvi altri 
termini o obblighi specifici fissati ai fini 
del regolare svolgimento della procedura 
applicabili al rilascio delle autorizzazioni 
in conformità al diritto nazionale o 
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discriminatori e proporzionati. unionale. Il rifiuto eventuale deve essere 
debitamente giustificato secondo criteri 
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e 
proporzionati.

Or. en

Emendamento 150
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli edifici nuovi per i quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento], 
sono equipaggiati, nella sede dell'utente 
finale, compresi eventuali elementi oggetto 
di comproprietà, di un'infrastruttura fisica 
interna predisposta per l'alta velocità fino 
ai punti terminali della rete. Lo stesso 
obbligo si applica in caso di opere di 
profonda ristrutturazione per le quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento].

1. Tutti gli edifici nuovi per i quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento], 
sono valutati per quanto riguarda 
l'efficacia economica della realizzazione, 
nella sede dell'utente finale, compresi 
eventuali elementi oggetto di comproprietà, 
di un'infrastruttura fisica interna 
predisposta per l'alta velocità fino ai punti 
terminali della rete. Lo stesso obbligo si 
applica in caso di opere di profonda 
ristrutturazione per le quali le domande di 
autorizzazione edilizia sono presentate 
dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: 
inserire la data esatta di entrata in vigore 
del presente regolamento].

Or. en

Motivazione

Il mercato sta già andando in questa direzione e l'obbligo di equipaggiare i nuovi edifici, 
compresi quelli oggetto di ristrutturazioni, con reti di nuova generazione, comporterebbe 
notevoli costi aggiuntivi per il settore edile in questo periodo di difficoltà economica, 
frenando gli investimenti.
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Emendamento 151
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli edifici nuovi per i quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento], 
sono equipaggiati, nella sede dell'utente 
finale, compresi eventuali elementi oggetto 
di comproprietà, di un'infrastruttura fisica 
interna predisposta per l'alta velocità fino 
ai punti terminali della rete. Lo stesso 
obbligo si applica in caso di opere di 
profonda ristrutturazione per le quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento].

1. Tutti gli edifici nuovi per i quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate sei mesi dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento], 
sono equipaggiati, nella sede dell'utente 
finale, compresi eventuali elementi oggetto 
di comproprietà, di un'infrastruttura fisica 
interna predisposta per l'alta velocità fino 
ai punti terminali della rete. Lo stesso 
obbligo si applica in caso di opere di 
profonda ristrutturazione per le quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate sei mesi dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Motivazione

Tutti i nuovi obblighi imposti ai promotori hanno conseguenze dirette sui progetti tecnici. 
Considerando che la documentazione, inclusi i progetti tecnici, deve essere presentata prima 
della richiesta formale di autorizzazione edilizia, potrebbero sorgere problemi nell'attuazione 
della proposta. Un periodo transitorio di sei mesi consentirebbe di tenere conto di queste 
disposizioni nella programmazione dei progetti futuri e concederebbe il tempo di modificare i 
progetti in fase di ultimazione prima di richiedere l'autorizzazione.

Emendamento 152
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli edifici nuovi per i quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 

1. Tutti gli edifici nuovi per i quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
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presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento], 
sono equipaggiati, nella sede dell'utente 
finale, compresi eventuali elementi oggetto 
di comproprietà, di un'infrastruttura fisica 
interna predisposta per l'alta velocità fino 
ai punti terminali della rete. Lo stesso 
obbligo si applica in caso di opere di 
profonda ristrutturazione per le quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento].

presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento], 
sono equipaggiati, nella sede dell'utente 
finale, compresi eventuali elementi oggetto 
di comproprietà, di un'infrastruttura fisica 
interna tecnologicamente neutrale 
predisposta per l'alta velocità fino ai punti 
terminali della rete. Lo stesso obbligo si 
applica in caso di opere di profonda 
ristrutturazione per le quali le domande di 
autorizzazione edilizia sono presentate 
dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: 
inserire la data esatta di entrata in vigore 
del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 153
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli edifici nuovi per i quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento], 
sono equipaggiati, nella sede dell'utente 
finale, compresi eventuali elementi oggetto 
di comproprietà, di un'infrastruttura fisica 
interna predisposta per l'alta velocità fino 
ai punti terminali della rete. Lo stesso
obbligo si applica in caso di opere di 
profonda ristrutturazione per le quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento].

1. Tutti gli edifici nuovi per i quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento], 
possono essere equipaggiati, nella sede 
dell'utente finale, compresi eventuali 
elementi oggetto di comproprietà, di 
un'infrastruttura fisica interna predisposta 
per l'alta velocità fino ai punti terminali 
della rete. La stessa possibilità si applica in 
caso di opere di profonda ristrutturazione 
per le quali le domande di autorizzazione 
edilizia sono presentate dopo il [Ufficio 
delle pubblicazioni: inserire la data esatta 
di entrata in vigore del presente 
regolamento].

Or. en
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Emendamento 154
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutti i condomini nuovi, per i quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento], 
sono equipaggiati di un punto di 
concentrazione, situato all'interno o 
all'esterno dell'edificio e accessibile ai 
fornitori di reti di comunicazione 
elettronica, che consente la connessione 
con l'infrastruttura fisica interna 
predisposta per l'alta velocità. Lo stesso 
obbligo si applica in caso di condomini 
sottoposti a opere di profonda 
ristrutturazione le cui domande di 
autorizzazione edilizia sono presentate 
dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: 
inserire la data esatta di entrata in vigore 
del presente regolamento].

2. Tutti i condomini nuovi, per i quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento], 
inclusi gli alloggi sociali, sono 
equipaggiati di un punto di concentrazione, 
situato all'interno o all'esterno dell'edificio 
e accessibile ai fornitori di reti di 
comunicazione elettronica, che consente la 
connessione con l'infrastruttura fisica 
interna predisposta per l'alta velocità. Lo 
stesso obbligo si applica in caso di opere di 
profonda ristrutturazione per le quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento]. 
Tale obbligo si applica anche a tutti gli 
edifici di nuova costruzione delle 
istituzioni pubbliche dove sono conservate 
importanti collezioni di dati, come 
biblioteche, archivi, istituti culturali e 
istituti di istruzione superiore.

Or. en

Emendamento 155
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutti i condomini nuovi, per i quali le 2. Tutti i condomini nuovi, per i quali le 
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domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento], 
sono equipaggiati di un punto di 
concentrazione, situato all'interno o 
all'esterno dell'edificio e accessibile ai 
fornitori di reti di comunicazione 
elettronica, che consente la connessione 
con l'infrastruttura fisica interna 
predisposta per l'alta velocità. Lo stesso 
obbligo si applica in caso di opere di 
profonda ristrutturazione per le quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento].

domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento], 
sono valutati per quanto riguarda 
l'efficacia economica della realizzazione 
di un punto di concentrazione, situato 
all'interno o all'esterno dell'edificio e 
accessibile ai fornitori di reti di 
comunicazione elettronica, che consente la 
connessione con l'infrastruttura fisica 
interna predisposta per l'alta velocità. Lo 
stesso obbligo si applica in caso di opere di 
profonda ristrutturazione per le quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Motivazione

Il mercato sta già andando in questa direzione e l'obbligo di equipaggiare i nuovi edifici, 
compresi quelli oggetto di ristrutturazioni, con reti di nuova generazione, comporterebbe 
notevoli costi aggiuntivi per il settore edile in questo periodo di difficoltà economica, 
frenando gli investimenti.

Emendamento 156
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutti i condomini nuovi, per i quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento], 
sono equipaggiati di un punto di 
concentrazione, situato all'interno o 
all'esterno dell'edificio e accessibile ai 
fornitori di reti di comunicazione 
elettronica, che consente la connessione 

2. Tutti i condomini nuovi, per i quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate sei mesi dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento], 
sono equipaggiati di un punto di 
concentrazione, situato all'interno o 
all'esterno dell'edificio e accessibile ai 
fornitori di reti di comunicazione 
elettronica, che consente la connessione 
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con l'infrastruttura fisica interna 
predisposta per l'alta velocità. Lo stesso 
obbligo si applica in caso di opere di 
profonda ristrutturazione per le quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento].

con l'infrastruttura fisica interna 
predisposta per l'alta velocità. Lo stesso 
obbligo si applica in caso di opere di 
profonda ristrutturazione per le quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate sei mesi dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 157
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutti i condomini nuovi, per i quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento], 
sono equipaggiati di un punto di 
concentrazione, situato all'interno o 
all'esterno dell'edificio e accessibile ai 
fornitori di reti di comunicazione 
elettronica, che consente la connessione 
con l'infrastruttura fisica interna 
predisposta per l'alta velocità. Lo stesso 
obbligo si applica in caso di opere di 
profonda ristrutturazione per le quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento].

2. Tutti i condomini nuovi, per i quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento], 
sono equipaggiati di un punto di 
concentrazione tecnologicamente neutrale, 
situato all'interno o all'esterno dell'edificio 
e accessibile ai fornitori di reti di 
comunicazione elettronica, che consente la 
connessione con l'infrastruttura fisica 
interna predisposta per l'alta velocità. Lo 
stesso obbligo si applica in caso di opere di 
profonda ristrutturazione per le quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 158
Gunnar Hökmark
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutti i condomini nuovi, per i quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento], 
sono equipaggiati di un punto di 
concentrazione, situato all'interno o 
all'esterno dell'edificio e accessibile ai 
fornitori di reti di comunicazione 
elettronica, che consente la connessione 
con l'infrastruttura fisica interna 
predisposta per l'alta velocità. Lo stesso 
obbligo si applica in caso di opere di 
profonda ristrutturazione per le quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento].

2. Tutti i condomini nuovi, per i quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento], 
possono essere equipaggiati di un punto di 
concentrazione, situato all'interno o 
all'esterno dell'edificio e accessibile ai 
fornitori di reti di comunicazione 
elettronica, che consente la connessione 
con l'infrastruttura fisica interna 
predisposta per l'alta velocità. Lo stesso 
obbligo si applica in caso di opere di 
profonda ristrutturazione per le quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 159
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutti i condomini nuovi, per i quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento] 
sono equipaggiati di un punto di 
concentrazione, situato all'interno o 
all'esterno dell'edificio e accessibile ai 
fornitori di reti di comunicazione 
elettronica, che consente la connessione 
con l'infrastruttura fisica interna all'edificio 
predisposta per l'alta velocità. Lo stesso 

2. Tutti i condomini nuovi, per i quali le 
domande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il [Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data esatta di 
entrata in vigore del presente regolamento] 
sono equipaggiati di un punto di 
concentrazione, situato all'interno o 
all'esterno dell'edificio che consente la 
connessione con l'infrastruttura fisica 
interna all'edificio predisposta per l'alta 
velocità. Lo stesso obbligo si applica in 
caso di condomini sottoposti a opere di 
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obbligo si applica in caso di condomini 
sottoposti a opere di profonda 
ristrutturazione le cui domande di 
autorizzazione edilizia sono presentate 
dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: 
inserire la data esatta di entrata del presente 
regolamento].

profonda ristrutturazione le cui domande di 
autorizzazione edilizia sono presentate 
dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: 
inserire la data esatta di entrata del presente 
regolamento].

Or. sv

Motivazione

Non è chiaro cosa si intenda con ''accessibile ai fornitori di reti di comunicazione 
elettronica''. Si potrebbe interpretare come una limitazione sproporzionata del diritto di 
proprietà.

Emendamento 160
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per determinate categorie di edifici, in 
particolare per le abitazioni singole, o per 
le opere di profonda ristrutturazione, gli 
Stati membri possono prevedere deroghe 
agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 
qualora il costo del loro adempimento sia 
sproporzionato. Tali misure di deroga sono 
debitamente motivate. Alle parti interessate 
è offerta la possibilità di esprimere 
osservazioni sui progetti di misure entro un 
periodo ragionevole. Dette misure sono 
notificate alla Commissione.

3. Per determinate categorie di edifici, in 
particolare per le abitazioni singole, o per 
le opere di profonda ristrutturazione, gli 
Stati membri possono prevedere deroghe 
agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 
qualora il costo del loro adempimento sia 
sproporzionato. Tali misure di deroga sono 
debitamente motivate. Alle parti interessate 
è offerta la possibilità di esprimere 
osservazioni sui progetti di misure entro un 
periodo ragionevole. Dette misure sono 
notificate alla Commissione. Gli Stati 
membri possono inoltre prevedere 
deroghe al paragrafo 2 rispetto all'accesso 
degli utenti finali in proprietà in cui sono 
adottati modelli commerciali con reti 
aperte.

Or. en
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Emendamento 161
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per determinate categorie di edifici, in 
particolare per le abitazioni singole, o per 
le opere di profonda ristrutturazione, gli 
Stati membri possono prevedere deroghe 
agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 
qualora il costo del loro adempimento sia 
sproporzionato. Tali misure di deroga sono 
debitamente motivate. Alle parti interessate 
è offerta la possibilità di esprimere 
osservazioni sui progetti di misure entro un 
periodo ragionevole. Dette misure sono 
notificate alla Commissione.

3. Per determinate categorie di edifici, in 
particolare per le abitazioni singole, o per 
le opere di profonda ristrutturazione, gli 
Stati membri possono prevedere deroghe 
agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 
qualora il costo del loro adempimento sia 
sproporzionato. Tali misure di deroga sono 
debitamente motivate. Alle parti interessate 
è offerta la possibilità di esprimere 
osservazioni sui progetti di misure entro un 
periodo ragionevole. Dette misure sono 
notificate alla Commissione. Le deroghe al 
paragrafo 2 possono essere concesse per 
l'accesso ai clienti al dettaglio in proprietà 
in cui sono adottati modelli commerciali 
di reti aperte.

Or. sv

Motivazione

È importante che i proprietari dei beni continuino ad avere la possibilità di adottare modelli 
commerciali efficaci, sempre più comuni in molti luoghi, con reti a banda larga aperte e 
concorrenza nella fornitura di servizi. In molti luoghi, il modello ha permesso di estendere e 
applicare la banda larga a un costo ridotto per l'utente finale rispetto agli standard 
internazionali. Il modello prevede una concorrenza efficace nella stessa infrastruttura a
banda larga. È anche più sostenibile dal punto di vista ambientale e dell'efficienza energetica 
rispetto ad altre soluzioni.

Emendamento 162
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per determinate categorie di edifici, in 3. Per determinate categorie di edifici, in 
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particolare per le abitazioni singole, o per 
le opere di profonda ristrutturazione, gli 
Stati membri possono prevedere deroghe 
agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 
qualora il costo del loro adempimento sia 
sproporzionato. Tali misure di deroga sono 
debitamente motivate. Alle parti interessate 
è offerta la possibilità di esprimere 
osservazioni sui progetti di misure entro un 
periodo ragionevole. Dette misure sono 
notificate alla Commissione.

particolare per le abitazioni singole, o per 
le opere di profonda ristrutturazione, gli 
Stati membri possono prevedere deroghe 
agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 
qualora il costo del loro adempimento sia 
sproporzionato. Tali misure di deroga sono 
debitamente motivate. Alle parti interessate 
è offerta la possibilità di esprimere 
osservazioni sui progetti di misure entro un 
periodo ragionevole. Dette misure sono 
notificate alla Commissione. Gli Stati 
membri possono concedere deroghe al 
paragrafo 2 in relazione all'accesso agli 
utenti finali nei casi in cui nella proprietà 
siano in uso reti aperte.

Or. sv

Emendamento 163
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per determinate categorie di edifici, in 
particolare per le abitazioni singole, o per 
le opere di profonda ristrutturazione, gli 
Stati membri possono prevedere deroghe 
agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 
qualora il costo del loro adempimento sia 
sproporzionato. Tali misure di deroga sono 
debitamente motivate. Alle parti interessate 
è offerta la possibilità di esprimere 
osservazioni sui progetti di misure entro un 
periodo ragionevole. Dette misure sono 
notificate alla Commissione.

3. Per determinate categorie di edifici, in 
particolare per le abitazioni singole, o per 
le opere di profonda ristrutturazione, gli 
Stati membri possono prevedere deroghe 
agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 
qualora il costo del loro adempimento sia 
sproporzionato. Tali misure di deroga sono 
debitamente motivate. Alle parti interessate 
è offerta la possibilità di esprimere 
osservazioni sui progetti di misure entro un 
periodo ragionevole.

Or. en

Emendamento 164
Gunnar Hökmark
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per accedere all'infrastruttura fisica 
interna predisposta per l'alta velocità, i 
fornitori di reti pubbliche di comunicazione 
hanno il diritto di far terminare la rete al 
punto di concentrazione a loro spese e 
purché riducano al minimo l'impatto sulla 
proprietà privata.

1. Previo consenso del proprietario 
terriero e dei beni immobili e, ove 
pertinente, previa compensazione 
finanziaria, per accedere all'infrastruttura 
fisica interna predisposta per l'alta velocità, 
i fornitori di reti pubbliche di 
comunicazione hanno il diritto di far 
terminare la rete al punto di concentrazione 
a loro spese e purché riducano al minimo 
l'impatto sulla proprietà privata.

Or. en

Emendamento 165
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per accedere all'infrastruttura fisica 
interna predisposta per l'alta velocità, i 
fornitori di reti pubbliche di comunicazione 
hanno il diritto di far terminare la rete al 
punto di concentrazione a loro spese e 
purché riducano al minimo l'impatto sulla 
proprietà privata.

1. Per accedere all'infrastruttura fisica 
interna predisposta per l'alta velocità, i 
fornitori di reti pubbliche di comunicazione 
in edifici privi di reti aperte con 
concorrenza per la fornitura di servizi 
hanno il diritto di far terminare la rete al 
punto di concentrazione a loro spese e 
purché riducano al minimo l'impatto sulla 
proprietà privata.

Or. en

Motivazione

Il problema è stato sollevato dagli attori che forniscono soltanto infrastrutture passive e non 
servizi.
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Emendamento 166
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per accedere all'infrastruttura fisica 
interna predisposta per l'alta velocità, i 
fornitori di reti pubbliche di comunicazione 
hanno il diritto di far terminare la rete al 
punto di concentrazione a loro spese e 
purché riducano al minimo l'impatto sulla 
proprietà privata.

1. Per accedere all'infrastruttura fisica 
interna predisposta per l'alta velocità, i 
fornitori di reti pubbliche di 
comunicazione, negli edifici privi di reti 
aperte con concorrenza per la fornitura 
dei servizi, hanno il diritto di far terminare 
la rete al punto di concentrazione a loro 
spese e purché riducano al minimo 
l'impatto sulla proprietà privata.

Or. sv

Motivazione

È importante che i proprietari dei beni continuino ad avere la possibilità di adottare modelli 
commerciali efficaci, sempre più comuni in molti luoghi, con reti a banda larga aperte e 
concorrenza nella fornitura di servizi. In molti luoghi, il modello ha permesso di estendere e 
applicare la banda larga a un costo per l'utente finale ridotto rispetto agli standard 
internazionali. Il modello prevede una concorrenza efficace nella stessa infrastruttura a 
banda larga. È anche più sostenibile dal punto di vista ambientale e dell'efficienza energetica 
rispetto a molte  altre soluzioni.

Emendamento 167
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la duplicazione è tecnicamente 
impossibile o inefficiente sotto il profilo 
economico, i fornitori di reti pubbliche di 
comunicazione hanno il diritto di accedere, 
a condizioni ragionevoli, all'infrastruttura 
fisica interna predisposta per l'alta velocità 
eventualmente esistente. Il titolare del 
diritto di usare l'infrastruttura fisica interna 

2. Se la duplicazione è tecnicamente 
impossibile o inefficiente sotto il profilo 
economico, i fornitori di reti pubbliche di 
comunicazione, negli edifici privi di reti 
aperte con concorrenza per la fornitura 
dei servizi, hanno il diritto di accedere, a 
condizioni ragionevoli, all'infrastruttura 
fisica interna predisposta per l'alta velocità 
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all'edificio concede l'accesso a condizioni 
non discriminatorie.

eventualmente esistente. Il titolare del 
diritto di usare l'infrastruttura fisica interna 
all'edificio concede l'accesso a condizioni 
non discriminatorie.

Or. sv

Motivazione

È importante che i proprietari dei beni continuino ad avere la possibilità di adottare modelli 
commerciali efficaci, sempre più comuni in molti luoghi, con reti a banda larga aperte e 
concorrenza nella fornitura di servizi. In molti luoghi, il modello ha permesso di estendere e 
applicare la banda larga a un costo per l'utente finale ridotto rispetto agli standard 
internazionali. Il modello prevede una concorrenza efficace nella stessa infrastruttura a 
banda larga. È anche più sostenibile dal punto di vista ambientale e dell'efficienza energetica 
rispetto a molte altre soluzioni.

Emendamento 168
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la duplicazione è tecnicamente 
impossibile o inefficiente sotto il profilo 
economico, i fornitori di reti pubbliche di 
comunicazione hanno il diritto di accedere, 
a condizioni ragionevoli, all'infrastruttura 
fisica interna predisposta per l'alta velocità 
eventualmente esistente. Il titolare del 
diritto di usare l'infrastruttura fisica interna 
all'edificio concede l'accesso a condizioni 
non discriminatorie.

2. Se la duplicazione è tecnicamente 
impossibile o inefficiente sotto il profilo 
economico, i fornitori di reti pubbliche di 
comunicazione in edifici privi di reti 
aperte con concorrenza per la fornitura di 
servizi hanno il diritto di accedere, a 
condizioni ragionevoli, all'infrastruttura 
fisica interna predisposta per l'alta velocità 
eventualmente esistente. Il titolare del 
diritto di usare l'infrastruttura fisica interna 
all'edificio concede l'accesso a condizioni 
non discriminatorie.

Or. en

Motivazione

Il problema è stato sollevato da fornitori d'infrastrutture passive.
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Emendamento 169
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In assenza di un'infrastruttura fisica 
interna predisposta per l'alta velocità, i 
fornitori di reti di comunicazioni pubbliche 
hanno il diritto di far terminare a loro spese 
i propri elementi di rete nell'edificio di un 
abbonato al servizio di comunicazione 
elettronica ad alta velocità, a condizione di 
aver ottenuto il suo accordo e purché 
provvedano a ridurre al minimo l'impatto 
sulla proprietà privata.

4. In assenza di un'infrastruttura fisica 
interna predisposta per l'alta velocità, i 
fornitori di reti di comunicazioni pubbliche 
hanno il diritto di far terminare a loro spese 
i propri elementi di rete nell'edificio di un 
abbonato al servizio di comunicazione 
elettronica ad alta velocità, a condizione di 
aver ottenuto il suo accordo e purché 
provvedano a ridurre al minimo l'impatto 
sulla proprietà privata. Qualora non venga 
raggiunto un accordo per far terminare 
tali elementi di reti l'abbonato o il 
fornitore di reti pubbliche di 
comunicazione possono sottoporre la 
questione all'organismo di risoluzione 
delle controversie competente.

Or. en

Emendamento 170
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono concedere 
deroghe ai paragrafi 1 e 2 per l'accesso ai 
clienti al dettaglio in proprietà in cui sono 
adottati modelli commerciali di reti 
aperte.

Or. sv

Motivazione

È importante che i proprietari dei beni continuino ad avere la possibilità di adottare modelli 
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commerciali efficaci, sempre più comuni in molti luoghi, con reti a banda larga aperte e 
concorrenza nella fornitura di servizi. In molti luoghi, il modello ha permesso di estendere e 
applicare la banda larga ad un costo per l'utente finale ridotto rispetto agli standard 
internazionali. Il modello prevede una concorrenza efficace nella stessa infrastruttura a 
banda larga. È anche più sostenibile dal punto di vista ambientale e dell'efficienza energetica 
rispetto a molte altre soluzioni.

Emendamento 171
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono inoltre 
prevedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 
rispetto all'accesso agli utenti finali in 
proprietà in cui sono adottati modelli 
commerciali con reti aperte.

Or. en

Emendamento 172
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono concedere 
deroghe ai paragrafi 1 e 2 in relazione 
all'accesso agli utenti finali nei casi in cui 
nella proprietà siano in uso reti aperte 
con concorrenza per la fornitura dei 
servizi.

Or. sv

Emendamento 173
Edit Herczog



PE519.832v01-00 100/104 AM\1005010IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La funzione di organismo nazionale di 
risoluzione delle controversie di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, 
paragrafo 9, all'articolo 5, paragrafo 4 e 
all'articolo 8, paragrafo 3, è svolta 
dall'autorità nazionale di regolamentazione 
che assolve i compiti previsti 
dall'articolo 20 della direttiva 2002/21/CE, 
salvo se lo Stato membro designi un altro 
organismo competente.

1. La funzione di organismo nazionale di 
risoluzione delle controversie di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, 
paragrafo 9, all'articolo 5, paragrafo 4 e 
all'articolo 8, paragrafo 3, è svolta 
dall'autorità nazionale di regolamentazione 
che assolve i compiti previsti 
dall'articolo 20 della direttiva 2002/21/CE, 
salvo se lo Stato membro designi un altro 
organismo competente.

Se lo Stato membro decide di nominare 
un'autorità nazionale di 
regolamentazione che assolve i compiti 
previsti dall'articolo 20 della 
direttiva 2002/21/CE quale organismo di 
risoluzione delle controversie, questo 
chiede il parere degli organi di 
regolamentazione del settore prima di 
adottare decisioni vincolanti riguardanti 
la fissazione di condizioni o prezzi equi.

Or. en

Emendamento 174
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La funzione di organismo nazionale di 
risoluzione delle controversie di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, 
paragrafo 9, all'articolo 5, paragrafo 4 e 
all'articolo 8, paragrafo 3, è svolta 
dall'autorità nazionale di regolamentazione 
che assolve i compiti previsti 
dall'articolo 20 della direttiva 2002/21/CE, 
salvo se lo Stato membro designi un altro 

1. La funzione di organismo nazionale di 
risoluzione delle controversie di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, 
paragrafo 9, all'articolo 5, paragrafo 4 e 
all'articolo 8, paragrafo 3, è svolta 
dall'autorità nazionale di regolamentazione 
che assolve i compiti previsti 
dall'articolo 20 della direttiva 2002/21/CE, 
salvo se lo Stato membro designi un altro 
organismo competente che sia in grado di 
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organismo competente. valutare con maggiore efficacia le 
conseguenze, soprattutto per quanto 
riguarda i servizi idrici.

Or. en

Emendamento 175Gaston FrancoProposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La funzione di sportello unico di cui 
all'articolo 4 e all'articolo 6 è svolta 
dall'autorità nazionale di regolamentazione 
che assolve i compiti previsti dall'articolo 
20 della direttiva 2002/21/CE, salvo se lo 
Stato membro designi un altro organismo 
competente.

3. La funzione di sportello unico di cui 
all'articolo 4 e all'articolo 6 è svolta 
dall'autorità nazionale di regolamentazione 
che assolve i compiti previsti dall'articolo 
20 della direttiva 2002/21/CE, salvo se lo
Stato membro designi un altro organismo 
competente, segnatamente un organismo 
del settore pubblico, a livello nazionale o 
locale.

Or. fr

Motivazione

Alcuni enti locali negli Stati membri hanno già messo in atto convenzioni in termini di 
condivisione di dati cartografici su piattaforme comuni. Se esiste un meccanismo di questo 
tipo, la questione di imporre uno sportello unico a un livello diverso da quello locale non si 
pone.

Emendamento 176
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La funzione di sportello unico di cui 
all'articolo 4 e all'articolo 6 è svolta 
dall'autorità nazionale di regolamentazione 
che assolve i compiti previsti dall'articolo 
20 della direttiva 2002/21/CE, salvo se lo 
Stato membro designi un altro organismo 

3. La funzione di sportello unico di cui 
all'articolo 4 e all'articolo 6 è svolta 
dall'autorità nazionale di regolamentazione 
che assolve i compiti previsti dall'articolo 
20 della direttiva 2002/21/CE, salvo se lo 
Stato membro designi un altro organismo 
competente, in particolare un organismo
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competente. del settore pubblico a livello nazionale o 
locale.

Or. en

Motivazione

Alcune comunità locali negli Stati membri hanno già attuato accordi di ripartizione dei dati 
cartografici riguardanti le piattaforme comuni. Se esiste una siffatta organizzazione, è inutile 
imporre la creazione di uno sportello unico a un livello diverso da quello della comunità 
locale.

Emendamento 177
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione presenta una relazione 
sull'esecuzione del presente regolamento al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro il 
[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la 
data esatta equivalente all'entrata in vigore 
del presente regolamento più tre anni]. La 
relazione comprende una sintesi 
dell'impatto delle misure previste dal 
presente regolamento e una valutazione dei 
progressi compiuti per il raggiungimento 
dei suoi obiettivi.

La Commissione presenta una relazione 
sull'esecuzione della presente direttiva al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro il 
[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la 
data esatta equivalente all'entrata in vigore 
del presente regolamento più tre anni]. La 
relazione comprende una sintesi 
dell'impatto delle misure previste dal 
presente regolamento e una valutazione dei 
progressi compiuti per il raggiungimento 
dei suoi obiettivi.

Or. en

Emendamento 178
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 

La presente direttiva entra in vigore il 
XXXX giorno successivo alla 
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pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Da concordare con i colegislatori.

Emendamento 179
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore 
il ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 180
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento è obbligatorio in 
tutti i suoi elementi e direttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati 
membri.

soppresso

Or. en

Emendamento 181
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov
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Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della 
presente direttiva.

Or. en


