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Emendamento 154
Giles Chichester

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. adotta la posizione in prima lettura 
figurante in appresso;

1. respinge la proposta della 
Commissione;

Or. en

Emendamento 155
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Doris Pack

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge [la 
proposta della Commissione].

Or. de

Motivazione

È necessario sostenere gli obiettivi fondamentali della Commissione europea: la promozione 
del mercato interno per il benessere dei consumatori e l'economia europea. Tuttavia, 
sussistono forti dubbi sull'adeguatezza della presente proposta di regolamento di riuscire ad 
adempiere a tali obiettivi. Si teme invece che la proposta possa avere ripercussioni negative 
sulla propensione agli investimenti e sulla concorrenza. Per questo motivo, previa accurata 
analisi e previa consultazione di tutte le parti interessate, si dovrebbe procedere al coerente 
riesame dell'intero quadro normativo nella nuova legislatura.
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Emendamento 156
Jens Rohde

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 5 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– vista la risoluzione del Parlamento 
europeo del 12 settembre 2013 
sull'agenda digitale per la crescita, la 
mobilità e l'occupazione: è ora di 
cambiare marcia, in cui il Parlamento 
europeo invita all'abolizione del roaming 
nel 2015,

Or. en

Emendamento 157
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'Europa deve cogliere tutte le 
opportunità di crescita per uscire dalla 
crisi, creare occupazione e tornare a essere 
competitiva. La ripresa della crescita e 
dell'occupazione nell'Unione è l'obiettivo 
della strategia Europa 2020. Il Consiglio 
europeo della primavera del 2013 ha 
sottolineato l'importanza del mercato unico 
digitale per la crescita e l'urgenza di 
adottare misure concrete, al fine di 
realizzare quanto prima un mercato unico 
delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC). In linea con gli 
obiettivi della strategia Europa 2020 e con 
tale appello del Consiglio europeo, il 
presente regolamento mira a realizzare un 
mercato unico delle comunicazioni 
elettroniche completando e adattando 
l'attuale quadro normativo dell'Unione per 
le comunicazioni elettroniche.

(1) L'Europa deve cogliere tutte le 
opportunità di crescita per uscire dalla 
crisi, creare occupazione e tornare a essere 
competitiva. La ripresa della crescita e 
dell'occupazione nell'Unione è l'obiettivo 
della strategia Europa 2020. Inoltre la 
sfera digitale è diventata una parte dello 
spazio pubblico in cui si realizzano nuove 
forme di scambi transfrontalieri, con la 
nascita di opportunità commerciali per le 
imprese europee nell'economia digitale 
globale e lo sviluppo innovativo del 
mercato e l'interazione sociale e culturale.
Il Consiglio europeo della primavera del 
2013 ha sottolineato l'importanza del 
mercato unico digitale per la crescita e 
l'urgenza di adottare misure concrete, al 
fine di realizzare quanto prima un mercato 
unico delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC). In linea con gli 
obiettivi della strategia Europa 2020 e con 
tale appello del Consiglio europeo, il 
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presente regolamento mira a realizzare un 
mercato unico delle comunicazioni 
elettroniche completando e adattando 
l'attuale quadro normativo dell'Unione per 
le comunicazioni elettroniche.

Or. en

Motivazione

In linea con il documento informale del Dialogo transatlantico (TLD) "Cyber security and 
Internet issues - Establishing framework for Transatlatic action".

Emendamento 158
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'Agenda digitale europea, una delle 
iniziative faro della strategia Europa 2020, 
ha già riconosciuto il ruolo indispensabile 
delle TIC e della connettività di rete per lo 
sviluppo della nostra economia e della 
nostra società. Affinché l'Europa possa 
cogliere i benefici della trasformazione 
digitale, l'Unione necessita di un mercato 
unico delle comunicazioni elettroniche 
dinamico per tutti i settori e sull'intero 
territorio. Un autentico mercato unico delle 
comunicazioni sarà la spina dorsale di 
un'economia digitale innovativa e 
«intelligente», oltre a costituire la base del 
mercato unico digitale, in cui i servizi 
online possono circolare liberamente 
attraverso le frontiere.

(2) L'Agenda digitale europea, una delle 
iniziative faro della strategia Europa 2020, 
ha già riconosciuto il ruolo indispensabile 
delle TIC e della connettività di rete per lo 
sviluppo della nostra economia e della 
nostra società. Affinché l'Europa possa 
cogliere i benefici della trasformazione 
digitale, l'Unione necessita di un mercato 
unico delle comunicazioni elettroniche 
dinamico per tutti i settori e sull'intero 
territorio. Un autentico mercato unico delle 
comunicazioni sarà la spina dorsale di 
un'economia digitale innovativa e 
«intelligente», oltre a costituire la base del 
mercato unico digitale, in cui i servizi 
online possono circolare liberamente 
attraverso le frontiere in un unico contesto 
aperto, standardizzato ed interoperabile.

Or. it

Emendamento 159
Petra Kammerevert
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Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Un mercato unico pienamente integrato 
delle comunicazioni elettroniche deve 
garantire la libertà di fornire reti e servizi 
di comunicazione elettronica a ogni 
cliente nell'Unione e il diritto di ciascun 
utente finale di scegliere la migliore offerta 
disponibile sul mercato, senza ostacoli 
dovuti alla frammentazione dei mercati 
lungo i confini nazionali. L'attuale quadro 
normativo delle comunicazioni 
elettroniche non risolve completamente il 
problema della frammentazione, che 
continua a sussistere a causa di regimi di 
autorizzazione nazionali anziché unionali, 
sistemi nazionali di assegnazione delle 
frequenze, differenze tra i prodotti di 
accesso disponibili per i fornitori di 
comunicazioni elettroniche dei vari Stati 
membri e diversi insiemi di norme a tutela 
dei consumatori, che variano da settore a 
settore. La normativa dell'Unione in molti 
casi si limita a fissare i parametri di base 
ed è spesso attuata secondo modalità 
divergenti nei singoli Stati membri.

(3) Un mercato unico pienamente integrato 
delle comunicazioni elettroniche deve 
garantire il diritto di ogni singolo 
individuo ad accedere alle reti e ai servizi 
di comunicazione elettronica nell'Unione,
la libertà di fornirli e il diritto di ciascun 
utente finale di scegliere la migliore offerta 
disponibile sul mercato, senza ostacoli 
dovuti alla frammentazione dei mercati 
lungo i confini nazionali.

Or. de

Emendamento 160
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Un mercato unico pienamente integrato 
delle comunicazioni elettroniche deve 
garantire la libertà di fornire reti e servizi 
di comunicazione elettronica a ogni cliente 
nell'Unione e il diritto di ciascun utente 

(3) Un mercato unico pienamente integrato 
delle comunicazioni elettroniche deve 
garantire la libertà di fornire reti e servizi 
di comunicazione elettronica a ogni cliente 
nell'Unione e il diritto di ciascun utente 
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finale di scegliere la migliore offerta 
disponibile sul mercato, senza ostacoli 
dovuti alla frammentazione dei mercati 
lungo i confini nazionali. L'attuale quadro 
normativo delle comunicazioni 
elettroniche non risolve completamente il 
problema della frammentazione, che 
continua a sussistere a causa di regimi di 
autorizzazione nazionali anziché unionali, 
sistemi nazionali di assegnazione delle 
frequenze, differenze tra i prodotti di 
accesso disponibili per i fornitori di 
comunicazioni elettroniche dei vari Stati 
membri e diversi insiemi di norme a tutela 
dei consumatori, che variano da settore a 
settore. La normativa dell'Unione in molti 
casi si limita a fissare i parametri di base 
ed è spesso attuata secondo modalità 
divergenti nei singoli Stati membri.

finale di scegliere la migliore offerta 
disponibile sul mercato, senza ostacoli 
dovuti alla frammentazione dei mercati 
lungo i confini nazionali.

Or. en

Emendamento 161
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Un mercato unico pienamente 
integrato delle comunicazioni elettroniche 
deve garantire la libertà di fornire reti e 
servizi di comunicazione elettronica a ogni 
cliente nell'Unione e il diritto di ciascun 
utente finale di scegliere la migliore offerta 
disponibile sul mercato, senza ostacoli 
dovuti alla frammentazione dei mercati 
lungo i confini nazionali. L'attuale quadro 
normativo delle comunicazioni elettroniche 
non risolve completamente il problema 
della frammentazione, che continua a 
sussistere a causa di regimi di 
autorizzazione nazionali anziché unionali, 
sistemi nazionali di assegnazione delle 
frequenze, differenze tra i prodotti di 

(3) È necessario garantire la libertà di 
fornire reti e servizi di comunicazione 
elettronica a ogni cliente nell'Unione e il 
diritto di ciascun utente finale di scegliere 
la migliore offerta disponibile sul mercato, 
senza ostacoli dovuti alla frammentazione 
dei mercati lungo i confini nazionali. 
L'attuale quadro normativo delle 
comunicazioni elettroniche non risolve 
completamente il problema della 
frammentazione, che continua a sussistere 
a causa di divergenze nell'attuazione del 
regime di autorizzazione nazionale, di 
sistemi nazionali di assegnazione delle 
frequenze, e di diversi insiemi di norme a 
tutela dei consumatori, che variano da 
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accesso disponibili per i fornitori di 
comunicazioni elettroniche dei vari Stati 
membri e diversi insiemi di norme a tutela 
dei consumatori, che variano da settore a 
settore. La normativa dell'Unione in molti 
casi si limita a fissare i parametri di base 
ed è spesso attuata secondo modalità 
divergenti nei singoli Stati membri.

settore a settore. Ad esempio, se da un lato 
la direttiva autorizzazioni limita il tipo di 
informazioni che possono essere richieste, 
dall'altro 12 Stati membri chiedono 
dettagli aggiuntivi quali la classificazione 
delle tipologie di attività previste, la 
dimensione geografica dell'attività, il 
mercato di riferimento, la struttura 
aziendale, inclusi i nomi degli azionisti, e 
degli azionisti degli azionisti, il certificato 
camerale e il casellario giudiziario del 
rappresentante dell'impresa.

Or. en

Emendamento 162
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Un mercato unico pienamente integrato 
delle comunicazioni elettroniche deve 
garantire la libertà di fornire reti e servizi 
di comunicazione elettronica a ogni cliente 
nell'Unione e il diritto di ciascun utente 
finale di scegliere la migliore offerta 
disponibile sul mercato, senza ostacoli 
dovuti alla frammentazione dei mercati 
lungo i confini nazionali. L'attuale quadro 
normativo delle comunicazioni elettroniche 
non risolve completamente il problema 
della frammentazione, che continua a 
sussistere a causa di regimi di 
autorizzazione nazionali anziché unionali, 
sistemi nazionali di assegnazione delle 
frequenze, differenze tra i prodotti di 
accesso disponibili per i fornitori di 
comunicazioni elettroniche dei vari Stati 
membri e diversi insiemi di norme a tutela 
dei consumatori, che variano da settore a 
settore. La normativa dell'Unione in molti 
casi si limita a fissare i parametri di base ed 
è spesso attuata secondo modalità 

(3) Un mercato unico pienamente integrato 
delle comunicazioni elettroniche deve 
garantire la libertà di fornire reti e servizi 
di comunicazione elettronica a ogni cliente 
nell'Unione e il diritto di ciascun utente 
finale di scegliere la migliore offerta 
disponibile sul mercato, senza ostacoli 
dovuti alla frammentazione dei mercati 
lungo i confini nazionali. È necessario 
armonizzare e semplificare l'attuale 
quadro normativo delle comunicazioni 
elettroniche al fine di agevolare e di 
accelerare la realizzazione del mercato 
unico digitale. La normativa dell'Unione in 
molti casi si limita a fissare i parametri di 
base ed è spesso attuata secondo modalità 
divergenti nei singoli Stati membri.
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divergenti nei singoli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 163
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Un mercato unico pienamente integrato 
delle comunicazioni elettroniche deve 
garantire la libertà di fornire reti e servizi 
di comunicazione elettronica a ogni cliente 
nell'Unione e il diritto di ciascun utente 
finale di scegliere la migliore offerta 
disponibile sul mercato, senza ostacoli 
dovuti alla frammentazione dei mercati 
lungo i confini nazionali. L'attuale quadro 
normativo delle comunicazioni elettroniche 
non risolve completamente il problema 
della frammentazione, che continua a 
sussistere a causa di regimi di 
autorizzazione nazionali anziché unionali, 
sistemi nazionali di assegnazione delle 
frequenze, differenze tra i prodotti di 
accesso disponibili per i fornitori di 
comunicazioni elettroniche dei vari Stati 
membri e diversi insiemi di norme a tutela 
dei consumatori, che variano da settore a 
settore. La normativa dell'Unione in molti 
casi si limita a fissare i parametri di base ed 
è spesso attuata secondo modalità 
divergenti nei singoli Stati membri.

(3) Un mercato unico pienamente integrato 
delle comunicazioni elettroniche deve 
garantire la libertà di fornire reti e servizi 
di comunicazione elettronica a ogni cliente 
nell'Unione e il diritto di ciascun utente 
finale di scegliere la migliore offerta 
disponibile sul mercato, senza ostacoli 
dovuti alla frammentazione dei mercati 
lungo i confini nazionali. L'attuale quadro 
normativo delle comunicazioni elettroniche 
non risolve completamente il problema 
della frammentazione, che continua a 
sussistere a causa di regimi di 
autorizzazione nazionali anziché unionali, 
sistemi nazionali di assegnazione delle 
frequenze, differenze tra i prodotti di 
accesso disponibili per i fornitori di 
comunicazioni elettroniche dei vari Stati 
membri e diversi insiemi di norme a tutela 
dei consumatori, che variano da settore a 
settore. La normativa dell'Unione in molti 
casi si limita a fissare parametri di base, e 
le differenze nell'esecuzione e 
nell'attuazione del quadro normativo 
hanno generato maggiori costi per gli 
operatori attivi in più di un paese, 
ostacolando così gli investimenti e lo 
sviluppo di un mercato unico delle 
telecomunicazioni.

Or. en
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Emendamento 164
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Un autentico mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche dovrebbe 
promuovere la concorrenza, gli 
investimenti e l'innovazione in reti e servizi 
nuovi e potenziati favorendo l'integrazione 
dei mercati e l'offerta di servizi 
transfrontalieri. In questo modo 
contribuirebbe a conseguire gli ambiziosi 
obiettivi dell'Agenda digitale europea in 
termini di banda larga ad alta velocità. La 
crescente disponibilità di infrastrutture e 
servizi digitali dovrebbe a sua volta 
ampliare le possibilità di scelta dei 
consumatori, migliorare la qualità del 
servizio, favorire la diversificazione dei 
contenuti e contribuire alla coesione 
territoriale e sociale, agevolando al 
contempo la mobilità in tutta l'Unione.

(4) Un autentico mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche dovrebbe 
promuovere la concorrenza, gli 
investimenti e l'innovazione in reti e servizi 
nuovi e potenziati favorendo l'integrazione 
dei mercati e l'offerta di servizi 
transfrontalieri. In questo modo 
contribuirebbe a conseguire gli ambiziosi 
obiettivi dell'Agenda digitale europea in 
termini di banda larga ad alta velocità, e 
favorirebbe la nascita di servizi e 
applicazioni in grado di sfruttare dati e 
formati aperti in modo interoperabile, 
standard e sicuro, disponibili con gli stessi 
livelli funzionali e non-funzionali in tutta 
l'Unione. La crescente disponibilità di 
infrastrutture e servizi digitali dovrebbe a 
sua volta ampliare le possibilità di scelta 
dei consumatori, migliorare la qualità del 
servizio, favorire la diversificazione dei 
contenuti e contribuire alla coesione 
territoriale e sociale, agevolando al 
contempo la mobilità in tutta l'Unione.

Or. it

Emendamento 165
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Un autentico mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche dovrebbe 
promuovere la concorrenza, gli 
investimenti e l'innovazione in reti e servizi 

(4) Un autentico mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche dovrebbe 
promuovere la concorrenza, il 
coordinamento, gli investimenti, 
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nuovi e potenziati favorendo l'integrazione 
dei mercati e l'offerta di servizi 
transfrontalieri. In questo modo 
contribuirebbe a conseguire gli ambiziosi 
obiettivi dell'Agenda digitale europea in 
termini di banda larga ad alta velocità. La 
crescente disponibilità di infrastrutture e 
servizi digitali dovrebbe a sua volta 
ampliare le possibilità di scelta dei 
consumatori, migliorare la qualità del 
servizio, favorire la diversificazione dei 
contenuti e contribuire alla coesione 
territoriale e sociale, agevolando al 
contempo la mobilità in tutta l'Unione.

l'innovazione e una maggiore capacità in 
reti e servizi nuovi e potenziati favorendo 
l'integrazione dei mercati e l'offerta di 
servizi transfrontalieri. In questo modo 
contribuirebbe a conseguire gli ambiziosi 
obiettivi dell'Agenda digitale europea in 
termini di banda larga ad alta velocità. La 
crescente disponibilità di infrastrutture e 
servizi digitali dovrebbe a sua volta 
ampliare le possibilità di scelta dei 
consumatori, migliorare la qualità del 
servizio, favorire la diversificazione dei 
contenuti e contribuire alla coesione 
territoriale e sociale, agevolando al 
contempo la mobilità in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 166
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Un autentico mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche dovrebbe 
promuovere la concorrenza, gli 
investimenti e l'innovazione in reti e servizi 
nuovi e potenziati favorendo l'integrazione 
dei mercati e l'offerta di servizi 
transfrontalieri. In questo modo 
contribuirebbe a conseguire gli ambiziosi 
obiettivi dell'Agenda digitale europea in 
termini di banda larga ad alta velocità. La 
crescente disponibilità di infrastrutture e 
servizi digitali dovrebbe a sua volta 
ampliare le possibilità di scelta dei 
consumatori, migliorare la qualità del 
servizio, favorire la diversificazione dei 
contenuti e contribuire alla coesione 
territoriale e sociale, agevolando al 
contempo la mobilità in tutta l'Unione.

(4) Un autentico mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche dovrebbe 
promuovere la concorrenza, gli 
investimenti e l'innovazione in reti e servizi 
nuovi e potenziati favorendo l'integrazione 
dei mercati e l'offerta di servizi 
transfrontalieri. In questo modo 
contribuirebbe a conseguire, e persino a 
superare, gli ambiziosi obiettivi 
dell'Agenda digitale europea in termini di 
banda larga ad alta velocità. La crescente 
disponibilità di infrastrutture e servizi 
digitali dovrebbe a sua volta ampliare le 
possibilità di scelta dei consumatori, 
migliorare la qualità del servizio, favorire 
la diversificazione dei contenuti e 
contribuire alla coesione territoriale e 
sociale, agevolando al contempo la 
mobilità in tutta l'Unione.
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Or. en

Emendamento 167
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) È necessario che i vantaggi derivanti da 
un mercato unico delle comunicazioni 
elettroniche siano estesi al più ampio 
ecosistema digitale dell'Unione che 
comprende i fabbricanti di apparecchiature, 
i fornitori di contenuti e applicazioni e 
l'economia in generale, abbracciando 
settori quali quello bancario, 
automobilistico, della logistica, del 
commercio al dettaglio, dell'energia, della 
medicina, della mobilità e dei trasporti, e 
della gestione intelligente delle emergenze 
e catastrofi naturali che fanno affidamento 
sulla connettività e l´ampia banda per 
migliorare la produttività, la qualità e 
l´offerta all´utente finale, ad esempio 
attraverso le diffuse applicazioni 
dell'informatica nella nuvola (cloud 
computing), l´analisi avanzata dei big data 
provenienti dalle reti di comunicazione,
gli oggetti connessi ed interoperabili, e la 
possibilità di fornire servizi integrati 
transfrontalieri, in un´ottica di 
interoperabilità aperta e standard dei 
sistemi, e in un contesto di apertura dei 
dati (open data). È opportuno che anche le 
amministrazioni pubbliche e il settore 
sanitario usufruiscano di una più ampia 
disponibilità di servizi online (e-
government e e-health). Un mercato unico 
delle comunicazioni elettroniche può anche 
migliorare l'offerta di contenuti e servizi 
culturali e favorire la diversità culturale in 
generale. La fornitura di connettività 
attraverso reti e servizi di comunicazione 
elettronica è estremamente importante per 
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l'intera economia, per la società e per le 
smart cities del futuro al punto che occorre 
evitare oneri settoriali ingiustificati, siano 
essi di tipo normativo o di altro genere.

Or. it

Emendamento 168
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 169
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento mira a 
completare il mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche agendo su tre 
grandi assi interconnessi. In primo luogo, è 
necessario assicurare la libertà di fornire 
servizi di comunicazione elettronica al di là 
dei confini e attraverso le reti nei vari Stati 
membri, partendo dal concetto di 
autorizzazione unica UE che crea i 
presupposti per garantire una maggiore 
coerenza e prevedibilità, a livello di 
contenuto e di attuazione, della 
regolamentazione settoriale in tutta 
l'Unione. In secondo luogo, occorre 
consentire l'accesso a condizioni molto più 
omogenee agli input essenziali per la 
fornitura transfrontaliera di servizi e reti di 
comunicazione elettronica, non solo per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, per 
le quali sono fondamentali sia le frequenze 
soggette a licenza sia quelle esenti da 
licenza, ma anche per la connettività su 
linea fissa. In terzo luogo, al fine di 
allineare le condizioni del settore e 
rafforzare la fiducia dei cittadini nel 
digitale, occorre che il presente 
regolamento armonizzi le norme sulla 
tutela degli utenti finali, soprattutto dei 
consumatori. Tali norme includono la non 
discriminazione, le informazioni 
contrattuali, la rescissione dei contratti e il 
passaggio a un altro fornitore, oltre alle 
norme sull'accesso a contenuti, 
applicazioni e servizi online e sulla 

(6) Il presente regolamento mira a 
completare il mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche agendo su tre 
grandi assi interconnessi. In primo luogo, è 
necessario assicurare la libertà di fornire 
servizi di comunicazione elettronica al di là 
dei confini e attraverso le reti nei vari Stati 
membri, partendo dal concetto di 
autorizzazione unica UE che crea i 
presupposti per garantire una maggiore 
coerenza e prevedibilità, a livello di 
contenuto e di attuazione, della 
regolamentazione settoriale in tutta 
l'Unione. In secondo luogo, occorre 
consentire l'accesso a condizioni molto più 
omogenee agli input essenziali per la 
fornitura transfrontaliera di servizi e reti di 
comunicazione elettronica, non solo per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, per 
le quali sono fondamentali sia le frequenze 
soggette a licenza sia quelle esenti da 
licenza, ma anche per la connettività su 
linea fissa. In terzo luogo, al fine di 
allineare le condizioni del settore e 
rafforzare la fiducia dei cittadini nel 
digitale, occorre che il presente 
regolamento armonizzi le norme sulla 
tutela degli utenti finali, soprattutto dei 
consumatori. Tali norme includono la non 
discriminazione, le informazioni 
contrattuali, la rescissione dei contratti e il 
passaggio a un altro fornitore, oltre alle 
norme sull'accesso a contenuti, 
applicazioni e servizi online e sulla 
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gestione del traffico, che non solo tutelano 
gli utenti finali ma garantiscono anche il 
funzionamento ininterrotto dell'ecosistema 
di internet quale volano per l'innovazione. 
Inoltre, sono necessarie ulteriori riforme 
nel settore del roaming che offrano agli 
utenti finali la sicurezza di restare connessi 
quando viaggiano nell'Unione, favorendo 
con il tempo la convergenza dei prezzi e di 
altre condizioni nell'Unione.

gestione del traffico, che non solo tutelano 
gli utenti finali ma garantiscono anche il 
funzionamento ininterrotto dell'ecosistema 
di internet quale volano per l'innovazione. 
Inoltre, sono necessarie ulteriori riforme 
volte ad abolire il roaming che offrano agli 
utenti finali la sicurezza di restare connessi 
quando viaggiano nell'Unione, senza 
essere sottoposti a oneri supplementari in 
aggiunta alle tariffe che pagano nello 
Stato membri in cui è stato concluso il
loro contratto.

Or. pt

Emendamento 170
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento mira a 
completare il mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche agendo su tre 
grandi assi interconnessi. In primo luogo, è 
necessario assicurare la libertà di fornire 
servizi di comunicazione elettronica al di là 
dei confini e attraverso le reti nei vari Stati 
membri, partendo dal concetto di 
autorizzazione unica UE che crea i 
presupposti per garantire una maggiore 
coerenza e prevedibilità, a livello di 
contenuto e di attuazione, della 
regolamentazione settoriale in tutta 
l'Unione. In secondo luogo, occorre 
consentire l'accesso a condizioni molto più 
omogenee agli input essenziali per la 
fornitura transfrontaliera di servizi e reti di 
comunicazione elettronica, non solo per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, per 
le quali sono fondamentali sia le frequenze 
soggette a licenza sia quelle esenti da 
licenza, ma anche per la connettività su 
linea fissa. In terzo luogo, al fine di 

(6) Il presente regolamento mira a 
completare il mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche agendo su tre 
grandi assi interconnessi. In primo luogo, è 
necessario assicurare la libertà di fornire 
servizi di comunicazione elettronica al di là 
dei confini e attraverso le reti nei vari Stati 
membri, partendo dal concetto di 
autorizzazione unica UE che crea i 
presupposti per garantire una maggiore 
coerenza e prevedibilità, a livello di 
contenuto e di attuazione, della 
regolamentazione settoriale in tutta 
l'Unione. In secondo luogo, occorre 
consentire l'accesso a condizioni molto più 
omogenee agli input essenziali per la 
fornitura transfrontaliera di servizi e reti di 
comunicazione elettronica, non solo per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, per 
le quali sono fondamentali sia le frequenze 
soggette a licenza sia quelle esenti da 
licenza, ma anche per la connettività su 
linea fissa. In terzo luogo, al fine di 



PE524.835v01-00 16/226 AM\1012835IT.doc

IT

allineare le condizioni del settore e 
rafforzare la fiducia dei cittadini nel 
digitale, occorre che il presente 
regolamento armonizzi le norme sulla 
tutela degli utenti finali, soprattutto dei 
consumatori. Tali norme includono la non 
discriminazione, le informazioni 
contrattuali, la rescissione dei contratti e il 
passaggio a un altro fornitore, oltre alle 
norme sull'accesso a contenuti, 
applicazioni e servizi online e sulla 
gestione del traffico, che non solo tutelano 
gli utenti finali ma garantiscono anche il 
funzionamento ininterrotto dell'ecosistema 
di internet quale volano per l'innovazione. 
Inoltre, sono necessarie ulteriori riforme 
nel settore del roaming che offrano agli 
utenti finali la sicurezza di restare connessi 
quando viaggiano nell'Unione, favorendo 
con il tempo la convergenza dei prezzi e di 
altre condizioni nell'Unione.

allineare le condizioni del settore e 
rafforzare la fiducia dei cittadini nel 
digitale, occorre che il presente 
regolamento armonizzi le norme sulla 
tutela degli utenti finali, soprattutto dei 
consumatori. Tali norme includono la non 
discriminazione, le informazioni 
contrattuali, la rescissione dei contratti e il 
passaggio a un altro fornitore, oltre alle 
norme sull'accesso a contenuti, 
applicazioni e servizi online e sulla 
gestione del traffico, sugli standard 
condivisi e comuni di privacy, protezione e 
sicurezza dei dati degli utenti finali, che 
non solo tutelano gli utenti finali ma 
garantiscono anche il funzionamento 
ininterrotto dell'ecosistema di internet 
quale volano per l'innovazione. Inoltre, 
sono necessarie ulteriori riforme nel settore 
del roaming che offrano agli utenti finali la 
sicurezza di restare connessi quando 
viaggiano nell'Unione, favorendo con il 
tempo la convergenza dei prezzi e di altre 
condizioni nell'Unione.

Or. it

Emendamento 171
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento mira a 
completare il mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche agendo su tre 
grandi assi interconnessi. In primo luogo, è 
necessario assicurare la libertà di fornire 
servizi di comunicazione elettronica al di là 
dei confini e attraverso le reti nei vari Stati 
membri, partendo dal concetto di 
autorizzazione unica UE che crea i 
presupposti per garantire una maggiore 
coerenza e prevedibilità, a livello di 

(6) Il presente regolamento mira a 
completare il mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche agendo su tre 
grandi assi interconnessi. In primo luogo, è 
necessario assicurare la libertà di fornire 
servizi di comunicazione elettronica al di là 
dei confini e attraverso le reti nei vari Stati 
membri, partendo da una 
regolamentazione armonizzata e 
semplificata per garantire una maggiore 
coerenza e prevedibilità, a livello di 



AM\1012835IT.doc 17/226 PE524.835v01-00

IT

contenuto e di attuazione, della 
regolamentazione settoriale in tutta 
l'Unione. In secondo luogo, occorre 
consentire l'accesso a condizioni molto più 
omogenee agli input essenziali per la 
fornitura transfrontaliera di servizi e reti di 
comunicazione elettronica, non solo per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, per 
le quali sono fondamentali sia le frequenze 
soggette a licenza sia quelle esenti da 
licenza, ma anche per la connettività su 
linea fissa. In terzo luogo, al fine di 
allineare le condizioni del settore e 
rafforzare la fiducia dei cittadini nel 
digitale, occorre che il presente 
regolamento armonizzi le norme sulla 
tutela degli utenti finali, soprattutto dei 
consumatori. Tali norme includono la non 
discriminazione, le informazioni 
contrattuali, la rescissione dei contratti e il 
passaggio a un altro fornitore, oltre alle 
norme sull'accesso a contenuti, 
applicazioni e servizi online e sulla 
gestione del traffico, che non solo tutelano 
gli utenti finali ma garantiscono anche il 
funzionamento ininterrotto dell'ecosistema 
di internet quale volano per l'innovazione. 
Inoltre, sono necessarie ulteriori riforme 
nel settore del roaming che offrano agli 
utenti finali la sicurezza di restare connessi 
quando viaggiano nell'Unione, favorendo 
con il tempo la convergenza dei prezzi e di 
altre condizioni nell'Unione.

contenuto e di attuazione, della 
regolamentazione settoriale in tutta 
l'Unione. In secondo luogo, occorre 
consentire l'accesso a condizioni molto più 
omogenee agli input essenziali per la 
fornitura transfrontaliera di servizi e reti di 
comunicazione elettronica, non solo per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, per 
le quali sono fondamentali sia le frequenze 
soggette a licenza sia quelle esenti da 
licenza, ma anche per la connettività su 
linea fissa. In terzo luogo, al fine di 
allineare le condizioni del settore e 
rafforzare la fiducia dei cittadini nel 
digitale, occorre che il presente 
regolamento armonizzi le norme sulla 
tutela degli utenti finali, soprattutto dei 
consumatori. Tali norme includono la non 
discriminazione, le informazioni 
contrattuali, la rescissione dei contratti e il 
passaggio a un altro fornitore, oltre alle 
norme sull'accesso a contenuti, 
applicazioni e servizi online e sulla 
gestione del traffico, che non solo tutelano 
gli utenti finali ma garantiscono anche il 
funzionamento ininterrotto dell'ecosistema 
di internet quale volano per l'innovazione. 
Inoltre, sono necessarie ulteriori riforme 
nel settore del roaming che offrano agli 
utenti finali la sicurezza di restare connessi 
quando viaggiano nell'Unione, favorendo 
con il tempo la convergenza dei prezzi e di 
altre condizioni nell'Unione.

Or. ro

Emendamento 172
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento mira a 
completare il mercato unico delle 

(6) Il presente regolamento mira a 
completare il mercato unico delle 
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comunicazioni elettroniche agendo su tre 
grandi assi interconnessi. In primo luogo, è 
necessario assicurare la libertà di fornire 
servizi di comunicazione elettronica al di là 
dei confini e attraverso le reti nei vari Stati 
membri, partendo dal concetto di 
autorizzazione unica UE che crea i 
presupposti per garantire una maggiore 
coerenza e prevedibilità, a livello di 
contenuto e di attuazione, della 
regolamentazione settoriale in tutta 
l'Unione. In secondo luogo, occorre 
consentire l'accesso a condizioni molto più 
omogenee agli input essenziali per la 
fornitura transfrontaliera di servizi e reti di 
comunicazione elettronica, non solo per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, per 
le quali sono fondamentali sia le frequenze 
soggette a licenza sia quelle esenti da 
licenza, ma anche per la connettività su 
linea fissa. In terzo luogo, al fine di 
allineare le condizioni del settore e 
rafforzare la fiducia dei cittadini nel 
digitale, occorre che il presente 
regolamento armonizzi le norme sulla 
tutela degli utenti finali, soprattutto dei 
consumatori. Tali norme includono la non 
discriminazione, le informazioni 
contrattuali, la rescissione dei contratti e il 
passaggio a un altro fornitore, oltre alle 
norme sull'accesso a contenuti, 
applicazioni e servizi online e sulla 
gestione del traffico, che non solo tutelano 
gli utenti finali ma garantiscono anche il 
funzionamento ininterrotto dell'ecosistema 
di internet quale volano per l'innovazione. 
Inoltre, sono necessarie ulteriori riforme 
nel settore del roaming che offrano agli 
utenti finali la sicurezza di restare connessi 
quando viaggiano nell'Unione, favorendo 
con il tempo la convergenza dei prezzi e di 
altre condizioni nell'Unione.

comunicazioni elettroniche agendo su tre 
grandi assi interconnessi. In primo luogo, è 
necessario assicurare la libertà di fornire 
servizi di comunicazione elettronica al di là 
dei confini e attraverso le reti nei vari Stati 
membri, partendo dal concetto di 
autorizzazione unica UE che crea i 
presupposti per garantire una maggiore 
coerenza e prevedibilità, a livello di
contenuto e di attuazione, della 
regolamentazione settoriale in tutta 
l'Unione. In secondo luogo, occorre 
consentire l'accesso a condizioni molto più 
omogenee agli input essenziali per la 
fornitura transfrontaliera di servizi e reti di 
comunicazione elettronica, non solo per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, per 
le quali sono fondamentali sia le frequenze 
soggette a licenza sia quelle esenti da 
licenza, ma anche per la connettività su 
linea fissa. In terzo luogo, al fine di 
allineare le condizioni del settore e 
rafforzare la fiducia dei cittadini nel 
digitale, occorre che il presente 
regolamento armonizzi le norme sulla 
tutela degli utenti, soprattutto dei 
consumatori. Tali norme includono la non 
discriminazione, le informazioni 
contrattuali, la rescissione dei contratti e il 
passaggio a un altro fornitore, oltre alle 
norme sull'accesso a contenuti, 
applicazioni e servizi online e sulla 
gestione del traffico, che non solo tutelano 
gli utenti ma garantiscono anche il 
funzionamento ininterrotto dell'ecosistema 
di internet quale volano per l'innovazione. 
Inoltre, sono necessarie ulteriori riforme 
nel settore del roaming che offrano agli 
utenti la sicurezza di restare connessi 
quando viaggiano nell'Unione, favorendo 
con il tempo la convergenza dei prezzi e di 
altre condizioni nell'Unione.

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame)

Or. en
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Motivazione

Preferiamo il termine "utente" a "utente finale", perché quest'ultimo veicola un aspetto 
troppo restrittivo, o passivo, dell'utente di internet. L'utente di internet deve avere inoltre 
diritto a fornire applicazioni e servizi su internet, cfr. nostro emendamento all'articolo 23, 
paragrafo 1. Le libertà su internet ci impongono di ricordarlo.

Emendamento 173
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Per raggiungere la convergenza 
dei mercati dei servizi di 
telecomunicazione e dei servizi 
informatici, in passato separati, il campo 
di applicazione del regolamento 
contempla tutti i servizi che 
principalmente adempiono a scopi di 
comunicazione o il cui utilizzo primario 
da parte dei consumatori è la 
comunicazione, al fine di garantire un 
livello adeguato di protezione dei 
consumatori. I servizi che principalmente 
non adempiono a scopi di comunicazione 
e non presentano quindi un aspetto 
comunicativo di base, come l'online 
banking o i servizi strettamente legati a 
una sede, continuano a essere esclusi dal 
campo di applicazione.

Or. de
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Emendamento 174
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La fornitura di comunicazioni 
elettroniche transfrontaliere è tuttora 
soggetta a oneri maggiori rispetto ai servizi 
erogati entro i confini nazionali. In 
particolare, i fornitori transnazionali sono 
ancora tenuti a informare i singoli Stati 
membri ospitanti, ai quali devono altresì 
pagare diritti. Al fine di ridurre gli oneri 
amministrativi per gli operatori 
transfrontalieri, è opportuno che i titolari 
di un'autorizzazione unica UE siano 
soggetti a un unico sistema di notifica 
nello Stato membro della sede principale 
(Stato membro d'origine). È necessario 
che l'autorizzazione unica UE si applichi
a tutte le imprese che forniscono o 
intendono fornire servizi e reti di 
comunicazione elettronica in più Stati 
membri, consentendo loro di godere dei 
diritti connessi alla libertà di fornitura di 
reti e servizi di comunicazione elettronica, 
in conformità del presente regolamento, 
in qualsiasi Stato Membro.
L'autorizzazione unica UE, che definisce 
il quadro giuridico applicabile agli 
operatori di comunicazioni elettroniche 
che forniscono servizi transfrontalieri 
sulla base dell'autorizzazione generale 
ottenuta nello Stato membro d'origine, è 
intesa a dare efficacia alla libertà di 
fornitura di servizi e reti di 
comunicazione elettronica in tutta 
l'Unione.

(9) La fornitura di comunicazioni 
elettroniche transfrontaliere è tuttora 
soggetta a oneri maggiori rispetto ai servizi 
erogati entro i confini nazionali. È 
necessario introdurre una 
regolamentazione armonizzata e 
semplificata per quanto concerne la 
forma e il contenuto della notifica che 
deve essere completata dagli operatori in 
ciascuno Stato membro in cui intendono 
operare. La Commissione deve elaborare 
il formato tipo di notifica dopo aver 
consultato tutte le parti interessate e con il 
sostegno del BEREC.

Or. ro
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Emendamento 175
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La fornitura di servizi o reti di 
comunicazione elettronica a livello 
transfrontaliero può assumere diverse 
forme, in funzione di diversi fattori quali il 
tipo di rete o di servizi forniti, l'estensione 
dell'infrastruttura fisica necessaria o il 
numero di abbonati nei diversi Stati 
membri. L'intenzione di prestare servizi di 
comunicazione elettronica a livello 
transfrontaliero o di gestire una rete di 
comunicazioni elettroniche in più Stati 
membri può essere dimostrata mediante 
attività quali la negoziazione di accordi in 
materia di accesso alle reti in un 
determinato Stato membro o la
promozione commerciale su un sito 
internet nella lingua dello Stato membro 
interessato.

(10) La fornitura di servizi o reti di 
comunicazione elettronica a livello 
transfrontaliero può assumere diverse 
forme, in funzione di diversi fattori quali il 
tipo di rete o di servizi forniti, l'estensione 
dell'infrastruttura fisica necessaria o il 
numero di abbonati nei diversi Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 176
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Indipendentemente dalle modalità 
secondo le quali il fornitore sceglie di 
gestire le reti o di fornire i servizi di 
comunicazione elettronica a livello 
transfrontaliero, occorre che il quadro 
normativo applicabile a un operatore 
europeo sia neutro rispetto alle scelte 
commerciali che sottendono 
l'organizzazione delle funzioni e delle 

(11) Indipendentemente dalle modalità 
secondo le quali il fornitore sceglie di 
gestire le reti o di fornire i servizi di 
comunicazione elettronica a livello 
transfrontaliero, occorre che il quadro 
normativo applicabile a un operatore sia 
neutro rispetto alle scelte commerciali che 
sottendono l'organizzazione delle funzioni 
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attività negli Stati membri. Pertanto, 
indipendentemente dalla struttura 
societaria dell'impresa, lo Stato membro 
d'origine di un fornitore europeo di 
comunicazioni elettroniche è da 
considerarsi lo Stato membro in cui 
vengono prese le decisioni strategiche 
concernenti la fornitura di reti o servizi di 
comunicazione elettronica.

e delle attività negli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 177
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le condizioni settoriali, ad esempio 
per quanto riguarda l'accesso alle reti o la 
sicurezza e l'integrità delle stesse, oppure 
l'accesso ai servizi di emergenza, sono 
nella maggior parte dei casi strettamente 
legate al luogo di ubicazione della rete o 
di fornitura del servizio. Di conseguenza, 
un fornitore europeo di comunicazioni 
elettroniche può essere soggetto alle 
condizioni applicabili negli Stati membri 
in cui opera, se non diversamente 
specificato dal presente regolamento.

soppresso

Or. ro
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Emendamento 178
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Quando gli Stati membri richiedono 
un contributo del settore al finanziamento 
degli obblighi di servizio universale e alle 
spese amministrative delle autorità 
nazionali di regolamentazione, è 
opportuno che i criteri e le procedure per 
la ripartizione dei contributi siano 
proporzionati e non discriminatori per i 
fornitori europei di comunicazioni 
elettroniche, in modo da non ostacolare 
l'ingresso sul mercato transfrontaliero, in 
particolare dei nuovi entranti e dei piccoli 
operatori; occorre pertanto che i 
contributi richiesti alle singole imprese 
tengano conto della quota di mercato del 
contribuente, in termini di fatturato 
realizzato nel pertinente Stato membro, e 
siano soggetti all'applicazione di una 
soglia de minimis.

soppresso

Or. ro

Emendamento 179
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario assicurare che, in 
circostanze analoghe, non vi siano 
discriminazioni di trattamento tra i fornitori 
europei di comunicazioni elettroniche da 
parte dei diversi Stati membri e che siano 
applicate pratiche normative coerenti nel 
mercato unico, in particolare per quanto 
riguarda le misure che rientrano nel campo 

(15) È necessario assicurare che, in 
circostanze analoghe, non vi siano 
discriminazioni di trattamento tra i fornitori 
europei di comunicazioni elettroniche da 
parte dei diversi Stati membri e che siano 
applicate pratiche normative coerenti nel 
mercato unico, in particolare per quanto 
riguarda le misure che rientrano nel campo 



PE524.835v01-00 24/226 AM\1012835IT.doc

IT

di applicazione degli articoli 15 o 16 della 
direttiva 2002/21/CE o degli articoli 5 o 8 
della direttiva 2002/19/CE. I fornitori 
europei di comunicazioni elettroniche 
hanno pertanto diritto alla parità di 
trattamento da parte dei vari Stati membri 
in situazioni oggettivamente equivalenti, al 
fine di consentire operazioni 
multiterritoriali più integrate. Inoltre, è 
opportuno che esistano procedure 
specifiche a livello unionale per l'esame 
dei progetti di decisione riguardanti le 
misure correttive ai sensi 
dell'articolo 7 bis della 
direttiva 2002/21/CE in questi casi, al fine 
di evitare divergenze ingiustificate in 
termini di obblighi applicabili ai fornitori 
europei di comunicazioni elettroniche nei 
diversi Stati membri.

di applicazione degli articoli 15 o 16 della 
direttiva 2002/21/CE o degli articoli 5 o 8 
della direttiva 2002/19/CE. I fornitori 
europei di comunicazioni elettroniche 
hanno pertanto diritto alla parità di 
trattamento da parte dei vari Stati membri 
in situazioni oggettivamente equivalenti, al 
fine di consentire operazioni 
multiterritoriali più integrate.

Or. es

Motivazione

Il potere di veto proposto dalla Commissione europea in merito alle soluzioni proposte dalla 
ANR nel caso dei fornitori europei è ingiustificato.

Emendamento 180
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario assicurare che, in 
circostanze analoghe, non vi siano 
discriminazioni di trattamento tra i fornitori 
europei di comunicazioni elettroniche da 
parte dei diversi Stati membri e che siano 
applicate pratiche normative coerenti nel 
mercato unico, in particolare per quanto 
riguarda le misure che rientrano nel campo 
di applicazione degli articoli 15 o 16 della 
direttiva 2002/21/CE o degli articoli 5 o 8 
della direttiva 2002/19/CE. I fornitori 

(15) È necessario assicurare che, in 
circostanze analoghe, non vi siano 
discriminazioni di trattamento tra i fornitori
di comunicazioni elettroniche da parte dei 
diversi Stati membri e che siano applicate 
pratiche normative coerenti nel mercato 
unico, in particolare per quanto riguarda le 
misure che rientrano nel campo di 
applicazione degli articoli 15 o 16 della 
direttiva 2002/21/CE o degli articoli 5 o 8 
della direttiva 2002/19/CE. I fornitori di 
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europei di comunicazioni elettroniche 
hanno pertanto diritto alla parità di 
trattamento da parte dei vari Stati membri 
in situazioni oggettivamente equivalenti, al 
fine di consentire operazioni 
multiterritoriali più integrate. Inoltre, è 
opportuno che esistano procedure 
specifiche a livello unionale per l'esame dei 
progetti di decisione riguardanti le misure 
correttive ai sensi dell'articolo 7 bis della 
direttiva 2002/21/CE in questi casi, al fine 
di evitare divergenze ingiustificate in 
termini di obblighi applicabili ai fornitori 
europei di comunicazioni elettroniche nei 
diversi Stati membri.

comunicazioni elettroniche hanno pertanto 
diritto alla parità di trattamento da parte dei 
vari Stati membri in situazioni 
oggettivamente equivalenti, al fine di 
consentire operazioni multiterritoriali più 
integrate. Inoltre, è opportuno che esistano 
procedure specifiche a livello unionale per 
l'esame dei progetti di decisione riguardanti 
le misure correttive ai sensi 
dell'articolo 7 bis della 
direttiva 2002/21/CE in questi casi, al fine 
di evitare divergenze ingiustificate in 
termini di obblighi applicabili ai fornitori 
di comunicazioni elettroniche nei diversi 
Stati membri.

Or. ro

Emendamento 181
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Occorre stabilire l'attribuzione delle 
competenze in materia di 
regolamentazione e vigilanza tra lo Stato 
membro di origine e gli eventuali Stati 
membri ospitanti dei fornitori europei di 
comunicazioni elettroniche, allo scopo di 
ridurre le barriere all'ingresso, 
garantendo al contempo che sia 
correttamente controllato il rispetto delle 
condizioni applicabili alla fornitura di 
servizi e reti da parte di detti operatori. 
Pertanto, sebbene ciascuna autorità 
nazionale di regolamentazione debba 
controllare l'osservanza delle condizioni 
applicabili nel suo territorio 
conformemente alla normativa 
dell'Unione, anche mediante sanzioni e 
provvedimenti provvisori, solo l'autorità 
nazionale di regolamentazione dello Stato 
membro d'origine è autorizzata a 

soppresso
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sospendere o revocare il diritto di un 
fornitore europeo di fornire reti e servizi 
di comunicazione elettronica in tutta 
l'Unione o in una sua parte.

Or. ro

Emendamento 182
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e 
una risorsa essenziale per il mercato 
interno delle comunicazioni mobili, a 
banda larga senza fili e via satellite 
nell'Unione. Lo sviluppo delle 
comunicazioni a banda larga senza fili 
contribuisce all'attuazione dell'Agenda 
digitale europea, in particolare agli 
obiettivi di garantire l'accesso alla banda 
larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 
2020, con una velocità di almeno 30 
Mbps, e di consentire all'Unione di 
disporre di una capacità e di una velocità 
di banda larga il più elevate possibile.
L'Unione tuttavia è rimasta indietro 
rispetto ad altre regioni del mondo, quali 
il Nord America, l'Africa e alcune zone 
dell'Asia, in termini di diffusione e 
penetrazione dell'ultima generazione di 
tecnologie a banda larga senza fili, 
necessarie per il conseguimento di tali 
obiettivi strategici. Il processo 
frammentario di autorizzazione e messa a 
disposizione della banda da 800 MHz per 
le comunicazioni a banda larga senza fili, 
con oltre la metà degli Stati membri che 
ha richiesto una deroga o che non è 
riuscita a realizzare l'obiettivo prestabilito 
rispettando il termine fissato nella 
decisione n. 243/2012/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio23 sul programma 

(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e 
una risorsa quanto mai esigua. Esso è 
fondamentale per l'adempimento dei 
molteplici compiti sociali, culturali ed 
economici. Con la revisione TK 2009, la 
Commissione si è impegnata a tener conto 
di questi aspetti in maniera equa ed 
adeguata nella gestione dello spettro 
radio. Le disposizioni del pacchetto 
telecomunicazioni rappresentano quindi 
necessariamente la base per qualsivoglia 
politica delle frequenze radio nell'Unione 
europea. Pertanto è importante assicurare 
anche in futuro che la politica per lo 
spettro radio si muova esclusivamente in 
questo quadro giuridico e non ricada oltre 
i principi fondamentali qui fissati.
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strategico in materia di spettro radio, 
testimonia l'urgenza di agire entro la 
scadenza del programma attuale. Le 
misure dell'Unione volte a garantire 
condizioni armonizzate riguardo alla 
disponibilità e all'uso efficiente dello 
spettro radio per le comunicazioni a 
banda larga senza fili, ai sensi della 
decisione n. 676/2002/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio24, non sono state 
sufficienti per ovviare a questo problema.
__________________ __________________
23 Decisione n. 243/2012/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 marzo 2012, che istituisce un 
programma pluriennale relativo alla 
politica in materia di spettro radio, GU 
L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

23 Decisione n. 243/2012/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 marzo 2012, che istituisce un 
programma pluriennale relativo alla 
politica in materia di spettro radio, GU 
L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

24 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

24 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

Or. de

Emendamento 183
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e 
una risorsa essenziale per il mercato 
interno delle comunicazioni mobili, a
banda larga senza fili e via satellite 
nell'Unione. Lo sviluppo delle 
comunicazioni a banda larga senza fili 
contribuisce all'attuazione dell'Agenda 
digitale europea, in particolare agli 

(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e 
una risorsa limitata. Pertanto è 
estremamente importante tenere conto del 
valore sociale, culturale ed economico 
dello spettro radio nel suo insieme. Ai 
sensi della decisione n. 243/2012/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul 
programma strategico in materia di spettro 
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obiettivi di garantire l'accesso alla banda 
larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 
2020, con una velocità di almeno 30 
Mbps, e di consentire all'Unione di 
disporre di una capacità e di una velocità 
di banda larga il più elevate possibile. 
L'Unione tuttavia è rimasta indietro 
rispetto ad altre regioni del mondo, quali 
il Nord America, l'Africa e alcune zone 
dell'Asia, in termini di diffusione e 
penetrazione dell'ultima generazione di 
tecnologie a banda larga senza fili, 
necessarie per il conseguimento di tali 
obiettivi strategici. Il processo 
frammentario di autorizzazione e messa a 
disposizione della banda da 800 MHz per 
le comunicazioni a banda larga senza fili, 
con oltre la metà degli Stati membri che 
ha richiesto una deroga o che non è 
riuscita a realizzare l'obiettivo prestabilito 
rispettando il termine fissato nella
decisione n. 243/2012/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul programma 
strategico in materia di spettro radio,23

testimonia l'urgenza di agire entro la 
scadenza del programma attuale. Le 
misure dell'Unione volte a garantire 
condizioni armonizzate riguardo alla 
disponibilità e all'uso efficiente dello 
spettro radio per le comunicazioni a 
banda larga senza fili, ai sensi della 
decisione n. 676/2002/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio24, non sono state 
sufficienti per ovviare a questo problema.

radio, la disponibilità di ulteriore spettro 
radio per le comunicazioni a banda larga 
senza fili dovrebbe essere collegata al 
riesame dell'uso dello spettro nell'intera 
banda UHF. A norma dell'articolo 6,
paragrafo 5, del programma strategico in 
materia di spettro radio, la Commissione 
riferirà al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 1° gennaio 2015 in 
merito alla necessità di misure intese ad 
armonizzare ulteriori bande di frequenza.

__________________ __________________
23Decisione n. 243/2012/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 marzo 2012, che istituisce un 
programma pluriennale relativo alla 
politica in materia di spettro radio, GU L 
81 del 21.3.2012.
24Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
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24.4.2002, pag. 1).

Or. en

Emendamento 184
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e 
una risorsa essenziale per il mercato 
interno delle comunicazioni mobili, a 
banda larga senza fili e via satellite 
nell'Unione. Lo sviluppo delle 
comunicazioni a banda larga senza fili 
contribuisce all'attuazione dell'Agenda
digitale europea, in particolare agli 
obiettivi di garantire l'accesso alla banda 
larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 
2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, 
e di consentire all'Unione di disporre di una 
capacità e di una velocità di banda larga il 
più elevate possibile. L'Unione tuttavia è 
rimasta indietro rispetto ad altre regioni del 
mondo, quali il Nord America, l'Africa e 
alcune zone dell'Asia, in termini di 
diffusione e penetrazione dell'ultima 
generazione di tecnologie a banda larga 
senza fili, necessarie per il conseguimento 
di tali obiettivi strategici. Il processo 
frammentario di autorizzazione e messa a 
disposizione della banda da 800 MHz per 
le comunicazioni a banda larga senza fili, 
con oltre la metà degli Stati membri che ha 
richiesto una deroga o che non è riuscita a 
realizzare l'obiettivo prestabilito 
rispettando il termine fissato nella 
decisione n. 243/2012/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio23 sul programma 
strategico in materia di spettro radio, 
testimonia l'urgenza di agire entro la 
scadenza del programma attuale. Le misure 
dell'Unione volte a garantire condizioni 

(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e 
una risorsa essenziale per il mercato 
interno delle comunicazioni mobili, a 
banda larga senza fili e via satellite 
nell'Unione. Lo sviluppo delle 
comunicazioni a banda larga senza fili 
contribuisce all'attuazione dell'Agenda 
digitale europea, in particolare agli 
obiettivi di garantire l'accesso alla banda 
larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 
2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, 
e di consentire all'Unione di disporre di una 
capacità e di una velocità di banda larga il 
più elevate possibile. Alcuni paesi membri 
dell´Unione sono rimasti indietro rispetto 
ad altre regioni del mondo, quali il Nord 
America e alcune zone dell´Asia, in 
termini di diffusione e penetrazione 
dell´ultima generazione di tecnologie a 
banda larga senza fili, frenando il 
raggiungimento da parte dell´Unione di 
tali obiettivi strategici. L'Unione tuttavia è 
rimasta indietro rispetto ad altre regioni del 
mondo, quali il Nord America, l'Africa e 
alcune zone dell'Asia, in termini di 
diffusione e penetrazione dell'ultima 
generazione di tecnologie a banda larga 
senza fili, necessarie per il conseguimento 
di tali obiettivi strategici. Il processo 
frammentario di autorizzazione e messa a 
disposizione della banda da 800 MHz per 
le comunicazioni a banda larga senza fili, 
con oltre la metà degli Stati membri che ha 
richiesto una deroga o che non è riuscita a 
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armonizzate riguardo alla disponibilità e 
all'uso efficiente dello spettro radio per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, ai 
sensi della decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio24, non 
sono state sufficienti per ovviare a questo 
problema.

realizzare l'obiettivo prestabilito 
rispettando il termine fissato nella 
decisione n. 243/2012/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio23 sul programma 
strategico in materia di spettro radio, 
testimonia l'urgenza di agire entro la 
scadenza del programma attuale. Le misure 
dell'Unione volte a garantire condizioni 
armonizzate riguardo alla disponibilità e 
all'uso efficiente dello spettro radio per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, ai 
sensi della decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio24, non 
sono state sufficienti per ovviare a questo 
problema.

__________________ __________________
23 Decisione n. 243/2012/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 marzo 2012, che istituisce un 
programma pluriennale relativo alla 
politica in materia di spettro radio, 
GU L 81 del 21.3.2012.

23 Decisione n. 243/2012/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 marzo 2012, che istituisce un 
programma pluriennale relativo alla 
politica in materia di spettro radio, 
GU L 81 del 21.3.2012.

24 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
7 marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 
(Decisione spettro radio) 
(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).

24 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
7 marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 
(Decisione spettro radio) 
(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).

Or. it

Emendamento 185
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e 
una risorsa essenziale per il mercato 
interno delle comunicazioni mobili, a 
banda larga senza fili e via satellite 

(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e 
una risorsa essenziale per il mercato 
interno delle comunicazioni mobili, a 
banda larga senza fili e via satellite
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nell'Unione. Lo sviluppo delle 
comunicazioni a banda larga senza fili 
contribuisce all'attuazione dell'Agenda 
digitale europea, in particolare agli 
obiettivi di garantire l'accesso alla banda 
larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 
2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, 
e di consentire all'Unione di disporre di una 
capacità e di una velocità di banda larga il 
più elevate possibile. L'Unione tuttavia è 
rimasta indietro rispetto ad altre regioni del 
mondo, quali il Nord America, l'Africa e 
alcune zone dell'Asia, in termini di 
diffusione e penetrazione dell'ultima 
generazione di tecnologie a banda larga 
senza fili, necessarie per il conseguimento 
di tali obiettivi strategici. Il processo 
frammentario di autorizzazione e messa a 
disposizione della banda da 800 MHz per 
le comunicazioni a banda larga senza fili, 
con oltre la metà degli Stati membri che ha 
richiesto una deroga o che non è riuscita a 
realizzare l'obiettivo prestabilito 
rispettando il termine fissato nella 
decisione n. 243/2012/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul programma 
strategico in materia di spettro radio,23

testimonia l'urgenza di agire entro la 
scadenza del programma attuale. Le misure 
dell'Unione volte a garantire condizioni 
armonizzate riguardo alla disponibilità e 
all'uso efficiente dello spettro radio per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, ai 
sensi della decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio24, non 
sono state sufficienti per ovviare a questo 
problema.

nell'Unione. Lo sviluppo delle 
comunicazioni a banda larga senza fili 
contribuisce all'attuazione dell'Agenda 
digitale europea, in particolare agli 
obiettivi di garantire l'accesso alla banda 
larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 
2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, 
e di consentire all'Unione di disporre di una 
capacità e di una velocità di banda larga il 
più elevate possibile. Tuttavia, in parte a 
causa dell'elevata frammentazione del 
processo dell'Unione per rendere 
disponibile lo spettro idoneo all'accesso 
ad alta velocità a banda larga, l'Unione è 
rimasta indietro rispetto ad altre regioni del 
mondo, quali il Nord America, l'Africa e 
alcune zone dell'Asia, in termini di 
diffusione e penetrazione dell'ultima 
generazione di tecnologie a banda larga 
senza fili, necessarie per il conseguimento 
di tali obiettivi strategici. Il processo 
frammentario di autorizzazione e messa a 
disposizione della banda da 800 MHz per 
le comunicazioni a banda larga senza fili, 
con oltre la metà degli Stati membri che ha 
richiesto una deroga o che non è riuscita a 
realizzare l'obiettivo prestabilito 
rispettando il termine fissato nella 
decisione n. 243/2012/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul programma 
strategico in materia di spettro radio,23

testimonia l'urgenza di agire entro la 
scadenza del programma attuale. Questa 
situazione richiede un miglioramento 
della propensione e della capacità degli 
Stati membri di dare attuazione a regole 
già concordante, e dell'esercizio da parte 
della Commissione dei propri poteri. Le 
misure dell'Unione volte a garantire 
condizioni armonizzate riguardo alla 
disponibilità e all'uso efficiente dello 
spettro radio per le comunicazioni a banda 
larga senza fili, ai sensi della decisione 
n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio24, non sono state sufficienti 
per ovviare a questo problema.

__________________ __________________
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23 Decisione n. 243/2012/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 marzo 2012, che istituisce un 
programma pluriennale relativo alla 
politica in materia di spettro radio, 
GU L 81 del 21.3.2012.

23 Decisione n. 243/2012/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 marzo 2012, che istituisce un 
programma pluriennale relativo alla 
politica in materia di spettro radio, 
GU L 81 del 21.3.2012.

24 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

24 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

Or. en

Emendamento 186
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e 
una risorsa essenziale per il mercato 
interno delle comunicazioni mobili, a 
banda larga senza fili e via satellite 
nell'Unione. Lo sviluppo delle 
comunicazioni a banda larga senza fili 
contribuisce all'attuazione dell'Agenda 
digitale europea, in particolare agli 
obiettivi di garantire l'accesso alla banda 
larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 
2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, 
e di consentire all'Unione di disporre di una 
capacità e di una velocità di banda larga il 
più elevate possibile. L'Unione tuttavia è 
rimasta indietro rispetto ad altre regioni del 
mondo, quali il Nord America, l'Africa e 
alcune zone dell'Asia, in termini di 
diffusione e penetrazione dell'ultima 
generazione di tecnologie a banda larga 
senza fili, necessarie per il conseguimento 
di tali obiettivi strategici. Il processo 

(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e 
una risorsa essenziale per il mercato 
interno delle comunicazioni mobili, a 
banda larga senza fili e via satellite 
nell'Unione. Lo sviluppo delle 
comunicazioni a banda larga senza fili 
contribuisce all'attuazione dell'Agenda 
digitale europea, in particolare agli 
obiettivi di garantire l'accesso alla banda 
larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 
2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, 
e di consentire all'Unione di disporre di una 
capacità e di una velocità di banda larga il 
più elevate possibile. L'Unione tuttavia è 
rimasta indietro rispetto ad altre regioni del 
mondo, quali il Nord America, l'Africa e 
alcune zone dell'Asia, in termini di 
diffusione e penetrazione dell'ultima 
generazione di tecnologie a banda larga 
senza fili, necessarie per il conseguimento 
di tali obiettivi strategici. Il processo 
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frammentario di autorizzazione e messa a 
disposizione della banda da 800 MHz per 
le comunicazioni a banda larga senza fili, 
con oltre la metà degli Stati membri che ha 
richiesto una deroga o che non è riuscita a 
realizzare l'obiettivo prestabilito 
rispettando il termine fissato nella 
decisione n. 243/2012/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio23 sul programma 
strategico in materia di spettro radio, 
testimonia l'urgenza di agire entro la 
scadenza del programma attuale. Le misure 
dell'Unione volte a garantire condizioni 
armonizzate riguardo alla disponibilità e 
all'uso efficiente dello spettro radio per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, ai 
sensi della decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio24, non 
sono state sufficienti per ovviare a questo 
problema.

frammentario di autorizzazione e messa a 
disposizione della banda da 800 MHz per 
le comunicazioni a banda larga senza fili, 
con oltre la metà degli Stati membri che ha 
richiesto una deroga, che è stata concessa 
dalla Commissione, o che non è riuscita a 
realizzare l'obiettivo prestabilito 
rispettando il termine fissato nella 
decisione n. 243/2012/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio23 sul programma 
strategico in materia di spettro radio, 
testimonia l'urgenza di agire entro la 
scadenza del programma attuale. Le misure 
dell'Unione volte a garantire condizioni 
armonizzate riguardo alla disponibilità e 
all'uso efficiente dello spettro radio per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, ai 
sensi della decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio24, non 
sono state sufficienti per ovviare a questo 
problema.

__________________ __________________
23 Decisione n. 243/2012/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 marzo 2012, che istituisce un 
programma pluriennale relativo alla 
politica in materia di spettro radio, 
GU L 81 del 21.3.2012.

23 Decisione n. 243/2012/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 marzo 2012, che istituisce un 
programma pluriennale relativo alla 
politica in materia di spettro radio, 
GU L 81 del 21.3.2012.

24 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

24 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

Or. es
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Emendamento 187
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e 
una risorsa essenziale per il mercato 
interno delle comunicazioni mobili, a 
banda larga senza fili e via satellite 
nell'Unione. Lo sviluppo delle 
comunicazioni a banda larga senza fili 
contribuisce all'attuazione dell'Agenda 
digitale europea, in particolare agli 
obiettivi di garantire l'accesso alla banda 
larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 
2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, 
e di consentire all'Unione di disporre di una 
capacità e di una velocità di banda larga il 
più elevate possibile. L'Unione tuttavia è 
rimasta indietro rispetto ad altre regioni del 
mondo, quali il Nord America, l'Africa e 
alcune zone dell'Asia, in termini di 
diffusione e penetrazione dell'ultima 
generazione di tecnologie a banda larga 
senza fili, necessarie per il conseguimento 
di tali obiettivi strategici. Il processo 
frammentario di autorizzazione e messa a 
disposizione della banda da 800 MHz per 
le comunicazioni a banda larga senza fili, 
con oltre la metà degli Stati membri che ha 
richiesto una deroga o che non è riuscita a 
realizzare l'obiettivo prestabilito 
rispettando il termine fissato nella 
decisione n. 243/2012/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio23 sul programma 
strategico in materia di spettro radio, 
testimonia l'urgenza di agire entro la 
scadenza del programma attuale. Le misure 
dell'Unione volte a garantire condizioni 
armonizzate riguardo alla disponibilità e 
all'uso efficiente dello spettro radio per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, ai 
sensi della decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio24, non 
sono state sufficienti per ovviare a questo 

(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e 
una risorsa essenziale per il mercato 
interno delle comunicazioni mobili, a 
banda larga senza fili, via satellite e per la 
radiodiffusione nell'Unione. Lo sviluppo 
delle comunicazioni a banda larga senza 
fili contribuisce all'attuazione dell'Agenda 
digitale europea, in particolare agli 
obiettivi di garantire l'accesso alla banda 
larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 
2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, 
e di consentire all'Unione di disporre di una 
capacità e di una velocità di banda larga il 
più elevate possibile. L'Unione tuttavia è 
rimasta indietro rispetto ad altre regioni del 
mondo, quali il Nord America, l'Africa e 
alcune zone dell'Asia, in termini di 
diffusione e penetrazione dell'ultima 
generazione di tecnologie a banda larga 
senza fili, necessarie per il conseguimento 
di tali obiettivi strategici. Il processo 
frammentario di autorizzazione e messa a 
disposizione della banda da 800 MHz per 
le comunicazioni a banda larga senza fili, 
con oltre la metà degli Stati membri che ha 
richiesto una deroga o che non è riuscita a 
realizzare l'obiettivo prestabilito 
rispettando il termine fissato nella 
decisione n. 243/2012/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio23 sul programma 
strategico in materia di spettro radio, 
testimonia l'urgenza di agire entro la 
scadenza del programma attuale. Le misure 
dell'Unione volte a garantire condizioni 
armonizzate riguardo alla disponibilità e
all'uso efficiente dello spettro radio per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, ai 
sensi della decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio24, non 
sono state sufficienti per ovviare a questo 
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problema. problema.
__________________ __________________
23 Decisione n. 243/2012/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 marzo 2012, che istituisce un 
programma pluriennale relativo alla 
politica in materia di spettro radio, GU 
L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

23 Decisione n. 243/2012/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 marzo 2012, che istituisce un 
programma pluriennale relativo alla 
politica in materia di spettro radio, GU 
L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

24 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

24 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

Or. de

Emendamento 188
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) È opportuno agevolare 
ulteriormente il commercio e l'affitto dello 
spettro per comunicazioni a banda larga 
senza fili allo scopo di dare vita a 
un'assegnazione più flessibile ed 
efficiente delle risorse dello spettro.

Or. en
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Emendamento 189
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'applicazione di politiche nazionali 
diverse genera incongruenze e una 
frammentazione del mercato interno tali 
da ostacolare la diffusione di servizi su 
scala unionale e il completamento del 
mercato interno delle comunicazioni a 
banda larga senza fili. Questo fattore può 
inoltre creare disparità di condizioni di 
accesso a tali servizi, ostacolare la 
concorrenza tra imprese stabilite in Stati 
membri diversi e frenare gli investimenti 
in reti e tecnologie più avanzate e la 
nascita di servizi innovativi, privando così 
i cittadini e le imprese di servizi integrati e 
di alta qualità capillari e impedendo agli 
operatori della banda larga senza fili di 
usufruire della maggiore efficienza che 
operazioni su vasta scala più integrate 
potrebbero offrire. Occorre pertanto che 
le misure prese dall'Unione relative ad 
alcuni aspetti dell'assegnazione dello 
spettro radio siano accompagnate dallo 
sviluppo nell'Unione di un'ampia 
copertura integrata dei servizi avanzati di 
comunicazione a banda larga senza fili in 
tutto il suo territorio. Allo stesso tempo, è 
opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di adottare misure 
per organizzare il proprio spettro radio a 
fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza 
e difesa.

(18) Lo spettro radio contribuisce a 
soddisfare i più diversi interessi pubblici 
negli Stati membri. Al riguardo vi è una 
molteplicità di particolarità nazionali e 
regionali di cui tenere conto. È opportuno 
pertanto che gli Stati membri mantengano 
il diritto di adottare misure per 
organizzare il proprio spettro radio, 
necessario per lo svolgimento di 
particolari funzioni culturali e sociali. Ad 
esse appartengono, oltre la 
radiodiffusione terrestre e i settori creativi 
e culturali, l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza e la difesa. In caso di 
controversie tra gli Stati membri 
sull'utilizzo delle frequenze, la 
Commissione svolge un ruolo di 
coordinamento, di integrazione e di 
sostegno agli Stati membri dell'UE.

Or. de
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Emendamento 190
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'applicazione di politiche nazionali 
diverse genera incongruenze e una 
frammentazione del mercato interno tali 
da ostacolare la diffusione di servizi su 
scala unionale e il completamento del 
mercato interno delle comunicazioni a 
banda larga senza fili. Questo fattore può 
inoltre creare disparità di condizioni di 
accesso a tali servizi, ostacolare la 
concorrenza tra imprese stabilite in Stati 
membri diversi e frenare gli investimenti 
in reti e tecnologie più avanzate e la 
nascita di servizi innovativi, privando così 
i cittadini e le imprese di servizi integrati e 
di alta qualità capillari e impedendo agli 
operatori della banda larga senza fili di 
usufruire della maggiore efficienza che 
operazioni su vasta scala più integrate 
potrebbero offrire. Occorre pertanto che 
le misure prese dall'Unione relative ad 
alcuni aspetti dell'assegnazione dello 
spettro radio siano accompagnate dallo 
sviluppo nell'Unione di un'ampia 
copertura integrata dei servizi avanzati di 
comunicazione a banda larga senza fili in 
tutto il suo territorio. Allo stesso tempo, è 
opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di adottare misure per 
organizzare il proprio spettro radio a fini di 
ordine pubblico, pubblica sicurezza e 
difesa.

(18) Il pacchetto telecomunicazioni 
dell'UE, rivisto nel 2009, fissa i principi 
per la gestione dello spettro radio e 
riconosce la competenza degli Stati 
membri in materia di politica culturale e 
audiovisiva e lascia loro, in generale, il 
necessario campo di azione. Occorre 
pertanto che le misure prese dall'Unione 
relative ad alcuni aspetti 
dell'assegnazione dello spettro radio 
continuino a promuovere un approccio 
dinamico nei confronti della gestione 
dello spettro radio, che riconosca la 
competenza degli Stati membri in questo 
settore e rispetti le politiche culturali, 
audiovisive e quelle in materia di mezzi 
d'informazione di ogni Stato membro. È 
necessaria sufficiente flessibilità per 
soddisfare specifici requisiti nazionali ed è 
opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di adottare misure per 
organizzare il proprio spettro radio a fini di 
ordine pubblico, pubblica sicurezza e 
difesa. Nei casi di controversie tra gli Stati 
membri sull'uso dello spettro radio, la 
Commissione può coordinare e sostenere 
la risoluzione delle controversie.

Or. en
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Emendamento 191
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'applicazione di politiche nazionali 
diverse genera incongruenze e una 
frammentazione del mercato interno tali da 
ostacolare la diffusione di servizi su scala 
unionale e il completamento del mercato 
interno delle comunicazioni a banda larga 
senza fili. Questo fattore può inoltre creare 
disparità di condizioni di accesso a tali 
servizi, ostacolare la concorrenza tra 
imprese stabilite in Stati membri diversi e 
frenare gli investimenti in reti e tecnologie 
più avanzate e la nascita di servizi 
innovativi, privando così i cittadini e le 
imprese di servizi integrati e di alta qualità 
capillari e impedendo agli operatori della 
banda larga senza fili di usufruire della 
maggiore efficienza che operazioni su 
vasta scala più integrate potrebbero offrire. 
Occorre pertanto che le misure prese 
dall'Unione relative ad alcuni aspetti 
dell'assegnazione dello spettro radio siano 
accompagnate dallo sviluppo nell'Unione 
di un'ampia copertura integrata dei servizi 
avanzati di comunicazione a banda larga 
senza fili in tutto il suo territorio. Allo 
stesso tempo, è opportuno che gli Stati 
membri mantengano il diritto di adottare 
misure per organizzare il proprio spettro 
radio a fini di ordine pubblico, pubblica 
sicurezza e difesa.

(18) L'applicazione di politiche nazionali 
diverse genera incongruenze e una 
frammentazione del mercato interno tali da 
ostacolare la diffusione di servizi su scala 
unionale e il completamento del mercato 
interno delle comunicazioni a banda larga 
senza fili. Questo fattore può inoltre creare 
disparità di condizioni di accesso a tali 
servizi, ostacolare la concorrenza tra 
imprese stabilite in Stati membri diversi e 
frenare gli investimenti in reti e tecnologie 
più avanzate e la nascita di servizi 
innovativi, privando così i cittadini e le 
imprese di servizi integrati e di alta qualità 
capillari e impedendo agli operatori della 
banda larga senza fili di usufruire della
maggiore efficienza che operazioni su 
vasta scala più integrate potrebbero offrire. 
Occorre pertanto che le misure prese 
dall'Unione relative ad alcuni aspetti 
dell'assegnazione dello spettro radio siano 
accompagnate dallo sviluppo nell'Unione 
di un'ampia copertura integrata dei servizi 
avanzati di comunicazione a banda larga 
senza fili in tutto il suo territorio. Se gli 
Stati membri possono mantenere il diritto 
di adottare misure per organizzare il 
proprio spettro radio a fini di ordine 
pubblico, pubblica sicurezza e difesa, il 
nuovo spettro reso disponibile a seguito 
dell'applicazione del presente 
regolamento deve essere usato 
esclusivamente per l'armonizzazione del 
mercato interno.

Or. en
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Emendamento 192
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'applicazione di politiche nazionali 
diverse genera incongruenze e una 
frammentazione del mercato interno tali da 
ostacolare la diffusione di servizi su scala 
unionale e il completamento del mercato 
interno delle comunicazioni a banda larga 
senza fili. Questo fattore può inoltre creare 
disparità di condizioni di accesso a tali 
servizi, ostacolare la concorrenza tra 
imprese stabilite in Stati membri diversi e 
frenare gli investimenti in reti e tecnologie 
più avanzate e la nascita di servizi 
innovativi, privando così i cittadini e le 
imprese di servizi integrati e di alta qualità 
capillari e impedendo agli operatori della 
banda larga senza fili di usufruire della 
maggiore efficienza che operazioni su 
vasta scala più integrate potrebbero offrire. 
Occorre pertanto che le misure prese 
dall'Unione relative ad alcuni aspetti 
dell'assegnazione dello spettro radio siano 
accompagnate dallo sviluppo nell'Unione 
di un'ampia copertura integrata dei servizi 
avanzati di comunicazione a banda larga 
senza fili in tutto il suo territorio. Allo 
stesso tempo, è opportuno che gli Stati 
membri mantengano il diritto di adottare 
misure per organizzare il proprio spettro 
radio a fini di ordine pubblico, pubblica 
sicurezza e difesa.

(18) L'applicazione di politiche nazionali 
diverse genera incongruenze e una 
frammentazione del mercato interno tali da 
ostacolare la diffusione di servizi su scala 
unionale e il completamento del mercato 
interno delle comunicazioni a banda larga 
senza fili. Questo fattore può inoltre creare 
disparità di condizioni di accesso a tali 
servizi, ostacolare la concorrenza tra 
imprese stabilite in Stati membri diversi e 
frenare gli investimenti in reti e tecnologie 
più avanzate e la nascita di servizi 
innovativi, privando così i cittadini e le 
imprese di servizi integrati e di alta qualità 
capillari e impedendo agli operatori della 
banda larga senza fili di usufruire della 
maggiore efficienza che operazioni su 
vasta scala più integrate potrebbero offrire. 
Occorre pertanto che le misure prese 
dall'Unione relative ad alcuni aspetti 
dell'assegnazione dello spettro radio siano 
accompagnate dallo sviluppo nell'Unione 
di un'ampia copertura integrata dei servizi 
avanzati di comunicazione a banda larga 
senza fili in tutto il suo territorio. Allo 
stesso tempo, è opportuno che gli Stati 
membri mantengano il diritto di adottare 
misure per organizzare il proprio spettro 
radio a fini di ordine pubblico, pubblica 
sicurezza e difesa, o per perseguire 
obiettivi di interesse generale, come la 
diversità culturale e il pluralismo dei 
mezzi di informazione.

Or. en
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Emendamento 193
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'applicazione di politiche nazionali 
diverse genera incongruenze e una 
frammentazione del mercato interno tali da 
ostacolare la diffusione di servizi su scala 
unionale e il completamento del mercato 
interno delle comunicazioni a banda larga 
senza fili. Questo fattore può inoltre creare 
disparità di condizioni di accesso a tali 
servizi, ostacolare la concorrenza tra 
imprese stabilite in Stati membri diversi e 
frenare gli investimenti in reti e tecnologie 
più avanzate e la nascita di servizi 
innovativi, privando così i cittadini e le 
imprese di servizi integrati e di alta qualità 
capillari e impedendo agli operatori della 
banda larga senza fili di usufruire della 
maggiore efficienza che operazioni su 
vasta scala più integrate potrebbero offrire. 
Occorre pertanto che le misure prese 
dall'Unione relative ad alcuni aspetti 
dell'assegnazione dello spettro radio siano 
accompagnate dallo sviluppo nell'Unione 
di un'ampia copertura integrata dei servizi 
avanzati di comunicazione a banda larga 
senza fili in tutto il suo territorio. Allo 
stesso tempo, è opportuno che gli Stati 
membri mantengano il diritto di adottare 
misure per organizzare il proprio spettro 
radio a fini di ordine pubblico, pubblica 
sicurezza e difesa.

(18) L'applicazione di politiche nazionali 
diverse genera incongruenze e una 
frammentazione del mercato interno tali da 
ostacolare la diffusione di servizi su scala 
unionale e il completamento del mercato 
interno delle comunicazioni a banda larga 
senza fili. Questo fattore può inoltre creare 
disparità di condizioni di accesso a tali 
servizi, ostacolare la concorrenza tra 
imprese stabilite in Stati membri diversi e 
frenare gli investimenti in reti e tecnologie 
più avanzate e la nascita di servizi 
innovativi, privando così i cittadini e le 
imprese di servizi integrati e di alta qualità 
capillari e impedendo agli operatori della 
banda larga senza fili di usufruire della 
maggiore efficienza che operazioni su 
vasta scala più integrate potrebbero offrire. 
Occorre pertanto che le misure prese 
dall'Unione relative ad alcuni aspetti 
dell'assegnazione dello spettro radio siano 
accompagnate dallo sviluppo nell'Unione 
di un'ampia copertura integrata dei servizi 
avanzati di comunicazione a banda larga 
senza fili in tutto il suo territorio. Allo 
stesso tempo, è opportuno che gli Stati 
membri mantengano il diritto di adottare 
misure per organizzare il proprio spettro 
radio a fini di ordine pubblico, pubblica 
sicurezza, sicurezza e promozione della 
diversità linguistica e culturale e del 
pluralismo dei mezzi d'informazione e 
difesa.

Or. de
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Emendamento 194
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'applicazione di politiche nazionali 
diverse genera incongruenze e una 
frammentazione del mercato interno tali da 
ostacolare la diffusione di servizi su scala 
unionale e il completamento del mercato 
interno delle comunicazioni a banda larga 
senza fili. Questo fattore può inoltre creare 
disparità di condizioni di accesso a tali 
servizi, ostacolare la concorrenza tra 
imprese stabilite in Stati membri diversi e 
frenare gli investimenti in reti e tecnologie 
più avanzate e la nascita di servizi 
innovativi, privando così i cittadini e le 
imprese di servizi integrati e di alta qualità 
capillari e impedendo agli operatori della 
banda larga senza fili di usufruire della 
maggiore efficienza che operazioni su 
vasta scala più integrate potrebbero offrire. 
Occorre pertanto che le misure prese 
dall'Unione relative ad alcuni aspetti 
dell'assegnazione dello spettro radio siano 
accompagnate dallo sviluppo nell'Unione 
di un'ampia copertura integrata dei servizi 
avanzati di comunicazione a banda larga 
senza fili in tutto il suo territorio. Allo 
stesso tempo, è opportuno che gli Stati 
membri mantengano il diritto di adottare 
misure per organizzare il proprio spettro 
radio a fini di ordine pubblico, pubblica 
sicurezza e difesa.

(18) L'applicazione di politiche nazionali 
diverse genera incongruenze e una 
frammentazione del mercato interno tali da 
ostacolare la diffusione di servizi su scala 
unionale e il completamento del mercato 
interno delle comunicazioni a banda larga 
senza fili. Questo fattore può inoltre creare 
disparità di condizioni di accesso a tali 
servizi, ostacolare la concorrenza tra 
imprese stabilite in Stati membri diversi e 
frenare gli investimenti in reti e tecnologie 
più avanzate e la nascita di servizi 
innovativi, privando così i cittadini e le 
imprese di servizi integrati e di alta qualità 
capillari e impedendo agli operatori della 
banda larga senza fili di usufruire della 
maggiore efficienza che operazioni su 
vasta scala più integrate potrebbero offrire. 
Occorre pertanto che le misure prese 
dall'Unione relative ad alcuni aspetti 
dell'assegnazione dello spettro radio siano 
accompagnate dallo sviluppo nell'Unione 
di un'ampia copertura integrata dei servizi 
avanzati di comunicazione a banda larga 
senza fili in tutto il suo territorio. Allo 
stesso tempo, è opportuno che gli Stati 
membri mantengano il diritto di adottare 
misure per organizzare il proprio spettro 
radio a fini di ordine pubblico, pubblica 
sicurezza e difesa e per perseguire obiettivi 
di interesse generale, in particolare nel 
quadro delle politiche audiovisive e dei 
media.

Or. fr
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Emendamento 195
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Occorre che i fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica, compresi gli 
operatori di telefonia mobile o i consorzi di 
gestori di rete mobile, siano in grado di 
organizzare collettivamente la copertura 
efficiente e a prezzi accessibili di un'ampia 
parte del territorio dell'Unione, per offrire 
agli utenti finali vantaggi a lungo termine, 
e che possano pertanto utilizzare lo spettro 
radio in diversi Stati membri secondo 
condizioni, procedure, costi, tempi e durata 
simili in bande armonizzate e ricorrendo a 
pacchetti complementari di frequenze 
radio, ad esempio una combinazione di 
frequenze più basse e più alte per la 
copertura di aree più o meno densamente 
popolate. Le iniziative a favore di un 
maggiore coordinamento e di una maggiore 
coerenza consentirebbero inoltre di 
migliorare la prevedibilità delle condizioni 
di investimento nelle reti. Tale 
prevedibilità sarebbe inoltre fortemente 
favorita da una chiara politica a favore di 
diritti d'uso dello spettro radio di lunga 
durata, senza pregiudicare il carattere 
indefinito di tali diritti in taluni Stati 
membri, e che sia altresì correlata a 
condizioni precise per il trasferimento, 
l'affitto o la condivisione dell'intero spettro 
radio, o di parte di esso, in base ai diritti 
d'uso individuali.

(19) Occorre che i fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica, compresi gli 
operatori di telefonia mobile o i consorzi di 
gestori di rete mobile, siano in grado di 
organizzare collettivamente la copertura 
efficiente, tecnologicamente moderna, 
avanzata e a prezzi accessibili di un'ampia 
parte del territorio dell'Unione, per offrire 
agli utenti finali vantaggi a lungo termine, 
e che possano pertanto utilizzare lo spettro 
radio in diversi Stati membri secondo 
condizioni, procedure, costi, tempi e durata 
simili in bande armonizzate e ricorrendo a 
pacchetti complementari di frequenze 
radio, ad esempio una combinazione di 
frequenze più basse e più alte per la 
copertura di aree più o meno densamente 
popolate. Le iniziative a favore di un 
maggiore coordinamento e di una maggiore 
coerenza consentirebbero inoltre di 
migliorare la prevedibilità delle condizioni 
di investimento nelle reti. Tale 
prevedibilità sarebbe inoltre fortemente 
favorita da una chiara politica a favore di 
diritti d'uso dello spettro radio di lunga 
durata, senza pregiudicare il carattere 
indefinito di tali diritti in taluni Stati 
membri, e che sia altresì correlata a 
condizioni precise per il trasferimento, 
l'affitto o la condivisione dell'intero spettro 
radio, o di parte di esso, in base ai diritti 
d'uso individuali.

Or. it
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Emendamento 196
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario migliorare il 
coordinamento e l'uniformità dei diritti 
d'uso dello spettro radio, almeno per le 
bande armonizzate per le comunicazioni a 
banda larga senza fili fisse, portatili e 
mobili. Sono comprese le bande 
identificate a livello UIT per i sistemi 
avanzati IMT (International Mobile 
Telecommunications) e quelle utilizzate 
per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), 
ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. 
È opportuno estendere tale operazione di 
migliore coordinamento e maggiore 
uniformità anche alle bande che potrebbero 
essere armonizzate in futuro per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, 
come previsto dall'articolo 3, lettera b), 
del programma strategico in materia di 
spettro radio e dal parere del gruppo 
"Politica dello spettro radio" (RSPG) 
adottato il 13 giugno 2013 sul tema delle 
sfide strategiche che l'Europa deve 
affrontare per soddisfare la crescente 
domanda di spettro radio per la banda 
larga senza fili, ad esempio, 
nell'immediato futuro, le bande a 700 
MHz, a 1,5 GHz e a 3,8-4,2 GHz.

(20) È necessario migliorare il 
coordinamento e l'uniformità dei diritti 
d'uso dello spettro radio, per le bande 
armonizzate per le comunicazioni a banda 
larga senza fili fisse, portatili e mobili. 
Sono comprese le bande identificate a 
livello UIT per i sistemi avanzati IMT 
(International Mobile 
Telecommunications) e quelle utilizzate 
per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), 
ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. 
È opportuno estendere tale operazione di 
migliore coordinamento e maggiore 
uniformità anche alle bande che potrebbero 
essere armonizzate in futuro per le 
comunicazioni a banda larga senza fili 
conformemente alla direttiva 2002/21/CE.

Or. de
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Emendamento 197
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario migliorare il 
coordinamento e l'uniformità dei diritti 
d'uso dello spettro radio, almeno per le 
bande armonizzate per le comunicazioni a 
banda larga senza fili fisse, portatili e 
mobili. Sono comprese le bande 
identificate a livello UIT per i sistemi 
avanzati IMT (International Mobile 
Telecommunications) e quelle utilizzate 
per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), 
ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. 
È opportuno estendere tale operazione di 
migliore coordinamento e maggiore 
uniformità anche alle bande che potrebbero 
essere armonizzate in futuro per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, 
come previsto dall'articolo 3, lettera b), 
del programma strategico in materia di 
spettro radio e dal parere del gruppo 
"Politica dello spettro radio" (RSPG) 
adottato il 13 giugno 2013 sul tema delle 
sfide strategiche che l'Europa deve 
affrontare per soddisfare la crescente 
domanda di spettro radio per la banda 
larga senza fili, ad esempio, 
nell'immediato futuro, le bande a 700 
MHz, a 1,5 GHz e a 3,8-4,2 GHz.

(20) È necessario migliorare il 
coordinamento e l'uniformità dei diritti 
d'uso dello spettro radio, almeno per le 
bande armonizzate per le comunicazioni a 
banda larga senza fili fisse, portatili e 
mobili. Sono comprese le bande 
identificate a livello UIT per i sistemi 
avanzati IMT (International Mobile 
Telecommunications) e quelle utilizzate 
per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), 
ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. 
È opportuno estendere tale operazione di 
migliore coordinamento e maggiore 
uniformità anche alle bande che potrebbero 
essere armonizzate in futuro per le 
comunicazioni a banda larga senza fili 
conformemente alla direttiva 2002/21/CE.

Or. de
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Emendamento 198
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario migliorare il 
coordinamento e l'uniformità dei diritti 
d'uso dello spettro radio, almeno per le 
bande armonizzate per le comunicazioni a 
banda larga senza fili fisse, portatili e 
mobili. Sono comprese le bande 
identificate a livello UIT per i sistemi 
avanzati IMT (International Mobile 
Telecommunications) e quelle utilizzate 
per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), 
ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. 
È opportuno estendere tale operazione di 
migliore coordinamento e maggiore 
uniformità anche alle bande che potrebbero 
essere armonizzate in futuro per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, 
come previsto dall'articolo 3, lettera b), 
del programma strategico in materia di 
spettro radio e dal parere del gruppo 
"Politica dello spettro radio" (RSPG) 
adottato il 13 giugno 2013 sul tema delle
sfide strategiche che l'Europa deve 
affrontare per soddisfare la crescente 
domanda di spettro radio per la banda 
larga senza fili, ad esempio, 
nell'immediato futuro, le bande a 700 
MHz, a 1,5 GHz e a 3,8-4,2 GHz.

(20) È necessario migliorare il 
coordinamento e l'uniformità dei diritti 
d'uso dello spettro radio, per le bande 
armonizzate per le comunicazioni a banda 
larga senza fili fisse, portatili e mobili. 
Sono comprese le bande identificate a 
livello UIT per i sistemi avanzati IMT 
(International Mobile 
Telecommunications) e quelle utilizzate 
per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), 
ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. 
È opportuno estendere tale operazione di 
migliore coordinamento e maggiore 
uniformità anche alle bande che potrebbero 
essere armonizzate in futuro per le 
comunicazioni a banda larga senza fili 
conformemente alla direttiva 2002/21/CE.

Or. de
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Emendamento 199
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario migliorare il 
coordinamento e l'uniformità dei diritti 
d'uso dello spettro radio, almeno per le 
bande armonizzate per le comunicazioni a 
banda larga senza fili fisse, portatili e 
mobili. Sono comprese le bande 
identificate a livello UIT per i sistemi 
avanzati IMT (International Mobile 
Telecommunications) e quelle utilizzate 
per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), 
ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. È
opportuno estendere tale operazione di 
migliore coordinamento e maggiore 
uniformità anche alle bande che 
potrebbero essere armonizzate in futuro 
per le comunicazioni a banda larga senza 
fili, come previsto dall'articolo 3, 
lettera b), del programma strategico in 
materia di spettro radio e dal parere del 
gruppo "Politica dello spettro radio" 
(RSPG) adottato il 13 giugno 2013 sul 
tema delle sfide strategiche che l'Europa 
deve affrontare per soddisfare la crescente 
domanda di spettro radio per la banda 
larga senza fili, ad esempio, 
nell'immediato futuro, le bande a 700 
MHz, a 1,5 GHz e a 3,8-4,2 GHz.

(20) È necessario migliorare il 
coordinamento e l'uniformità dei diritti 
d'uso dello spettro radio, per le bande 
armonizzate per le comunicazioni a banda 
larga senza fili fisse, portatili e mobili. 
Sono comprese le bande identificate a 
livello UIT per i sistemi avanzati IMT 
(International Mobile 
Telecommunications) e quelle utilizzate 
per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), 
ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. Potrebbe 
essere opportuno estendere tale operazione 
di migliore coordinamento e maggiore 
uniformità anche alle bande armonizzate in 
futuro per le comunicazioni a banda larga 
senza fili, conformemente agli articoli 8 
bis e 9 della direttiva 2002/21/CE.

Or. fr
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Emendamento 200
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario migliorare il 
coordinamento e l'uniformità dei diritti 
d'uso dello spettro radio, almeno per le 
bande armonizzate per le comunicazioni a 
banda larga senza fili fisse, portatili e 
mobili. Sono comprese le bande 
identificate a livello UIT per i sistemi 
avanzati IMT (International Mobile 
Telecommunications) e quelle utilizzate 
per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), 
ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. 
È opportuno estendere tale operazione di 
migliore coordinamento e maggiore 
uniformità anche alle bande che potrebbero 
essere armonizzate in futuro per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, 
come previsto dall'articolo 3, lettera b), 
del programma strategico in materia di 
spettro radio e dal parere del gruppo 
"Politica dello spettro radio" (RSPG) 
adottato il 13 giugno 2013 sul tema delle 
sfide strategiche che l'Europa deve 
affrontare per soddisfare la crescente 
domanda di spettro radio per la banda 
larga senza fili, ad esempio, 
nell'immediato futuro, le bande a 700 
MHz, a 1,5 GHz e a 3,8-4,2 GHz.

(20) È necessario migliorare il 
coordinamento e l'uniformità dei diritti 
d'uso dello spettro radio, almeno per le 
bande armonizzate per le comunicazioni a 
banda larga senza fili fisse, portatili e 
mobili. Sono comprese le bande 
identificate a livello UIT per i sistemi 
avanzati IMT (International Mobile 
Telecommunications) e quelle utilizzate 
per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), 
ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. 
È opportuno estendere tale operazione di 
migliore coordinamento e maggiore 
uniformità anche alle bande che potrebbero 
essere armonizzate in futuro per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, 
come stabilito dalla direttiva 2002/21/CE.

Or. en
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Emendamento 201
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario migliorare il 
coordinamento e l'uniformità dei diritti 
d'uso dello spettro radio, almeno per le 
bande armonizzate per le comunicazioni a 
banda larga senza fili fisse, portatili e 
mobili. Sono comprese le bande 
identificate a livello UIT per i sistemi 
avanzati IMT (International Mobile 
Telecommunications) e quelle utilizzate 
per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), 
ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. 
È opportuno estendere tale operazione di 
migliore coordinamento e maggiore 
uniformità anche alle bande che potrebbero 
essere armonizzate in futuro per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, 
come previsto dall'articolo 3, lettera b), del 
programma strategico in materia di spettro 
radio e dal parere del gruppo "Politica 
dello spettro radio" (RSPG) adottato il 
13 giugno 2013 sul tema delle sfide 
strategiche che l'Europa deve affrontare per 
soddisfare la crescente domanda di spettro 
radio per la banda larga senza fili, ad 
esempio, nell'immediato futuro, le bande a 
700 MHz, a 1,5 GHz e a 3,8-4,2 GHz.

(20) È necessario migliorare il 
coordinamento e l'uniformità dei diritti 
d'uso dello spettro radio, almeno per le 
bande armonizzate per le comunicazioni a 
banda larga senza fili fisse, portatili e 
mobili. Sono comprese le bande 
identificate a livello UIT per i sistemi 
avanzati IMT (International Mobile 
Telecommunications) e quelle utilizzate 
per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), 
ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. 
È opportuno estendere tale operazione di 
migliore coordinamento e maggiore 
uniformità anche alle bande che potrebbero 
essere armonizzate in futuro per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, 
come previsto dall'articolo 3, lettera b), del 
programma strategico in materia di spettro 
radio e dal parere del gruppo "Politica 
dello spettro radio" (RSPG) adottato il 
13 giugno 2013 sul tema delle sfide 
strategiche che l'Europa deve affrontare per 
soddisfare la crescente domanda di spettro 
radio per la banda larga senza fili, ad 
esempio, nell'immediato futuro, le bande a 
700 MHz, a 1,5 GHz.

Or. en

Emendamento 202
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario migliorare il (20) È necessario migliorare il 
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coordinamento e l'uniformità dei diritti 
d'uso dello spettro radio, almeno per le 
bande armonizzate per le comunicazioni a 
banda larga senza fili fisse, portatili e 
mobili. Sono comprese le bande 
identificate a livello UIT per i sistemi 
avanzati IMT (International Mobile 
Telecommunications) e quelle utilizzate 
per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), 
ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. 
È opportuno estendere tale operazione di 
migliore coordinamento e maggiore 
uniformità anche alle bande che potrebbero 
essere armonizzate in futuro per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, 
come previsto dall'articolo 3, lettera b), del 
programma strategico in materia di spettro 
radio e dal parere del gruppo "Politica 
dello spettro radio" (RSPG) adottato il 
13 giugno 2013 sul tema delle sfide 
strategiche che l'Europa deve affrontare per 
soddisfare la crescente domanda di spettro 
radio per la banda larga senza fili, ad 
esempio, nell'immediato futuro, le bande a 
700 MHz, a 1,5 GHz e a 3,8-4,2 GHz.

coordinamento e l'uniformità dei diritti 
d'uso dello spettro radio, almeno per le 
bande armonizzate per le comunicazioni a 
banda larga senza fili fisse, portatili e 
mobili. Sono comprese le bande 
identificate a livello UIT per i sistemi 
avanzati IMT (International Mobile 
Telecommunications) e quelle utilizzate 
per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), 
ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. 
È opportuno estendere tale operazione di 
migliore coordinamento e maggiore 
uniformità anche alle bande che potrebbero 
essere armonizzate in futuro per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, 
come previsto dall'articolo 3, lettera b), del 
programma strategico in materia di spettro 
radio e dal parere del gruppo "Politica 
dello spettro radio" (RSPG) adottato il 
13 giugno 2013 sul tema delle sfide 
strategiche che l'Europa deve affrontare per 
soddisfare la crescente domanda di spettro 
radio per la banda larga senza fili, ad 
esempio, nell'immediato futuro, le bande a 
700 MHz e a 1,5 GHz.

Or. en

Emendamento 203
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario migliorare il 
coordinamento e l'uniformità dei diritti 
d'uso dello spettro radio, almeno per le 
bande armonizzate per le comunicazioni a 
banda larga senza fili fisse, portatili e 
mobili. Sono comprese le bande 
identificate a livello UIT per i sistemi 
avanzati IMT (International Mobile 
Telecommunications) e quelle utilizzate 
per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), 

(20) È necessario migliorare il 
coordinamento e l'uniformità dei diritti 
d'uso dello spettro radio, almeno per le 
bande armonizzate per le comunicazioni a 
banda larga senza fili fisse, portatili e 
mobili. Sono comprese le bande 
identificate a livello UIT per i sistemi 
avanzati IMT (International Mobile 
Telecommunications) e quelle utilizzate 
per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), 
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ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. È 
opportuno estendere tale operazione di 
migliore coordinamento e maggiore 
uniformità anche alle bande che potrebbero 
essere armonizzate in futuro per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, 
come previsto dall'articolo 3, lettera b), del 
programma strategico in materia di spettro 
radio e dal parere del gruppo "Politica 
dello spettro radio" (RSPG) adottato il 
13 giugno 2013 sul tema delle sfide 
strategiche che l'Europa deve affrontare per 
soddisfare la crescente domanda di spettro 
radio per la banda larga senza fili, ad 
esempio, nell'immediato futuro, le bande a 
700 MHz, a 1,5 GHz e a 3,8-4,2 GHz.

ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. È 
opportuno estendere tale operazione di 
migliore coordinamento e maggiore 
uniformità anche alle bande che potrebbero 
essere armonizzate in futuro per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, 
come previsto dall'articolo 3, lettera b), del 
programma strategico in materia di spettro 
radio e dal parere del gruppo "Politica 
dello spettro radio" (RSPG) adottato il
13 giugno 2013 sul tema delle sfide 
strategiche che l'Europa deve affrontare per 
soddisfare la crescente domanda di spettro 
radio per la banda larga senza fili, ad 
esempio, nell'immediato futuro, le bande a 
700 MHz e a 1,5 GHz.

Or. fr

Motivazione

Il programma politico in materia di spettro radio (RSPP) mette a punto una tabella di marcia 
dettagliata e, in particolare, gli Stati membri devono autorizzare l'utilizzo delle seguenti 
bande di frequenze: bande armonizzate a 900/1800 MHz, a 2,5-2,69 GHz, a 3,4-3,8 GHz 
entro la fine del 2012. Poiché il dibattito sull'attuale utilizzo delle bande è tuttora in corso, 
l'espansione oltre i 3,8 Ghz non è sufficientemente giustificata.

Emendamento 204
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) La coerenza e la condivisione 
chiara tra gli stati membri dei loro livelli 
di protezione, privacy e sicurezza dei dati 
dei clienti, al fine di garantire elevati 
standard comuni di privacy, protezione e 
sicurezza dei dati sensibili e privati dagli 
utenti finali.

Or. it
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Emendamento 205
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Per quanto riguarda le altre 
condizioni essenziali che possono 
accompagnare i diritti d'uso dello spettro 
radio per la banda larga senza fili, 
l'applicazione convergente, da parte dei 
singoli Stati membri, dei principi normativi 
e dei criteri definiti nel presente 
regolamento sarebbe favorita da un 
meccanismo di coordinamento in virtù del 
quale la Commissione e le autorità 
competenti degli altri Stati membri hanno 
la possibilità di formulare osservazioni 
prima della concessione dei diritti d'uso da 
parte di un determinato Stato membro, 
mentre la Commissione, tenendo conto 
dei pareri degli Stati membri, ha la 
possibilità di impedire l'attuazione di 
eventuali proposte non conformi al diritto 
dell'Unione.

(24) L'applicazione convergente, da parte 
dei singoli Stati membri, dei principi 
normativi e dei criteri definiti nel quadro 
normativo dell'Unione sarebbe favorita da 
un meccanismo di coordinamento in virtù 
del quale la Commissione e le autorità 
competenti degli altri Stati membri hanno 
la possibilità di formulare osservazioni 
prima della concessione dei diritti d'uso da 
parte di un determinato Stato membro.

Or. en

Motivazione

La Commissione può contribuire a garantire un maggior grado di uniformità tra le diverse 
procedure nazionali di assegnazione dello spettro radio commentando i progetti di 
provvedimenti proposti dalle autorità nazionali competenti. Conferire alla Commissione un 
potere di veto in questo ambito sarebbe eccessivo e costituirebbe un trasferimento di poteri 
dagli Stati membri alla Commissione, non giustificato né proporzionato, compromettendo il 
principio di sussidiarietà.
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Emendamento 206
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Per quanto riguarda le altre condizioni 
essenziali che possono accompagnare i 
diritti d'uso dello spettro radio per la banda 
larga senza fili, l'applicazione convergente, 
da parte dei singoli Stati membri, dei 
principi normativi e dei criteri definiti nel 
presente regolamento sarebbe favorita da 
un meccanismo di coordinamento in virtù 
del quale la Commissione e le autorità 
competenti degli altri Stati membri hanno 
la possibilità di formulare osservazioni 
prima della concessione dei diritti d'uso da 
parte di un determinato Stato membro, 
mentre la Commissione, tenendo conto 
dei pareri degli Stati membri, ha la 
possibilità di impedire l'attuazione di 
eventuali proposte non conformi al diritto 
dell'Unione.

(24) Per quanto riguarda le altre condizioni 
essenziali che possono accompagnare i 
diritti d'uso dello spettro radio per la banda 
larga senza fili, l'applicazione convergente, 
da parte dei singoli Stati membri, dei 
principi normativi e dei criteri definiti nel 
presente regolamento sarebbe favorita da 
un meccanismo di coordinamento in virtù 
del quale la Commissione e le autorità 
competenti degli altri Stati membri hanno 
la possibilità di formulare osservazioni 
prima della concessione dei diritti d'uso da 
parte di un determinato Stato membro.

Or. de

Emendamento 207
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Per quanto riguarda le altre 
condizioni essenziali che possono 
accompagnare i diritti d'uso dello spettro 
radio per la banda larga senza fili,
l'applicazione convergente, da parte dei 
singoli Stati membri, dei principi normativi 
e dei criteri definiti nel presente 
regolamento sarebbe favorita da un 
meccanismo di coordinamento in virtù del 

(24) L´applicazione convergente, da parte 
dei singoli Stati membri, dei criteri e dei
principi normativi riguardanti il mercato 
unico europeo delle comunicazioni 
elettroniche, sarebbe favorita da un
meccanismo di coordinamento in virtù del 
quale la Commissione e le autorità 
competenti degli altri Stati membri hanno 
la possibilità di formulare osservazioni 
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quale la Commissione e le autorità 
competenti degli altri Stati membri hanno 
la possibilità di formulare osservazioni 
prima della concessione dei diritti d'uso da 
parte di un determinato Stato membro, 
mentre la Commissione, tenendo conto dei 
pareri degli Stati membri, ha la possibilità 
di impedire l'attuazione di eventuali 
proposte non conformi al diritto 
dell'Unione.

prima della concessione dei diritti d'uso da 
parte di un determinato Stato membro, 
mentre la Commissione, tenendo conto dei 
pareri degli Stati membri, ha la possibilità 
di impedire l'attuazione di eventuali 
proposte non conformi al diritto 
dell'Unione.

Or. it

Emendamento 208
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Il valore economico di diritti 
d'uso dello spettro radio uniformi 
concessi in più territori allo stesso 
operatore sarebbe superiore rispetto alla 
combinazione frammentata delle singole 
licenze, grazie alla possibilità di economie 
di scala, di reti integrate, e 
dell'eliminazione delle problematiche 
legate alle interferenze transfrontaliere. 
Procedure multiterritoriali di 
autorizzazione dello spettro seguite 
congiuntamente dagli Stati membri 
consentirebbero agli operatori di reti 
mobili di ricevere diritti d'uso dello spettro 
in diversi Stati membri uniformi o 
identici, ad esempio per quanto riguarda 
la durata, i blocchi di frequenze 
assegnate, e le relative condizioni di 
licenza.

Or. en
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Emendamento 209
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 ter) Aste paneuropee delle licenze 
sotto la supervisione del BEREC possono 
stimolare lo sviluppo di un mercato unico 
delle telecomunicazioni dell'UE, senza 
roaming.

Or. en

Emendamento 210
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Considerando la crescita esponenziale 
della domanda di spettro radio per la banda 
larga senza fili, è necessario promuovere 
soluzioni alternative per l'accesso a questa
tecnologia che garantiscano un uso più 
efficace dello spettro. Tali soluzioni 
comprendono i sistemi di accesso senza fili 
a bassa potenza di portata limitata, ad 
esempio i cosiddetti "hotspot" delle reti 
locali in radiofrequenza (RLAN), 
altrimenti note come reti WiFi, e le reti dei 
punti di accesso cellulare di piccole 
dimensioni e a bassa potenza (femtocelle, 
picocelle o metrocelle).

(25) Considerando la crescita esponenziale 
della domanda di spettro radio per la banda 
larga senza fili, è necessario favorire e non 
ostacolare soluzioni alternative per 
l'accesso a questa tecnologia che 
garantiscano un uso più efficace dello 
spettro. Tali soluzioni comprendono 
attualmente i sistemi di accesso senza fili a 
bassa potenza di portata limitata, ad 
esempio i cosiddetti "hotspot" delle reti 
locali in radiofrequenza (RLAN), 
altrimenti note come reti WiFi, e le reti dei 
punti di accesso cellulare di piccole 
dimensioni e a bassa potenza (femtocelle, 
picocelle o metrocelle). Occorre favorire e 
rendere possibile l'accesso dinamico allo 
spettro, anche in esenzione dalla licenza, 
e altre tecnologie innovative e altri usi 
dello spettro.

Or. en
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Motivazione

Alla luce della costante richiesta di accesso senza fili a internet, nuove tecnologie consentono 
un uso dinamico e più efficiente dello spettro, in particolare in esenzione dalla licenza. Di 
fronte a un sottoutilizzo dello spettro in numerose frequenze, almeno in alcuni orari del 
giorno, è essenziale che le normative dell'UE e le autorità di regolamentazione nazionali 
incoraggino e rendano possibili tecnologie innovative e usi innovativi dello spettro.

Emendamento 211
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Considerando la crescita esponenziale 
della domanda di spettro radio per la banda 
larga senza fili, è necessario promuovere
soluzioni alternative per l'accesso a questa 
tecnologia che garantiscano un uso più 
efficace dello spettro. Tali soluzioni 
comprendono i sistemi di accesso senza fili 
a bassa potenza di portata limitata, ad 
esempio i cosiddetti "hotspot" delle reti 
locali in radiofrequenza (RLAN), 
altrimenti note come reti WiFi, e le reti dei 
punti di accesso cellulare di piccole 
dimensioni e a bassa potenza (femtocelle, 
picocelle o metrocelle).

(25) Considerando la crescita esponenziale 
della domanda di spettro radio per la banda 
larga senza fili, è necessario promuovere
attivamente soluzioni alternative per 
l'accesso a questa tecnologia che 
garantiscano un uso più efficace dello 
spettro. Tali soluzioni comprendono i 
sistemi di accesso senza fili a bassa 
potenza di portata limitata, ad esempio i 
cosiddetti "hotspot" delle reti locali in 
radiofrequenza (RLAN), altrimenti note 
come reti WiFi, e le reti dei punti di 
accesso cellulare di piccole dimensioni e a 
bassa potenza (femtocelle, picocelle o 
metrocelle). Inoltre occorre promuovere 
un accesso dinamico allo spettro e altre 
tecnologie innovative e usi innovativi 
dello spettro.

Or. en



PE524.835v01-00 56/226 AM\1012835IT.doc

IT

Emendamento 212
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Considerando la crescita esponenziale 
della domanda di spettro radio per la banda 
larga senza fili, è necessario promuovere
soluzioni alternative per l'accesso a questa 
tecnologia che garantiscano un uso più 
efficace dello spettro. Tali soluzioni 
comprendono i sistemi di accesso senza fili 
a bassa potenza di portata limitata, ad 
esempio i cosiddetti "hotspot" delle reti 
locali in radiofrequenza (RLAN), 
altrimenti note come reti WiFi, e le reti dei 
punti di accesso cellulare di piccole 
dimensioni e a bassa potenza (femtocelle, 
picocelle o metrocelle).

(25) Considerando la crescita esponenziale 
della domanda di spettro radio per la banda 
larga senza fili, è necessario promuovere
soluzioni alternative per l'accesso a questa 
tecnologia che garantiscano un uso più 
efficace dello spettro. Tali soluzioni 
comprendono i sistemi di accesso senza fili 
a bassa potenza di portata limitata, ad 
esempio i cosiddetti "hotspot" delle reti 
locali in radiofrequenza (RLAN), e le reti 
dei punti di accesso cellulare di piccole 
dimensioni e a bassa potenza (femtocelle, 
picocelle o metrocelle).

Or. en

Emendamento 213
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Considerando la crescita esponenziale 
della domanda di spettro radio per la banda 
larga senza fili, è necessario promuovere 
soluzioni alternative per l'accesso a questa 
tecnologia che garantiscano un uso più 
efficace dello spettro. Tali soluzioni 
comprendono i sistemi di accesso senza fili 
a bassa potenza di portata limitata, ad 
esempio i cosiddetti «hotspot» delle reti 
locali in radiofrequenza (RLAN), 
altrimenti note come reti WiFi, e le reti dei 
punti di accesso cellulare di piccole 
dimensioni e a bassa potenza (femtocelle, 

(25) Considerando la crescita esponenziale 
della domanda di spettro radio per la banda 
larga senza fili, è necessario promuovere 
soluzioni alternative per l'accesso a questa 
tecnologia che garantiscano un uso più 
efficace dello spettro. Tali soluzioni 
comprendono, in via non limitativa, i 
sistemi di accesso senza fili a bassa 
potenza di portata limitata, ad esempio i 
cosiddetti «hotspot» delle reti locali in 
radiofrequenza (RLAN), altrimenti note 
come reti WiFi, e le reti dei punti di 
accesso cellulare di piccole dimensioni e a 
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picocelle o metrocelle). bassa potenza (femtocelle, picocelle o 
metrocelle).

Or. it

Emendamento 214
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La maggior parte dei punti di accesso 
RLAN è attualmente utilizzata da utenti 
privati come estensione senza fili locale 
della propria connessione fissa a banda 
larga. Se gli utenti finali, entro i limiti 
dell'abbonamento a internet sottoscritto, 
scelgono di condividere l'accesso alla 
propria rete RLAN con altri utenti, la 
disponibilità di un numero elevato di punti 
di accesso di questo tipo, soprattutto nelle 
aree densamente popolate, dovrebbe 
massimizzare la capacità di trasmissione 
dei dati wireless tramite il riutilizzo dello 
spettro radio e creare un'infrastruttura 
complementare a banda larga senza fili, 
accessibile ad altri utenti finali ed 
efficiente sotto il profilo dei costi. Occorre 
pertanto eliminare o prevenire inutili
restrizioni della possibilità degli utenti 
finali di condividere l'accesso alla propria 
rete RLAN con altri utenti finali o di 
connettersi ai punti di accesso RLAN.

(27) La maggior parte dei punti di accesso 
RLAN è attualmente utilizzata da utenti 
privati come estensione senza fili locale 
della propria connessione fissa a banda 
larga. Se gli utenti finali, entro i limiti 
dell'abbonamento a internet sottoscritto, 
scelgono di condividere l'accesso alla 
propria rete RLAN con altri utenti, la 
disponibilità di un numero elevato di punti 
di accesso di questo tipo, soprattutto nelle 
aree densamente popolate, dovrebbe 
massimizzare la capacità di trasmissione 
dei dati wireless tramite il riutilizzo dello 
spettro radio e creare un'infrastruttura 
complementare a banda larga senza fili, 
accessibile ad altri utenti finali ed 
efficiente sotto il profilo dei costi. Occorre 
pertanto eliminare o prevenire restrizioni 
della possibilità degli utenti finali di 
condividere l'accesso alla propria rete 
RLAN con altri utenti finali o di 
connettersi ai punti di accesso RLAN.

Or. it
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Emendamento 215
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È necessario che gli Stati membri 
assicurino che la gestione dello spettro 
radio a livello nazionale non impedisca ad 
altri Stati membri di utilizzare lo spettro 
radio cui hanno diritto, né di conformarsi 
agli obblighi previsti per le bande il cui 
utilizzo è armonizzato a livello 
dell'Unione. Partendo dalle attività 
esistenti del gruppo RSPG, è necessario 
istituire un meccanismo di coordinamento 
che garantisca a ciascuno Stato membro un 
accesso equo allo spettro radio e che gli 
esiti del coordinamento siano coerenti e 
applicabili.

(30) È necessario che gli Stati membri 
assicurino che per le bande armonizzate a 
livello dell'Unione per le comunicazioni a 
banda larga senza fili, l'attuazione di 
calendari e termini armonizzati per 
l'assegnazione dello spettro non subisca 
indebiti ritardi dovuti a problemi di 
coordinamento; in particolare la gestione 
dello spettro radio a livello nazionale non 
dovrebbe impedire ad altri Stati membri di 
utilizzare lo spettro radio cui hanno diritto, 
né di conformarsi agli obblighi previsti per 
tali bande. Partendo dalle attività esistenti 
del gruppo RSPG, è necessario istituire un 
meccanismo di coordinamento che 
garantisca a ciascuno Stato membro un 
accesso equo allo spettro radio e che gli 
esiti del coordinamento siano coerenti e 
applicabili.

Or. en

Emendamento 216
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È necessario che gli Stati membri 
assicurino che la gestione dello spettro 
radio a livello nazionale non impedisca ad 
altri Stati membri di utilizzare lo spettro 
radio cui hanno diritto, né di conformarsi 
agli obblighi previsti per le bande il cui 
utilizzo è armonizzato a livello 
dell'Unione. Partendo dalle attività 

(30) È necessario che gli Stati membri 
assicurino che per le bande armonizzate a 
livello dell'Unione per le comunicazioni a 
banda larga senza fili, l'attuazione di 
calendari e termini armonizzati per 
l'assegnazione dello spettro non subisca 
indebiti ritardi dovuti a problemi di 
coordinamento; in particolare la gestione 
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esistenti del gruppo RSPG, è necessario 
istituire un meccanismo di coordinamento 
che garantisca a ciascuno Stato membro un 
accesso equo allo spettro radio e che gli 
esiti del coordinamento siano coerenti e 
applicabili.

dello spettro radio a livello nazionale non 
dovrebbe impedire ad altri Stati membri di 
utilizzare lo spettro radio cui hanno diritto, 
né di conformarsi agli obblighi previsti per 
tali bande. Partendo dalle attività esistenti 
del gruppo RSPG, è necessario istituire un 
meccanismo di coordinamento che 
garantisca a ciascuno Stato membro un 
accesso equo allo spettro radio e che gli 
esiti del coordinamento siano coerenti e 
applicabili.

Or. en

Emendamento 217
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È necessario che gli Stati membri 
assicurino che la gestione dello spettro 
radio a livello nazionale non impedisca ad 
altri Stati membri di utilizzare lo spettro 
radio cui hanno diritto, né di conformarsi 
agli obblighi previsti per le bande il cui 
utilizzo è armonizzato a livello 
dell'Unione. Partendo dalle attività esistenti 
del gruppo RSPG, è necessario istituire un 
meccanismo di coordinamento che 
garantisca a ciascuno Stato membro un 
accesso equo allo spettro radio e che gli 
esiti del coordinamento siano coerenti e 
applicabili.

(30) È necessario che gli Stati membri 
assicurino che per le bande armonizzate a 
livello dell'Unione per le comunicazioni a 
banda larga senza fili, l'attuazione di 
calendari e termini armonizzati per 
l'assegnazione dello spettro non subisca 
indebiti ritardi dovuti a problemi di 
coordinamento; in particolare la gestione 
dello spettro radio a livello nazionale non 
dovrebbe impedire ad altri Stati membri di 
utilizzare lo spettro radio cui hanno diritto, 
né di conformarsi agli obblighi previsti per 
le bande il cui utilizzo è armonizzato a 
livello dell'Unione. Partendo dalle attività 
esistenti del gruppo RSPG, è necessario 
istituire un meccanismo di coordinamento 
che garantisca a ciascuno Stato membro un 
accesso equo allo spettro radio e che gli 
esiti del coordinamento siano coerenti e 
applicabili.

Or. en



PE524.835v01-00 60/226 AM\1012835IT.doc

IT

Emendamento 218
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) L'esperienza acquisita nell'attuazione 
del quadro normativo dell'Unione 
dimostra che le disposizioni vigenti che 
richiedono l'applicazione coerente delle 
misure regolamentari e l'obiettivo di 
contribuire allo sviluppo del mercato 
interno non hanno creato incentivi 
sufficienti alla progettazione di prodotti di 
accesso sulla base di norme e processi 
armonizzati, in particolare in relazione 
alle reti fisse. Gli operatori con attività in 
diversi Stati membri hanno difficoltà a 
trovare input di accesso che abbiano la 
qualità richiesta e i livelli di 
interoperabilità di rete e di servizio 
adeguati; inoltre, qualora disponibili, tali 
input presentano caratteristiche tecniche 
differenti. Ciò comporta un aumento dei 
costi e rappresenta un ostacolo alla 
prestazione dei servizi al di là delle 
frontiere nazionali.

soppresso

Or. en

Emendamento 219
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) L'esperienza acquisita nell'attuazione 
del quadro normativo dell'Unione dimostra 
che le disposizioni vigenti che richiedono 
l'applicazione coerente delle misure 

(31) L'esperienza acquisita nell'attuazione 
del quadro normativo dell'Unione dimostra 
che le disposizioni vigenti che richiedono 
l'applicazione coerente delle misure 
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regolamentari e l'obiettivo di contribuire 
allo sviluppo del mercato interno non 
hanno creato incentivi sufficienti alla 
progettazione di prodotti di accesso sulla 
base di norme e processi armonizzati, in 
particolare in relazione alle reti fisse. Gli 
operatori con attività in diversi Stati 
membri hanno difficoltà a trovare input di 
accesso che abbiano la qualità richiesta e i 
livelli di interoperabilità di rete e di 
servizio adeguati; inoltre, qualora 
disponibili, tali input presentano 
caratteristiche tecniche differenti. 
Ciò comporta un aumento dei costi e 
rappresenta un ostacolo alla prestazione dei 
servizi al di là delle frontiere nazionali.

regolamentari e l'obiettivo di contribuire 
allo sviluppo del mercato interno non 
hanno creato incentivi sufficienti alla 
progettazione di prodotti di accesso sulla 
base di norme e processi armonizzati, in 
particolare in relazione alle reti fisse. Gli 
operatori con attività in diversi Stati 
membri hanno difficoltà a trovare input di 
accesso che abbiano la qualità richiesta e i 
livelli di interoperabilità di rete e di 
servizio adeguati; inoltre, qualora 
disponibili, tali input presentano 
caratteristiche tecniche differenti. 
Ciò comporta un aumento dei costi e 
rappresenta un ostacolo alla prestazione dei 
servizi al di là delle frontiere nazionali.

Pertanto, in aggiunta alle disposizioni 
previste dal presente regolamento, è 
necessario un approccio di ricerca 
europeo comune volto a definire 
valutazioni complete e comprovate delle 
sfide e delle soluzioni politiche, a livello 
globale, europeo e nazionale. Occorre 
incoraggiare ulteriormente la 
collaborazione tra enti di ricerca e di 
normalizzazione europei e internazionali.

Or. en

Motivazione

In linea con il documento informale del Dialogo transatlantico (TLD) "Cyber security and 
Internet issues - Establishing framework for Transatlatic action".

Emendamento 220
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) L'esperienza acquisita nell'attuazione 
del quadro normativo dell'Unione dimostra 
che le disposizioni vigenti che richiedono 

(31) L'esperienza acquisita nell'attuazione 
del quadro normativo dell'Unione dimostra 
che le disposizioni vigenti che richiedono 
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l'applicazione coerente delle misure 
regolamentari e l'obiettivo di contribuire 
allo sviluppo del mercato interno non 
hanno creato incentivi sufficienti alla 
progettazione di prodotti di accesso sulla 
base di norme e processi armonizzati, in 
particolare in relazione alle reti fisse. Gli 
operatori con attività in diversi Stati 
membri hanno difficoltà a trovare input di 
accesso che abbiano la qualità richiesta e i 
livelli di interoperabilità di rete e di 
servizio adeguati; inoltre, qualora 
disponibili, tali input presentano 
caratteristiche tecniche differenti. 
Ciò comporta un aumento dei costi e
rappresenta un ostacolo alla prestazione dei 
servizi al di là delle frontiere nazionali.

l'applicazione coerente delle misure 
regolamentari e l'obiettivo di contribuire 
allo sviluppo del mercato interno non 
hanno creato incentivi sufficienti alla 
progettazione di prodotti di accesso sulla 
base di norme e processi armonizzati, in 
particolare in relazione alle reti fisse. 
L'assenza di norme comuni e di misure 
armonizzate compromette estremamente 
la competitività dell'Unione: gli operatori 
con attività in diversi Stati membri hanno 
difficoltà a trovare input di accesso che 
abbiano la qualità richiesta e i livelli di 
interoperabilità di rete e di servizio 
adeguati; inoltre, qualora disponibili, tali 
input presentano caratteristiche tecniche 
differenti. Ciò comporta un aumento dei 
costi e rappresenta un ostacolo alla 
prestazione dei servizi al di là delle 
frontiere nazionali.

Or. en

Emendamento 221
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) L'integrazione del mercato interno 
delle comunicazioni elettroniche sarebbe 
accelerata dall'istituzione di un quadro di 
riferimento per la definizione di alcuni 
prodotti virtuali europei fondamentali, 
particolarmente importanti per consentire 
ai fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica di offrire servizi 
transfrontalieri e adottare una strategia 
panunionale in un contesto che evolve 
sempre più in direzione di un ambiente IP 
puro, sulla base di caratteristiche minime 
e parametri chiave.

soppresso
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Or. en

Emendamento 222
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Occorre far fronte alle esigenze 
operative soddisfatte da vari prodotti 
virtuali. È necessario che siano 
disponibili prodotti di accesso a banda 
larga virtuali europei nel caso in cui a un 
operatore con significativo potere di 
mercato venga richiesto, in conformità 
delle disposizioni della direttiva quadro e 
della direttiva accesso, di fornire 
l'accesso, a condizioni regolamentate, a 
uno specifico punto di accesso della sua 
rete. In primo luogo, occorre agevolare 
un accesso transfrontaliero efficiente per 
mezzo di prodotti armonizzati che 
consentano agli operatori transfrontalieri 
la fornitura iniziale dei servizi ai propri 
clienti finali senza ritardi e con un livello 
di qualità prevedibile e sufficiente, 
compresi i servizi ai clienti aziendali con 
più sedi in diversi Stati membri, ove 
un'analisi di mercato evidenzi che ciò sia 
necessario e proporzionato. È opportuno 
che questi prodotti armonizzati siano 
disponibili per un periodo di tempo 
sufficiente a consentire ai soggetti che 
richiedono l'accesso e ai fornitori di 
pianificare investimenti a medio e lungo 
termine.

soppresso

Or. en
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Emendamento 223
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) In secondo luogo, i prodotti di 
accesso virtuale sofisticati che richiedono 
un livello superiore di investimenti da 
parte dei soggetti interessati all'accesso e 
offrono loro un grado maggiore di 
controllo e differenziazione, in particolare 
fornendo accesso a livello più locale, sono 
essenziali per creare le condizioni per una 
concorrenza sostenibile in tutto il mercato 
interno. Pertanto, al fine di favorire gli 
investimenti transfrontalieri, è necessario 
armonizzare anche questi prodotti 
essenziali di accesso all'ingrosso alle reti 
NGA (Next Generation Access). È 
opportuno che i prodotti di accesso 
virtuale a banda larga siano progettati in 
modo da avere funzionalità equivalenti 
alla disaggregazione fisica, allo scopo di 
ampliare la gamma delle possibili misure 
correttive in materia di servizio 
all'ingrosso che le autorità nazionali di 
regolamentazione possono prendere in 
considerazione nel quadro della 
valutazione della proporzionalità, ai sensi 
della direttiva 2002/19/CE.

soppresso

Or. en

Emendamento 224
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) È necessario armonizzare le 
condizioni per prodotti all'ingrosso di 
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elevata qualità impiegati per la 
prestazione di servizi commerciali allo 
scopo di garantire l'erogazione di servizi 
integrati a società transfrontaliere e 
multinazionali nell'Unione europea. Tale 
armonizzazione potrebbe avere un ruolo 
importante in termini di competitività 
delle imprese dell'UE per quanto riguarda 
i costi per le comunicazioni.

Or. en

Emendamento 225
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) In un contesto di passaggio 
progressivo alle "reti completamente IP", 
l'assenza di prodotti di connettività basati 
sul protocollo IP per le diverse categorie 
di servizi che garantiscano una qualità 
certa dei servizi e consentano percorsi di 
comunicazione tra i domini di rete e tra i 
confini delle reti, sia all'interno dei 
singoli Stati membri sia tra Stati membri 
diversi, ostacola lo sviluppo di 
applicazioni che si basano sull'accesso ad 
altre reti, limitando così l'innovazione 
tecnologica. Inoltre, questa situazione 
impedisce la diffusione su vasta scala dei 
vantaggi in termini di efficienza associati 
alla gestione e alla fornitura di reti e 
prodotti di connettività IP con un livello di 
qualità del servizio certo, soprattutto in 
termini di maggiore sicurezza, affidabilità 
e flessibilità, convenienza economica e 
tempi di fornitura più brevi, tutti fattori di 
cui si gioverebbero gli operatori di rete, i 
fornitori di servizi e gli utenti finali. È 
pertanto necessario un approccio 
armonizzato alla progettazione e alla 
disponibilità di questi prodotti a 

soppresso
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condizioni ragionevoli, prevedendo, se del 
caso, la possibilità di fornitura incrociata 
da parte delle imprese di comunicazioni 
elettroniche interessate.

Or. en

Emendamento 226
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) In un contesto di passaggio 
progressivo alle "reti completamente IP", 
l'assenza di prodotti di connettività basati 
sul protocollo IP per le diverse categorie 
di servizi che garantiscano una qualità 
certa dei servizi e consentano percorsi di 
comunicazione tra i domini di rete e tra i 
confini delle reti, sia all'interno dei 
singoli Stati membri sia tra Stati membri 
diversi, ostacola lo sviluppo di 
applicazioni che si basano sull'accesso ad 
altre reti, limitando così l'innovazione 
tecnologica. Inoltre, questa situazione 
impedisce la diffusione su vasta scala dei 
vantaggi in termini di efficienza associati 
alla gestione e alla fornitura di reti e 
prodotti di connettività IP con un livello di 
qualità del servizio certo, soprattutto in 
termini di maggiore sicurezza, affidabilità 
e flessibilità, convenienza economica e 
tempi di fornitura più brevi, tutti fattori di 
cui si gioverebbero gli operatori di rete, i 
fornitori di servizi e gli utenti finali. È 
pertanto necessario un approccio 
armonizzato alla progettazione e alla 
disponibilità di questi prodotti a 
condizioni ragionevoli, prevedendo, se del 
caso, la possibilità di fornitura incrociata 
da parte delle imprese di comunicazioni 
elettroniche interessate.

soppresso
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Or. de

Emendamento 227
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) In un contesto di passaggio 
progressivo alle "reti completamente IP", 
l'assenza di prodotti di connettività basati 
sul protocollo IP per le diverse categorie di 
servizi che garantiscano una qualità certa 
dei servizi e consentano percorsi di 
comunicazione tra i domini di rete e tra i 
confini delle reti, sia all'interno dei 
singoli Stati membri sia tra Stati membri 
diversi, ostacola lo sviluppo di 
applicazioni che si basano sull'accesso ad 
altre reti, limitando così l'innovazione 
tecnologica. Inoltre, questa situazione 
impedisce la diffusione su vasta scala dei 
vantaggi in termini di efficienza associati 
alla gestione e alla fornitura di reti e 
prodotti di connettività IP con un livello di 
qualità del servizio certo, soprattutto in 
termini di maggiore sicurezza, affidabilità 
e flessibilità, convenienza economica e 
tempi di fornitura più brevi, tutti fattori di 
cui si gioverebbero gli operatori di rete, i 
fornitori di servizi e gli utenti finali. È 
pertanto necessario un approccio 
armonizzato alla progettazione e alla 
disponibilità di questi prodotti a 
condizioni ragionevoli, prevedendo, se del 
caso, la possibilità di fornitura incrociata 
da parte delle imprese di comunicazioni 
elettroniche interessate.

(36) In un contesto di passaggio 
progressivo alle "reti completamente IP", 
l'assenza di prodotti di connettività basati 
sul protocollo IP per le diverse categorie di 
servizi con una qualità del servizio definita 
all'interno delle reti di comunicazione 
chiuse che usano il protocollo internet 
con un rigoroso controllo delle 
ammissioni potrebbe ostacolare lo 
sviluppo di servizi che per funzionare 
adeguatamente si basano su tale qualità 
definita. È quindi necessario un 
approccio armonizzato alla progettazione 
e alla disponibilità di questi servizi, che 
preveda tutele che assicurino che la 
qualità avanzata non sia funzionalmente 
identica o a discapito delle prestazioni, 
dell'accessibilità in termini di costi o della 
qualità dei servizi di accesso a internet e 
che non mini la concorrenza, 
l'innovazione o la neutralità della rete.

Or. en
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Emendamento 228
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) Restrizioni sulla qualità e sulla 
disponibilità dei contenuti, delle 
applicazioni e dei servizi di 
comunicazione elettronica possono 
provenire anche dalla disposizione di 
determinate apparecchiature terminali da 
parte del fornitore. Tali pratiche 
commerciali non sono conformi 
all'obiettivo di un mercato interno 
funzionante e ai diritti degli utenti finali.

Or. de

Emendamento 229
Marietje Schaake, Salvador Sedó i Alabart, Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È opportuno che le autorità nazionali 
di regolamentazione, quando valutano le 
misure correttive in materia di accesso più 
appropriate per le reti degli operatori 
designati come detentori di un significativo 
potere di mercato, tengano conto della 
creazione di prodotti di accesso a banda 
larga virtuali europei ai sensi del presente 
regolamento, evitando al contempo
un'eccessiva regolamentazione attraverso 
l'inutile moltiplicazione di prodotti di 
accesso all'ingrosso, siano essi imposti in 
esito ad analisi di mercato o forniti ad altre 
condizioni. In particolare, è necessario che 
l'introduzione dei prodotti di accesso 
virtuali europei non conduca, di per sé, a 
un aumento del numero di prodotti di 

(37) È opportuno che le autorità nazionali 
di regolamentazione, quando valutano le
misure correttive in materia di accesso più 
appropriate per le reti degli operatori 
designati come detentori di un significativo 
potere di mercato, tengano conto della 
creazione di prodotti di accesso a banda 
larga virtuali europei ai sensi del presente 
regolamento. Occorre che le autorità 
nazionali di regolamentazione tengano 
costantemente sotto esame la possibilità di 
realizzare una separazione funzionale 
come misura eccezionale, e la 
realizzazione di una piena equivalenza 
degli accessi. Le autorità di 
regolamentazione nazionali devono 
evitare un'eccessiva regolamentazione 
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accesso regolamentato imposti a un 
determinato operatore. Inoltre, la necessità 
da parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione, a seguito dell'adozione 
del presente regolamento, di valutare se 
occorre imporre un prodotto europeo di 
accesso a banda larga virtuale in 
sostituzione delle soluzioni di accesso 
all'ingrosso esistenti, nonché di valutare 
l'adeguatezza dell'imposizione di un tale 
prodotto nel contesto delle future analisi di 
mercato in caso di riscontro di un 
significativo potere di mercato, non deve 
influire sulla loro responsabilità di
identificare la misura correttiva più 
appropriata e adeguata per risolvere il 
problema di concorrenza individuato in 
conformità dell'articolo 16 della 
direttiva 2002/21/CE.

attraverso l'inutile moltiplicazione di 
prodotti di accesso all'ingrosso, siano essi 
imposti in esito ad analisi di mercato o 
forniti ad altre condizioni. In particolare, è 
necessario che l'introduzione dei prodotti di 
accesso virtuali europei non conduca, di 
per sé, a un aumento del numero di prodotti 
di accesso regolamentato imposti a un 
determinato operatore. Inoltre, la necessità 
da parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione, a seguito dell'adozione 
del presente regolamento, di valutare se 
occorre imporre un prodotto europeo di 
accesso a banda larga virtuale in 
sostituzione delle soluzioni di accesso 
all'ingrosso esistenti, nonché di valutare 
l'adeguatezza dell'imposizione di un tale 
prodotto nel contesto delle future analisi di 
mercato in caso di riscontro di un 
significativo potere di mercato, non deve 
influire sulla loro responsabilità di 
identificare la misura correttiva più 
appropriata e adeguata per risolvere il 
problema di concorrenza individuato in 
conformità dell'articolo 16 della 
direttiva 2002/21/CE.

Or. en

Motivazione

Il documento "Guidance on functional separation under Articles 13a and 13b of the Access 
Directive and national procedures" del BEREC offre indicazioni utili alle autorità nazionali 
di regolamentazioni sulle considerazioni giuridiche e pratiche da esaminare. Si garantirà in 
questo modo che, quando oggettivamente necessario per garantire la concorrenza, 
l'innovazione e la riduzione dei prezzi, la separazione funzionale o l'equivalenza degli accessi 
siano realizzate con ritardi minimi.
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Emendamento 230
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Ai fini della prevedibilità 
regolamentare, occorre che la legislazione 
tenga conto anche degli elementi 
essenziali delle modifiche della prassi 
decisionale nell'ambito dell'attuale 
quadro giuridico che influiscono sulle 
condizioni alle quali i prodotti di accesso 
all'ingrosso, compresi i prodotti di accesso 
a banda larga virtuali europei, sono resi 
disponibili per le reti NGA. È opportuno
prevedere anche disposizioni che 
riflettano l'importanza, per l'analisi dei 
mercati dell'accesso all'ingrosso e in 
particolare per individuare l'eventuale 
necessità di un controllo dei prezzi per 
tale accesso alle reti NGA, del rapporto 
tra la pressione concorrenziale esercitata 
dalle infrastrutture fisse e senza fili 
alternative, la presenza di garanzie 
efficaci di accesso non discriminatorio e il 
livello di concorrenza esistente in termini 
di prezzo, scelta e qualità dei servizi al 
dettaglio. Quest'ultima considerazione è 
in ultima analisi determinante in termini 
di vantaggi per gli utenti finali. Ad 
esempio, nella valutazione caso per caso 
ai sensi dell'articolo 16 della 
direttiva 2002/21/CE e fatta salva la 
valutazione di significativo potere di 
mercato, le autorità nazionali di 
regolamentazione, in presenza di due reti 
NGA fisse, possono ritenere le condizioni 
di mercato sufficientemente competitive 
per promuovere il potenziamento delle reti 
e incoraggiare l'evoluzione verso la 
fornitura di servizi ultraveloci, fattore che 
costituisce un parametro importante della 
concorrenza nella fase al dettaglio.

soppresso
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Or. en

Emendamento 231
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Ai fini della prevedibilità 
regolamentare, occorre che la legislazione 
tenga conto anche degli elementi essenziali 
delle modifiche della prassi decisionale 
nell'ambito dell'attuale quadro giuridico 
che influiscono sulle condizioni alle quali i 
prodotti di accesso all'ingrosso, compresi i 
prodotti di accesso a banda larga virtuali 
europei, sono resi disponibili per le reti 
NGA. È opportuno prevedere anche 
disposizioni che riflettano l'importanza, per 
l'analisi dei mercati dell'accesso 
all'ingrosso e in particolare per individuare 
l'eventuale necessità di un controllo dei 
prezzi per tale accesso alle reti NGA, del 
rapporto tra la pressione concorrenziale 
esercitata dalle infrastrutture fisse e senza 
fili alternative, la presenza di garanzie 
efficaci di accesso non discriminatorio e il 
livello di concorrenza esistente in termini 
di prezzo, scelta e qualità dei servizi al 
dettaglio. Quest'ultima considerazione è 
in ultima analisi determinante in termini 
di vantaggi per gli utenti finali. Ad 
esempio, nella valutazione caso per caso 
ai sensi dell'articolo 16 della 
direttiva 2002/21/CE e fatta salva la 
valutazione di significativo potere di 
mercato, le autorità nazionali di 
regolamentazione, in presenza di due reti 
NGA fisse, possono ritenere le condizioni 
di mercato sufficientemente competitive 
per promuovere il potenziamento delle reti 
e incoraggiare l'evoluzione verso la 
fornitura di servizi ultraveloci, fattore che 
costituisce un parametro importante della 

(38) Ai fini della prevedibilità 
regolamentare, occorre che la legislazione 
tenga conto anche degli elementi essenziali 
delle modifiche della prassi decisionale 
nell'ambito dell'attuale quadro giuridico 
che influiscono sulle condizioni alle quali i 
prodotti di accesso all'ingrosso, compresi i 
prodotti di accesso a banda larga virtuali 
europei, sono resi disponibili per le reti 
NGA. È opportuno prevedere anche 
disposizioni che riflettano l'importanza, per 
l'analisi dei mercati dell'accesso 
all'ingrosso e in particolare per individuare 
l'eventuale necessità di un controllo dei 
prezzi per tale accesso alle reti NGA, del 
rapporto tra la pressione concorrenziale 
esercitata dalle infrastrutture fisse e senza 
fili alternative, la presenza di garanzie 
efficaci di accesso non discriminatorio e il 
livello di concorrenza esistente in termini 
di prezzo, scelta e qualità dei servizi al 
dettaglio.
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concorrenza nella fase al dettaglio.

Or. en

Emendamento 232
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) L'intensificarsi della concorrenza in 
un mercato unificato comporterà 
probabilmente la riduzione, con il passare 
del tempo, della regolamentazione 
settoriale basata su analisi di mercato. 
Uno dei risultati del completamento del 
mercato unico dovrebbe essere, in effetti, 
una maggiore tendenza verso una reale 
concorrenza sui mercati rilevanti e 
l'applicazione ex post della normativa in 
materia di concorrenza è considerata 
sempre più una misura sufficiente a 
garantire il funzionamento del mercato. 
Per ragioni di chiarezza giuridica e 
prevedibilità degli approcci regolamentari 
a livello transfrontaliero, occorre stabilire 
criteri chiari e vincolanti circa le modalità 
da utilizzare per valutare se per un 
determinato mercato è ancora giustificata 
l'imposizione di obblighi regolamentari ex 
ante, con riferimento alla durata delle 
strozzature e alle prospettive di 
concorrenza, in particolare quella basata 
sulle infrastrutture, e alle condizioni di 
concorrenza nella fase al dettaglio, in 
base a criteri come ad esempio prezzo, 
scelta e qualità, che rappresentano in 
ultima analisi ciò che realmente conta per 
gli utenti finali e per la competitività 
globale dell'economia dell'Unione. Questi 
criteri dovrebbero essere alla base delle 
ulteriori revisioni dell'elenco di mercati 
soggetti a regolamentazione ex ante e 
aiutare le autorità nazionali di 

soppresso
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regolamentazione a concentrare gli sforzi 
nei campi in cui la concorrenza non è 
ancora effettiva, adottando un approccio 
convergente. La creazione di un vero 
mercato unico delle comunicazioni 
elettroniche potrebbe inoltre influire sulla 
portata geografica dei mercati, ai fini sia 
della normativa settoriale basata sui 
principi della concorrenza sia 
dell'applicazione delle regole di 
concorrenza.

Or. en

Emendamento 233
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) L'intensificarsi della concorrenza in 
un mercato unificato comporterà 
probabilmente la riduzione, con il passare 
del tempo, della regolamentazione 
settoriale basata su analisi di mercato. 
Uno dei risultati del completamento del 
mercato unico dovrebbe essere, in effetti, 
una maggiore tendenza verso una reale 
concorrenza sui mercati rilevanti e 
l'applicazione ex post della normativa in 
materia di concorrenza è considerata 
sempre più una misura sufficiente a 
garantire il funzionamento del mercato. 
Per ragioni di chiarezza giuridica e 
prevedibilità degli approcci regolamentari 
a livello transfrontaliero, occorre stabilire 
criteri chiari e vincolanti circa le modalità 
da utilizzare per valutare se per un 
determinato mercato è ancora giustificata 
l'imposizione di obblighi regolamentari ex 
ante, con riferimento alla durata delle 
strozzature e alle prospettive di 
concorrenza, in particolare quella basata 
sulle infrastrutture, e alle condizioni di 

soppresso



PE524.835v01-00 74/226 AM\1012835IT.doc

IT

concorrenza nella fase al dettaglio, in 
base a criteri come ad esempio prezzo, 
scelta e qualità, che rappresentano in 
ultima analisi ciò che realmente conta per 
gli utenti finali e per la competitività 
globale dell'economia dell'Unione. Questi 
criteri dovrebbero essere alla base delle 
ulteriori revisioni dell'elenco di mercati 
soggetti a regolamentazione ex ante e 
aiutare le autorità nazionali di 
regolamentazione a concentrare gli sforzi 
nei campi in cui la concorrenza non è 
ancora effettiva, adottando un approccio 
convergente. La creazione di un vero 
mercato unico delle comunicazioni 
elettroniche potrebbe inoltre influire sulla 
portata geografica dei mercati, ai fini sia 
della normativa settoriale basata sui 
principi della concorrenza sia 
dell'applicazione delle regole di 
concorrenza.

Or. en

Emendamento 234
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) L'intensificarsi della concorrenza in 
un mercato unificato comporterà 
probabilmente la riduzione, con il passare 
del tempo, della regolamentazione 
settoriale basata su analisi di mercato. 
Uno dei risultati del completamento del 
mercato unico dovrebbe essere, in effetti, 
una maggiore tendenza verso una reale 
concorrenza sui mercati rilevanti e 
l'applicazione ex post della normativa in 
materia di concorrenza è considerata 
sempre più una misura sufficiente a 
garantire il funzionamento del mercato. 
Per ragioni di chiarezza giuridica e 

soppresso
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prevedibilità degli approcci regolamentari 
a livello transfrontaliero, occorre stabilire 
criteri chiari e vincolanti circa le modalità 
da utilizzare per valutare se per un 
determinato mercato è ancora giustificata 
l'imposizione di obblighi regolamentari ex 
ante, con riferimento alla durata delle 
strozzature e alle prospettive di 
concorrenza, in particolare quella basata 
sulle infrastrutture, e alle condizioni di 
concorrenza nella fase al dettaglio, in 
base a criteri come ad esempio prezzo, 
scelta e qualità, che rappresentano in 
ultima analisi ciò che realmente conta per 
gli utenti finali e per la competitività 
globale dell'economia dell'Unione. Questi 
criteri dovrebbero essere alla base delle 
ulteriori revisioni dell'elenco di mercati 
soggetti a regolamentazione ex ante e 
aiutare le autorità nazionali di 
regolamentazione a concentrare gli sforzi 
nei campi in cui la concorrenza non è 
ancora effettiva, adottando un approccio 
convergente. La creazione di un vero 
mercato unico delle comunicazioni 
elettroniche potrebbe inoltre influire sulla 
portata geografica dei mercati, ai fini sia 
della normativa settoriale basata sui 
principi della concorrenza sia 
dell'applicazione delle regole di 
concorrenza.

Or. en

Motivazione

Per prevenire effetti negativi sugli utenti finali, è necessario evitare l'indebolimento delle 
normative in materia di concorrenza negli Stati membri.
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Emendamento 235
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 236
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Quando le disposizioni dei capi 4 e 5 
del presente regolamento si riferiscono 
agli utenti finali, esse devono applicarsi 
non soltanto ai consumatori, ma anche ad 
altre categorie di utenti finali, in primo 
luogo le microimprese. È necessario che 
gli utenti finali diversi dai consumatori, 
su richiesta individuale e per i singoli 
contratti, possano convenire di derogare a 
talune disposizioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 237
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Quando le disposizioni dei capitoli 4 
e 5 del presente regolamento si riferiscono 
agli utenti finali, esse devono applicarsi 
non soltanto ai consumatori, ma anche ad 
altre categorie di utenti finali, in primo 
luogo le microimprese. È necessario che 
gli utenti finali diversi dai consumatori, 
su richiesta individuale e per i singoli 
contratti, possano convenire di derogare a 
talune disposizioni.

soppresso

Or. de
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Emendamento 238
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi 
decenni come piattaforma aperta di 
innovazione con poche barriere di accesso 
per gli utenti finali, i fornitori di contenuti 
e applicazioni e i fornitori di servizi 
internet. Il quadro normativo esistente mira 
a promuovere la capacità degli utenti finali 
di accedere alle informazioni e distribuirle 
o di eseguire applicazioni e servizi di loro 
scelta. Di recente, tuttavia, la relazione 
dell'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle 
pratiche di gestione del traffico pubblicata 
a maggio 2012 e uno studio, 
commissionato dall'Agenzia esecutiva per 
la salute e i consumatori e pubblicato a 
dicembre 2012, sul funzionamento del 
mercato dell'accesso a internet e della 
fornitura di servizi internet dalla 
prospettiva dei consumatori, hanno 
evidenziato che un numero elevato di 
utenti finali riscontra blocchi o 
rallentamenti di applicazioni specifiche 
dovuti alle pratiche di gestione del traffico. 
Queste tendenze richiedono regole chiare a 
livello dell'Unione per far sì che internet 
continui a essere una piattaforma aperta ed 
evitare che le misure adottate dai singoli 
Stati membri causino la frammentazione 
del mercato unico.

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi 
decenni come piattaforma aperta di 
innovazione con poche barriere di accesso 
per gli utenti finali, i fornitori di contenuti 
e applicazioni e i fornitori di servizi 
internet. Occorre assicurare a livello 
giuridico la fondamentale parità di 
trattamento e la non discriminazione nella 
trasmissione dei pacchetti dati nell'UE, 
indipendentemente dal contenuto, dal 
servizio, dall'applicazione, dall'origine o 
finalità, per garantire in modo duraturo 
che ciascun utente dei servizi internet 
abbia fondamentalmente accesso a ogni 
contenuto, servizio o applicazione o possa 
offrirli personalmente. Gli operatori delle 
reti di accesso sono soggetti all'obbligo 
generale di trasmissione dei pacchetti 
dati, garantendo, indipendentemente 
dall'origine o dalle finalità o dai
contenuti, dai servizi e dalle applicazioni 
da trasmettere, un servizio di trasmissione 
con un livello qualitativo adeguato che 
rispecchi costantemente i progressi 
tecnologici. La natura aperta e non 
discriminatoria di internet è il propulsore 
fondamentale di innovazione ed efficienza 
economica. Tali caratteristiche 
assicurano la libertà e la diversificazione 
di opinioni, dei mezzi di comunicazione e 
della cultura. Il quadro normativo esistente 
mira a promuovere la capacità degli utenti 
finali di accedere alle informazioni e 
distribuirle o di eseguire applicazioni e 
servizi di loro scelta. Di recente, tuttavia, la 
relazione dell'organismo dei regolatori 
europei delle comunicazioni elettroniche 
(BEREC) sulle pratiche di gestione del 
traffico pubblicata a maggio 2012 e uno 
studio, commissionato dall'Agenzia 
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esecutiva per la salute e i consumatori e 
pubblicato a dicembre 2012, sul 
funzionamento del mercato dell'accesso a 
internet e della fornitura di servizi internet 
dalla prospettiva dei consumatori, hanno 
evidenziato che un numero elevato di 
utenti finali riscontra blocchi o 
rallentamenti di applicazioni specifiche 
dovuti alle pratiche di gestione del traffico. 
Queste tendenze richiedono regole chiare a 
livello dell'Unione per far sì che internet 
continui a essere una piattaforma aperta ed 
evitare che le misure adottate dai singoli 
Stati membri causino la frammentazione 
del mercato unico. Il funzionamento 
aperto di internet, operante senza 
eccezione alcuna secondo il principio del 
''best effort'' non deve essere 
compromesso dallo sviluppo di altri 
prodotti e servizi o ostacolato nel suo 
sviluppo futuro.

Or. de

Emendamento 239
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi 
decenni come piattaforma aperta di 
innovazione con poche barriere di accesso 
per gli utenti finali, i fornitori di contenuti 
e applicazioni e i fornitori di servizi 
internet. Il quadro normativo esistente mira 
a promuovere la capacità degli utenti finali 
di accedere alle informazioni e distribuirle 
o di eseguire applicazioni e servizi di loro 
scelta. Di recente, tuttavia, la relazione 
dell'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle 
pratiche di gestione del traffico pubblicata 
a maggio 2012 e uno studio, 

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi 
decenni come piattaforma aperta di 
innovazione con poche barriere di accesso 
per gli utenti finali, i fornitori di contenuti 
e applicazioni e i fornitori di servizi 
internet. Il quadro normativo esistente mira 
a promuovere la capacità degli utenti finali 
di accedere alle informazioni e distribuirle 
o di eseguire applicazioni e servizi di loro 
scelta. Di recente, tuttavia, la relazione 
dell'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle 
pratiche di gestione del traffico pubblicata 
a maggio 2012 e uno studio, 
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commissionato dall'Agenzia esecutiva per 
la salute e i consumatori e pubblicato a 
dicembre 2012, sul funzionamento del 
mercato dell'accesso a internet e della 
fornitura di servizi internet dalla 
prospettiva dei consumatori, hanno 
evidenziato che un numero elevato di 
utenti finali riscontra blocchi o 
rallentamenti di applicazioni specifiche 
dovuti alle pratiche di gestione del traffico. 
Queste tendenze richiedono regole chiare a 
livello dell'Unione per far sì che internet 
continui a essere una piattaforma aperta ed 
evitare che le misure adottate dai singoli 
Stati membri causino la frammentazione 
del mercato unico.

commissionato dall'Agenzia esecutiva per 
la salute e i consumatori e pubblicato a 
dicembre 2012, sul funzionamento del 
mercato dell'accesso a internet e della 
fornitura di servizi internet dalla 
prospettiva dei consumatori, hanno 
evidenziato che un numero elevato di 
utenti finali riscontra blocchi o 
rallentamenti di applicazioni specifiche 
dovuti alle pratiche di gestione del traffico. 
Queste tendenze richiedono regole chiare a 
livello dell'Unione per far sì che internet 
continui a essere una piattaforma aperta ed 
evitare che le misure adottate dai singoli 
Stati membri causino la frammentazione 
del mercato unico. Infatti, come affermato 
nella risoluzione 2011/2866 del 
Parlamento europeo del 17 novembre 
2011 sull'apertura e la neutralità della 
rete Internet in Europa, l'apertura di 
internet ha rappresentato un incentivo 
determinante per la competitività, la 
crescita economica, lo sviluppo sociale e 
l'innovazione, portando a livelli di 
sviluppo straordinari per quanto riguarda 
le applicazioni, i contenuti e i servizi 
online, e ha in tal modo dato un 
contributo fondamentale alla crescita 
dell'offerta e della domanda di contenuti e 
servizi, inoltre tale caratteristica di 
internet ha impresso un'accelerazione 
fondamentale alla libera circolazione di 
conoscenze, idee e informazioni, anche 
nei paesi in cui l'accesso a mezzi di 
comunicazione indipendenti è limitato.

Or. en
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Emendamento 240
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi 
decenni come piattaforma aperta di 
innovazione con poche barriere di accesso 
per gli utenti finali, i fornitori di contenuti 
e applicazioni e i fornitori di servizi 
internet. Il quadro normativo esistente mira 
a promuovere la capacità degli utenti finali 
di accedere alle informazioni e distribuirle 
o di eseguire applicazioni e servizi di loro 
scelta. Di recente, tuttavia, la relazione 
dell'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle 
pratiche di gestione del traffico pubblicata 
a maggio 2012 e uno studio, 
commissionato dall'Agenzia esecutiva per 
la salute e i consumatori e pubblicato a 
dicembre 2012, sul funzionamento del 
mercato dell'accesso a internet e della 
fornitura di servizi internet dalla 
prospettiva dei consumatori, hanno 
evidenziato che un numero elevato di 
utenti finali riscontra blocchi o 
rallentamenti di applicazioni specifiche 
dovuti alle pratiche di gestione del traffico. 
Queste tendenze richiedono regole chiare a 
livello dell'Unione per far sì che internet 
continui a essere una piattaforma aperta ed 
evitare che le misure adottate dai singoli 
Stati membri causino la frammentazione 
del mercato unico.

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi 
decenni come piattaforma aperta di 
innovazione con poche barriere di accesso 
per gli utenti finali, i fornitori di contenuti 
e applicazioni e i fornitori di servizi 
internet. Il propulsore fondamentale di 
un'innovazione e attività economica senza 
precedenti nell'era digitale è stato il 
trattamento paritario di tutto il traffico su 
internet, senza discriminazioni, 
limitazioni o interferenze, 
indipendentemente da mittente, 
destinatario, tipo, contenuto, dispositivo, 
servizio o applicazione, nel rispetto del 
principio di neutralità della rete. Il quadro 
normativo esistente mira a promuovere la 
capacità degli utenti finali di accedere alle 
informazioni e distribuirle o di eseguire 
applicazioni e servizi di loro scelta. Di 
recente, tuttavia, la relazione 
dell'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle 
pratiche di gestione del traffico pubblicata 
a maggio 2012 e uno studio, 
commissionato dall'Agenzia esecutiva per 
la salute e i consumatori e pubblicato a 
dicembre 2012, sul funzionamento del 
mercato dell'accesso a internet e della 
fornitura di servizi internet dalla 
prospettiva dei consumatori, hanno 
evidenziato che un numero elevato di 
utenti finali riscontra blocchi o 
rallentamenti di applicazioni specifiche 
dovuti alle pratiche di gestione del traffico. 
Queste tendenze richiedono a livello 
dell'Unione regole chiare per sancire nel 
diritto il principio di neutralità della rete 
per far sì che internet continui a essere una 
piattaforma aperta ed evitare che le misure 
adottate dai singoli Stati membri causino la 
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frammentazione del mercato unico.

Or. en

Emendamento 241
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi 
decenni come piattaforma aperta di 
innovazione con poche barriere di accesso 
per gli utenti finali, i fornitori di contenuti 
e applicazioni e i fornitori di servizi 
internet. Il quadro normativo esistente mira 
a promuovere la capacità degli utenti finali 
di accedere alle informazioni e distribuirle 
o di eseguire applicazioni e servizi di loro 
scelta. Di recente, tuttavia, la relazione 
dell'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle 
pratiche di gestione del traffico pubblicata 
a maggio 2012 e uno studio, 
commissionato dall'Agenzia esecutiva per 
la salute e i consumatori e pubblicato a 
dicembre 2012, sul funzionamento del 
mercato dell'accesso a internet e della 
fornitura di servizi internet dalla 
prospettiva dei consumatori, hanno 
evidenziato che un numero elevato di 
utenti finali riscontra blocchi o 
rallentamenti di applicazioni specifiche 
dovuti alle pratiche di gestione del traffico. 
Queste tendenze richiedono regole chiare a 
livello dell'Unione per far sì che internet 
continui a essere una piattaforma aperta ed 
evitare che le misure adottate dai singoli 
Stati membri causino la frammentazione 
del mercato unico.

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi 
decenni come piattaforma aperta di 
innovazione con poche barriere di accesso 
per gli utenti finali, i fornitori di contenuti 
e applicazioni e i fornitori di servizi 
internet. L'apertura e il carattere non 
discriminatorio di internet svolgono un 
ruolo propulsivo di primo piano in 
materia di innovazione e di efficienza 
economica, ma anche di salvaguardia 
della libertà e del pluralismo dei media, 
nonché della diversità culturale. Il quadro 
normativo esistente mira a promuovere la 
capacità degli utenti finali di accedere alle 
informazioni e distribuirle o di eseguire 
applicazioni e servizi di loro scelta. Di 
recente, tuttavia, la relazione 
dell'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle 
pratiche di gestione del traffico pubblicata 
a maggio 2012 e uno studio, 
commissionato dall'Agenzia esecutiva per 
la salute e i consumatori e pubblicato a 
dicembre 2012, sul funzionamento del 
mercato dell'accesso a internet e della 
fornitura di servizi internet dalla 
prospettiva dei consumatori, hanno 
evidenziato che un numero elevato di 
utenti finali riscontra blocchi o 
rallentamenti di applicazioni specifiche 
dovuti alle pratiche di gestione del traffico. 
Queste tendenze richiedono regole chiare a 
livello dell'Unione per far sì che internet 
continui a essere una piattaforma aperta ed 
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evitare che le misure adottate dai singoli 
Stati membri causino la frammentazione 
del mercato unico. Lo sviluppo di servizi 
specializzati o di traffico che offrono la 
garanzia della qualità del servizio non 
dovrebbe incidere sulla rete internet
aperta "di migliore sforzo". La rete 
internet aperta deve rimanere la norma e 
non diventare l'eccezione.

Or. fr

Emendamento 242
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi 
decenni come piattaforma aperta di 
innovazione con poche barriere di accesso 
per gli utenti finali, i fornitori di contenuti 
e applicazioni e i fornitori di servizi 
internet. Il quadro normativo esistente mira 
a promuovere la capacità degli utenti finali 
di accedere alle informazioni e distribuirle 
o di eseguire applicazioni e servizi di loro 
scelta. Di recente, tuttavia, la relazione 
dell'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle 
pratiche di gestione del traffico pubblicata 
a maggio 2012 e uno studio, 
commissionato dall'Agenzia esecutiva per 
la salute e i consumatori e pubblicato a 
dicembre 2012, sul funzionamento del 
mercato dell'accesso a internet e della 
fornitura di servizi internet dalla 
prospettiva dei consumatori, hanno 
evidenziato che un numero elevato di 
utenti finali riscontra blocchi o 
rallentamenti di applicazioni specifiche 
dovuti alle pratiche di gestione del traffico. 
Queste tendenze richiedono regole chiare a 
livello dell'Unione per far sì che internet 

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi 
decenni come piattaforma aperta di 
innovazione con poche barriere di accesso 
per gli utenti finali, i fornitori di contenuti 
e applicazioni e i fornitori di servizi 
internet. Le caratteristiche di apertura e 
non discriminazione di internet sono 
incentivi determinanti per l'innovazione, 
l'efficienza economica oltre che tutele per 
la libertà dei mezzi di comunicazione, il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione e 
la diversità culturale. Il quadro normativo 
esistente mira a promuovere la capacità 
degli utenti finali di accedere alle 
informazioni e distribuirle o di eseguire 
applicazioni e servizi di loro scelta. Di 
recente, tuttavia, la relazione 
dell'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle 
pratiche di gestione del traffico pubblicata 
a maggio 2012 e uno studio, 
commissionato dall'Agenzia esecutiva per 
la salute e i consumatori e pubblicato a 
dicembre 2012, sul funzionamento del 
mercato dell'accesso a internet e della 
fornitura di servizi internet dalla 
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continui a essere una piattaforma aperta ed 
evitare che le misure adottate dai singoli 
Stati membri causino la frammentazione 
del mercato unico.

prospettiva dei consumatori, hanno 
evidenziato che un numero elevato di 
utenti finali riscontra blocchi o 
rallentamenti di applicazioni specifiche 
dovuti alle pratiche di gestione del traffico, 
con un rischio particolarmente elevato 
che si verifichino queste pratiche in 
imprese con integrazione verticale. Queste 
tendenze richiedono regole chiare a livello 
dell'Unione per far sì che internet continui 
a essere una piattaforma aperta ed evitare 
che le misure adottate dai singoli Stati 
membri causino la frammentazione del 
mercato unico.

Or. en

Emendamento 243
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi 
decenni come piattaforma aperta di 
innovazione con poche barriere di accesso 
per gli utenti finali, i fornitori di contenuti 
e applicazioni e i fornitori di servizi 
internet. Il quadro normativo esistente mira 
a promuovere la capacità degli utenti finali 
di accedere alle informazioni e distribuirle 
o di eseguire applicazioni e servizi di loro 
scelta. Di recente, tuttavia, la relazione 
dell'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle 
pratiche di gestione del traffico pubblicata 
a maggio 2012 e uno studio, 
commissionato dall'Agenzia esecutiva per 
la salute e i consumatori e pubblicato a 
dicembre 2012, sul funzionamento del 
mercato dell'accesso a internet e della 
fornitura di servizi internet dalla 
prospettiva dei consumatori, hanno 

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi 
decenni come piattaforma aperta di 
innovazione con poche barriere di accesso 
per gli utenti finali, i fornitori di contenuti 
e applicazioni e i fornitori di servizi 
internet. Il quadro normativo esistente mira 
a promuovere la capacità degli utenti finali 
di accedere alle informazioni e distribuirle 
o di eseguire applicazioni e servizi di loro 
scelta. Questa capacità è garantita al 
meglio quando tutti i tipi di traffico sono 
trattati in modo uguale dai fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico.
Di recente, tuttavia, la relazione 
dell'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle 
pratiche di gestione del traffico pubblicata 
a maggio 2012 e uno studio, 
commissionato dall'Agenzia esecutiva per 
la salute e i consumatori e pubblicato a 
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evidenziato che un numero elevato di 
utenti finali riscontra blocchi o 
rallentamenti di applicazioni specifiche 
dovuti alle pratiche di gestione del traffico. 
Queste tendenze richiedono regole chiare a 
livello dell'Unione per far sì che internet 
continui a essere una piattaforma aperta ed 
evitare che le misure adottate dai singoli 
Stati membri causino la frammentazione 
del mercato unico.

dicembre 2012, sul funzionamento del 
mercato dell'accesso a internet e della 
fornitura di servizi internet dalla 
prospettiva dei consumatori, hanno 
evidenziato che un numero elevato di 
utenti finali riscontra blocchi o 
rallentamenti di applicazioni specifiche 
dovuti alle pratiche di gestione del traffico. 
Queste tendenze richiedono regole chiare a 
livello dell'Unione per far sì che internet 
continui a essere una piattaforma aperta ed 
evitare che le misure adottate dai singoli 
Stati membri causino la frammentazione 
del mercato unico.

Or. en

Emendamento 244
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi 
decenni come piattaforma aperta di 
innovazione con poche barriere di accesso 
per gli utenti finali, i fornitori di contenuti 
e applicazioni e i fornitori di servizi 
internet. Il quadro normativo esistente mira 
a promuovere la capacità degli utenti finali 
di accedere alle informazioni e distribuirle 
o di eseguire applicazioni e servizi di loro 
scelta. Di recente, tuttavia, la relazione 
dell'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle 
pratiche di gestione del traffico pubblicata 
a maggio 2012 e uno studio, 
commissionato dall'Agenzia esecutiva per 
la salute e i consumatori e pubblicato a 
dicembre 2012, sul funzionamento del 
mercato dell'accesso a internet e della 
fornitura di servizi internet dalla 
prospettiva dei consumatori, hanno 
evidenziato che un numero elevato di 

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi 
decenni come piattaforma aperta di 
innovazione con poche barriere di accesso 
per gli utenti finali, i fornitori di contenuti 
e applicazioni e i fornitori di servizi 
internet. Il quadro normativo esistente mira 
a promuovere la capacità degli utenti finali 
di accedere ai dati e alle informazioni e 
distribuirle o di eseguire applicazioni e 
servizi di loro scelta. Di recente, tuttavia, la 
relazione dell'organismo dei regolatori 
europei delle comunicazioni elettroniche 
(BEREC) sulle pratiche di gestione del 
traffico pubblicata a maggio 2012 e uno 
studio, commissionato dall'Agenzia 
esecutiva per la salute e i consumatori e 
pubblicato a dicembre 2012, sul 
funzionamento del mercato dell'accesso a 
internet e della fornitura di servizi internet 
dalla prospettiva dei consumatori, hanno 
evidenziato che un numero elevato di 
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utenti finali riscontra blocchi o 
rallentamenti di applicazioni specifiche 
dovuti alle pratiche di gestione del traffico. 
Queste tendenze richiedono regole chiare a 
livello dell'Unione per far sì che internet 
continui a essere una piattaforma aperta ed 
evitare che le misure adottate dai singoli 
Stati membri causino la frammentazione 
del mercato unico.

utenti finali riscontra blocchi o 
rallentamenti di applicazioni specifiche 
dovuti alle pratiche di gestione del traffico. 
Queste tendenze richiedono regole chiare a 
livello dell'Unione per far sì che internet 
continui a essere una piattaforma aperta ed 
evitare che le misure adottate dai singoli 
Stati membri causino la frammentazione 
del mercato unico.

Or. it

Emendamento 245
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) La libertà degli utenti finali di 
accedere a informazioni e contenuti 
legittimi e distribuirli, eseguire 
applicazioni e utilizzare servizi di loro 
scelta è subordinata al rispetto del diritto 
dell'Unione e della legislazione nazionale 
compatibile. Il presente regolamento 
definisce i limiti applicabili alle eventuali 
restrizioni di tale libertà da parte dei 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico, ma non pregiudica altre norme 
dell'Unione, come le norme in materia di 
diritti d'autore e la direttiva 2000/31/CE.

(46) Il diritto degli utenti finali di accedere 
a informazioni e contenuti e distribuirli, 
eseguire applicazioni e utilizzare servizi di 
loro scelta è subordinato al rispetto del 
diritto dell'Unione e della legislazione 
nazionale compatibile.

Or. de
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Emendamento 246
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) La libertà degli utenti finali di 
accedere a informazioni e contenuti 
legittimi e distribuirli, eseguire 
applicazioni e utilizzare servizi di loro 
scelta è subordinata al rispetto del diritto 
dell'Unione e della legislazione nazionale 
compatibile. Il presente regolamento 
definisce i limiti applicabili alle eventuali 
restrizioni di tale libertà da parte dei 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico, ma non pregiudica altre norme 
dell'Unione, come le norme in materia di 
diritti d'autore e la direttiva 2000/31/CE.

(46) La libertà degli utenti finali di 
accedere a informazioni e contenuti 
legittimi e distribuirli, eseguire 
applicazioni e utilizzare servizi di loro 
scelta è subordinata al rispetto del diritto 
dell'Unione e della legislazione nazionale 
compatibile. Il presente regolamento 
definisce i limiti applicabili alle eventuali 
restrizioni di tale libertà da parte dei 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico, ma non pregiudica altre norme 
dell'Unione, come le norme in materia di 
diritti d'autore, la direttiva 1995/46, la 
direttiva 2002/58 e la 
direttiva 2000/31/CE.

Or. en

Emendamento 247
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) La libertà degli utenti finali di 
accedere a informazioni e contenuti 
legittimi e distribuirli, eseguire 
applicazioni e utilizzare servizi di loro 
scelta è subordinata al rispetto del diritto 
dell'Unione e della legislazione nazionale 
compatibile. Il presente regolamento 
definisce i limiti applicabili alle eventuali 
restrizioni di tale libertà da parte dei 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico, ma non pregiudica altre norme 
dell'Unione, come le norme in materia di 

(46) La libertà degli utenti finali di 
accedere a informazioni e contenuti e 
distribuirli, eseguire applicazioni e 
utilizzare servizi di loro scelta è 
subordinata al rispetto del diritto 
dell'Unione e della legislazione nazionale 
compatibile. Il presente regolamento 
definisce i limiti applicabili alle eventuali 
restrizioni di tale libertà da parte dei 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico, ma non pregiudica altre norme 
dell'Unione, come le norme in materia di 
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diritti d'autore e la direttiva 2000/31/CE. diritti d'autore, la direttiva 1995/46, la 
direttiva 2002/58, e la 
direttiva 2000/31/CE.

Or. en

Motivazione

I riferimenti alla direttiva 1995/46 e alla direttiva 2002/58 definiscono il limite alla gestione 
del traffico dal punto di vista della protezione dei dati e della vita privata.

Emendamento 248
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(46 bis) La Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea dispone che le 
limitazioni all'esercizio del rispetto della 
vita privata, del diritto alla riservatezza 
delle comunicazioni, del diritto alla 
protezione dei dati o della libertà di 
ricevere o di comunicare informazioni 
devono essere previste dalla legge e 
rispettare il contenuto essenziale di detti 
diritti e libertà. La giurisprudenza 
dell'Unione in materia di sorveglianza o 
di filtraggio delle comunicazioni 
elettroniche conferma che l'imposizione 
dell'obbligo per un fornitore di 
comunicazioni elettroniche o di servizi di 
monitorare in modo indiscriminato le 
comunicazioni costituisce non solo una 
grave violazione della libertà del fornitore 
di esercitare la propria attività, ma viola 
altresì i diritti fondamentali dei clienti del 
fornitore. Qualsiasi sistema che implichi 
il monitoraggio delle comunicazioni o dei 
servizi deve, pertanto, essere 
specificatamente previsto dal diritto 
dell'Unione o dalla legge nazionale 
adottata in conformità del diritto 
dell'Unione o, se basato su un accordo 
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volontario, essere soggetto a un riesame 
del tribunale.

Or. en

Emendamento 249
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(46 bis) È garantita la non 
discriminazione dell'informazione 
nell'invio, la trasmissione e la ricezione 
allo scopo di favorire l'innovazione ed 
eliminare gli ostacoli a livello di ingresso, 
come affermato dal Parlamento europeo 
nella sua risoluzione 2013/2080 
sull'attuazione del quadro normativo per 
le comunicazioni elettroniche;

Or. en

Emendamento 250
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 46 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(46 ter) Un potenziale comportamento 
anticoncorrenziale e discriminatorio nella 
gestione del traffico sarebbe contrario al 
principio di neutralità della rete e di 
apertura di internet, e deve pertanto 
essere evitato, come afferma anche il 
Parlamento europeo nella sua relazione 
d'iniziativa 2013/2080;

Or. en
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Emendamento 251
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 46 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(46 quater) Secondo quanto espresso dal 
Parlamento europeo nelle sue risoluzioni 
2011/2866 del 17 novembre 2011 
sull'apertura e la neutralità della rete 
Internet in Europa e 2012/2098 dell'11 
dicembre 2012 su una strategia di libertà 
digitale nella politica estera dell'UE, i 
fornitori di servizi Internet non devono 
porre in essere blocchi, discriminazioni, 
limitazioni o degradazioni, a danno della 
capacità di ciascun individuo di utilizzare 
un servizio per accedere a contenuti, 
applicazioni o servizi di sua scelta nonché 
di utilizzare, inviare, pubblicare, ricevere 
o mettere a disposizione gli stessi, 
indipendentemente dalla fonte o dalla 
destinazione.

Or. en

Emendamento 252
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico, entro limiti 
concordati a livello contrattuale sui 
volumi di dati e sulla velocità dei servizi di 
accesso a internet, non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico non cancellino, 
blocchino, rallentino, deteriorino o 
discriminino contenuti, applicazioni o 
servizi specifici o classi specifiche di 
contenuti, applicazioni e servizi, tranne che 
per un numero, ben definito nel presente 
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classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero 
limitato di misure ragionevoli di gestione 
del traffico. Tali misure devono essere 
trasparenti, proporzionate e non 
discriminatorie. Una gestione ragionevole 
del traffico comprende la prevenzione o 
l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse 
le azioni volontariamente attuate dai 
fornitori per prevenire l'accesso a 
immagini pedopornografiche e la 
distribuzione delle stesse. Ridurre al 
minimo gli effetti della congestione della 
rete è da considerarsi una misura 
ragionevole, a condizione che la 
congestione sia solo temporanea o 
avvenga in circostanze eccezionali.

regolamento, di misure ragionevoli di 
gestione del traffico e per un numero 
motivato a seconda del caso specifico. Tali 
misure sono trasparenti, necessarie e 
proporzionate.

Or. de

Emendamento 253
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico, entro limiti 
concordati a livello contrattuale sui volumi 
di dati e sulla velocità dei servizi di 
accesso a internet, non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure ragionevoli di gestione del 
traffico. Tali misure devono essere 
trasparenti, proporzionate e non 
discriminatorie. Una gestione ragionevole 
del traffico comprende la prevenzione o 
l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse 
le azioni volontariamente attuate dai 
fornitori per prevenire l'accesso a 

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico, entro limiti 
concordati a livello contrattuale sui volumi 
di dati e sulla velocità dei servizi di 
accesso a internet, non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure ragionevoli di gestione del 
traffico. Tali misure devono essere 
rilevanti, efficaci, trasparenti, 
proporzionate e non discriminatorie, e 
conformi alle leggi esistenti, come quelle 
in materia di vita privata e protezione dei 
dati. Mantenere l'integrità e la sicurezza 
della rete e ridurre al minimo gli effetti 
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immagini pedopornografiche e la 
distribuzione delle stesse. Ridurre al 
minimo gli effetti della congestione della 
rete è da considerarsi una misura 
ragionevole, a condizione che la 
congestione sia solo temporanea o avvenga 
in circostanze eccezionali.

della congestione della rete mediante 
misure di gestione del traffico è da 
considerarsi una misura ragionevole, a 
condizione che questa sia solo temporanea 
o avvenga in circostanze eccezionali e a 
condizione che tipi equivalenti di traffico 
siano trattati allo stesso modo.

Or. en

Motivazione

The language 'and the general characteristics of the service' could be misused as a loophole 
to offer products to consumers which do not in fact enable them to access and use the content, 
applications and services of their choice on the Internet. The only limitations to the open 
Internet, bar reasonable traffic management, should concern data volumes and speeds. The 
scope of what is deemed reasonable traffic management should also be more clearly 
caveated, in line with BEREC and EDPS guidance, to reflect notably the acceptable use of 
traffic management to handle genuine network security and congestion problems as they 
arise, and in full respect of data protection and privacy.

Emendamento 254
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico, entro limiti 
concordati a livello contrattuale sui volumi 
di dati e sulla velocità dei servizi di 
accesso a internet, non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure ragionevoli di gestione del 
traffico. Tali misure devono essere 
trasparenti, proporzionate e non 
discriminatorie. Una gestione ragionevole
del traffico comprende la prevenzione o 
l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse 
le azioni volontariamente attuate dai 

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico, entro i limiti 
concordati a livello contrattuale sui volumi 
di dati e sulla velocità dei servizi di 
accesso a internet e sulle caratteristiche 
generali del servizio, non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure ragionevoli di gestione del 
traffico. Tali misure devono essere 
trasparenti, proporzionate e non 
discriminatorie. Ridurre al minimo gli 
effetti della congestione della rete è da 
considerarsi una misura ragionevole, a 
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fornitori per prevenire l'accesso a 
immagini pedopornografiche e la 
distribuzione delle stesse. Ridurre al 
minimo gli effetti della congestione della 
rete è da considerarsi una misura 
ragionevole, a condizione che la 
congestione sia solo temporanea o avvenga 
in circostanze eccezionali.

condizione che la congestione sia solo 
temporanea o avvenga in circostanze 
eccezionali e se, su richiesta delle autorità 
nazionali competenti, il fornitore possa 
dimostrare che un uguale trattamento del 
traffico sarebbe notevolmente meno 
efficace.

Adottando tali misure, un fornitore di 
comunicazioni elettroniche deve 
comunicare anche i contenuti, le 
applicazioni e i fornitori di servizi 
interessati.

Or. en

Emendamento 255
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico, entro limiti 
concordati a livello contrattuale sui volumi 
di dati e sulla velocità dei servizi di 
accesso a internet, non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure ragionevoli di gestione del 
traffico. Tali misure devono essere 
trasparenti, proporzionate e non 
discriminatorie. Una gestione ragionevole 
del traffico comprende la prevenzione o 
l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse 
le azioni volontariamente attuate dai 
fornitori per prevenire l'accesso a immagini 
pedopornografiche e la distribuzione delle 
stesse. Ridurre al minimo gli effetti della 
congestione della rete è da considerarsi una 

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico, entro limiti 
concordati a livello contrattuale sui volumi 
di dati e sulla velocità dei servizi di 
accesso a internet, non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure ragionevoli di gestione del 
traffico. Tali misure devono essere efficaci, 
appropriate, trasparenti, proporzionate e 
non discriminatorie, e conformi alle leggi 
esistenti, come quelle in materia di 
protezione dei dati. Una gestione 
ragionevole del traffico comprende la 
prevenzione o l'impedimento di crimini 
gravi, ivi incluse le azioni volontariamente 
attuate dai fornitori per prevenire l'accesso 
a immagini pedopornografiche e la 
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misura ragionevole, a condizione che la 
congestione sia solo temporanea o avvenga 
in circostanze eccezionali.

distribuzione delle stesse. Mantenere 
l'integrità e la sicurezza della rete e 
ridurre al minimo gli effetti della 
congestione della rete mediante misure di 
gestione del traffico è da considerarsi una 
misura ragionevole, a condizione che 
questa sia solo temporanea o avvenga in 
circostanze eccezionali e a condizione che 
tipi equivalenti di traffico siano trattati 
allo stesso modo.

Or. en

Motivazione

Il significato di gestione ragionevole del traffico deve essere affinato e ristretto, 
coerentemente con gli orientamenti e i pareri del BEREC e del GEPD, come il ricorso 
accettabile alla gestione del traffico per gestire reali problemi di sicurezza e congestione 
delle reti, rispettando al contempo gli obblighi di segretezza dei dati.

Emendamento 256
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico, entro limiti 
concordati a livello contrattuale sui 
volumi di dati e sulla velocità dei servizi di 
accesso a internet, non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure ragionevoli di gestione del 
traffico. Tali misure devono essere 
trasparenti, proporzionate e non 
discriminatorie. Una gestione ragionevole 
del traffico comprende la prevenzione o 
l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse 
le azioni volontariamente attuate dai 
fornitori per prevenire l'accesso a immagini 

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure ragionevoli di gestione del 
traffico. Tali misure devono essere 
trasparenti, proporzionate per poter 
raggiungere un obiettivo legittimo e non 
discriminatorie. Una gestione ragionevole 
del traffico comprende la prevenzione o 
l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse 
le azioni volontariamente attuate dai 
fornitori per prevenire l'accesso a immagini 
pedopornografiche e la distribuzione delle 
stesse. Ridurre al minimo gli effetti della 
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pedopornografiche e la distribuzione delle 
stesse. Ridurre al minimo gli effetti della 
congestione della rete è da considerarsi una 
misura ragionevole, a condizione che la 
congestione sia solo temporanea o avvenga 
in circostanze eccezionali.

congestione della rete è da considerarsi una 
misura ragionevole, a condizione che la 
congestione sia solo temporanea o avvenga 
in circostanze eccezionali e il fornitore sia 
in grado di dimostrare, su richiesta 
dell'autorità nazionale competente, che la 
gestione paritaria del traffico sarebbe 
meno efficiente.

Qualora un fornitore di comunicazioni 
elettroniche adotti queste misure, è tenuto 
a informare i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi interessati.

Or. es

Emendamento 257
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico, entro limiti 
concordati a livello contrattuale sui volumi 
di dati e sulla velocità dei servizi di 
accesso a internet, non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure ragionevoli di gestione del 
traffico. Tali misure devono essere 
trasparenti, proporzionate e non 
discriminatorie. Una gestione ragionevole 
del traffico comprende la prevenzione o 
l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse 
le azioni volontariamente attuate dai 
fornitori per prevenire l'accesso a 
immagini pedopornografiche e la 
distribuzione delle stesse. Ridurre al 
minimo gli effetti della congestione della
rete è da considerarsi una misura 

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico, entro limiti 
concordati a livello contrattuale sui volumi 
di dati e sulla velocità dei servizi di 
accesso a internet, non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure ragionevoli di gestione del 
traffico. Tali misure devono essere 
rilevanti, trasparenti, proporzionate e non 
discriminatorie. Una gestione ragionevole 
del traffico comprende la prevenzione o 
l'impedimento di crimini gravi, e deve 
rispettare le leggi esistenti, come la 
normativa in materia di vita privata e 
protezione dei dati. Mantenere l'integrità 
e la sicurezza della rete e ridurre al 
minimo gli effetti della congestione della 
rete mediante misure di gestione del 
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ragionevole, a condizione che la
congestione sia solo temporanea o avvenga 
in circostanze eccezionali.

traffico è da considerarsi una misura 
ragionevole, a condizione che questa sia 
solo temporanea o avvenga in circostanze 
eccezionali.

Or. en

Emendamento 258
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico, entro limiti 
concordati a livello contrattuale sui volumi 
di dati e sulla velocità dei servizi di 
accesso a internet, non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure ragionevoli di gestione del 
traffico. Tali misure devono essere 
trasparenti, proporzionate e non 
discriminatorie. Una gestione ragionevole 
del traffico comprende la prevenzione o 
l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse 
le azioni volontariamente attuate dai 
fornitori per prevenire l'accesso a immagini 
pedopornografiche e la distribuzione delle 
stesse. Ridurre al minimo gli effetti della 
congestione della rete è da considerarsi una 
misura ragionevole, a condizione che la 
congestione sia solo temporanea o avvenga 
in circostanze eccezionali.

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico, entro limiti 
concordati a livello contrattuale sui volumi 
di dati e sulla velocità dei servizi di 
accesso a internet, non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure ragionevoli di gestione del 
traffico. È opportuno evitare qualsiasi 
discriminazione tariffaria o condizione 
discriminatoria relativa ai volumi e alla 
velocità dei dati nei confronti dei 
contenuti, applicazioni o servizi specifici.
Tali misure di gestione ragionevole del 
traffico devono essere trasparenti, 
proporzionate e non discriminatorie. Una 
gestione ragionevole del traffico 
comprende la prevenzione o l'impedimento 
di crimini gravi, ivi incluse le azioni 
volontariamente attuate dai fornitori per 
prevenire l'accesso a immagini 
pedopornografiche e la distribuzione delle 
stesse. Ridurre al minimo gli effetti della 
congestione della rete è da considerarsi una 
misura ragionevole, a condizione che la 
congestione sia solo temporanea o avvenga 
in circostanze eccezionali. Non appena 
attuano simili misure, i fornitori di 
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comunicazioni elettroniche al pubblico 
devono informare i fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. 

Or. fr

Emendamento 259
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico, entro limiti 
concordati a livello contrattuale sui volumi 
di dati e sulla velocità dei servizi di 
accesso a internet, non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure ragionevoli di gestione del 
traffico. Tali misure devono essere 
trasparenti, proporzionate e non 
discriminatorie. Una gestione ragionevole 
del traffico comprende la prevenzione o 
l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse 
le azioni volontariamente attuate dai 
fornitori per prevenire l'accesso a immagini 
pedopornografiche e la distribuzione delle 
stesse. Ridurre al minimo gli effetti della 
congestione della rete è da considerarsi una 
misura ragionevole, a condizione che la 
congestione sia solo temporanea o 
avvenga in circostanze eccezionali.

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico, entro limiti 
concordati a livello contrattuale sui volumi 
di dati e sulla velocità dei servizi di 
accesso a internet, non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni
e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure ragionevoli di gestione del 
traffico. Tali misure devono essere 
trasparenti, proporzionate e non 
discriminatorie. Una gestione ragionevole 
del traffico comprende la prevenzione o 
l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse 
le azioni volontariamente attuate dai 
fornitori per prevenire l'accesso a immagini 
pedopornografiche e la distribuzione delle 
stesse. Ridurre al minimo gli effetti della 
congestione della rete è da considerarsi una 
misura ragionevole in casi comprovati e 
puntuali di forte congestione del traffico,
purché tipologie di traffico equivalenti 
siano trattate allo stesso modo.

Or. en
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Emendamento 260
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico, entro limiti 
concordati a livello contrattuale sui 
volumi di dati e sulla velocità dei servizi di 
accesso a internet, non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure ragionevoli di gestione del 
traffico. Tali misure devono essere 
trasparenti, proporzionate e non 
discriminatorie. Una gestione ragionevole 
del traffico comprende la prevenzione o 
l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse 
le azioni volontariamente attuate dai 
fornitori per prevenire l'accesso a 
immagini pedopornografiche e la 
distribuzione delle stesse. Ridurre al 
minimo gli effetti della congestione della 
rete è da considerarsi una misura 
ragionevole, a condizione che la 
congestione sia solo temporanea o avvenga 
in circostanze eccezionali.

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure di gestione del traffico 
tecnicamente ragionevoli e non aventi 
motivazione commerciale. Tali misure 
devono essere trasparenti, proporzionate e 
non discriminatorie. Ridurre al minimo gli 
effetti della congestione della rete è da 
considerarsi una misura ragionevole, a 
condizione che la congestione sia solo 
temporanea o avvenga in circostanze 
eccezionali.

Or. en

Motivazione

La definizione delle misure tecniche deve avvenire unicamente sulla base di criteri oggettivi 
ed escludendo qualunque criterio soggettivo come "interventi volontari e accordi commerciali 
dei fornitori".

Emendamento 261
Françoise Castex
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Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico, entro limiti 
concordati a livello contrattuale sui 
volumi di dati e sulla velocità dei servizi di 
accesso a internet, non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure ragionevoli di gestione del 
traffico. Tali misure devono essere 
trasparenti, proporzionate e non 
discriminatorie. Una gestione ragionevole 
del traffico comprende la prevenzione o 
l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse 
le azioni volontariamente attuate dai 
fornitori per prevenire l'accesso a immagini 
pedopornografiche e la distribuzione delle 
stesse. Ridurre al minimo gli effetti della 
congestione della rete è da considerarsi una 
misura ragionevole, a condizione che la 
congestione sia solo temporanea o avvenga 
in circostanze eccezionali.

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure ragionevoli di gestione del 
traffico. Tali misure devono essere 
trasparenti, proporzionate e non 
discriminatorie. Una gestione ragionevole 
del traffico comprende la prevenzione o 
l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse 
le azioni volontariamente attuate dai 
fornitori per prevenire l'accesso a immagini 
pedopornografiche e la distribuzione delle 
stesse. Ridurre al minimo gli effetti della 
congestione della rete è da considerarsi una 
misura ragionevole, a condizione che la 
congestione sia solo temporanea o avvenga 
in circostanze eccezionali.

Or. en

Emendamento 262
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico, entro limiti 
concordati a livello contrattuale sui 
volumi di dati e sulla velocità dei servizi di 
accesso a internet, non blocchino, 

(47) In una rete internet aperta è necessario 
che i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico non blocchino, 
rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
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rallentino, deteriorino o discriminino 
contenuti, applicazioni o servizi specifici o 
classi specifiche di contenuti, applicazioni 
e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure ragionevoli di gestione del
traffico. Tali misure devono essere 
trasparenti, proporzionate e non 
discriminatorie. Una gestione ragionevole 
del traffico comprende la prevenzione o 
l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse
le azioni volontariamente attuate dai 
fornitori per prevenire l'accesso a immagini 
pedopornografiche e la distribuzione delle 
stesse. Ridurre al minimo gli effetti della 
congestione della rete è da considerarsi
una misura ragionevole, a condizione che 
la congestione sia solo temporanea o 
avvenga in circostanze eccezionali.

e servizi, tranne che per un numero limitato 
di misure ragionevoli di gestione del 
traffico chiaramente definite. Tali misure 
devono essere trasparenti, proporzionate e 
non discriminatorie. Una gestione 
ragionevole del traffico potrebbe 
comprendere le azioni volontariamente 
attuate dai fornitori per prevenire l'accesso 
a immagini pedopornografiche e la 
distribuzione delle stesse, fermo restando 
un riesame del tribunale. Ridurre al 
minimo gli effetti della congestione della 
rete potrebbe essere considerato una 
misura ragionevole, a condizione che la 
congestione sia solo temporanea o avvenga 
in circostanze eccezionali.

Or. en

Emendamento 263
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(47 bis) La Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea dispone che le 
limitazioni all'esercizio del rispetto della 
vita privata, del diritto alla riservatezza 
delle comunicazioni, del diritto alla 
protezione dei dati o della libertà di 
ricevere o di comunicare informazioni 
devono essere previste dalla legge e 
rispettare il contenuto essenziale di detti 
diritti e libertà. Nell'ambito delle misure 
di gestione del traffico, nella causa C-
70/10 SABAM contro Tiscali (Scarlet), in 
merito alla sorveglianza generale delle 
comunicazioni elettroniche, la Corte di 
giustizia dell'Unione europea ha 
affermato che l'imposizione di un obbligo 
a un fornitore di accesso a internet e di 



AM\1012835IT.doc 101/226 PE524.835v01-00

IT

comunicazioni o servizi elettronici di 
sorvegliare indiscriminatamente le 
comunicazioni costituirebbe non solo una 
grave violazione della libertà del fornitore 
di condurre la propria attività, ma anche 
dei diritti fondamentali dei clienti del 
fornitore. Un programma che preveda la 
sorveglianza generale delle comunicazioni 
da parte dei fornitori di comunicazioni o 
servizi elettronici dovrebbe pertanto essere 
previsto dal diritto dell'Unione, o da leggi 
nazionali adottate in conformità con il 
diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 264
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(47) Il presente regolamento non 
pregiudica la direttiva 2002/58/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei 
dati personali e alla tutela della vita 
privata nel settore delle comunicazioni 
elettroniche (direttiva relativa alla vita 
privata e alle comunicazioni elettroniche).

Or. de
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Emendamento 265
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Le tariffe basate sui volumi sono da 
considerarsi compatibili con il principio di 
una rete internet aperta, purché consentano 
agli utenti finali di scegliere la tariffa 
corrispondente al loro normale consumo di 
dati sulla base di informazioni trasparenti 
sulle condizioni e le implicazioni della 
scelta effettuata. Allo stesso tempo, è 
essenziale che tali tariffe consentano ai 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico di meglio adattare le capacità di 
rete ai volumi di dati attesi. È 
fondamentale che gli utenti finali ricevano 
informazioni complete prima di 
acconsentire a eventuali limitazioni del 
volume di dati o della velocità, che 
conoscano le tariffe applicabili e che 
possano monitorare costantemente il 
proprio consumo e acquisire facilmente 
estensioni dei volumi di dati disponibili, se 
lo desiderano.

(48) Le tariffe basate sui volumi sono da 
considerarsi compatibili con il principio di 
una rete internet aperta, purché consentano 
agli utenti finali di scegliere la tariffa 
corrispondente al loro normale consumo di 
dati sulla base di informazioni trasparenti 
sulle condizioni e le implicazioni della 
scelta effettuata. Allo stesso tempo, è 
essenziale che tali tariffe consentano ai 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico di meglio adattare le capacità di 
rete ai volumi di dati attesi. Allo scopo di 
adattare le proprie offerte per soddisfare 
la domanda di specifici contenuti, servizi 
o applicazioni da parte degli utenti finali, 
i fornitori di comunicazioni elettroniche 
possono prevedere offerte in cui il 
trasferimento di dati per tali contenuti, 
servizi o applicazioni non è sottratto dal 
monte dati dei clienti. È fondamentale che 
gli utenti finali ricevano informazioni 
complete prima di acconsentire a eventuali 
limitazioni del volume di dati o della 
velocità, che conoscano le tariffe 
applicabili e che possano monitorare 
costantemente il proprio consumo e 
acquisire facilmente estensioni dei volumi 
di dati disponibili, se lo desiderano.

Or. en
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Emendamento 266
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Le tariffe basate sui volumi sono da 
considerarsi compatibili con il principio di 
una rete internet aperta, purché consentano 
agli utenti finali di scegliere la tariffa 
corrispondente al loro normale consumo di 
dati sulla base di informazioni trasparenti 
sulle condizioni e le implicazioni della 
scelta effettuata. Allo stesso tempo, è 
essenziale che tali tariffe consentano ai 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico di meglio adattare le capacità di 
rete ai volumi di dati attesi. È 
fondamentale che gli utenti finali ricevano 
informazioni complete prima di 
acconsentire a eventuali limitazioni del 
volume di dati o della velocità, che 
conoscano le tariffe applicabili e che 
possano monitorare costantemente il 
proprio consumo e acquisire facilmente 
estensioni dei volumi di dati disponibili, se 
lo desiderano.

(48) Le tariffe basate sui volumi sono da 
considerarsi compatibili con il principio di 
una rete internet aperta, purché consentano 
agli utenti finali di scegliere la tariffa 
corrispondente al loro normale consumo di 
dati sulla base di informazioni chiare, 
trasparenti ed esplicite sulle condizioni e le 
implicazioni della scelta effettuata. Allo 
stesso tempo, è essenziale che tali tariffe 
consentano ai fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico di meglio adattare 
le capacità di rete ai volumi di dati attesi. È 
fondamentale che gli utenti finali ricevano 
informazioni complete prima di 
acconsentire a eventuali limitazioni del 
volume di dati o della velocità, che 
conoscano le tariffe applicabili e che 
possano monitorare costantemente il 
proprio consumo e acquisire facilmente 
estensioni dei volumi di dati disponibili, se 
lo desiderano.

Or. es

Emendamento 267
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Gli utenti finali richiedono inoltre
servizi e applicazioni che necessitano di
un livello avanzato di qualità garantita 
offerta dai fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico o dai fornitori di 
contenuti, applicazioni o servizi. Questi 

(49) Servizi e applicazioni erogati con un 
livello avanzato di qualità garantita 
possono essere offerti dai fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico o 
dai fornitori di contenuti, applicazioni o 
servizi. È necessario pertanto che gli utenti 



PE524.835v01-00 104/226 AM\1012835IT.doc

IT

servizi possono comprendere tra l'altro la 
radiodiffusione tramite protocollo IP-TV 
(Internet Protocol Television), 
videoconferenze e alcune applicazioni 
sanitarie. È necessario pertanto che gli 
utenti finali siano liberi di concludere 
accordi per la fornitura di servizi 
specializzati di qualità avanzata con 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico o fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi.

finali siano liberi di concludere accordi per 
la fornitura di tali servizi specializzati di 
qualità avanzata con fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico o 
fornitori di contenuti, applicazioni o 
servizi. Ove tali accordi siano conclusi 
con il fornitore di accesso a internet, il 
fornitore deve garantire che il servizio di 
qualità avanzata non riduca la qualità 
generale dell'accesso a internet. La 
fruizione di servizi specializzati da parte 
degli utenti finali e dei fornitori di 
applicazioni e servizi commerciali deve 
pertanto avvenire su base volontaria e 
non discriminatoria.

Or. en

Motivazione

Vista la conclusione del BEREC che il controllo dell'utente deve prevalere ove possibile, è 
importante che il regolamento chiarisca che gli utenti finali e i fornitori di applicazioni e 
servizi commerciali non si trovino di fronte a condizioni e una qualità non ottimali 
dell'accesso a internet tali da costringerli ad accettare un contratto per servizi specializzati. 
La fruizione di servizi specializzati deve pertanto essere assolutamente volontaria.

Emendamento 268
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Gli utenti finali richiedono inoltre 
servizi e applicazioni che necessitano di un 
livello avanzato di qualità garantita offerta 
dai fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico o dai fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. Questi servizi 
possono comprendere tra l'altro la 
radiodiffusione tramite protocollo IP-TV 
(Internet Protocol Television), 
videoconferenze e alcune applicazioni 
sanitarie. È necessario pertanto che gli 
utenti finali siano liberi di concludere 

(49) Gli utenti finali richiedono inoltre 
servizi e applicazioni che necessitano di un 
livello avanzato di qualità garantita offerta 
dai fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico o dai fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. Questi servizi 
possono comprendere tra l'altro la 
radiodiffusione tramite protocollo IP-TV 
(Internet Protocol Television), 
videoconferenze e alcune applicazioni 
sanitarie. È necessario pertanto che gli 
utenti finali siano liberi di concludere 
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accordi per la fornitura di servizi 
specializzati di qualità avanzata con 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico o fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi.

accordi per la fornitura di servizi 
specializzati di qualità avanzata con 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico o fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. L'erogazione dei 
servizi specializzati non deve 
compromettere la qualità dell'accesso a 
internet. Inoltre non è consentito 
applicare misure di gestione del traffico in 
modo da porre in essere una 
discriminazione contro servizi 
specializzati in concorrenza con quelli 
offerti dal fornitore di accesso a internet, 
né direttamente né in collaborazione con 
altre imprese, a meno che non vi sia una 
motivazione oggettiva.

Or. en

Emendamento 269
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Gli utenti finali richiedono inoltre 
servizi e applicazioni che necessitano di un 
livello avanzato di qualità garantita
offerta dai fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico o dai fornitori di 
contenuti, applicazioni o servizi. Questi 
servizi possono comprendere tra l'altro la 
radiodiffusione tramite protocollo IP-TV 
(Internet Protocol Television), 
videoconferenze e alcune applicazioni 
sanitarie. È necessario pertanto che gli 
utenti finali siano liberi di concludere 
accordi per la fornitura di servizi 
specializzati di qualità avanzata con 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico o fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi.

(49) Gli utenti finali richiedono inoltre 
servizi e applicazioni che necessitano di 
ottimizzazioni per garantire caratteristiche 
adeguate del servizio offerto dai fornitori 
di comunicazioni elettroniche al pubblico o 
dai fornitori di contenuti, applicazioni o 
servizi. Questi servizi possono 
comprendere tra l'altro la radiodiffusione 
tramite protocollo IP-TV (Internet Protocol 
Television), videoconferenze e alcune 
applicazioni sanitarie. È necessario 
pertanto che gli utenti finali siano liberi di 
concludere accordi per la fornitura di 
servizi specializzati di qualità ottimizzata 
con fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico o fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. Se accordi di questo 
tipo sono attuati in aggiunta ai servizi di 
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accesso a internet, i fornitori responsabili 
devono garantire che il servizio di qualità 
ottimizzata non comprometta la qualità 
dell'accesso a internet.

Or. en

Emendamento 270
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Gli utenti finali richiedono inoltre 
servizi e applicazioni che necessitano di un 
livello avanzato di qualità garantita offerta
dai fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico o dai fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. Questi servizi 
possono comprendere tra l'altro la 
radiodiffusione tramite protocollo IP-TV 
(Internet Protocol Television), 
videoconferenze e alcune applicazioni 
sanitarie. È necessario pertanto che gli 
utenti finali siano liberi di concludere 
accordi per la fornitura di servizi 
specializzati di qualità avanzata con 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico o fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi.

(49) Gli utenti finali richiedono inoltre 
servizi e applicazioni che necessitano di un 
livello avanzato di qualità garantita offerta 
dai fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico o dai fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. Questi servizi 
possono comprendere tra l'altro la 
radiodiffusione tramite protocollo IP-TV 
(Internet Protocol Television), 
videoconferenze e alcune applicazioni 
sanitarie. È necessario pertanto che gli 
utenti finali siano liberi di concludere 
accordi per la fornitura di servizi 
specializzati di qualità avanzata con 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico o fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. La fruizione da 
parte degli utenti finali o dei fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi delle 
offerte commerciali per servizi 
specializzati deve avvenire su base 
volontaria e non discriminatoria.

Or. en
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Emendamento 271
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Gli utenti finali richiedono inoltre 
servizi e applicazioni che necessitano di un 
livello avanzato di qualità garantita offerta 
dai fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico o dai fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. Questi servizi 
possono comprendere tra l'altro la 
radiodiffusione tramite protocollo IP-TV 
(Internet Protocol Television), 
videoconferenze e alcune applicazioni 
sanitarie. È necessario pertanto che gli 
utenti finali siano liberi di concludere 
accordi per la fornitura di servizi 
specializzati di qualità avanzata con 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico o fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi.

(49) Gli utenti finali richiedono inoltre 
servizi e applicazioni che necessitano di un 
livello avanzato di qualità garantita offerta 
dai fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico o dai fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. Questi servizi 
possono comprendere tra l'altro la 
radiodiffusione tramite protocollo IP-TV 
(Internet Protocol Television), 
videoconferenze e alcune applicazioni 
sanitarie. È necessario pertanto che gli 
utenti finali siano liberi di concludere 
accordi per la fornitura di servizi 
specializzati di qualità avanzata con 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico o fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. Questi servizi 
specializzati devono comunque rimanere 
un'eccezione e non devono essere
commercializzati o usati diffusamente in 
sostituzione di un servizio di accesso a 
internet;

Or. en

Emendamento 272
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Gli utenti finali richiedono inoltre 
servizi e applicazioni che necessitano di un 
livello avanzato di qualità garantita offerta 
dai fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico o dai fornitori di contenuti, 

(49) Gli utenti finali richiedono inoltre 
servizi e applicazioni che necessitano di un 
livello avanzato di qualità garantita offerta 
dai fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico o dai fornitori di contenuti, 
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applicazioni o servizi. Questi servizi 
possono comprendere tra l'altro la 
radiodiffusione tramite protocollo IP-TV 
(Internet Protocol Television), 
videoconferenze e alcune applicazioni
sanitarie. È necessario pertanto che gli 
utenti finali siano liberi di concludere 
accordi per la fornitura di servizi 
specializzati di qualità avanzata con 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico o fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi.

applicazioni o servizi. Questi servizi 
possono comprendere tra l'altro la 
radiodiffusione tramite protocollo IP-TV 
(Internet Protocol Television), 
videoconferenze e alcune applicazioni 
sanitarie. È necessario pertanto che gli 
utenti finali siano liberi di concludere 
accordi per la fornitura di servizi 
specializzati di qualità avanzata con 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico o fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. Occorre garantire 
che tali accordi non compromettano la 
qualità generale dell'accesso a internet e 
non portino a un'internet a due velocità. 

Or. en

Emendamento 273
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Gli utenti finali richiedono inoltre 
servizi e applicazioni che necessitano di un 
livello avanzato di qualità garantita offerta 
dai fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico o dai fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. Questi servizi 
possono comprendere tra l'altro la 
radiodiffusione tramite protocollo IP-TV 
(Internet Protocol Television), 
videoconferenze e alcune applicazioni 
sanitarie. È necessario pertanto che gli 
utenti finali siano liberi di concludere 
accordi per la fornitura di servizi 
specializzati di qualità avanzata con 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico o fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi.

(49) Gli utenti finali richiedono inoltre 
servizi e applicazioni che necessitano di un 
livello avanzato di qualità garantita offerta 
dai fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico. Questi servizi possono 
comprendere tra l'altro la radiodiffusione 
tramite protocollo IP-TV (Internet Protocol 
Television), videoconferenze e alcune 
applicazioni sanitarie. È necessario 
pertanto che gli utenti finali siano liberi di 
concludere accordi per la fornitura di 
servizi specializzati di qualità avanzata con 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico.

Or. en
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Emendamento 274
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità
flessibili, compresi livelli di priorità più 
bassi per il traffico in cui il fattore tempo 
è meno importante. La possibilità per i 
fornitori di contenuti, applicazioni e servizi 
di negoziare livelli di qualità del servizio 
flessibili con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico è essenziale per la 
fornitura di servizi specializzati e avrà con 
ogni probabilità un ruolo importante nello 
sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le 
comunicazioni da macchina a macchina 
(M2M). Allo stesso tempo, è essenziale 
che tali accordi consentano ai fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico di 
bilanciare meglio il traffico e prevenire la 
congestione delle reti. È necessario 
pertanto che i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi e i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
siano liberi di concludere accordi per 
servizi specializzati basati su livelli definiti 
di qualità del servizio, purché tali accordi 
non compromettano in modo significativo 
la qualità complessiva dei servizi di 
accesso a internet.

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità. 
Per la fornitura di servizi specializzati in 
reti chiuse è necessario che i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi abbiano la
possibilità di negoziare livelli particolari di 
qualità del servizio con i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico per 
un gruppo limitato di utenti. Ciò avrà con 
ogni probabilità un ruolo importante nello 
sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le 
comunicazioni da macchina a macchina 
(M2M). I servizi specializzati non possono 
compromettere la qualità dei servizi aperti 
di accesso a internet né possono essere 
commercializzati o essere utilizzati in 
sostituzione a internet. Sono ammessi solo 
se è possibile comprovare che sussiste una 
necessità tecnica che va al di là del 
proprio interesse economico per poter 
offrire applicazioni in grado di reagire 
criticamente alle problematiche del 
momento con un determinato standard di 
qualità. Qualora gli operatori delle reti di 
accesso offrano o commercializzino 
servizi specializzati, essi sono soggetti 
all'obbligo di offrire contemporaneamente 
un servizio di accesso a internet 
conformemente al considerando 45. Tutti 
i servizi di accesso libero a internet sono 
soggetti al principio del "best effort".

Or. de
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Emendamento 275
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità 
flessibili, compresi livelli di priorità più 
bassi per il traffico in cui il fattore tempo è 
meno importante. La possibilità per i 
fornitori di contenuti, applicazioni e servizi 
di negoziare livelli di qualità del servizio 
flessibili con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico è essenziale per la 
fornitura di servizi specializzati e avrà con 
ogni probabilità un ruolo importante nello
sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le 
comunicazioni da macchina a macchina 
(M2M). Allo stesso tempo, è essenziale 
che tali accordi consentano ai fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico di 
bilanciare meglio il traffico e prevenire la 
congestione delle reti. È necessario 
pertanto che i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi e i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
siano liberi di concludere accordi per 
servizi specializzati basati su livelli definiti 
di qualità del servizio, purché tali accordi 
non compromettano in modo significativo
la qualità complessiva dei servizi di 
accesso a internet.

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità 
flessibili, compresi livelli di priorità più 
bassi per il traffico in cui il fattore tempo è 
meno importante. La possibilità per i 
fornitori di contenuti, applicazioni e servizi 
di negoziare livelli di qualità del servizio 
flessibili con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico potrebbe 
promuovere lo sviluppo di nuovi servizi, 
ad esempio le comunicazioni da macchina 
a macchina (M2M). Allo stesso tempo, è 
essenziale che tali accordi consentano ai 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico di bilanciare meglio il traffico e 
prevenire la congestione delle reti. È 
necessario pertanto che i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico siano liberi di concludere accordi 
per servizi specializzati basati su livelli 
definiti di qualità del servizio, purché i 
livelli definiti di qualità siano 
tecnicamente necessari per la funzionalità 
del servizio e tali accordi non 
compromettano la qualità dei servizi di 
accesso a internet, nel rispetto del 
principio di neutralità della rete.

Or. en
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Emendamento 276
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità 
flessibili, compresi livelli di priorità più 
bassi per il traffico in cui il fattore tempo è 
meno importante. La possibilità per i 
fornitori di contenuti, applicazioni e servizi 
di negoziare livelli di qualità del servizio 
flessibili con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico è essenziale per la 
fornitura di servizi specializzati e avrà con 
ogni probabilità un ruolo importante nello 
sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le 
comunicazioni da macchina a macchina 
(M2M). Allo stesso tempo, è essenziale 
che tali accordi consentano ai fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico di 
bilanciare meglio il traffico e prevenire la 
congestione delle reti. È necessario 
pertanto che i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi e i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
siano liberi di concludere accordi per 
servizi specializzati basati su livelli definiti 
di qualità del servizio, purché tali accordi 
non compromettano in modo significativo 
la qualità complessiva dei servizi di 
accesso a internet.

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità 
flessibili, compresi livelli di priorità più 
bassi per il traffico in cui il fattore tempo è 
meno importante. La possibilità per i 
fornitori di contenuti, applicazioni e servizi 
di negoziare livelli di qualità del servizio 
flessibili con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico è essenziale per la 
fornitura di servizi specializzati e avrà con 
ogni probabilità un ruolo importante nello 
sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le 
comunicazioni da macchina a macchina 
(M2M). Allo stesso tempo, è essenziale 
che tali accordi consentano ai fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico di 
bilanciare meglio il traffico e prevenire la 
congestione delle reti. È necessario 
pertanto che i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi e i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
siano liberi di concludere accordi per 
servizi specializzati basati su livelli definiti 
di qualità del servizio, purché tali accordi 
non compromettano in modo significativo 
la qualità complessiva dei servizi di 
accesso a internet. A tal proposito, 
l'assegnazione dinamica al servizio di 
accesso a internet della capacità non 
utilizzata per servizi specializzati, al 
momento della loro disattivazione, 
contribuisce alla sua qualità complessiva.

Or. en
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Emendamento 277
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità 
flessibili, compresi livelli di priorità più 
bassi per il traffico in cui il fattore tempo è
meno importante. La possibilità per i 
fornitori di contenuti, applicazioni e servizi 
di negoziare livelli di qualità del servizio 
flessibili con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico è essenziale per la 
fornitura di servizi specializzati e avrà con 
ogni probabilità un ruolo importante nello 
sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le 
comunicazioni da macchina a macchina 
(M2M). Allo stesso tempo, è essenziale 
che tali accordi consentano ai fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico di 
bilanciare meglio il traffico e prevenire la 
congestione delle reti. È necessario 
pertanto che i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi e i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
siano liberi di concludere accordi per 
servizi specializzati basati su livelli definiti 
di qualità del servizio, purché tali accordi 
non compromettano in modo significativo
la qualità complessiva dei servizi di 
accesso a internet.

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità 
flessibili, compresi livelli di priorità più 
bassi per il traffico in cui il fattore tempo è 
meno importante. La possibilità per i 
fornitori di contenuti, applicazioni e servizi 
di negoziare livelli di qualità del servizio 
flessibili con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico potrebbe essere 
utile per la fornitura di servizi specializzati 
e avrà con ogni probabilità un ruolo 
importante nello sviluppo di nuovi servizi, 
ad esempio le comunicazioni da macchina 
a macchina (M2M). Allo stesso tempo, è 
essenziale che tali accordi consentano ai 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico di bilanciare meglio il traffico e 
prevenire la congestione delle reti. È 
necessario pertanto che i fornitori di
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico continuino a essere liberi di 
concludere accordi per servizi specializzati 
basati su livelli definiti di qualità del 
servizio, purché le caratteristiche di 
qualità siano tecnicamente necessarie per 
la funzionalità del servizio e gli accordi 
non compromettano la qualità dei servizi di 
accesso a internet.

Or. en
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Emendamento 278
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità 
flessibili, compresi livelli di priorità più 
bassi per il traffico in cui il fattore tempo è 
meno importante. La possibilità per i 
fornitori di contenuti, applicazioni e servizi 
di negoziare livelli di qualità del servizio 
flessibili con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico è essenziale per la 
fornitura di servizi specializzati e avrà con 
ogni probabilità un ruolo importante nello 
sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le 
comunicazioni da macchina a macchina 
(M2M). Allo stesso tempo, è essenziale 
che tali accordi consentano ai fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico di 
bilanciare meglio il traffico e prevenire la 
congestione delle reti. È necessario 
pertanto che i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi e i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
siano liberi di concludere accordi per 
servizi specializzati basati su livelli definiti 
di qualità del servizio, purché tali accordi 
non compromettano in modo significativo
la qualità complessiva dei servizi di 
accesso a internet.

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità 
flessibili, compresi livelli di priorità più 
bassi per il traffico in cui il fattore tempo è 
meno importante. La possibilità per i 
fornitori di contenuti, applicazioni e servizi 
di negoziare livelli di qualità del servizio 
flessibili con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico potrebbe essere 
sfruttata per la fornitura di servizi 
specializzati e avrà con ogni probabilità un 
ruolo importante nello sviluppo di nuovi 
servizi, ad esempio le comunicazioni da 
macchina a macchina (M2M). Allo stesso 
tempo, è essenziale che tali accordi 
consentano ai fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico di bilanciare 
meglio il traffico e prevenire la 
congestione delle reti. È necessario 
pertanto che i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi e i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
continuino a essere liberi di concludere 
accordi per servizi specializzati basati su 
livelli definiti di qualità del servizio, 
purché le caratteristiche di qualità siano 
tecnicamente necessarie per la 
funzionalità del servizio e gli accordi non 
compromettano la qualità dei servizi di 
accesso a internet.

Or. en

Motivazione

Un servizio specializzato non deve essere considerato un modo arbitrario a disposizione dei 
fornitori di servizi internet e di accesso a internet per stipulare in totale libertà accordi 
commerciali tra loro, eludendo le disposizioni sulla "apertura di internet", violando sia la 
libertà di comunicazione sia la concorrenza e l'innovazione nell'economia digitale. Per 
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questo motivo è essenziale specificare che i servizi specializzati sono distinti dai servizi di 
accesso a internet, e che non devono replicare un servizio già esistente già accessibile su 
internet.

Emendamento 279
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità 
flessibili, compresi livelli di priorità più 
bassi per il traffico in cui il fattore tempo è 
meno importante. La possibilità per i 
fornitori di contenuti, applicazioni e servizi 
di negoziare livelli di qualità del servizio 
flessibili con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico è essenziale per la 
fornitura di servizi specializzati e avrà con 
ogni probabilità un ruolo importante nello 
sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le 
comunicazioni da macchina a macchina 
(M2M). Allo stesso tempo, è essenziale 
che tali accordi consentano ai fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico di 
bilanciare meglio il traffico e prevenire la 
congestione delle reti. È necessario 
pertanto che i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi e i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
siano liberi di concludere accordi per 
servizi specializzati basati su livelli definiti 
di qualità del servizio, purché tali accordi 
non compromettano in modo significativo 
la qualità complessiva dei servizi di 
accesso a internet.

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità 
flessibili, compresi livelli di priorità più 
bassi per il traffico in cui il fattore tempo è 
meno importante. La possibilità per i 
fornitori di contenuti, applicazioni e servizi 
di negoziare livelli di qualità del servizio 
flessibili con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico favorisce la 
fornitura di servizi specializzati e avrà con 
ogni probabilità un ruolo importante nello 
sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le 
comunicazioni da macchina a macchina 
(M2M). Allo stesso tempo, è essenziale 
che tali accordi consentano ai fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico di 
bilanciare meglio il traffico e prevenire la 
congestione delle reti. È necessario 
pertanto che i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi e i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
siano liberi di concludere accordi per 
servizi specializzati basati su livelli definiti 
di qualità del servizio, purché tali accordi 
non compromettano la qualità dei servizi di 
accesso a internet.

Or. es
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Emendamento 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità 
flessibili, compresi livelli di priorità più 
bassi per il traffico in cui il fattore tempo è 
meno importante. La possibilità per i 
fornitori di contenuti, applicazioni e servizi 
di negoziare livelli di qualità del servizio 
flessibili con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico è essenziale per la 
fornitura di servizi specializzati e avrà con 
ogni probabilità un ruolo importante nello 
sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le 
comunicazioni da macchina a macchina 
(M2M). Allo stesso tempo, è essenziale 
che tali accordi consentano ai fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico di 
bilanciare meglio il traffico e prevenire la 
congestione delle reti. È necessario 
pertanto che i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi e i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
siano liberi di concludere accordi per 
servizi specializzati basati su livelli definiti 
di qualità del servizio, purché tali accordi 
non compromettano in modo significativo
la qualità complessiva dei servizi di 
accesso a internet.

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità 
flessibili, compresi livelli di priorità più 
bassi per il traffico in cui il fattore tempo è 
meno importante. La possibilità per i 
fornitori di contenuti, applicazioni e servizi 
di negoziare livelli di qualità del servizio 
flessibili con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico è essenziale per la 
fornitura di servizi specializzati e avrà con 
ogni probabilità un ruolo importante nello 
sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le 
comunicazioni da macchina a macchina 
(M2M). Allo stesso tempo, è essenziale 
che tali accordi consentano ai fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico di 
bilanciare meglio il traffico e prevenire la 
congestione delle reti. È necessario 
pertanto che i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi e i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
siano liberi di concludere accordi per 
servizi specializzati basati su livelli definiti 
di qualità del servizio, purché tali accordi 
non compromettano la qualità dei servizi di 
accesso a internet.

Or. en
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Emendamento 281
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità 
flessibili, compresi livelli di priorità più 
bassi per il traffico in cui il fattore tempo è 
meno importante. La possibilità per i 
fornitori di contenuti, applicazioni e servizi 
di negoziare livelli di qualità del servizio 
flessibili con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico è essenziale per la 
fornitura di servizi specializzati e avrà con 
ogni probabilità un ruolo importante nello 
sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le 
comunicazioni da macchina a macchina 
(M2M). Allo stesso tempo, è essenziale 
che tali accordi consentano ai fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico di 
bilanciare meglio il traffico e prevenire la 
congestione delle reti. È necessario 
pertanto che i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi e i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
siano liberi di concludere accordi per 
servizi specializzati basati su livelli definiti 
di qualità del servizio, purché tali accordi 
non compromettano in modo significativo 
la qualità complessiva dei servizi di 
accesso a internet.

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità 
flessibili, compresi livelli di priorità più 
bassi per il traffico in cui il fattore tempo è 
meno importante. La possibilità per i 
fornitori di contenuti, applicazioni e servizi 
di negoziare livelli di qualità del servizio 
flessibili con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico potrebbe essere 
essenziale per la fornitura di servizi 
specializzati e avrà con ogni probabilità un 
ruolo importante nello sviluppo di nuovi 
servizi, ad esempio le comunicazioni da 
macchina a macchina (M2M). Allo stesso 
tempo, è essenziale che tali accordi 
consentano ai fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico di bilanciare 
meglio il traffico e prevenire la 
congestione delle reti. È necessario 
pertanto che i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi e i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
siano liberi di concludere accordi per 
servizi specializzati basati su livelli definiti 
di qualità del servizio, purché tali accordi 
non compromettano in modo significativo 
la qualità complessiva dei servizi di 
accesso a internet.

Or. en
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Emendamento 282
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Le autorità nazionali di 
regolamentazione svolgono un ruolo 
essenziale nel garantire che gli utenti finali 
possano effettivamente esercitare la facoltà 
di avvalersi dell'accesso libero a internet. A 
tal fine, è opportuno imporre a tali autorità 
obblighi in materia di monitoraggio e 
comunicazione, oltre al compito di 
garantire l'osservanza delle norme da parte 
dei fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico e la disponibilità di servizi di 
accesso a internet non discriminatori, di 
elevata qualità, che non siano compromessi 
dai servizi specializzati. Nel valutare una 
possibile compromissione generale dei 
servizi di accesso a internet, le autorità 
nazionali di regolamentazione devono 
considerare parametri di qualità quali i 
tempi e l'affidabilità (latenza, jitter, perdita 
di pacchetti), livelli ed effetti della 
congestione della rete, differenza tra 
velocità dichiarata e velocità effettiva, 
prestazioni dei servizi di accesso a internet 
rispetto ai servizi specializzati e qualità 
percepita dagli utenti finali. Occorre 
autorizzare le autorità nazionali di 
regolamentazione a imporre requisiti 
minimi di qualità del servizio a tutti i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ciò 
sia necessario per prevenire una generale 
compromissione o un complessivo 
peggioramento della qualità dei servizi di 
accesso a internet.

(51) Le autorità nazionali di 
regolamentazione svolgono un ruolo 
essenziale nel garantire che gli utenti finali 
possano effettivamente esercitare la facoltà 
di avvalersi dell'accesso libero a internet. A 
tal fine, è opportuno imporre a tali autorità 
obblighi in materia di monitoraggio e 
comunicazione, oltre al compito di 
garantire l'osservanza delle norme da parte 
dei fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico e la disponibilità di servizi di 
accesso a internet non discriminatori, di 
elevata qualità, che non siano compromessi 
dai servizi specializzati. Le autorità 
nazionali di regolamentazione devono 
stabilire meccanismi chiari e 
comprensibili di notifica e ricorso per gli 
utenti finali soggetti a discriminazione, 
restrizioni o interferenza dei contenuti, 
dei servizi o delle applicazioni online. Nel 
valutare una possibile compromissione 
generale dei servizi di accesso a internet, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
devono considerare parametri di qualità 
quali i tempi e l'affidabilità (latenza, jitter, 
perdita di pacchetti), livelli ed effetti della 
congestione della rete, differenza tra 
velocità dichiarata e velocità effettiva, 
prestazioni dei servizi di accesso a internet 
rispetto ai servizi specializzati e qualità 
percepita dagli utenti finali. Occorre 
autorizzare le autorità nazionali di 
regolamentazione a imporre requisiti 
minimi di qualità del servizio a tutti i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ciò 
sia necessario per prevenire una generale 
compromissione o un complessivo 
peggioramento della qualità dei servizi di 
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accesso a internet.

Or. en

Emendamento 283
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Le autorità nazionali di 
regolamentazione svolgono un ruolo 
essenziale nel garantire che gli utenti finali 
possano effettivamente esercitare la facoltà 
di avvalersi dell'accesso libero a internet. A 
tal fine, è opportuno imporre a tali autorità 
obblighi in materia di monitoraggio e 
comunicazione, oltre al compito di 
garantire l'osservanza delle norme da parte 
dei fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico e la disponibilità di servizi di 
accesso a internet non discriminatori, di 
elevata qualità, che non siano 
compromessi dai servizi specializzati. Nel 
valutare una possibile compromissione 
generale dei servizi di accesso a internet, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
devono considerare parametri di qualità 
quali i tempi e l'affidabilità (latenza, jitter, 
perdita di pacchetti), livelli ed effetti della 
congestione della rete, differenza tra 
velocità dichiarata e velocità effettiva, 
prestazioni dei servizi di accesso a internet 
rispetto ai servizi specializzati e qualità 
percepita dagli utenti finali. Occorre 
autorizzare le autorità nazionali di 
regolamentazione a imporre requisiti 
minimi di qualità del servizio a tutti i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ciò 
sia necessario per prevenire una generale 
compromissione o un complessivo 
peggioramento della qualità dei servizi di 

(51) Le autorità nazionali di 
regolamentazione svolgono un ruolo 
essenziale nel garantire che gli utenti finali 
possano effettivamente esercitare la facoltà 
di avvalersi dell'accesso libero a internet. A 
tal fine, è opportuno imporre a tali autorità 
obblighi in materia di monitoraggio e 
comunicazione, oltre al compito di 
garantire l'osservanza delle norme da parte 
dei fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico e la disponibilità di servizi di
accesso a internet non discriminatori, di 
elevata qualità. Nel valutare una possibile 
compromissione generale dei servizi di 
accesso a internet, le autorità nazionali di 
regolamentazione devono considerare 
parametri di qualità quali i tempi e 
l'affidabilità (latenza, jitter, perdita di 
pacchetti), livelli ed effetti della 
congestione della rete, differenza tra 
velocità dichiarata e velocità effettiva, 
prestazioni dei servizi di accesso a internet 
rispetto ai servizi di qualità avanzata e 
qualità percepita dagli utenti finali. 
Occorre autorizzare le autorità nazionali di 
regolamentazione a imporre requisiti 
minimi di qualità del servizio a tutti i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ciò 
sia necessario per prevenire una generale 
compromissione o un complessivo 
peggioramento della qualità dei servizi di 
accesso a internet o per salvaguardare la 
possibilità per gli utenti finali di accedere 
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accesso a internet. a contenuti o informazioni e distribuirli o 
eseguire applicazioni e servizi di loro 
scelta.

Or. en

Emendamento 284
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Le autorità nazionali di 
regolamentazione svolgono un ruolo 
essenziale nel garantire che gli utenti finali 
possano effettivamente esercitare la facoltà
di avvalersi dell'accesso libero a internet. A 
tal fine, è opportuno imporre a tali autorità 
obblighi in materia di monitoraggio e 
comunicazione, oltre al compito di 
garantire l'osservanza delle norme da parte 
dei fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico e la disponibilità di servizi di 
accesso a internet non discriminatori, di 
elevata qualità, che non siano compromessi 
dai servizi specializzati. Nel valutare una 
possibile compromissione generale dei 
servizi di accesso a internet, le autorità 
nazionali di regolamentazione devono 
considerare parametri di qualità quali i 
tempi e l'affidabilità (latenza, jitter, perdita 
di pacchetti), livelli ed effetti della 
congestione della rete, differenza tra 
velocità dichiarata e velocità effettiva, 
prestazioni dei servizi di accesso a internet 
rispetto ai servizi specializzati e qualità 
percepita dagli utenti finali. Occorre 
autorizzare le autorità nazionali di 
regolamentazione a imporre requisiti 
minimi di qualità del servizio a tutti i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ciò 
sia necessario per prevenire una generale 
compromissione o un complessivo 

(51) Le autorità nazionali di 
regolamentazione svolgono un ruolo 
essenziale nel garantire che gli utenti finali 
possano effettivamente esercitare il diritto
di avvalersi dell'accesso libero a internet. A 
tal fine, è opportuno imporre a tali autorità 
obblighi in materia di monitoraggio e 
comunicazione, oltre al compito di 
garantire l'osservanza delle norme da parte 
dei fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico e la disponibilità di servizi di 
accesso a internet non discriminatori, di 
elevata qualità, che non siano compromessi 
dai servizi specializzati. Nel valutare una 
possibile compromissione generale dei 
servizi di accesso a internet, le autorità 
nazionali di regolamentazione devono 
considerare parametri di qualità quali i 
tempi e l'affidabilità (latenza, jitter, perdita 
di pacchetti), livelli ed effetti della 
congestione della rete, differenza tra 
velocità dichiarata e velocità effettiva, 
prestazioni dei servizi di accesso a internet 
rispetto ai servizi specializzati e qualità 
percepita dagli utenti finali. Occorre 
autorizzare le autorità nazionali di 
regolamentazione a imporre requisiti 
minimi di qualità del servizio a tutti i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ciò 
sia necessario per prevenire una generale 
compromissione o un complessivo 
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peggioramento della qualità dei servizi di 
accesso a internet.

peggioramento della qualità dei servizi di 
accesso a internet.

Or. de

Emendamento 285
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 286
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

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

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

in un secondo momento quando stanno per 
raggiungere il limite impostato. Una volta 
raggiunto il tetto massimo, tali servizi non 
saranno più forniti o addebitati agli utenti 
finali, a meno che questi non ne richiedano 
espressamente la continuazione secondo 
quanto concordato con il fornitore.

Or. it

Emendamento 287
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es
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Emendamento 288
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) Per trarre pienamente vantaggio 
dall'ambiente concorrenziale, è opportuno 
che gli utenti finali possano effettuare 
scelte informate e cambiare fornitore se è 
nel loro interesse. Gli utenti finali devono 
poter cambiare fornitore senza incontrare 
ostacoli di natura giuridica, tecnica o 
procedurale, compresi gli oneri e le 
condizioni contrattuali. La portabilità del 
numero è un elemento chiave della libertà 
di scelta dei consumatori e di una 
concorrenza effettiva. Essa deve essere 
attuata nel minor tempo possibile, in modo 
che il numero sia effettivamente attivato 
entro un giorno lavorativo dalla 
conclusione di un accordo di trasferimento 
del numero. Il pagamento delle fatture non 
saldate non deve essere una condizione per 
l'accoglimento di una richiesta di 
trasferimento.

(62) Per trarre pienamente vantaggio 
dall'ambiente concorrenziale, è opportuno 
che gli utenti finali possano effettuare 
scelte informate e cambiare fornitore se è 
nel loro interesse. Gli utenti finali devono 
poter cambiare fornitore senza incontrare 
ostacoli di natura giuridica, tecnica o 
procedurale, compresi gli oneri e le 
condizioni contrattuali. La portabilità del 
numero è un elemento chiave della libertà 
di scelta dei consumatori e di una 
concorrenza effettiva. Essa deve essere 
attuata nel minor tempo possibile, in modo 
che il numero sia effettivamente attivato 
entro un giorno lavorativo dalla 
conclusione di un accordo di trasferimento 
del numero. Il pagamento delle fatture non 
saldate non deve essere una condizione per 
l'accoglimento di una richiesta di 
trasferimento. Inoltre occorre esaminare 
opzioni per la portabilità transfrontaliera 
del numero in caso di spostamento in 
altro luogo all'interno dell'UE. 

Or. en

Emendamento 289
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione Emendamento

(68) Per tenere conto degli sviluppi tecnici 
e del mercato è opportuno che sia 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità 

soppresso
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dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea per 
la modifica degli allegati del presente 
regolamento. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti. È 
necessario che nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione provveda alla simultanea, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 290
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione Emendamento

(68) Per tenere conto degli sviluppi tecnici 
e del mercato è opportuno che sia 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea per 
la modifica degli allegati del presente 
regolamento. È di particolare importanza 
che, durante i lavori preparatori, la 
Commissione conduca adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti.
Nel contesto della preparazione e della 
stesura degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

soppresso

Or. de
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Emendamento 291
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione Emendamento

(72) Il mercato delle comunicazioni 
mobili resta frammentato nell'Unione e 
non esiste una rete mobile che copra tutti 
gli Stati membri. Di conseguenza, per 
fornire servizi di comunicazioni mobili ai 
propri clienti che viaggiano all'interno 
dell'Unione, i fornitori di roaming devono 
acquistare servizi di roaming all'ingrosso 
dagli operatori dello Stato membro 
visitato. Queste tariffe all'ingrosso 
costituiscono un importante ostacolo alla 
fornitura di servizi di roaming a livelli di 
prezzo corrispondenti a quelli dei servizi 
mobili nazionali. Occorre pertanto 
adottare ulteriori misure per agevolare la 
riduzione di tali tariffe. Accordi 
commerciali o tecnici tra fornitori di 
roaming che consentano un'estensione 
virtuale della loro copertura di rete 
nell'Unione possono consentire di 
internalizzare i costi all'ingrosso. Per 
fornire incentivi appropriati è necessario 
adattare taluni obblighi regolamentari di 
cui al regolamento (CE) n. 531/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio26. In 
particolare, quando i fornitori di roaming, 
per mezzo delle proprie reti o tramite 
accordi di roaming bilaterali o 
multilaterali, garantiscono che a tutti i 
clienti nell'Unione vengano offerte 
automaticamente tariffe di roaming pari a 
quelle nazionali, l'obbligo che impone ai 
fornitori nazionali di consentire ai propri 
clienti di accedere ai servizi di roaming 
vocale, SMS e dati di un fornitore di 
roaming alternativo non si applica a tali 
fornitori, fatto salvo un periodo 
transitorio in cui tale accesso sia già stato 
concesso.

soppresso
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__________________
26 Regolamento (UE) n. 531/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 giugno 2012, relativo al roaming sulle 
reti pubbliche di comunicazioni mobili 
all'interno dell'Unione (GU L 172 
del 30.6.2012, pag. 10).

Or. en

Emendamento 292
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione Emendamento

(72) Il mercato delle comunicazioni 
mobili resta frammentato nell'Unione e 
non esiste una rete mobile che copra tutti 
gli Stati membri. Di conseguenza, per 
fornire servizi di comunicazioni mobili ai 
propri clienti che viaggiano all'interno 
dell'Unione, i fornitori di roaming devono 
acquistare servizi di roaming all'ingrosso 
dagli operatori dello Stato membro 
visitato. Queste tariffe all'ingrosso 
costituiscono un importante ostacolo alla 
fornitura di servizi di roaming a livelli di 
prezzo corrispondenti a quelli dei servizi 
mobili nazionali. Occorre pertanto 
adottare ulteriori misure per agevolare la 
riduzione di tali tariffe. Accordi 
commerciali o tecnici tra fornitori di 
roaming che consentano un'estensione 
virtuale della loro copertura di rete 
nell'Unione possono consentire di 
internalizzare i costi all'ingrosso. Per 
fornire incentivi appropriati è necessario 
adattare taluni obblighi regolamentari di 
cui al regolamento (CE) n. 531/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio26. In 
particolare, quando i fornitori di roaming, 
per mezzo delle proprie reti o tramite 

soppresso
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accordi di roaming bilaterali o 
multilaterali, garantiscono che a tutti i 
clienti nell'Unione vengano offerte 
automaticamente tariffe di roaming pari a 
quelle nazionali, l'obbligo che impone ai 
fornitori nazionali di consentire ai propri 
clienti di accedere ai servizi di roaming 
vocale, SMS e dati di un fornitore di 
roaming alternativo non si applica a tali 
fornitori, fatto salvo un periodo 
transitorio in cui tale accesso sia già stato 
concesso.
__________________
26 Regolamento (UE) n. 531/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 giugno 2012, relativo al roaming sulle 
reti pubbliche di comunicazioni mobili 
all'interno dell'Unione (GU L 172 
del 30.6.2012, pag. 10.)

Or. de

Emendamento 293
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione Emendamento

(72) Il mercato delle comunicazioni mobili 
resta frammentato nell'Unione e non esiste 
una rete mobile che copra tutti gli Stati 
membri. Di conseguenza, per fornire 
servizi di comunicazioni mobili ai propri 
clienti che viaggiano all'interno 
dell'Unione, i fornitori di roaming devono 
acquistare servizi di roaming all'ingrosso 
dagli operatori dello Stato membro visitato. 
Queste tariffe all'ingrosso costituiscono un 
importante ostacolo alla fornitura di servizi 
di roaming a livelli di prezzo 
corrispondenti a quelli dei servizi mobili 
nazionali. Occorre pertanto adottare
ulteriori misure per agevolare la riduzione 

(72) Il mercato delle comunicazioni mobili 
resta frammentato nell'Unione e non esiste 
una rete mobile che copra tutti gli Stati 
membri. Di conseguenza, per fornire 
servizi di comunicazioni mobili ai propri 
clienti che viaggiano all'interno 
dell'Unione, i fornitori di roaming devono 
acquistare servizi di roaming all'ingrosso 
dagli operatori dello Stato membro visitato. 
Queste tariffe all'ingrosso costituiscono un 
importante ostacolo alla fornitura di servizi 
di roaming a livelli di prezzo 
corrispondenti a quelli dei servizi mobili 
nazionali. Occorre pertanto adottare 
ulteriori misure per agevolare la riduzione 
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di tali tariffe. Accordi commerciali o 
tecnici tra fornitori di roaming che 
consentano un'estensione virtuale della loro 
copertura di rete nell'Unione possono 
consentire di internalizzare i costi 
all'ingrosso. Per fornire incentivi 
appropriati è necessario adattare taluni 
obblighi regolamentari di cui al 
regolamento (CE) n. 531/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio26. In 
particolare, quando i fornitori di roaming, 
per mezzo delle proprie reti o tramite 
accordi di roaming bilaterali o 
multilaterali, garantiscono che a tutti i 
clienti nell'Unione vengano offerte 
automaticamente tariffe di roaming pari a 
quelle nazionali, l'obbligo che impone ai 
fornitori nazionali di consentire ai propri 
clienti di accedere ai servizi di roaming 
vocale, SMS e dati di un fornitore di 
roaming alternativo non si applica a tali 
fornitori, fatto salvo un periodo transitorio 
in cui tale accesso sia già stato concesso.

di tali tariffe, garantire la certezza 
giuridica e contribuire a stabilizzare il 
mercato. Accordi commerciali o tecnici tra 
fornitori di roaming che consentano 
un'estensione virtuale della loro copertura 
di rete nell'Unione possono consentire di 
internalizzare i costi all'ingrosso. Per 
fornire incentivi appropriati è necessario 
adattare taluni obblighi regolamentari di 
cui al regolamento (CE) n. 531/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio26. In 
particolare, quando i fornitori di roaming, 
per mezzo delle proprie reti o tramite 
accordi di roaming bilaterali o 
multilaterali, garantiscono che a tutti i 
clienti nell'Unione vengano offerte 
automaticamente tariffe di roaming pari a 
quelle nazionali, l'obbligo che impone ai
fornitori nazionali di consentire ai propri 
clienti di accedere ai servizi di roaming 
vocale, SMS e dati di un fornitore di 
roaming alternativo non si applica a tali 
fornitori, fatto salvo un periodo transitorio 
in cui tale accesso sia già stato concesso.

__________________ __________________
26 Regolamento (UE) n. 531/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 giugno 2012, relativo al roaming sulle 
reti pubbliche di comunicazioni mobili 
all'interno dell'Unione (GU L 172 
del 30.6.2012, pag. 10).

26 Regolamento (UE) n. 531/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 giugno 2012, relativo al roaming sulle 
reti pubbliche di comunicazioni mobili 
all'interno dell'Unione (GU L 172 
del 30.6.2012, pag. 10).

Or. en

Emendamento 294
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) Gli accordi di roaming bilaterali o 
multilaterali possono consentire a un 
operatore di telefonia mobile di 

soppresso
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considerare il roaming dei suoi clienti 
nazionali sulle reti dei partner in modo 
pressoché equivalente alla fornitura di 
servizi a tali clienti sulle proprie reti, con 
conseguenti ripercussioni sui suoi prezzi 
al dettaglio per questa copertura on-net 
virtuale in tutta l'Unione. Un accordo di 
questo tipo a livello del mercato 
all'ingrosso può consentire lo sviluppo di 
nuovi prodotti di roaming, incrementando 
così la scelta e la concorrenza a livello del 
mercato al dettaglio.

Or. en

Emendamento 295
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) Gli accordi di roaming bilaterali o 
multilaterali possono consentire a un 
operatore di telefonia mobile di 
considerare il roaming dei suoi clienti 
nazionali sulle reti dei partner in modo 
pressoché equivalente alla fornitura di 
servizi a tali clienti sulle proprie reti, con 
conseguenti ripercussioni sui suoi prezzi 
al dettaglio per questa copertura on-net 
virtuale in tutta l'Unione. Un accordo di 
questo tipo a livello del mercato 
all'ingrosso può consentire lo sviluppo di 
nuovi prodotti di roaming, incrementando 
così la scelta e la concorrenza a livello del 
marcato al dettaglio.

soppresso

Or. de
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Emendamento 296
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) Gli accordi di roaming bilaterali o 
multilaterali possono consentire a un 
operatore di telefonia mobile di considerare 
il roaming dei suoi clienti nazionali sulle 
reti dei partner in modo pressoché 
equivalente alla fornitura di servizi a tali 
clienti sulle proprie reti, con conseguenti 
ripercussioni sui suoi prezzi al dettaglio per 
questa copertura on-net virtuale in tutta 
l'Unione. Un accordo di questo tipo a 
livello del mercato all'ingrosso può 
consentire lo sviluppo di nuovi prodotti di 
roaming, incrementando così la scelta e la 
concorrenza a livello del mercato al 
dettaglio.

(73) Gli accordi di roaming commerciali o 
tecnici possono consentire a un operatore 
di telefonia mobile di considerare il 
roaming dei suoi clienti nazionali sulle reti 
dei partner in modo pressoché equivalente 
alla fornitura di servizi a tali clienti sulle 
proprie reti, con conseguenti ripercussioni 
sui suoi prezzi al dettaglio per questa 
copertura on-net virtuale in tutta l'Unione. 
Un accordo di questo tipo a livello del 
mercato all'ingrosso può consentire lo 
sviluppo di nuovi prodotti di roaming, 
incrementando così la scelta e la 
concorrenza a livello del mercato al 
dettaglio.

Or. en

Emendamento 297
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) L'obiettivo strategico dell'Agenda 
digitale europea e del regolamento 
n. 531/2012 è azzerare le differenze tra 
tariffe di roaming e tariffe nazionali. In 
pratica, ciò richiede che i consumatori che 
ricadono in una delle ampie categorie di 
consumo interno individuate, identificate 
facendo riferimento ai vari pacchetti al 
dettaglio nazionali di una parte, siano in 
grado di riprodurre con fiducia il tipico 
modello di consumo interno associato ai 
rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali 

(74) L'obiettivo strategico dell'Agenda 
digitale europea e del regolamento 
n. 531/2012 è azzerare le differenze tra 
tariffe di roaming e tariffe nazionali. In 
pratica, ciò richiede che i consumatori che 
ricadono in una delle ampie categorie di 
consumo interno individuate, identificate 
facendo riferimento ai vari pacchetti al 
dettaglio nazionali di una parte, siano in 
grado di riprodurre con fiducia il tipico 
modello di consumo interno associato ai 
rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali 
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durante i loro viaggi periodici all'interno 
dell'Unione, senza costi aggiuntivi rispetto 
a quelli sostenuti nel contesto nazionale. 
Tali ampie categorie possono essere 
identificate attraverso le pratiche 
commerciali correnti con riferimento, ad 
esempio, alla differenziazione dei pacchetti 
al dettaglio nazionali tra i clienti con 
abbonamento e i clienti con schede 
ricaricabili, pacchetti solo GSM (voce, 
SMS), pacchetti adattati per volumi di 
consumo differenti, pacchetti destinati alle 
imprese o ai consumatori, pacchetti al 
dettaglio con prezzi per unità di consumo e 
pacchetti che forniscono gruppi di unità (ad 
esempio, minuti vocali o megabyte di dati) 
a una tariffa standard, a prescindere dal 
consumo effettivo. La diversità dei 
pacchetti e dei piani tariffari al dettaglio 
disponibili per i consumatori sui mercati 
nazionali della telefonia mobile di tutta 
l'Unione soddisfa le varie esigenze degli 
utenti associate a un mercato 
concorrenziale. È opportuno che questa 
flessibilità sui mercati nazionali si rifletta 
nell'ambiente di roaming all'interno 
dell'Unione, tenendo presente che la 
necessità, da parte dei fornitori di roaming, 
di input all'ingrosso forniti da operatori di 
rete indipendenti nei diversi Stati membri 
potrebbe sempre giustificare l'imposizione 
di limiti con riferimento a un uso 
ragionevole nel caso in cui a tali consumi 
in roaming siano applicate tariffe nazionali.

durante i loro viaggi periodici all'interno 
dell'Unione, senza costi aggiuntivi rispetto 
a quelli sostenuti nel contesto nazionale. 
Tali ampie categorie possono essere 
identificate attraverso le pratiche 
commerciali correnti con riferimento, ad 
esempio, alla differenziazione dei pacchetti 
al dettaglio nazionali tra i clienti con 
abbonamento e i clienti con schede 
ricaricabili, pacchetti solo GSM (voce, 
SMS), pacchetti adattati per volumi di 
consumo differenti, pacchetti destinati alle 
imprese o ai consumatori, pacchetti al 
dettaglio con prezzi per unità di consumo e 
pacchetti che forniscono gruppi di unità (ad 
esempio, minuti vocali o megabyte di dati) 
a una tariffa standard, a prescindere dal 
consumo effettivo. La diversità dei 
pacchetti e dei piani tariffari al dettaglio 
disponibili per i consumatori sui mercati 
nazionali della telefonia mobile di tutta 
l'Unione soddisfa le varie esigenze degli 
utenti associate a un mercato 
concorrenziale. È opportuno che questa 
flessibilità sui mercati nazionali si rifletta 
nell'ambiente di roaming all'interno 
dell'Unione, tenendo presente che la 
necessità, da parte dei fornitori di roaming, 
di input all'ingrosso forniti da operatori di 
rete indipendenti nei diversi Stati membri 
potrebbe sempre giustificare l'imposizione 
di limiti con riferimento a un uso 
ragionevole nel caso in cui a tali consumi 
in roaming siano applicate tariffe nazionali. 
In particolare occorre prevenire un 
utilizzo eccessivo rispetto al consumo 
normale in roaming e gli effetti di 
arbitraggio, per evitare possibili effetti 
negativi sui mercati nazionali 
concorrenziali e sugli incentivi a investire 
in infrastrutture.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che gli utenti non sostituiscano il proprio fornitore nazionale con un 
fornitore di roaming che non ha investito nell'infrastruttura dello Stato membro dell'utente. 
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Pertanto devono essere previsti limiti di utilizzo corretto per il consumo in roaming allo 
scopo di evitare effetti di arbitraggio che in caso contrario potrebbero costituire un rischio 
rilevante per i fornitori e ostacolare gli investimenti in nuove infrastrutture.

Emendamento 298
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) L'obiettivo strategico dell'Agenda 
digitale europea e del regolamento 
n. 531/2012 è azzerare le differenze tra 
tariffe di roaming e tariffe nazionali. In 
pratica, ciò richiede che i consumatori che 
ricadono in una delle ampie categorie di 
consumo interno individuate, identificate 
facendo riferimento ai vari pacchetti al 
dettaglio nazionali di una parte, siano in 
grado di riprodurre con fiducia il tipico 
modello di consumo interno associato ai 
rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali 
durante i loro viaggi periodici all'interno 
dell'Unione, senza costi aggiuntivi rispetto 
a quelli sostenuti nel contesto nazionale. 
Tali ampie categorie possono essere 
identificate attraverso le pratiche 
commerciali correnti con riferimento, ad 
esempio, alla differenziazione dei pacchetti 
al dettaglio nazionali tra i clienti con 
abbonamento e i clienti con schede 
ricaricabili, pacchetti solo GSM (voce, 
SMS), pacchetti adattati per volumi di 
consumo differenti, pacchetti destinati alle 
imprese o ai consumatori, pacchetti al 
dettaglio con prezzi per unità di consumo e 
pacchetti che forniscono gruppi di unità (ad 
esempio, minuti vocali o megabyte di dati) 
a una tariffa standard, a prescindere dal 
consumo effettivo. La diversità dei 
pacchetti e dei piani tariffari al dettaglio 
disponibili per i consumatori sui mercati 
nazionali della telefonia mobile di tutta 
l'Unione soddisfa le varie esigenze degli 

(74) L'obiettivo strategico dell'Agenda 
digitale europea e del regolamento 
n. 531/2012 è azzerare le differenze tra 
tariffe di roaming e tariffe nazionali. In 
pratica, ciò richiede che i consumatori che 
ricadono in una delle ampie categorie di 
consumo interno individuate, identificate 
facendo riferimento ai vari pacchetti al 
dettaglio nazionali di una parte, siano in 
grado di riprodurre con fiducia il tipico 
modello di consumo interno associato ai 
rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali 
durante i loro viaggi periodici all'interno 
dell'Unione, senza costi aggiuntivi rispetto 
a quelli sostenuti nel contesto nazionale. 
Tali ampie categorie possono essere 
identificate attraverso le pratiche 
commerciali correnti con riferimento, ad 
esempio, alla differenziazione dei pacchetti 
al dettaglio nazionali tra i clienti con 
abbonamento e i clienti con schede 
ricaricabili, pacchetti solo GSM (voce, 
SMS), pacchetti adattati per volumi di 
consumo differenti, pacchetti destinati alle 
imprese o ai consumatori, pacchetti al 
dettaglio con prezzi per unità di consumo e 
pacchetti che forniscono gruppi di unità (ad 
esempio, minuti vocali o megabyte di dati) 
a una tariffa standard, a prescindere dal 
consumo effettivo. La diversità dei 
pacchetti e dei piani tariffari al dettaglio 
disponibili per i consumatori sui mercati 
nazionali della telefonia mobile di tutta 
l'Unione soddisfa le varie esigenze degli 
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utenti associate a un mercato 
concorrenziale. È opportuno che questa 
flessibilità sui mercati nazionali si rifletta 
nell'ambiente di roaming all'interno 
dell'Unione, tenendo presente che la 
necessità, da parte dei fornitori di roaming, 
di input all'ingrosso forniti da operatori di 
rete indipendenti nei diversi Stati membri 
potrebbe sempre giustificare l'imposizione 
di limiti con riferimento a un uso 
ragionevole nel caso in cui a tali consumi 
in roaming siano applicate tariffe nazionali.

utenti associate a un mercato 
concorrenziale. È opportuno che questa 
flessibilità sui mercati nazionali si rifletta 
nell'ambiente di roaming all'interno 
dell'Unione, tenendo presente che la 
necessità, da parte dei fornitori di roaming, 
di input all'ingrosso forniti da operatori di 
rete indipendenti nei diversi Stati membri 
potrebbe sempre giustificare l'imposizione 
di limiti con riferimento a un uso 
ragionevole nel caso in cui a tali consumi 
in roaming siano applicate tariffe nazionali. 
La finalità è prevenire un utilizzo 
anomalo e fraudolento e scenari di 
arbitraggio che potrebbero avere impatti 
sui mercati nazionali concorrenziali.

Or. en

Emendamento 299
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) L'obiettivo strategico dell'Agenda 
digitale europea e del regolamento 
n. 531/2012 è azzerare le differenze tra 
tariffe di roaming e tariffe nazionali. In 
pratica, ciò richiede che i consumatori che 
ricadono in una delle ampie categorie di 
consumo interno individuate, identificate 
facendo riferimento ai vari pacchetti al 
dettaglio nazionali di una parte, siano in 
grado di riprodurre con fiducia il tipico 
modello di consumo interno associato ai 
rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali 
durante i loro viaggi periodici all'interno 
dell'Unione, senza costi aggiuntivi rispetto 
a quelli sostenuti nel contesto nazionale. 
Tali ampie categorie possono essere 
identificate attraverso le pratiche 
commerciali correnti con riferimento, ad 
esempio, alla differenziazione dei pacchetti 

(74) L'obiettivo strategico dell'Agenda 
digitale europea e del regolamento 
n. 531/2012 è azzerare le differenze tra 
tariffe di roaming e tariffe nazionali. In 
pratica, ciò richiede che i consumatori che 
ricadono in una delle ampie categorie di 
consumo interno individuate, identificate 
facendo riferimento ai vari pacchetti al 
dettaglio nazionali di una parte, siano in 
grado di riprodurre con fiducia il tipico 
modello di consumo interno associato ai 
rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali 
durante i loro viaggi periodici all'interno 
dell'Unione, senza costi aggiuntivi rispetto 
a quelli sostenuti nel contesto nazionale. 
Tali ampie categorie possono essere 
identificate attraverso le pratiche 
commerciali correnti con riferimento, ad 
esempio, alla differenziazione dei pacchetti 
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al dettaglio nazionali tra i clienti con 
abbonamento e i clienti con schede 
ricaricabili, pacchetti solo GSM (voce, 
SMS), pacchetti adattati per volumi di 
consumo differenti, pacchetti destinati alle 
imprese o ai consumatori, pacchetti al 
dettaglio con prezzi per unità di consumo e 
pacchetti che forniscono gruppi di unità (ad 
esempio, minuti vocali o megabyte di dati) 
a una tariffa standard, a prescindere dal 
consumo effettivo. La diversità dei 
pacchetti e dei piani tariffari al dettaglio 
disponibili per i consumatori sui mercati 
nazionali della telefonia mobile di tutta 
l'Unione soddisfa le varie esigenze degli 
utenti associate a un mercato 
concorrenziale. È opportuno che questa 
flessibilità sui mercati nazionali si rifletta 
nell'ambiente di roaming all'interno 
dell'Unione, tenendo presente che la 
necessità, da parte dei fornitori di roaming, 
di input all'ingrosso forniti da operatori di 
rete indipendenti nei diversi Stati membri 
potrebbe sempre giustificare l'imposizione 
di limiti con riferimento a un uso 
ragionevole nel caso in cui a tali consumi 
in roaming siano applicate tariffe nazionali.

al dettaglio nazionali tra i clienti con 
abbonamento e i clienti con schede 
ricaricabili, pacchetti solo GSM (voce, 
SMS), pacchetti adattati per volumi di 
consumo differenti, pacchetti destinati alle 
imprese o ai consumatori, pacchetti al 
dettaglio con prezzi per unità di consumo e 
pacchetti che forniscono gruppi di unità (ad 
esempio, minuti vocali o megabyte di dati) 
a una tariffa standard, a prescindere dal 
consumo effettivo. La diversità dei 
pacchetti e dei piani tariffari al dettaglio 
disponibili per i consumatori sui mercati 
nazionali della telefonia mobile di tutta 
l'Unione soddisfa le varie esigenze degli 
utenti associate a un mercato 
concorrenziale. È opportuno che questa 
flessibilità sui mercati nazionali si rifletta 
nell'ambiente di roaming all'interno 
dell'Unione, tenendo presente che la 
necessità, da parte dei fornitori di roaming, 
di input all'ingrosso forniti da operatori di 
rete indipendenti nei diversi Stati membri 
potrebbe sempre giustificare l'imposizione 
di limiti con riferimento a un uso 
ragionevole nel caso in cui a tali consumi 
in roaming siano applicate tariffe nazionali. 
L'obiettivo è prevenire eventuali abusi che 
avrebbero ripercussioni negative sulla 
concorrenza nazionale.

Or. de

Emendamento 300
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(74 bis) Le misure strutturali previste dal 
regolamento (UE) n. 531/2012 volte a 
migliorare la concorrenza nel mercato del 
roaming, come la soluzione di ripartizione 
e il meccanismo di disaccoppiamento, 
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sono un passo importante nella direzione 
dell'abolizione delle tariffe di roaming al 
dettaglio. L'eliminazione graduale delle 
tariffe di roaming al dettaglio deve essere 
condizionata a minori tariffe massime 
all'ingrosso che garantiscano condizioni 
di parità per tutti gli operatori 
nell'Unione, pertanto entro il 1° luglio 
2015 la Commissione presenterà al 
Parlamento europeo e al Consiglio dei 
ministri proposte in tal senso.

Or. en

Emendamento 301
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 74 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(74 ter) Nell'ottica di creare condizioni di 
parità per tutti gli operatori di mercato, 
l'accesso in roaming all'ingrosso deve 
essere fornito a termini e condizioni non 
discriminatori, senza distinzione tra 
operatori nazionali ed esteri, anche nei 
termini e nelle condizioni di accesso 
all'ingrosso fornito per servizi mobili 
nazionali.

Or. en
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Emendamento 302
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

(75) Sebbene spetti in primo luogo ai 
fornitori di roaming valutare il volume 
ragionevole di chiamate vocali, SMS e dati 
in roaming cui applicare tariffe nazionali 
nell'ambito dei loro vari pacchetti al 
dettaglio, le autorità nazionali di 
regolamentazione sono tenute a vigilare 
sull'applicazione, da parte dei fornitori di 
roaming, di tali limiti di utilizzo e a 
garantire che vengano definiti con 
riferimento a informazioni quantificate 
dettagliate, riportate nei contratti in modo 
chiaro e trasparente per i clienti. A tale 
fine, è necessario che le autorità nazionali 
di regolamentazione tengano nella 
massima considerazione gli orientamenti 
pertinenti del BEREC. In essi il BEREC 
dovrebbe individuare i diversi modelli 
d'uso in base alle tendenze di utilizzo 
soggiacenti relative ai servizi voce, dati e 
SMS a livello di Unione e l'evoluzione 
prevista per quanto riguarda in particolare 
il consumo di dati senza fili.

(75) Sebbene spetti in primo luogo ai 
fornitori di roaming valutare il volume 
ragionevole di chiamate vocali, SMS e dati 
in roaming cui applicare tariffe nazionali 
nell'ambito dei loro vari pacchetti al 
dettaglio, le autorità nazionali di 
regolamentazione sono tenute a vigilare 
sull'applicazione, da parte dei fornitori di 
roaming, di tali limiti di utilizzo e a 
garantire che vengano definiti con 
riferimento a informazioni quantificate 
dettagliate, riportate nei contratti in modo 
chiaro e trasparente per i clienti. A tale 
fine, è necessario che le autorità nazionali 
di regolamentazione tengano nella 
massima considerazione gli orientamenti 
pertinenti del BEREC. In essi il BEREC 
dovrebbe individuare, sulla base dei 
risultati di una precedente consultazione 
pubblica, i diversi modelli d'uso in base 
alle tendenze di utilizzo soggiacenti 
relative ai servizi voce, dati e SMS a livello 
di Unione e l'evoluzione prevista per 
quanto riguarda in particolare il consumo 
di dati senza fili.

Or. en

Emendamento 303
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

(75) Sebbene spetti in primo luogo ai 
fornitori di roaming valutare il volume 

(75) Sebbene spetti in primo luogo ai 
fornitori di roaming valutare il volume 
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ragionevole di chiamate vocali, SMS e dati 
in roaming cui applicare tariffe nazionali 
nell'ambito dei loro vari pacchetti al 
dettaglio, le autorità nazionali di 
regolamentazione sono tenute a vigilare 
sull'applicazione, da parte dei fornitori di 
roaming, di tali limiti di utilizzo e a 
garantire che vengano definiti con 
riferimento a informazioni quantificate 
dettagliate, riportate nei contratti in modo 
chiaro e trasparente per i clienti. A tale 
fine, è necessario che le autorità nazionali 
di regolamentazione tengano nella 
massima considerazione gli orientamenti 
pertinenti del BEREC. In essi il BEREC 
dovrebbe individuare i diversi modelli 
d'uso in base alle tendenze di utilizzo 
soggiacenti relative ai servizi voce, dati e 
SMS a livello di Unione e l'evoluzione 
prevista per quanto riguarda in particolare 
il consumo di dati senza fili.

ragionevole di chiamate vocali, SMS e dati 
in roaming cui applicare tariffe nazionali 
nell'ambito dei loro vari pacchetti al 
dettaglio, le autorità nazionali di 
regolamentazione sono tenute a vigilare 
sull'applicazione, da parte dei fornitori di 
roaming, di tali limiti di utilizzo e a 
garantire che vengano definiti con 
riferimento a informazioni quantificate 
dettagliate, riportate nei contratti in modo 
chiaro e trasparente per i clienti. A tale 
fine, è necessario che le autorità nazionali 
di regolamentazione tengano nella 
massima considerazione gli orientamenti 
pertinenti del BEREC, sulla base dei 
risultati di una consultazione pubblica. In 
essi il BEREC dovrebbe individuare i 
diversi modelli d'uso in base alle tendenze 
di utilizzo soggiacenti relative ai servizi 
voce, dati e SMS a livello di Unione e 
l'evoluzione prevista per quanto riguarda in 
particolare il consumo di dati senza fili.

Or. de

Emendamento 304
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

(75) Sebbene spetti in primo luogo ai 
fornitori di roaming valutare il volume 
ragionevole di chiamate vocali, SMS e dati 
in roaming cui applicare tariffe nazionali 
nell'ambito dei loro vari pacchetti al 
dettaglio, le autorità nazionali di 
regolamentazione sono tenute a vigilare 
sull'applicazione, da parte dei fornitori di 
roaming, di tali limiti di utilizzo e a 
garantire che vengano definiti con 
riferimento a informazioni quantificate 
dettagliate, riportate nei contratti in modo 
chiaro e trasparente per i clienti. A tale 

(75) Sebbene spetti in primo luogo ai 
fornitori di roaming valutare il volume 
ragionevole di chiamate vocali, SMS e dati 
in roaming cui applicare tariffe nazionali 
nell'ambito dei loro vari pacchetti al 
dettaglio, le autorità nazionali di 
regolamentazione sono tenute a vigilare 
sull'applicazione, da parte dei fornitori di 
roaming, di tali limiti di utilizzo e a 
garantire che vengano definiti con 
riferimento a informazioni quantificate 
dettagliate, riportate nei contratti in modo 
chiaro e trasparente per i clienti. A tale 
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fine, è necessario che le autorità nazionali 
di regolamentazione tengano nella 
massima considerazione gli orientamenti 
pertinenti del BEREC. In essi il BEREC 
dovrebbe individuare i diversi modelli 
d'uso in base alle tendenze di utilizzo 
soggiacenti relative ai servizi voce, dati e 
SMS a livello di Unione e l'evoluzione 
prevista per quanto riguarda in particolare 
il consumo di dati senza fili.

fine, è necessario che le autorità nazionali 
di regolamentazione tengano nella 
massima considerazione gli orientamenti 
pertinenti del BEREC. In essi il BEREC 
dovrebbe individuare, dopo aver 
consultato tutte le parti interessate, i 
diversi modelli d'uso in base alle tendenze 
di utilizzo soggiacenti relative ai servizi 
voce, dati e SMS a livello di Unione e 
l'evoluzione prevista per quanto riguarda in 
particolare il consumo di dati senza fili.

Or. en

Emendamento 305
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(75 bis) Anche se le misure strutturali 
previste dal regolamento "roaming III" 
sfoceranno in una maggiore concorrenza 
sul mercato, presumibilmente da sole non 
riusciranno a creare una situazione in cui 
i clienti si fidino, quando viaggiano 
all'estero, ad assumere lo stesso 
comportamento abituale di consumo che 
hanno nel loro Stato membro d'origine e 
quindi non consentiranno di porre fine ai 
sovrapprezzi del roaming in tutta Europa. 
L'articolo 37 si basa quindi sul 
regolamento sul roaming e incentiva gli 
operatori a fornire il roaming a tariffe 
pari a quelle nazionali. La proposta 
modifica le tariffe massime per il roaming 
all'ingrosso che entrano in vigore il 1° 
luglio 2014 e introduce un'ulteriore 
riduzione delle tariffe massime per il 
roaming all'ingrosso a partire dal 1° 
luglio 2015, in modo tale da consentire a 
tutti i fornitori nazionali di internalizzare 
i costi di roaming all'ingrosso e 
introdurre gradualmente servizi di 



PE524.835v01-00 138/226 AM\1012835IT.doc

IT

roaming con prezzi pari a quelli nazionali 
a partire dal 1° luglio 2014. Il regime 
proposto punta a indurre il trasferimento 
ai consumatori delle minori tariffe di 
roaming all'ingrosso mediante la 
fornitura di servizi di roaming a tariffe 
pari a quelle nazionali, in condizioni che 
garantiscano la copertura del roaming in 
tutta l'Unione e la fruizione tempestiva di 
tali offerte da parte dei consumatori di 
tutta l'Unione. Al tempo stesso, la 
proposta individua l'equilibrio necessario 
per permettere agli operatori di adeguare 
le loro offerte al dettaglio e garantire 
gradualmente che la loro clientela ne 
tragga vantaggio. Non è realistico 
immaginare che, senza la proposta 
riduzione delle tariffe di roaming 
all'ingrosso, un operatore da solo sia in 
grado di fornire servizi di roaming in tutta 
l'Unione a tariffe pari a quelle nazionali 
entro i tempi previsti.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento consente la nascita dal 1° luglio 2014 di offerte al dettaglio con 
roaming pari alle tariffe nazionali e consente di fornire servizi di roaming pari a quelli 
nazionali a tutti gli utenti mobili nell'UE a partire dal 1° luglio 2015.

Emendamento 306
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(75 bis) Insieme alla Commissione, il 
BEREC deve garantire che l'eliminazione 
graduale delle tariffe di roaming al 
dettaglio non comporti prezzi più elevati 
nei mercati nazionali.

Or. en



AM\1012835IT.doc 139/226 PE524.835v01-00

IT

Emendamento 307
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

In una serie di Stati membri la tariffa media nazionale è inferiore a 0,05 EUR. Il 
mantenimento della tariffa all'ingrosso della chiamata vocale in roaming al livello attuale, 
ovvero 0,05 EUR dopo il 1° luglio 2016, quando gli operatori saranno tenuti ad applicare ai 
clienti in roaming una tariffa identica a quella nazionale, creerebbe gravi distorsioni sul 
mercato. Dal momento che a partire dal 1° luglio 2016 gli operatori di telefonia mobile 
concorreranno su un mercato europeo, è opportuno armonizzare le tariffe di terminazione 
delle chiamate mobili al fine di garantire condizioni di parità per tutte le imprese.
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Emendamento 308
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione Emendamento

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

(76) Inoltre, benché alcuni Stati membri 
abbiano abbassato drasticamente le tariffe 
di terminazione delle chiamate mobili, 
queste ultime variano ancora 
notevolmente nei diversi Stati membri ed è 
possibile pertanto che in futuro sia 
necessaria una legislazione vincolante.

Or. en

Emendamento 309
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione Emendamento

(77) Per assicurare la stabilità e la 
leadership strategica delle attività del 
BEREC, è opportuno che il comitato dei 
regolatori del BEREC sia rappresentato da 
un presidente a tempo pieno nominato dal 
comitato stesso, in base al merito, alle 
competenze, alla conoscenza dei mercati 
delle comunicazioni elettroniche e dei suoi 
operatori e all'esperienza in materia di 
vigilanza e regolamentazione, tramite una 
procedura di selezione aperta organizzata e 
gestita dal comitato dei regolatori, assistito 
dalla Commissione. Per la designazione del 
primo presidente del comitato dei 
regolatori, è necessario che la 
Commissione, tra le altre cose, stili un 
elenco ristretto dei candidati sulla base del 
merito, delle competenze, della conoscenza 
dei mercati delle comunicazioni 
elettroniche e dei suoi operatori e 

(77) Per assicurare la stabilità e la 
leadership strategica delle attività del 
BEREC, è opportuno che il comitato dei 
regolatori del BEREC sia rappresentato da 
un presidente a tempo pieno nominato dal 
comitato stesso, per un periodo di tempo 
limitato, in base al merito, alle 
competenze, alla conoscenza dei mercati 
delle comunicazioni elettroniche e dei suoi 
operatori e all'esperienza in materia di 
vigilanza e regolamentazione, tramite una 
procedura di selezione aperta organizzata e 
gestita dal comitato dei regolatori, assistito 
dalla Commissione. Per la designazione del 
primo presidente del comitato dei 
regolatori, è necessario che la 
Commissione, tra le altre cose, stili un 
elenco ristretto dei candidati sulla base del 
merito, delle competenze, della conoscenza 
dei mercati delle comunicazioni 
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dell'esperienza in materia di vigilanza e 
regolamentazione. Per le designazioni 
successive, la possibilità di avere un elenco 
ristretto di candidati, preparato dalla 
Commissione, deve essere riesaminata in 
una relazione elaborata ai sensi del 
presente regolamento. L'ufficio del BEREC 
deve pertanto essere costituito dal 
presidente del comitato dei regolatori, da 
un comitato di gestione e da un direttore 
amministrativo.

elettroniche e dei suoi operatori e 
dell'esperienza in materia di vigilanza e 
regolamentazione. Per le designazioni 
successive, la possibilità di avere un elenco 
ristretto di candidati, preparato dalla 
Commissione, deve essere riesaminata in 
una relazione elaborata ai sensi del 
presente regolamento. L'ufficio del BEREC 
deve pertanto essere costituito dal 
presidente del comitato dei regolatori, da 
un comitato di gestione e da un direttore 
amministrativo.

Or. en

Emendamento 310
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i fornitori di servizi e di reti di 
comunicazione elettronica hanno il diritto, 
la capacità e lo stimolo di sviluppare, 
ampliare e gestire le loro reti e di fornire 
servizi, a prescindere dal loro luogo di 
stabilimento o da quello dei loro clienti 
nell'Unione;

a) i fornitori di servizi e di reti di 
comunicazione elettronica hanno il diritto, 
la capacità e lo stimolo di sviluppare, 
ampliare e gestire le loro reti e di fornire 
servizi interoperabili a livello europeo e 
basati su dati e formati standard e aperti, 
a prescindere dal loro luogo di stabilimento 
o da quello dei loro clienti nell'Unione;

Or. it

Emendamento 311
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i fornitori di servizi e di reti di (a) i fornitori di servizi e di reti di 
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comunicazione elettronica hanno il diritto, 
la capacità e lo stimolo di sviluppare, 
ampliare e gestire le loro reti e di fornire 
servizi, a prescindere dal loro luogo di 
stabilimento o da quello dei loro clienti 
nell'Unione,

comunicazione elettronica hanno il diritto, 
la capacità e lo stimolo di sviluppare, 
ampliare e gestire le loro reti in modo 
transfrontaliero su scala paneuropea e di 
fornire servizi, a prescindere dal loro luogo 
di stabilimento o da quello dei loro clienti 
nell'Unione,

Or. en

Emendamento 312
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 1 –paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) i cittadini e le imprese hanno il diritto e 
la possibilità di accedere a servizi di 
comunicazione elettronica concorrenziali, 
sicuri e affidabili, con regole comuni per 
garantire elevati standard di protezione, 
privacy e sicurezza dei loro dati personali
a prescindere dal luogo di fornitura 
nell'Unione e senza essere ostacolati da 
restrizioni di carattere transfrontaliero o da 
costi aggiuntivi ingiustificati.

Or. it

Emendamento 313
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) provvedere all'eliminazione 
graduale dei sovrapprezzi delle 
comunicazioni in roaming all'interno 
dell'Unione;
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Or. en

Emendamento 314
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) garantire condizioni regolamentari 
semplificate, prevedibili e convergenti per 
quanto riguarda importanti parametri 
amministrativi e commerciali, anche in 
relazione alla proporzionalità degli 
obblighi individuali che possono essere 
imposti in base alle analisi di mercato;

soppresso

Or. en

Emendamento 315
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere una concorrenza sostenibile 
nel mercato unico e la competitività 
globale dell'Unione e ridurre di 
conseguenza la regolamentazione settoriale 
del mercato nel momento e nella misura in 
cui siano raggiunti tali obiettivi;

b) promuovere una concorrenza sostenibile 
nel mercato unico e ridurre di conseguenza 
la regolamentazione settoriale del mercato 
nel momento e nella misura in cui siano 
raggiunti tali obiettivi;

Or. es

Motivazione

Introdurre la promozione della competitività globale dell'Unione come un nuovo obiettivo 
della regolazione europea aumenta l'incertezza giuridica.
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Emendamento 316
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 1 –paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere una concorrenza 
sostenibile nel mercato unico e la 
competitività globale dell'Unione e ridurre 
di conseguenza la regolamentazione 
settoriale del mercato nel momento e nella 
misura in cui siano raggiunti tali 
obiettivi;

b) promuovere la competitività globale 
dell'Unione e ridurre la regolamentazione 
settoriale del mercato per quanto riguarda 
il conseguimento di una concorrenza 
sostenibile all'interno del mercato unico;

Or. en

Emendamento 317
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) agevolare la prestazione di servizi 
innovativi e di elevata qualità;

d) agevolare la prestazione di servizi 
innovativi e di elevata qualità, tramite per 
esempio l´apertura dei dati (open data), in 
formati standard ed interoperabili, in 
possesso degli operatori stessi, in forme 
aggregate non riconducibili ai singoli 
utenti, al fine di favorire la nascita di 
nuovi servizi e applicazioni a valore 
aggiunto per, ad esempio, la 
valorizzazione delle smart cities, in linea 
con gli obiettivi dell´Agenda digitale 
europea.

Or. it
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Emendamento 318
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) agevolare la prestazione di servizi 
innovativi e di elevata qualità;

d) agevolare sia la prestazione di servizi 
innovativi e di elevata qualità sia l'accesso 
a un prezzo abbordabile alle 
comunicazioni a banda larga, avendo 
riguardo in particolare del contributo e 
delle esigenze delle piccole e medie 
imprese e degli operatori del settore non 
profit che forniscono servizi di accesso a 
internet;

Or. en

Emendamento 319
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) agevolare la prestazione di servizi 
innovativi e di elevata qualità;

d) agevolare la prestazione di servizi 
innovativi e di elevata qualità nonché un 
accesso alla banda larga;

Or. es

Emendamento 320
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) promuovere una concorrenza 
sostenibile nel mercato unico e garantire 
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parità di condizioni per tutti i concorrenti 
in questo mercato per quanto riguarda le 
regole e le regolamentazioni;

Or. en

Emendamento 321
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) garantire condizioni regolamentari 
semplificate, prevedibili e convergenti per 
quanto riguarda importanti parametri 
amministrativi e commerciali, anche in 
relazione alla proporzionalità degli 
obblighi individuali che possono essere 
imposti in base alle analisi di mercato;

Or. en

Emendamento 322
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) garantire che tutto il traffico 
internet sia trattato allo stesso modo, 
senza discriminazioni, restrizioni o 
interferenze, indipendentemente da 
mittente, destinatario, tipo, contenuto, 
dispositivo, servizio o applicazione;

Or. en
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Emendamento 323
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) garantire condizioni uniche di 
partenza e concorrenziali tra i fornitori di 
servizi di comunicazione elettronica e i 
fornitori di servizi informatici;

Or. de

Emendamento 324
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) creare condizioni concorrenziali 
eque tra i fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica e i fornitori di 
servizi informatici;

Or. de

Motivazione

In virtù della crescente convergenza, è necessario un "Level Playing Field" tra i fornitori di 
servizi di telecomunicazione autorizzati e i fornitori di servizi informatici.
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Emendamento 325
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) istituire un quadro normativo 
comune sia per fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica sia per 
fornitori di servizi informatici;

Or. de

Emendamento 326
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'autorizzazione unica UE per i 
fornitori europei di comunicazioni 
elettroniche;

a) la definizione di un modulo tipo di 
notifica, unico a livello UE, attraverso cui 
saranno garantite tutte le informazioni 
necessarie a ciascuno Stato membro nel 
quadro della procedura di autorizzazione;

Or. ro

Emendamento 327
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) una maggiore convergenza delle 
condizioni regolamentari per quanto 
riguarda la necessità e la proporzionalità 
delle misure correttive imposte dalle 
autorità nazionali di regolamentazione ai 

b) una maggiore convergenza delle 
condizioni regolamentari per quanto 
riguarda la necessità e la proporzionalità 
delle misure correttive imposte dalle 
autorità nazionali di regolamentazione ai 
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fornitori europei di comunicazioni 
elettroniche;

fornitori di comunicazioni elettroniche;

Or. ro

Emendamento 328
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la progressiva eliminazione dei 
sovrapprezzi ingiustificati per le 
comunicazioni intraunionali e il roaming 
all'interno dell'Unione.

(f) la progressiva eliminazione del roaming 
all'interno dell'Unione.

Or. pt

Emendamento 329
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. "autorizzazione unica UE", il quadro 
normativo applicabile a un fornitore 
europeo di comunicazioni elettroniche in 
tutta l'Unione sulla base 
dell'autorizzazione generale nello Stato 
membro d'origine e in conformità al 
presente regolamento;

soppresso

Or. ro
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Emendamento 330
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. "Stato membro d'origine", lo Stato 
membro in cui è situato il luogo di
stabilimento principale del fornitore 
europeo di comunicazioni elettroniche;

soppresso

Or. ro

Emendamento 331
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. "stabilimento principale", il luogo di 
stabilimento nello Stato membro in cui 
vengono prese le decisioni principali in 
materia di investimenti e gestione di 
servizi o reti di comunicazione elettronica 
nell'Unione;

soppresso

Or. ro

Emendamento 332
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) "spettro radio armonizzato per 
comunicazioni a banda larga senza fili", 
spettro radio le cui condizioni di 

8) ''spettro radio armonizzato per 
comunicazioni a banda larga senza fili'', 
spettro radio le cui condizioni di 
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disponibilità e di uso efficiente sono 
armonizzate a livello dell'Unione, in 
particolare a norma della decisione 
676/2002/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio27, che è riservato a servizi di 
comunicazione elettronica diversi dalla 
radiodiffusione;

disponibilità e di uso efficiente sono 
armonizzate a livello dell'Unione 
attraverso la definizione dell'utilizzo 
primario, conformemente alle disposizioni 
e alle procedure di cui alla direttiva 
2002/21/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e a norma della decisione 
676/2002/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio27, che è riservato a servizi di 
comunicazione elettronica diversi dalla 
radiodiffusione;

__________________ __________________
27 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

27 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

Or. de

Emendamento 333
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) "spettro radio armonizzato per 
comunicazioni a banda larga senza fili", 
spettro radio le cui condizioni di 
disponibilità e di uso efficiente sono 
armonizzate a livello dell'Unione, in 
particolare a norma della decisione 
676/2002/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio27, che è riservato a servizi di 
comunicazione elettronica diversi dalla 
radiodiffusione;

8) ''spettro radio armonizzato per 
comunicazioni a banda larga senza fili'', 
spettro radio le cui condizioni di 
disponibilità e di uso efficiente sono 
armonizzate a livello dell'Unione 
attraverso la definizione dell'utilizzo 
primario, conformemente alle disposizioni 
e alle procedure della direttiva 
2002/21/CE e a norma della decisione 
676/2002/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, che è riservato a servizi di 
comunicazione elettronica diversi dalla 
radiodiffusione;

__________________ __________________
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27 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

27 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

Or. de

Emendamento 334
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "spettro radio armonizzato per 
comunicazioni a banda larga senza fili", 
spettro radio le cui condizioni di 
disponibilità e di uso efficiente sono 
armonizzate a livello dell'Unione, in 
particolare a norma della decisione 
676/2002/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio27, che è riservato a servizi di 
comunicazione elettronica diversi dalla 
radiodiffusione;

(8) "spettro radio armonizzato per 
comunicazioni a banda larga senza fili", 
spettro radio le cui condizioni di 
disponibilità, efficienza e utilizzo primario
sono armonizzate a livello dell'Unione, in 
particolare a norma della 
direttiva 2002/21/CE e della decisione
676/2002/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio27, che è riservato a servizi di 
comunicazione elettronica diversi dalla 
radiodiffusione;

__________________ __________________
27 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

27 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

Or. en



AM\1012835IT.doc 153/226 PE524.835v01-00

IT

Emendamento 335
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) "spettro radio armonizzato per 
comunicazioni a banda larga senza fili", 
spettro radio le cui condizioni di 
disponibilità e di uso efficiente sono 
armonizzate a livello dell'Unione, in 
particolare a norma della decisione 
676/2002/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio27, che è riservato a servizi di 
comunicazione elettronica diversi dalla 
radiodiffusione;

8) "spettro radio armonizzato per 
comunicazioni a banda larga senza fili", 
spettro radio le cui condizioni di 
disponibilità, di efficienza e di uso 
primario sono armonizzate a livello 
dell'Unione, conformemente alla direttiva 
2002/21/CE e alla decisione 676/2002/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio27, 
che è riservato a servizi di comunicazione 
elettronica diversi dalla radiodiffusione;

__________________ __________________
27 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

27 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 336
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "spettro radio armonizzato per 
comunicazioni a banda larga senza fili", 
spettro radio le cui condizioni di 
disponibilità e di uso efficiente sono 
armonizzate a livello dell'Unione, in 
particolare a norma della decisione 
676/2002/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio27, che è riservato a servizi di 

(8) "spettro radio armonizzato per 
comunicazioni a banda larga senza fili", 
spettro radio le cui condizioni di 
disponibilità e di uso efficiente sono 
armonizzate a livello dell'Unione secondo 
le disposizioni e le procedure di cui alla 
direttiva 2002/21/CE e a norma della 
decisione 676/2002/CE del Parlamento 
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comunicazione elettronica diversi dalla 
radiodiffusione;

europeo e del Consiglio27, che è riservato a 
servizi di comunicazione elettronica diversi 
dalla radiodiffusione;

__________________ __________________
27 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

27 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

Or. en

Emendamento 337
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) "spettro radio armonizzato per 
comunicazioni a banda larga senza fili", 
spettro radio le cui condizioni di 
disponibilità e di uso efficiente sono 
armonizzate a livello dell'Unione, in 
particolare a norma della decisione 
676/2002/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio27, che è riservato a servizi di 
comunicazione elettronica diversi dalla 
radiodiffusione;

8) "spettro radio armonizzato per 
comunicazioni a banda larga senza fili", 
spettro radio le cui condizioni di 
disponibilità e di uso efficiente sono 
armonizzate a livello dell'Unione 
conformemente alla direttiva 2002/21/CE 
e a norma della decisione 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio27, che 
è riservato a servizi di comunicazione 
elettronica diversi dalla radiodiffusione;

__________________ __________________
27 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

27 Decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 
(decisione spettro radio) (GU L 108, del 
24.4.2002, pag. 1).

Or. de
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Emendamento 338
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "punto di accesso senza fili di portata 
limitata", apparecchiatura senza fili di 
accesso alla rete di piccole dimensioni e a 
bassa potenza, di portata limitata, che può 
far parte o meno di una rete pubblica 
terrestre di comunicazioni mobili, ed essere 
dotata di una o più antenne a basso impatto 
visivo, che consente agli utenti un accesso 
senza fili alle reti di comunicazione 
elettronica, indipendentemente dalla 
topologia di rete sottostante;

(9) "punto di accesso senza fili di portata 
limitata", apparecchiatura senza fili di 
accesso alla rete di piccole dimensioni e a 
bassa potenza, di portata limitata, che 
utilizza spettro soggetto a licenza o una 
combinazione di spettro soggetto a licenza 
e spettro esente da licenza, che può far 
parte o meno di una rete pubblica terrestre 
di comunicazioni mobili, ed essere dotata 
di una o più antenne a basso impatto 
visivo, che consente agli utenti un accesso 
senza fili alle reti di comunicazione 
elettronica, indipendentemente dalla 
topologia di rete sottostante;

Or. en

Emendamento 339
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "rete locale in radiofrequenza" 
(RLAN), un sistema di accesso senza fili a 
bassa potenza, di portata limitata, con un 
basso rischio di interferenze con altri 
sistemi di questo tipo installati in 
prossimità da altri utenti, che utilizza su 
base non esclusiva lo spettro radio le cui 
condizioni di disponibilità e di uso 
efficiente a tal fine sono armonizzate a 
livello dell'Unione;

(10) "rete locale in radiofrequenza" 
(RLAN), un sistema di accesso senza fili a 
bassa potenza, di portata limitata, con un 
basso rischio di interferenze con altri 
sistemi di questo tipo installati in 
prossimità da altri utenti, che utilizza in 
esenzione di licenza lo spettro radio le cui 
condizioni di disponibilità e di uso 
efficiente a tal fine sono armonizzate a 
livello dell'Unione, fatto salvo il regime di 
esenzione dalla licenza che non prevede 
diritti di protezione regolamentare, né 
diritti a causare interferenze dannose a 
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sistemi radio soggetti a licenza nella 
banda o nelle bande adiacenti;

Or. en

Emendamento 340
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis) ''principio del best effort'', 
impegno ad assicurare l'evasione delle 
richieste di trasmissione dei dati secondo 
l'ordine cronologico di arrivo, nel modo 
più tempestivo e indipendentemente dal 
contenuto, dal servizio, dall'applicazione, 
dall'origine o dalla finalità;

Or. de

Emendamento 341
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "prodotto di connettività con qualità 
del servizio garantita", un prodotto reso 
disponibile al punto di scambio su 
protocollo internet (IP), che permette ai 
clienti di configurare un collegamento IP 
tra un punto di interconnessione e uno o 
più punti di terminazione su rete fissa e 
che consente di ottenere livelli definiti di 
prestazione della rete end-to-end per la 
fornitura di determinati servizi agli utenti 
finali erogati con una specifica qualità del 
servizio garantita in base a parametri 

soppresso
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definiti;

Or. en

Emendamento 342
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "prodotto di connettività con qualità 
del servizio garantita", un prodotto reso 
disponibile al punto di scambio su 
protocollo internet (IP), che permette ai 
clienti di configurare un collegamento IP 
tra un punto di interconnessione e uno o 
più punti di terminazione su rete fissa e 
che consente di ottenere livelli definiti di 
prestazione della rete end-to-end per la 
fornitura di determinati servizi agli utenti 
finali erogati con una specifica qualità del 
servizio garantita in base a parametri 
definiti;

soppresso

Or. en

Emendamento 343
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "prodotto di connettività con qualità 
del servizio garantita", un prodotto reso 
disponibile al punto di scambio su 
protocollo internet (IP), che permette ai 
clienti di configurare un collegamento IP 
tra un punto di interconnessione e uno o 
più punti di terminazione su rete fissa e 

soppresso
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che consente di ottenere livelli definiti di 
prestazione della rete end-to-end per la 
fornitura di determinati servizi agli utenti 
finali erogati con una specifica qualità del 
servizio garantita in base a parametri 
definiti;

Or. en

Emendamento 344
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12) "prodotto di connettività con qualità 
del servizio garantita", un prodotto reso 
disponibile al punto di scambio su 
protocollo internet (IP), che permette ai 
clienti di configurare un collegamento IP 
tra un punto di interconnessione e uno o 
più punti di terminazione su rete fissa e 
che consente di ottenere livelli definiti di 
prestazione della rete end-to-end per la 
fornitura di determinati servizi agli utenti 
finali erogati con una specifica qualità del 
servizio garantita in base a parametri 
definiti;

soppresso

Or. de

Emendamento 345
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 bis) "gestione del traffico motivata", 
ammessa quale eccezione al principio del 
"best effort" se dovuta a ragioni tecniche 
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e se conforme ai principi generali di 
necessità, adeguatezza, garanzia 
dell'efficienza, non discriminazione e 
trasparenza e agli altri requisiti del 
presente regolamento;

Or. de

Emendamento 346
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) "neutralità della rete", il 
principio secondo il quale tutto il traffico 
internet è trattato allo stesso modo, senza 
discriminazioni, restrizioni o interferenze, 
indipendentemente da mittente, 
destinatario, tipo, contenuto, dispositivo, 
servizio o applicazione;

Or. en

Emendamento 347
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

14) "servizio di accesso a internet", un 
servizio di comunicazione elettronica a 
disposizione del pubblico che fornisce 
connettività a internet, ovvero tra 
praticamente tutti i punti finali collegati a 
internet, a prescindere dalla tecnologia di 
rete utilizzata;

14) "servizio di accesso a internet", un 
servizio di comunicazione elettronica a 
disposizione del pubblico che fornisce 
connettività a internet, ovvero tra 
praticamente tutti i punti finali collegati a 
internet, a prescindere dalla tecnologia di 
rete utilizzata; gli Stati membri 
definiscono requisiti minimi proporzionati 
per la qualità dei servizi di accesso a 
internet, che rispecchino costantemente i 
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progressi tecnologici; un servizio di 
accesso a internet consente agli utenti 
finali di utilizzare ogni applicazione 
basata su internet secondo il principio del 
''best effort''; l'unica deroga in tal senso è 
la gestione motivata e proporzionata del 
traffico, in presenza di condizioni di 
utilizzo chiaramente definite;

Or. de

Emendamento 348
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "servizio di accesso a internet", un 
servizio di comunicazione elettronica a 
disposizione del pubblico che fornisce 
connettività a internet, ovvero tra
praticamente tutti i punti finali collegati a 
internet, a prescindere dalla tecnologia di 
rete utilizzata;

(14) "servizio aperto di accesso a internet", 
un servizio di comunicazione elettronica a 
disposizione del pubblico che fornisce 
connettività a internet a un livello 
qualitativo al passo con il progresso 
tecnologico, ovvero consente la 
connettività tra tutti i punti finali collegati 
a internet, a prescindere dalla tecnologia di 
rete utilizzata e senza alcuna restrizione al 
contenuto giuridico oggetto di scambio. Il 
servizio consente agli utenti finali di 
eseguire qualsiasi applicazione con 
l'ausilio della funzione di comunicazione 
elettronica di internet. Il servizio di 
accesso non limitato a internet si basa sul 
principio del "best effort", e le uniche 
eccezioni consentite sono le misure 
tecniche proporzionate di gestione del 
traffico o l'esecuzione di un 
provvedimento giudiziario;

Or. en
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Emendamento 349
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

14) "servizio di accesso a internet", un 
servizio di comunicazione elettronica a 
disposizione del pubblico che fornisce 
connettività a internet, ovvero tra 
praticamente tutti i punti finali collegati a 
internet, a prescindere dalla tecnologia di 
rete utilizzata;

14) "servizio di accesso a internet", un 
servizio di comunicazione elettronica a 
disposizione del pubblico che fornisce 
connettività a internet, ovvero tra 
praticamente tutti i punti finali collegati a 
internet, a prescindere dalla tecnologia di 
rete utilizzata. Permette agli utenti finali 
di eseguire applicazioni utilizzando una 
rete di comunicazioni elettroniche sulla 
base del principio del "migliore sforzo";

Or. fr

Emendamento 350
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "servizio di accesso a internet", un 
servizio di comunicazione elettronica a 
disposizione del pubblico che fornisce 
connettività a internet, ovvero tra 
praticamente tutti i punti finali collegati a 
internet, a prescindere dalla tecnologia di 
rete utilizzata;

(14) "servizio di accesso a internet", un 
servizio di comunicazione elettronica a 
disposizione del pubblico che fornisce 
connettività a internet, ovvero tra 
praticamente tutti i punti finali collegati a 
internet, a prescindere dalla tecnologia di 
rete utilizzata; esso consente agli utenti 
finali di eseguire qualunque applicazione 
che utilizza la rete di comunicazione 
elettronica di internet;

Or. en
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Emendamento 351
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "servizio di accesso a internet", un 
servizio di comunicazione elettronica a 
disposizione del pubblico che fornisce 
connettività a internet, ovvero tra 
praticamente tutti i punti finali collegati a
internet, a prescindere dalla tecnologia di 
rete utilizzata;

(14) "servizio di accesso a internet", un 
servizio di comunicazione elettronica a 
disposizione del pubblico che fornisce 
connettività a internet, ovvero tra
praticamente tutti i punti finali di internet, 
a prescindere dalle tecnologie di rete 
utilizzate;

Or. en

Emendamento 352
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "servizio di accesso a internet", un 
servizio di comunicazione elettronica a 
disposizione del pubblico che fornisce 
connettività a internet, ovvero tra 
praticamente tutti i punti finali collegati a 
internet, a prescindere dalla tecnologia di 
rete utilizzata;

(14) "servizio di accesso a internet", un 
servizio di comunicazione elettronica a 
disposizione del pubblico che fornisce 
connettività a internet, ovvero tra 
praticamente tutti i punti finali collegati a 
internet, a prescindere dalla tecnologia di 
rete o dai dispositivi utilizzati;

Or. en

Motivazione

Ulteriore chiarimento riguardo ai diversi dispositivi.
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Emendamento 353
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica o un qualsiasi 
altro servizio che offre la capacità di 
accedere a determinati contenuti, 
applicazioni o servizi, o a una 
combinazione di essi, e le cui
caratteristiche sono controllate da punto a 
punto (end-to-end) o offre la capacità di 
inviare o ricevere dati da o verso un 
determinato numero di parti o di punti 
finali, che non è commercializzato o 
ampiamente utilizzato in sostituzione a un 
servizio di accesso a internet;

15) ''servizio specializzato'', un servizio di 
comunicazione elettronica o un qualsiasi 
altro servizio offerto e gestito 
esclusivamente all'interno di reti di 
comunicazione chiuse, che non è 
commercializzato o utilizzato in 
sostituzione a internet o che presenta le 
stesse identiche funzioni di una rete 
internet aperta a livello di contenuti, 
applicazioni o servizi. Un servizio 
specializzato è consentito se è possibile 
comprovare che sussiste una necessità 
tecnica che va al di là del proprio 
interesse economico per poter offrire 
applicazioni in grado di reagire 
criticamente alle problematiche del 
momento con un determinato standard di 
qualità. Un servizio specializzato è 
caratterizzato da parametri dedicati al 
servizio di qualità, chiaramente definiti, 
garantiti e calibrati in base al servizio, 
soggetti a una "gestione end-to-end" di 
tipo continuo, dal fornitore del servizio 
specifico fino al relativo punto finale. Un 
servizio specializzato non deve essere 
circoscritto a un punto di terminazione 
controllato dal fornitore di servizi.

Or. de
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Emendamento 354
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica o un qualsiasi 
altro servizio che offre la capacità di 
accedere a determinati contenuti, 
applicazioni o servizi, o a una 
combinazione di essi, e le cui 
caratteristiche tecniche sono controllate 
da punto a punto (end-to-end) o offre la 
capacità di inviare o ricevere dati da o 
verso un determinato numero di parti o di 
punti finali, che non è commercializzato o 
ampiamente utilizzato in sostituzione a un 
servizio di accesso a internet;

(15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica gestito in reti di 
comunicazione elettronica chiuse 
utilizzando il protocollo internet con 
rigoroso controllo delle ammissioni, non 
commercializzato in sostituzione al 
servizio di accesso a internet e non 
funzionalmente identico ai servizi 
disponibili con il servizio di accesso a 
internet pubblico;

Or. en

Motivazione

In base della definizione del BEREC, che esprime l'opinione che un servizio specializzato non 
possa essere gestito su internet secondo il principio del "best effort", ma deve essere eseguito 
separatamente, e precisamente in una "rete chiusa con rigoroso controllo delle ammissioni". 
Inoltre un servizio specializzato non deve duplicare un servizio già esistente su internet, in 
caso contrario eluderebbe semplicemente la neutralità della rete.

Emendamento 355
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica o un qualsiasi 
altro servizio che offre la capacità di 
accedere a determinati contenuti, 
applicazioni o servizi, o a una 
combinazione di essi, e le cui 

(15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica gestito in reti di 
comunicazione elettronica chiuse 
utilizzando il protocollo internet con 
rigoroso controllo delle ammissioni, non 
commercializzato né utilizzato in 
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caratteristiche tecniche sono controllate 
da punto a punto (end-to-end) o offre la 
capacità di inviare o ricevere dati da o 
verso un determinato numero di parti o di 
punti finali, che non è commercializzato o 
ampiamente utilizzato in sostituzione a un
servizio di accesso a internet;

sostituzione al servizio di accesso a 
internet e non funzionalmente identico ai 
servizi disponibili con il servizio di 
accesso a internet pubblico;

Or. en

Emendamento 356
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica o un qualsiasi 
altro servizio che offre la capacità di 
accedere a determinati contenuti, 
applicazioni o servizi, o a una 
combinazione di essi, e le cui 
caratteristiche tecniche sono controllate 
da punto a punto (end-to-end) o offre la 
capacità di inviare o ricevere dati da o 
verso un determinato numero di parti o di 
punti finali, che non è commercializzato o 
ampiamente utilizzato in sostituzione a un
servizio di accesso a internet;

(15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica gestito in reti di 
comunicazione elettronica chiuse 
utilizzando il protocollo internet con 
rigoroso controllo delle ammissioni, non 
commercializzato né utilizzato in 
sostituzione al servizio di accesso a 
internet e non funzionalmente identico ai 
servizi disponibili con il servizio di 
accesso a internet pubblico;

Or. en
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Emendamento 357
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica o un qualsiasi 
altro servizio che offre la capacità di 
accedere a determinati contenuti, 
applicazioni o servizi, o a una 
combinazione di essi, e le cui 
caratteristiche tecniche sono controllate 
da punto a punto (end-to-end) o offre la 
capacità di inviare o ricevere dati da o 
verso un determinato numero di parti o di 
punti finali, che non è commercializzato o 
ampiamente utilizzato in sostituzione a un
servizio di accesso a internet;

(15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica o un qualsiasi
altro servizio fornito e gestito all'interno 
di una rete di comunicazione elettronica 
chiusa che utilizza il protocollo internet, 
che si basa su un rigoroso controllo delle 
ammissioni e che non è commercializzato 
o ampiamente utilizzato in sostituzione a 
un servizio di accesso a internet;

Or. en

Emendamento 358
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica o un qualsiasi 
altro servizio che offre la capacità di 
accedere a determinati contenuti, 
applicazioni o servizi, o a una 
combinazione di essi, e le cui 
caratteristiche sono controllate da punto a 
punto (end-to-end) o offre la capacità di 
inviare o ricevere dati da o verso un 
determinato numero di parti o di punti 
finali, che non è commercializzato o 
ampiamente utilizzato in sostituzione a un 
servizio di accesso a internet;

15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica o un qualsiasi 
altro servizio che offre la capacità di 
accedere a determinati contenuti, 
applicazioni o servizi, o a una 
combinazione di essi, e le cui 
caratteristiche sono controllate da punto a 
punto (end-to-end) o offre la capacità di 
inviare dati verso un determinato numero 
di parti o di punti finali; un servizio 
specializzato è fornito e gestito all'interno 
di una rete di comunicazioni elettroniche 
chiusa che utilizza il protocollo internet.
Tali reti sono soggette a un severo 
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controllo di ammissibilità. Un servizio 
specializzato non può essere utilizzato in 
sostituzione a un servizio di accesso a 
internet;

Or. de

Emendamento 359
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica o un qualsiasi 
altro servizio che offre la capacità di
accedere a determinati contenuti, 
applicazioni o servizi, o a una 
combinazione di essi, e le cui 
caratteristiche tecniche sono controllate da 
punto a punto (end-to-end) o offre la 
capacità di inviare o ricevere dati da o 
verso un determinato numero di parti o di 
punti finali, che non è commercializzato o 
ampiamente utilizzato in sostituzione a un 
servizio di accesso a internet;

(15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica o un qualsiasi 
altro servizio che utilizza il protocollo 
internet che offre a un determinato 
numero di parti accesso ottimizzato a 
determinati contenuti, applicazioni o 
servizi, o a una combinazione di essi, e le 
cui caratteristiche tecniche sono controllate
mediante il ricorso alla gestione del 
traffico al fine di garantire caratteristiche 
adeguate del servizio, che non è 
commercializzato o ampiamente utilizzato 
in sostituzione a un servizio di accesso a 
internet;

Or. en

Motivazione

Il controllo da punto a punto (end-to-end) di servizi specializzati potrebbe non essere sempre 
tecnicamente possibile o, in determinati casi, persino previsto, dal momento che per esempio 
solo una parte del percorso di trasmissione potrebbe essere ottimizzata. Inoltre non è chiaro 
se un controllo completo da punto a punto sia realizzabile per le connessioni di dati mobili. È 
stato inoltre indicato in modo esplicito che l'accesso ottimizzato comporta naturalmente la 
gestione del traffico.
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Emendamento 360
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica o un qualsiasi 
altro servizio che offre la capacità di 
accedere a determinati contenuti, 
applicazioni o servizi, o a una 
combinazione di essi, e le cui 
caratteristiche tecniche sono controllate
da punto a punto (end-to-end) o offre la 
capacità di inviare o ricevere dati da o 
verso un determinato numero di parti o di 
punti finali, e che non è commercializzato 
o ampiamente utilizzato in sostituzione a 
un servizio di accesso a internet;

(15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica o un qualsiasi 
altro servizio che offre la capacità di 
accedere a determinati contenuti, 
applicazioni o servizi, o a una 
combinazione di essi, o di usarli, allo 
scopo di garantire adeguate 
caratteristiche da punto a punto (end-to-
end). Un servizio specializzato è gestito 
all'interno di reti chiuse di comunicazione 
elettronica e quindi chiaramente separato 
dai servizi di accesso a internet e non è 
commercializzato o utilizzato in 
sostituzione di un servizio di accesso a 
internet;

Or. en

Emendamento 361
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica o un qualsiasi 
altro servizio che offre la capacità di 
accedere a determinati contenuti, 
applicazioni o servizi, o a una 
combinazione di essi, e le cui 
caratteristiche tecniche sono controllate da 
punto a punto (end-to-end) o offre la 
capacità di inviare o ricevere dati da o 
verso un determinato numero di parti o di 
punti finali, che non è commercializzato o 
ampiamente utilizzato in sostituzione a un 

(15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica che offre la 
capacità di accedere a determinati 
contenuti, applicazioni o servizi, o a una 
combinazione di essi, sottoposto a 
controllo delle ammissioni e le cui 
caratteristiche tecniche sono controllate
tramite gestione del traffico allo scopo di 
garantire adeguate caratteristiche del 
sevizio, o offre la capacità di inviare o 
ricevere dati da o verso un determinato 
numero di parti o di punti finali; e che non 
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servizio di accesso a internet; è commercializzato o ampiamente 
utilizzato in sostituzione a un servizio di 
accesso a internet;

Or. en

Emendamento 362
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica o un qualsiasi 
altro servizio che offre la capacità di 
accedere a determinati contenuti, 
applicazioni o servizi, o a una 
combinazione di essi, e le cui 
caratteristiche tecniche sono controllate da 
punto a punto (end-to-end) o offre la 
capacità di inviare o ricevere dati da o 
verso un determinato numero di parti o di 
punti finali, che non è commercializzato o 
ampiamente utilizzato in sostituzione a un 
servizio di accesso a internet;

(15) "servizio specializzato", un servizio di 
comunicazione elettronica o un qualsiasi 
altro servizio che offre la capacità di 
accedere a determinati contenuti, 
applicazioni o servizi, o a una 
combinazione di essi, con una qualità 
definita del servizio o capacità dedicata, e 
le cui caratteristiche tecniche sono 
controllate da punto a punto (end-to-end) o 
offre la capacità di inviare o ricevere dati 
da o verso un determinato numero di parti 
o di punti finali, che non è 
commercializzato o ampiamente utilizzato 
in sostituzione a un servizio di accesso a 
internet;

Or. en

Emendamento 363
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Autorizzazione unica UE Armonizzazione e semplificazione delle 
disposizioni relative all'autorizzazione
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Or. ro

Emendamento 364
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Qualsiasi fornitore di comunicazioni 
elettroniche stabilito nell'Unione ha il 
diritto di fornire reti e servizi di 
comunicazione elettronica in tutta l'Unione 
e di esercitare i diritti connessi alla 
fornitura di tali reti e servizi in tutti gli 
Stati membri in cui opera.

Or. en

Emendamento 365
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1) Un fornitore di comunicazioni 
elettroniche ha il diritto di fornire reti e 
servizi di comunicazione elettronica in 
tutta l'Unione e a esercitare i diritti 
connessi alla fornitura di tali reti e servizi 
in tutti gli Stati membri in cui opera ai 
sensi dell'articolo 3 della direttiva 
2002/20/CE quale modificato dalla 
direttiva 2009/140/CE, sulla base di una 
notifica per ciascuno Stato membro 
interessato. Il formato della notifica è 
standard, unico a livello UE, 
conformemente all'articolo 4.
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Or. ro

Emendamento 366
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2) Il fornitore europeo di comunicazioni 
elettroniche è soggetto alle norme e alle 
condizioni applicate in ciascuno Stato 
membro interessato, conformemente al 
diritto dell'Unione, salvo altrimenti 
disposto dal presente regolamento e dal 
regolamento (UE) n. 531/2012.

2) Il fornitore europeo di comunicazioni 
elettroniche è soggetto alle norme e alle 
condizioni applicate in ciascuno Stato 
membro interessato, conformemente al 
diritto dell'Unione.

Or. ro

Emendamento 367
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3) In deroga all'articolo 12 della direttiva 
2002/20/CE, un fornitore europeo di 
comunicazioni elettroniche può essere 
soggetto a diritti amministrativi 
applicabili nello Stato membro ospitante 
solo se ha un fatturato annuo per i servizi 
di comunicazione elettronica in detto 
Stato membro superiore allo 0,5% del 
totale del fatturato nazionale delle 
comunicazioni elettroniche. Nella 
riscossione di tali diritti viene preso in 
considerazione solo il fatturato dei servizi 
di comunicazione elettronica nello Stato 
membro interessato.

soppresso
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Or. ro

Emendamento 368
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4) In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, 
lettera b), della direttiva 2002/22/CE, un 
fornitore europeo di comunicazioni 
elettroniche può essere soggetto ai 
contributi imposti per la ripartizione del 
costo netto degli obblighi di servizio 
universale nello Stato membro ospitante 
solo se ha un fatturato annuo dei servizi 
di comunicazione elettronica in detto 
Stato membro superiore al 3% del totale 
del fatturato nazionale delle 
comunicazioni elettroniche. Nella 
riscossione di tali contributi viene preso in 
considerazione solo il fatturato nello Stato 
membro interessato.

soppresso

Or. ro

Emendamento 369
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un fornitore europeo di comunicazioni 
elettroniche ha diritto alla parità di 
trattamento da parte delle autorità 
nazionali di regolamentazione di Stati 
membri diversi in situazioni 
oggettivamente analoghe.

5. Le autorità nazionali di 
regolamentazione garantiscono la parità 
di trattamento dei fornitori di 
comunicazioni elettroniche in situazioni 
analoghe, indipendentemente dallo Stato 
membro di stabilimento.
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Or. en

Emendamento 370
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5) Un fornitore europeo di comunicazioni 
elettroniche ha diritto alla parità di
trattamento da parte delle autorità nazionali 
di regolamentazione di Stati membri 
diversi in situazioni oggettivamente 
analoghe.

5) I fornitori di comunicazioni elettroniche
hanno diritto alla parità di trattamento da 
parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione di Stati membri diversi 
in situazioni oggettivamente analoghe.

Or. ro

Emendamento 371
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6) In caso di controversie tra imprese in 
cui sia coinvolto un fornitore europeo di 
comunicazioni elettroniche, in relazione 
agli obblighi applicabili ai sensi delle 
direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 
2002/21/CE 2002/22/CE, del presente 
regolamento o del regolamento (UE) 
n. 531/2012 in uno Stato membro 
ospitante, il fornitore europeo di 
comunicazioni elettroniche può 
consultare l'autorità nazionale di 
regolamentazione dello Stato membro 
d'origine, la quale può emettere un parere 
al fine di garantire lo sviluppo di pratiche 
regolamentari coerenti. L'autorità 
nazionale di regolamentazione dello Stato 
membro ospitante tiene nella massima 

soppresso
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considerazione il parere emesso 
dall'autorità nazionale di 
regolamentazione dello Stato membro 
d'origine nel dirimere la controversia.

Or. ro

Emendamento 372
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7) I fornitori europei di comunicazioni 
elettroniche che, alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, hanno il 
diritto di fornire reti e servizi di 
comunicazione elettronica in più di uno 
Stato membro sono tenuti a presentare la 
notifica di cui all'articolo 4 entro il 
1° luglio 2016.

soppresso

Or. ro

Emendamento 373
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Procedura di notifica applicabile ai 
fornitori europei di comunicazioni 
elettroniche

Modulo standard di notifica

Or. ro
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Emendamento 374
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) Un fornitore europeo di comunicazioni 
elettroniche presenta un'unica notifica in 
conformità al presente regolamento 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
dello Stato membro d'origine, prima di 
avviare la sua attività in almeno uno Stato 
membro.

1) La Commissione adotta entro il 30 
dicembre 2014 gli atti di esecuzione intesi 
a definire il formato standard di notifica 
dopo aver consultato tutte le parti 
interessate e il BEREC.

Or. ro

Emendamento 375
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La notifica contiene una dichiarazione 
della fornitura o dell'intenzione di iniziare 
la fornitura di reti e servizi di 
comunicazione elettronica ed è corredata 
solamente delle seguenti informazioni:

soppresso

a) denominazione, status e forma 
giuridica del fornitore, numero di 
registrazione, qualora il fornitore sia 
iscritto al registro commerciale o ad altro 
registro pubblico analogo, indirizzo 
geografico dello stabilimento principale, 
un referente, una breve descrizione delle 
reti o dei servizi forniti o che si intende 
fornire e l'identificazione dello Stato 
membro d'origine;
b) lo(gli) Stato(i) membro(i) in cui sono 
forniti o si intendono fornire i servizi e le 
reti, direttamente o tramite imprese 
controllate e, in quest'ultimo caso, 
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denominazione, status e forma giuridica, 
indirizzo geografico, numero di 
registrazione, qualora il fornitore sia 
iscritto al registro commerciale o ad altro 
registro pubblico analogo nello Stato 
membro ospitante, e punto di contatto 
delle eventuali controllate e le rispettive 
zone di attività. Qualora una controllata 
sia detenuta congiuntamente da due o più 
i fornitori di comunicazioni elettroniche il 
cui luogo di stabilimento principale si 
trovi in Stati membri diversi, la 
controllata indica lo Stato membro 
d'origine pertinente tra quelli delle società 
madri ai fini del presente regolamento ed 
è notificata dalla società madre di tale 
Stato membro d'origine.

Or. ro

Emendamento 376
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3) Eventuali modifiche delle informazioni 
trasmesse ai sensi del paragrafo 2 sono 
messe a disposizione dell'autorità 
nazionale di regolamentazione dello Stato 
membro d'origine entro un mese dalla 
modifica. Nel caso in cui la modifica da 
notificare riguardi l'intenzione di fornire 
reti o servizi di comunicazione elettronica 
in uno Stato membro ospitante che non è 
coperto da una precedente notifica, il 
fornitore europeo di comunicazioni 
elettroniche può iniziare la propria attività 
in tale Stato membro ospitante dalla data 
della notifica.

soppresso

Or. ro
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Emendamento 377
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4) Il mancato rispetto dell'obbligo di 
notifica di cui al presente articolo 
costituisce una violazione delle condizioni 
comuni applicabili al fornitore europeo di 
comunicazioni elettroniche nello Stato 
membro d'origine.

soppresso

Or. ro

Emendamento 378
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità nazionale di regolamentazione 
dello Stato membro d'origine trasmette le 
informazioni ricevute ai sensi del 
paragrafo 2 e le eventuali modifiche di 
tali informazioni ai sensi del paragrafo 3 
alle autorità nazionali di 
regolamentazione degli Stati membri 
ospitanti coinvolti e all'Ufficio del 
BEREC entro una settimana dalla 
ricezione di tali informazioni o eventuali 
modifiche.

soppresso

Or. ro
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Emendamento 379
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6) Su richiesta di un fornitore europeo di 
comunicazioni elettroniche, l'autorità 
nazionale di regolamentazione dello Stato 
membro d'origine rilascia una 
dichiarazione a norma dell'articolo 9 
della direttiva 2002/20/CE, che specifica 
che l'impresa in questione è soggetta 
all'autorizzazione unica UE.

soppresso

Or. ro

Emendamento 380
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7) Nel caso in cui una o più autorità 
nazionali di regolamentazione in diversi 
Stati membri ritengano che l'indicazione 
dello Stato membro d'origine in una 
notifica effettuata ai sensi del paragrafo 
2, o l'eventuale modifica delle 
informazioni messe a disposizione ai sensi 
del paragrafo 3, non corrisponda o non 
corrisponda più allo stabilimento 
principale dell'impresa ai sensi del 
presente regolamento, tali autorità 
deferiscono la questione alla 
Commissione, adducendo i motivi della 
loro valutazione. Una copia della 
segnalazione è trasmessa per 
informazione all'Ufficio del BEREC. La 
Commissione, dopo avere dato al 
fornitore europeo di comunicazioni 
elettroniche in questione e all'autorità 

soppresso
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nazionale di regolamentazione dello Stato 
membro d'origine contestato la possibilità 
di esprimere il loro parere, adotta una 
decisione che determina lo Stato membro 
d'origine dell'impresa ai sensi del 
presente regolamento, entro tre mesi dalla 
data in cui è stata interpellata sulla 
questione.

Or. ro

Emendamento 381
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Osservanza dell'autorizzazione unica UE
1) L'autorità nazionale di 
regolamentazione di ciascuno Stato 
membro interessato controlla e 
garantisce, conformemente alla 
legislazione nazionale di attuazione delle 
procedure di cui all'articolo 10 della 
direttiva 2002/20/CE, che i fornitori 
europei di comunicazioni elettroniche 
rispettino le norme e le condizioni 
applicabili nel proprio territorio ai sensi 
dell'articolo 3.
2) L'autorità nazionale di 
regolamentazione di uno Stato membro 
ospitante trasmette all'autorità nazionale 
di regolamentazione dello Stato membro 
d'origine tutte le informazioni pertinenti 
riguardanti le misure individuali adottate 
in relazione a un fornitore europeo di 
comunicazioni elettroniche al fine di 
garantire l'osservanza delle norme e delle 
condizioni applicabili nel suo territorio ai 
sensi dell'articolo 3.
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Or. ro

Emendamento 382
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. ro

Emendamento 383
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Abolizione delle tariffe al dettaglio

A decorrere dal 1° luglio 2015, i fornitori 
di roaming non applicano alcun 
sovrapprezzo rispetto alle tariffe relative 
ai servizi di comunicazione mobile a 
livello nazionale nei confronti dei clienti 
in roaming in qualunque Stato membro 
per l'invio e la ricezione di chiamate in 
roaming regolamentate, per l'invio di 
SMS in roaming regolamentati, per 
l'invio di MMS in roaming regolamentati 
o per l'utilizzo dei servizi di dati in 
roaming regolamentati, né una tariffa 
generale per abilitare l'uso all'estero delle 
apparecchiature terminali o del servizio. 

Or. en
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Emendamento 384
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Coordinamento delle misure di esecuzione
1) Nell'applicazione dell'articolo 6, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
dello Stato membro d'origine adotta le 
misure di controllo o di esecuzione 
relative a un servizio o a una rete di 
comunicazione elettronica forniti in un 
altro Stato membro, o che hanno 
provocato danni in un altro Stato 
membro, con la stessa diligenza che 
adopererebbe se il servizio o la rete in 
questione fossero stati forniti nello Stato 
membro d'origine.
2) Gli Stati membri provvedono affinché 
nel loro territorio sia possibile notificare 
gli atti giuridici necessari per l'esecuzione 
delle misure adottate a norma degli 
articoli 5 e 6.

Or. ro

Emendamento 385
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente sezione si applica allo 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili.

1. La presente sezione si applica allo 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili ai 
sensi della direttiva 2009/140/CE e della 
decisione 676/2002/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio nel rispetto delle 
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disposizioni di cui agli articoli 8 bis e 9 
della direttiva 2002/21/CE.

Or. en

Emendamento 386
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente sezione si applica allo 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili.

1. La presente sezione si applica allo 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili; le 
sue disposizioni si interpretano in 
conformità con le parti rilevanti della 
direttiva 2002/21/CE (in particolare gli 
articoli 8 bis e 9) e con il programma 
relativo alla politica in materia di spettro 
radio.

Or. en

Emendamento 387
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La presente sezione si applica allo 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili.

(1) La presente sezione si applica allo 
spettro radio armonizzato ai sensi delle 
direttive 2009/140/CE e 676/2002/CE per 
le comunicazioni a banda larga senza fili 
conformemente alle disposizioni di cui 
agli articoli 8 bis e 9 della direttiva 
2002/21/CE.

Or. de
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Emendamento 388
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La presente sezione si applica allo 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili.

(1) La presente sezione si applica allo 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili 
conformemente alle disposizioni di cui
agli articoli 8 bis e 9 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro).

Or. de

Emendamento 389
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La presente sezione si applica allo 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili.

(1) La presente sezione si applica allo 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili ai 
sensi degli articoli 8 bis e 9 della direttiva 
2002/21/CE.

Or. de

Emendamento 390
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente sezione si applica allo 1. La presente sezione si applica allo 
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spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili.

spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, 
conformemente agli articoli 8 bis e 9 della 
direttiva 2002/21/CE.

Or. fr

Emendamento 391
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente sezione si applica allo 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili.

1. La presente sezione si applica allo 
spettro radio armonizzato.

Or. en

Emendamento 392
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La presente sezione non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di beneficiare dei 
contributi riscossi per garantire l'uso 
ottimale delle risorse dello spettro radio in 
conformità all'articolo 13 della direttiva 
2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il 
proprio spettro radio a fini di ordine 
pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

(2) La presente sezione non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di beneficiare dei 
contributi riscossi per garantire l'uso 
ottimale delle risorse dello spettro radio in 
conformità all'articolo 13 della direttiva 
2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il 
proprio spettro radio a fini di ordine 
pubblico, pubblica sicurezza, difesa e di 
interesse generale, quali la promozione 
della diversità culturale e linguistica e del 
pluralismo dei mezzi d'informazione, ad 
esempio attraverso la diffusione di 
programmi radiofonici e televisivi.
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Or. de

Emendamento 393
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente sezione non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di beneficiare dei 
contributi riscossi per garantire l'uso 
ottimale delle risorse dello spettro radio in 
conformità all'articolo 13 della direttiva 
2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il 
proprio spettro radio a fini di ordine 
pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

2. La presente sezione non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di beneficiare dei 
contributi riscossi per garantire l'uso 
ottimale delle risorse dello spettro radio in 
conformità all'articolo 13 della direttiva 
2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il 
proprio spettro radio a fini di ordine 
pubblico, pubblica sicurezza e difesa, 
tenendo conto di obiettivi di interesse 
generale, come la diversità culturale e il 
pluralismo dei mezzi d'informazione, 
nonché gli interessi di tutti gli utenti dello 
spettro radio.

Or. en

Emendamento 394
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente sezione non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di beneficiare dei 
contributi riscossi per garantire l'uso 
ottimale delle risorse dello spettro radio in 
conformità all'articolo 13 della direttiva 
2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il 
proprio spettro radio a fini di ordine 
pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

2. La presente sezione non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di beneficiare dei 
contributi riscossi per garantire l'uso 
ottimale delle risorse dello spettro radio in 
conformità all'articolo 13 della direttiva 
2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il 
proprio spettro radio a fini di ordine 
pubblico, pubblica sicurezza e difesa, 
nonché al fine di perseguire obiettivi di 
interesse generale, in particolare nel 
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quadro delle politiche audiovisive e dei 
media.

Or. fr

Emendamento 395
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La presente sezione non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di beneficiare dei 
contributi riscossi per garantire l'uso 
ottimale delle risorse dello spettro radio in 
conformità all'articolo 13 della direttiva 
2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il 
proprio spettro radio a fini di ordine 
pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

(2) La presente sezione non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di beneficiare dei 
contributi riscossi per garantire l'uso 
ottimale delle risorse dello spettro radio in 
conformità all'articolo 13 della direttiva 
2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il 
proprio spettro radio a fini di ordine 
pubblico, pubblica sicurezza e difesa 
nonché per raggiungere obiettivi di 
pubblico interesse, in particolar modo 
nella politica dell'audiovisivo e dei mezzi 
d'informazione.

Or. de

Emendamento 396
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente sezione non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di beneficiare dei 
contributi riscossi per garantire l'uso 
ottimale delle risorse dello spettro radio in 
conformità all'articolo 13 della direttiva 
2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il 
proprio spettro radio a fini di ordine 
pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

2. La presente sezione non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di beneficiare dei 
contributi riscossi per garantire l'uso 
ottimale delle risorse dello spettro radio in 
conformità all'articolo 13 della direttiva 
2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il 
proprio spettro radio a fini di ordine 
pubblico, pubblica sicurezza e difesa, o per 
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perseguire obiettivi di interesse generale, 
come la diversità culturale e il pluralismo 
dei mezzi di informazione.

Or. en

Emendamento 397
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'esercitare i poteri attribuitile nella 
presente sezione, la Commissione tiene 
nella massima considerazione tutti i 
pareri pertinenti emessi dal gruppo 
"Politica dello spettro radio", istituito 
dalla decisione 2002/622/CE della 
Commissione28.

soppresso

__________________
28 Decisione 2002/622/CE della 
Commissione, del 26 luglio 2002, che 
istituisce il gruppo "Politica dello spettro 
radio" (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).

Or. en

Emendamento 398
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'esercitare i poteri attribuitile nella 
presente sezione, la Commissione tiene 
nella massima considerazione tutti i pareri 
pertinenti emessi dal gruppo «Politica dello 
spettro radio», istituito dalla decisione 

3. Nell'esercitare i poteri attribuitile nella 
presente sezione, la Commissione tiene 
nella massima considerazione tutti i pareri 
pertinenti emessi dal gruppo «Politica dello 
spettro radio», istituito dalla decisione 
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2002/622/CE della Commissione28. 2002/622/CE della Commissione28,
nonché le indicazioni e le linee guida 
formulate dal BEREC sulle tematiche di 
sua competenza.

__________________ __________________
28 Decisione 2002/622/CE della 
Commissione, del 26 luglio 2002, che 
istituisce il gruppo «Politica dello spettro 
radio» (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).

28 Decisione 2002/622/CE della 
Commissione, del 26 luglio 2002, che 
istituisce il gruppo «Politica dello spettro 
radio» (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).

Or. it

Emendamento 399
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'esercitare i poteri attribuitile nella 
presente sezione, la Commissione tiene 
nella massima considerazione tutti i pareri 
pertinenti emessi dal gruppo "Politica 
dello spettro radio", istituito dalla 
decisione 2002/622/CE della 
Commissione28.

3. Nell'esercitare i poteri attribuitile nella 
presente sezione, la Commissione tiene 
nella massima considerazione tutti i pareri 
pertinenti emessi dal BEREC.

__________________ __________________
28 Decisione 2002/622/CE della 
Commissione, del 26 luglio 2002, che 
istituisce il gruppo "Politica dello spettro 
radio" (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).

Or. en



AM\1012835IT.doc 189/226 PE524.835v01-00

IT

Emendamento 400
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Armonizzazione di taluni aspetti 
concernenti il trasferimento o l'affitto di 
diritti individuali d'uso delle frequenze 
radio e la relativa durata
1. Fatta salva la direttiva 2002/21/CE e 
l'applicazione delle regole di concorrenza 
alle imprese, al trasferimento o all'affitto 
di diritti d'uso dello spettro, o loro parti, di 
cui all'articolo 6, paragrafo 8, della 
decisione n. 243/2012/UE si applica 
quanto segue:
(a) gli Stati membri rendono pubbliche le 
informazioni correnti concernenti tutti 
questi diritti d'uso in un formato 
elettronico standard;
(b) gli Stati membri non possono negare il 
trasferimento o l'affitto a un soggetto 
titolare di questi diritti d'uso;
(c) nei casi non contemplati dalla lettera 
b), gli Stati membri possono negare il 
trasferimento soltanto ove si riscontri il 
chiaro rischio che il nuovo titolare non 
sia in grado di soddisfare le condizioni 
esistenti in relazione al diritto d'uso;
(d) nei casi non contemplati dalla lettera 
b), gli Stati membri non possono negare 
l'affitto qualora il cedente garantisca di 
soddisfare le condizioni esistenti in 
relazione al diritto d'uso.
2. I diritti amministrativi imposti alle 
imprese in relazione al trattamento di una 
domanda di trasferimento o di affitto dello 
spettro coprono totalmente soltanto i costi 
amministrativi, incluse le azioni 
ausiliarie, quali la concessione di un 
nuovo diritto d'uso, intraprese in fase di 
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trattamento della domanda. Tali diritti 
sono imposti in modo proporzionato, 
obiettivo e trasparente che minimizza i 
costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri 
accessori. Ai diritti imposti nel quadro del 
presente paragrafo si applica l'articolo 12, 
paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE.
3. Tutti i diritti dello spettro sono concessi 
con una durata minimi di 20 anni, e in 
ogni caso per una durata atta a 
incentivare gli investimenti e la 
concorrenza e a scoraggiare il 
sottoutilizzo o "l'accumulo" dello spettro. 
Gli Stati membri possono concedere diritti 
d'uso di durata indeterminata.
4. Gli Stati membri possono prevedere la 
revoca proporzionata e non 
discriminatoria dei diritti allo scopo di 
garantire un utilizzo efficiente dello 
spettro, tra cui, a titolo meramente 
esemplificativo, finalità di gestione dello 
spettro; sicurezza nazionale; violazione di 
licenza; cambiamento d'uso armonizzato 
di una banda; e mancato pagamento dei 
diritti.
5. La durata di tutti i vigenti diritti d'uso 
dello spettro è così estesa a 20 anni a 
decorrere dalla relativa data di 
concessione, fatte salve le altre condizioni 
inerenti al diritto d'uso e ai diritti d'uso di 
durata indeterminata.
6. L'introduzione della durata minima di 
20 anni della licenza non deve impedire 
alle autorità di regolamentazione di 
rilasciare licenze temporanee e licenze per 
utilizzi secondari in una banda 
armonizzata.

Or. en
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Emendamento 401
Francesco De Angelis, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Armonizzazione di taluni aspetti 
concernenti il trasferimento, l'affitto o la 
condivisione di diritti individuali d'uso 
delle frequenze radio e la relativa durata
1. Fatta salva l'applicazione delle regole 
di concorrenza alle imprese, al 
trasferimento, all'affitto o alla 
condivisione di diritti d'uso dello spettro, o 
loro parti, di cui all'articolo 6, paragrafo 
8, della decisione n. 243/2012/UE si 
applica quanto segue:
(a) gli Stati membri rendono pubbliche le 
informazioni correnti concernenti questi 
diritti d'uso in un formato elettronico 
standard;
(b) gli Stati membri non possono negare il 
trasferimento o l'affitto a un soggetto 
titolare di questi diritti d'uso;
(c) nei casi non contemplati dalla lettera 
b), gli Stati membri possono negare il 
trasferimento soltanto ove si riscontri il 
chiaro rischio che il nuovo titolare non 
sia in grado di soddisfare le condizioni 
esistenti in relazione al diritto d'uso;
(d) nei casi non contemplati dalla lettera 
b), gli Stati membri non possono negare 
l'affitto qualora il cedente garantisca di 
soddisfare le condizioni esistenti in 
relazione al diritto d'uso.
(e) Gli Stati membri devono promuovere 
l'accesso condiviso in licenza allo spettro 
nel quadro dell'attuale regime di 
autorizzazione. La condivisione può 
essere imposta dallo Stato membro allo 
scopo di garantire un utilizzo efficiente 
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dello spettro.
2. I diritti amministrativi imposti alle 
imprese in relazione al trattamento di una 
domanda di trasferimento, di affitto o di 
condivisione dello spettro coprono 
totalmente soltanto i costi amministrativi, 
incluse le azioni ausiliarie, quali la 
concessione di un nuovo diritto d'uso, 
intraprese in fase di trattamento della 
domanda. Tali diritti sono imposti in 
modo proporzionato, obiettivo e 
trasparente che minimizza i costi 
amministrativi aggiuntivi e gli oneri 
accessori. Ai diritti imposti nel quadro del 
presente paragrafo si applica l'articolo 12, 
paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE.

Or. en

Motivazione

La condivisione dello spettro deve essere promossa allo scopo di aumentare la concorrenza 
nel mercato e massimizzare il beneficio e l'innovazione per i consumatori. Per lo stesso 
motivo, è da escludere una durata eccessiva o indefinita delle licenze per lo spettro.

Emendamento 402
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Armonizzazione di taluni aspetti 
concernenti il trasferimento o l'affitto di 
diritti individuali d'uso delle frequenze 
radio e la relativa durata
1. Fatta salva l'applicazione delle regole 
di concorrenza alle imprese, al 
trasferimento o all'affitto di diritti d'uso 
dello spettro, o loro parti, di cui 
all'articolo 6, paragrafo 8, della decisione 
n. 243/2012/UE, gli Stati membri rendono 
pubblicamente disponibili in un formato 
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elettronico standardizzato i dettagli 
correnti di tutti i diritti d'uso.
2. I diritti amministrativi imposti alle 
imprese in relazione al trattamento di una 
domanda di trasferimento o di affitto dello 
spettro coprono totalmente soltanto i costi 
amministrativi, incluse le azioni 
ausiliarie, quali la concessione di un 
nuovo diritto d'uso, intraprese in fase di 
trattamento della domanda. Tali diritti 
sono imposti in modo proporzionato, 
obiettivo e trasparente che minimizza i 
costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri 
accessori. Ai diritti imposti nel quadro del 
presente paragrafo si applica l'articolo 12, 
paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE.
3. Tutti i diritti d'uso dello spettro sono 
concessi per una durata minima di 30 
anni. Gli Stati membri possono concedere 
diritti d'uso di durata indeterminata.
4. Gli Stati membri possono prevedere la 
revoca proporzionata e non 
discriminatoria dei diritti, anche quelli 
con durata minima di 30 anni, allo scopo 
di garantire un utilizzo efficiente dello 
spettro, tra cui, a titolo meramente 
esemplificativo, finalità di gestione dello 
spettro; sicurezza nazionale; violazione di 
licenza; cambiamento d'uso armonizzato 
di una banda; e mancato pagamento delle 
tariffe.
La durata di tutti i vigenti diritti d'uso 
dello spettro è così estesa a 30 anni a 
decorrere dalla relativa data di 
concessione, fatte salve le altre condizioni 
inerenti al diritto d'uso e ai diritti d'uso di 
durata indeterminata.
5. L'introduzione della durata minima di 
30 anni della licenza non deve impedire 
alle autorità di regolamentazione di 
rilasciare licenze temporanee e licenze per 
utilizzi secondari in una banda 
armonizzata.

Or. en
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Motivazione

Deve essere comunque possibile revocare i diritti d'uso per motivi legittimi. Inoltre non deve 
essere compromessa la possibilità per le autorità di regolamentazione di rilasciare licenze 
temporanee o licenze per usi secondari in una banda armonizzata. In questo modo si 
garantirà l'utilizzo efficace dello spettro.

Emendamento 403
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. en

Emendamento 404
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali competenti per lo 
spettro radio contribuiscono allo sviluppo 
di uno spazio senza fili ove convergano 
investimenti e condizioni concorrenziali 
per le comunicazioni a banda larga senza 
fili ad alta velocità e che consenta la 
pianificazione e la fornitura di reti e servizi 
integrati e multiterritoriali e la creazione di 
economie di scala, così da stimolare 
l'innovazione, la crescita economica e i 
vantaggi a lungo termine per gli utenti 
finali.

Fatta salva la garanzia degli interessi 
generali di cui all'articolo 9, paragrafo 4 
della direttiva 2002/21/CE, le autorità 
nazionali competenti per lo spettro radio 
contribuiscono allo sviluppo di uno spazio 
senza fili ove convergano investimenti e 
condizioni concorrenziali per le 
comunicazioni a banda larga senza fili ad 
alta velocità e che consenta la 
pianificazione e la fornitura di reti e servizi 
integrati e multiterritoriali e la creazione di 
economie di scala, così da stimolare 
l'innovazione, la crescita economica e i 
vantaggi a lungo termine per gli utenti 
finali. Occorre considerare in modo 
equilibrato la possibilità di realizzare reti 
multifunzionali che uniscano in un'unica 
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piattaforma le tecnologie di telefonia 
mobile e di radiodiffusione.

Or. de

Emendamento 405
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Le autorità nazionali competenti per lo 
spettro radio contribuiscono allo sviluppo 
di uno spazio senza fili ove convergano 
investimenti e condizioni concorrenziali 
per le comunicazioni a banda larga senza 
fili ad alta velocità e che consenta la 
pianificazione e la fornitura di reti e servizi 
integrati e multiterritoriali e la creazione di 
economie di scala, così da stimolare 
l'innovazione, la crescita economica e i 
vantaggi a lungo termine per gli utenti 
finali.

Fatta salva la salvaguardia degli obiettivi 
di interesse generale, le autorità nazionali 
competenti per lo spettro radio 
contribuiscono allo sviluppo di uno spazio 
senza fili ove convergano investimenti e 
condizioni concorrenziali per le 
comunicazioni a banda larga senza fili ad 
alta velocità e che consenta la 
pianificazione e la fornitura di reti e servizi 
integrati e multiterritoriali e la creazione di 
economie di scala, così da stimolare 
l'innovazione, la crescita economica e i 
vantaggi a lungo termine per gli utenti 
finali.

Or. en

Emendamento 406
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali competenti per lo 
spettro radio contribuiscono allo sviluppo 
di uno spazio senza fili ove convergano 
investimenti e condizioni concorrenziali 

Le autorità nazionali competenti per lo 
spettro radio contribuiscono allo sviluppo 
di uno spazio senza fili ove convergano 
investimenti e condizioni concorrenziali 
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per le comunicazioni a banda larga senza 
fili ad alta velocità e che consenta la 
pianificazione e la fornitura di reti e servizi 
integrati e multiterritoriali e la creazione di 
economie di scala, così da stimolare 
l'innovazione, la crescita economica e i 
vantaggi a lungo termine per gli utenti 
finali.

per le comunicazioni a banda larga senza 
fili ad alta velocità e che consenta la 
pianificazione e la fornitura di reti e servizi 
integrati, interoperabili, aperti, basati su 
standard condivisi e multiterritoriali e la 
creazione di economie di scala, così da 
stimolare l'innovazione, la crescita 
economica e i vantaggi a lungo termine per 
gli utenti finali.

Or. it

Emendamento 407
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali competenti si 
astengono dall'applicare procedure o 
imporre condizioni per l'uso dello spettro 
radio che possano indebitamente 
ostacolare i fornitori europei di 
comunicazioni elettroniche 
nell'erogazione di reti e servizi integrati di 
comunicazione elettronica in più Stati 
membri o in tutta l'Unione.

soppresso

Or. ro

Emendamento 408
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali competenti si 
astengono dall'applicare procedure o 
imporre condizioni per l'uso dello spettro 
radio che possano indebitamente ostacolare 
i fornitori europei di comunicazioni 

Le autorità nazionali competenti si 
astengono dall'applicare procedure o 
imporre condizioni per l'uso dello spettro 
radio che possano indebitamente ostacolare 
i fornitori europei di comunicazioni 
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elettroniche nell'erogazione di reti e servizi 
integrati di comunicazione elettronica in 
più Stati membri o in tutta l'Unione.

elettroniche nell'erogazione di reti e servizi 
integrati di comunicazione elettronica in 
più Stati membri o in tutta l'Unione e/o 
indebitamente ostacolare, creando 
interferenze, il funzionamento di servizi o 
applicazioni esistenti nelle bande di 
frequenze interessate e in quelle 
adiacenti.

Or. en

Emendamento 409
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali competenti 
applicano il sistema di autorizzazione 
meno oneroso possibile per consentire
l'uso dello spettro radio sulla base di criteri 
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e 
proporzionati, in modo da massimizzare la 
flessibilità e l'efficienza nell'uso dello 
spettro radio e promuovere condizioni 
comparabili in tutta l'Unione per quanto 
riguarda l'integrazione e la 
multiterritorialità degli investimenti e delle 
attività dei fornitori europei di 
comunicazioni elettroniche.

2. Le autorità nazionali competenti 
applicano un processo trasparente e 
applicano il sistema di autorizzazione 
meno oneroso possibile che offra
condizioni di accesso uguali per tutti gli 
operatori all'uso dello spettro radio sulla 
base di criteri obiettivi, trasparenti, non 
discriminatori e proporzionati, in modo da 
massimizzare la flessibilità e l'efficienza 
nell'uso dello spettro radio e promuovere 
condizioni comparabili in tutta l'Unione per 
quanto riguarda l'integrazione e la 
multiterritorialità degli investimenti e delle 
attività dei fornitori europei di 
comunicazioni elettroniche.

Or. en
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Emendamento 410
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2) Le autorità nazionali competenti 
applicano il sistema di autorizzazione 
meno oneroso possibile per consentire 
l'uso dello spettro radio sulla base di criteri 
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e 
proporzionati, in modo da massimizzare la 
flessibilità e l'efficienza nell'uso dello 
spettro radio e promuovere condizioni 
comparabili in tutta l'Unione per quanto 
riguarda l'integrazione e la 
multiterritorialità degli investimenti e delle 
attività dei fornitori europei di 
comunicazioni elettroniche.

2) Le autorità nazionali competenti 
applicano il sistema di autorizzazione più 
efficiente per consentire l'uso dello spettro 
radio sulla base di criteri obiettivi, 
trasparenti, non discriminatori e 
proporzionati, in modo da massimizzare la 
flessibilità e l'efficienza nell'uso dello 
spettro radio e promuovere condizioni 
comparabili in tutta l'Unione per quanto 
riguarda l'integrazione e la 
multiterritorialità degli investimenti e delle 
attività dei fornitori di comunicazioni 
elettroniche.

Or. ro

Emendamento 411
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nello stabilire condizioni e procedure di 
autorizzazione per l'uso dello spettro radio, 
le autorità nazionali competenti tengono in 
particolare considerazione la parità di 
trattamento tra gli operatori esistenti e 
potenziali e tra i fornitori europei di 
comunicazioni elettroniche ed altre 
imprese.

3. Nello stabilire condizioni e procedure di 
autorizzazione per l'uso dello spettro radio, 
le autorità nazionali competenti tengono in 
particolare considerazione la parità di 
trattamento tra gli operatori esistenti e 
potenziali e tra i fornitori europei di 
comunicazioni elettroniche ed altre 
imprese.

Le autorità nazionali competenti 
garantiscono inoltre la coesistenza tra gli 
attuali utenti dello spettro radio e quelli 
nuovi. A tal fine, devono condurre 
un'approfondita valutazione d'impatto e 
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consultazioni coinvolgendo tutte le parti 
interessate.

Or. en

Emendamento 412
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nello stabilire condizioni e procedure di 
autorizzazione per l'uso dello spettro radio, 
le autorità nazionali competenti tengono in 
particolare considerazione la parità di 
trattamento tra gli operatori esistenti e 
potenziali e tra i fornitori europei di 
comunicazioni elettroniche ed altre 
imprese.

3. Nello stabilire condizioni e procedure di 
autorizzazione per l'uso dello spettro radio, 
le autorità nazionali competenti tengono in 
particolare considerazione la parità di 
trattamento tra gli operatori esistenti e 
potenziali e tra i fornitori europei di 
comunicazioni elettroniche ed altre 
imprese. Tengono inoltre in 
considerazione l'utilizzo collettivo dello 
spettro e l'utilizzo condiviso ed esente da 
licenza dello spettro.

Or. en

Emendamento 413
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nello stabilire condizioni e procedure di 
autorizzazione per l'uso dello spettro radio, 
le autorità nazionali competenti tengono in 
particolare considerazione la parità di
trattamento tra gli operatori esistenti e 
potenziali e tra i fornitori europei di 
comunicazioni elettroniche ed altre 
imprese.

3. Nello stabilire condizioni e procedure di 
autorizzazione per l'uso dello spettro radio, 
le autorità nazionali competenti tengono in 
particolare considerazione il trattamento 
obiettivo, trasparente e non 
discriminatorio tra gli operatori esistenti e 
potenziali e tra i fornitori europei di 
comunicazioni elettroniche ed altre 
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imprese.

Or. en

Emendamento 414
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nello stabilire condizioni e procedure di 
autorizzazione per l'uso dello spettro radio, 
le autorità nazionali competenti tengono in 
particolare considerazione la parità di
trattamento tra gli operatori esistenti e 
potenziali e tra i fornitori europei di 
comunicazioni elettroniche ed altre 
imprese.

3. Nello stabilire condizioni e procedure di 
autorizzazione per l'uso dello spettro radio, 
le autorità nazionali competenti tengono in 
particolare considerazione l'oggettività, la 
trasparenza e il trattamento non 
discriminatorio tra gli operatori esistenti e 
potenziali e tra i fornitori europei di 
comunicazioni elettroniche ed altre 
imprese.

Or. es

Emendamento 415
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nello stabilire condizioni e procedure 
di autorizzazione per l'uso dello spettro 
radio, le autorità nazionali competenti 
tengono in particolare considerazione la 
parità di trattamento tra gli operatori 
esistenti e potenziali e tra i fornitori 
europei di comunicazioni elettroniche ed 
altre imprese.

(3) Nello stabilire condizioni e procedure 
di autorizzazione per l'uso dello spettro 
radio, le autorità nazionali competenti 
tengono in particolare considerazione la 
parità di trattamento trasparente, non 
discriminatoria e obiettiva tra gli operatori 
esistenti e potenziali e tra i fornitori 
europei di comunicazioni elettroniche ed 
altre imprese.

Or. de
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Emendamento 416
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri devono 
promuovere l'accesso condiviso allo 
spettro in licenza nel quadro dell'attuale 
regime di autorizzazione. La condivisione 
può essere imposta dallo Stato membro 
allo scopo di garantire un utilizzo
efficiente dello spettro.

Or. en

Emendamento 417
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) assicurare l'uso più efficiente e la 
gestione più efficace dello spettro radio;

b) assicurare l'uso più efficiente e la 
gestione più efficace dello spettro radio 
oltre che la disponibilità di spettro non 
soggetto a licenza;

Or. en

Emendamento 418
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) garantire condizioni prevedibili e c) garantire condizioni prevedibili e 
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comparabili che consentano la 
pianificazione degli investimenti in reti e 
servizi su base multiterritoriale e la 
realizzazione di economie di scala;

comparabili che consentano investimenti 
sostenibili e a lungo termine in reti e 
servizi su base multiterritoriale e la 
realizzazione di economie di scala;

Or. de

Emendamento 419
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) garantire che le condizioni imposte 
siano necessarie e proporzionate, anche 
attraverso una valutazione obiettiva per 
determinare se sia giustificato imporre 
condizioni supplementari che potrebbero 
favorire o pregiudicare determinati 
operatori;

d) garantire che le condizioni imposte 
siano necessarie e proporzionate, anche 
attraverso una valutazione trasparente e 
obiettiva per determinare se sia giustificato 
imporre condizioni supplementari che 
potrebbero favorire o pregiudicare 
determinati operatori;

Or. de

Emendamento 420
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) assicurare un'ampia copertura 
territoriale delle reti a banda larga senza 
fili ad alta velocità e un elevato livello di 
penetrazione e consumo dei servizi 
correlati.

soppresso

Or. de
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Emendamento 421
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) assicurare un'ampia copertura 
territoriale delle reti a banda larga senza 
fili ad alta velocità e un elevato livello di 
penetrazione e consumo dei servizi 
correlati.

e) assicurare un uso efficiente dello spettro 
radio per rispondere alla domanda 
crescente di reti a banda larga senza fili ad 
alta velocità, tenendo conto al contempo 
dell'interesse pubblico e del valore 
sociale, culturale ed economico dello 
spettro radio nel suo insieme.

Or. en

Emendamento 422
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) impedire interferenze nocive, 
inclusa la possibilità di prevedere 
l'obbligo di risolvere i problemi di 
interferenza con altri utenti e di sostenere 
i relativi costi.

Or. de

Emendamento 423
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) impedire interferenze nocive, 
inclusa la possibilità di prevedere 
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l'obbligo di risolvere i problemi di 
interferenza con altri utenti dello spettro 
radio e di sostenere i relativi costi.

Or. de

Emendamento 424
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) evitare interferenze dannose, 
compresa la possibilità di imporre 
obblighi al fine di risolvere i casi di 
interferenze con altri utenti dello spettro 
radio e coprire i costi generati.

Or. fr

Emendamento 425
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) assicurare che qualsiasi 
cambiamento politico relativo all'uso 
efficiente dello spettro radio tenga conto 
del suo impatto sull'interesse pubblico in 
termini di interferenza e costi.

Or. en
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Emendamento 426
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) prevenire interferenze dannose.

Or. en

Emendamento 427
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le autorità competenti nazionali 
devono garantire che l'informazione sia 
disponibile nelle condizioni di 
autorizzazione e di procedura per l'uso 
dello spettro radio e devono permettere 
alle parti interessate di presentare i loro 
punti di vista durante il processo.

Or. es

Emendamento 428
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le autorità nazionali competenti 
garantiscono che siano disponibili 
informazioni puntuali sulle condizioni e 
sulle procedure di autorizzazione per 
l'utilizzo dello spettro radio, e consentono 
alle parti interessate di presentare le 
proprie opinioni nell'ambito della 
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procedura.

Or. en

Emendamento 429
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 430
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel determinare la quantità e il tipo di 
spettro radio da assegnare nel quadro di 
una determinata procedura per la 
concessione dei diritti d'uso delle 
radiofrequenze, le autorità nazionali 
competenti tengono conto di quanto segue:

1. Nel determinare la quantità e il tipo di 
spettro radio da assegnare nel quadro di 
una determinata procedura per la 
concessione dei diritti d'uso delle 
radiofrequenze, le autorità nazionali 
competenti tengono conto delle
caratteristiche tecniche delle diverse 
bande di spettro radio disponibili.

Or. en
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Emendamento 431
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le caratteristiche tecniche delle diverse 
bande di radiofrequenze disponibili;

a) le caratteristiche tecniche nonché 
l'utilizzo attuale e previsto delle diverse 
bande di radiofrequenze disponibili;

Or. de

Emendamento 432
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le caratteristiche tecniche delle diverse 
bande di radiofrequenze disponibili;

a) le caratteristiche tecniche nonché 
l'utilizzo attuale e previsto delle diverse 
bande di radiofrequenze disponibili;

Or. de

Emendamento 433
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l'utilizzo efficiente delle bande, già 
assegnate all'utilizzo mediante la banda 
larga mobile;

Or. de
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Emendamento 434
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la possibilità di combinare bande di 
frequenza complementari in una singola 
procedura; nonché

soppresso

Or. en

Emendamento 435
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'utilizzo efficiente delle bande, già 
assegnate all'utilizzo mediante la banda 
larga mobile;

Or. de

Emendamento 436
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la rilevanza di portafogli coerenti di 
diritti d'uso dello spettro radio in diversi 
Stati membri per la fornitura di reti o 
servizi su tutto il mercato dell'Unione o su 
una parte significativa di esso.

soppresso

Or. en
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Emendamento 437
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'uso più efficiente dello spettro radio in 
conformità all'articolo 9, paragrafo 4, 
lettera b), tenendo conto delle 
caratteristiche della banda o delle bande 
interessate;

a) l'uso più efficiente dello spettro radio in 
conformità all'articolo 9, paragrafo 4, 
lettera b), tenendo conto delle 
caratteristiche della banda o delle bande 
interessate nonché dell'utilizzo attuale e 
previsto;

Or. de

Emendamento 438
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'uso più efficiente dello spettro radio in 
conformità all'articolo 9, paragrafo 4, 
lettera b), tenendo conto delle 
caratteristiche della banda o delle bande 
interessate;

a) l'uso più efficiente dello spettro radio in 
conformità all'articolo 9, paragrafo 4, 
lettera b), tenendo conto delle 
caratteristiche e dell'utilizzo attuale e 
previsto della banda o delle bande 
interessate;

Or. fr
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Emendamento 439
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la considerazione degli eventuali 
costi per l'utente per la liberazione della 
gamma di frequenze;

Or. de

Emendamento 440
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la considerazione degli eventuali 
costi per l'utente per la liberazione della 
gamma di frequenze;

Or. de

Emendamento 441
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

 Le autorità nazionali competenti 
assicurano che gli eventuali contributi per i 
diritti d'uso dello spettro radio:

Le autorità nazionali competenti assicurano 
che gli eventuali contributi per i diritti 
d'uso dello spettro radio utili per 
compensare eccessi e carenze di domanda 
(mediante aste o a livello amministrativo):

Or. de
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Emendamento 442
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

 Le autorità nazionali competenti 
assicurano che gli eventuali contributi per i 
diritti d'uso dello spettro radio:

Le autorità nazionali competenti assicurano 
che gli eventuali contributi per i diritti 
d'uso dello spettro radio di tutti i tipi

Or. en

Emendamento 443
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) riflettano adeguatamente il valore 
sociale ed economico dello spettro radio, 
comprese le esternalità positive;

a) riflettano adeguatamente il valore 
sociale, culturale ed economico dello 
spettro radio, comprese le esternalità 
positive, e non siano superiori al valore di 
mercato;

Or. en

Emendamento 444
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) riflettano adeguatamente il valore 
sociale ed economico dello spettro radio, 
comprese le esternalità positive;

a) riflettano adeguatamente il valore 
sociale ed economico dello spettro radio, 
comprese le esternalità positive, e non 
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superino il valore di mercato;

Or. de

Emendamento 445
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) tengono conto dei costi generati 
dall'espulsione, all'occorrenza, degli 
attuali utenti dello spettro radio;

Or. fr

Emendamento 446
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) consentano una distribuzione ottimale 
tra pagamenti immediati e, se del caso,
periodici, tenendo conto in particolare della 
necessità di incentivare la rapida diffusione 
delle reti e dell'uso dello spettro radio in 
conformità all'articolo 9, paragrafo 4, 
lettere b) ed e).

(d) consentano una distribuzione ottimale 
tra pagamenti anticipati e, preferibilmente, 
periodici, tenendo conto in particolare della 
necessità di incentivare la rapida diffusione 
delle reti e dell'uso dello spettro radio in 
conformità all'articolo 9, paragrafo 4, 
lettere b) ed e).

Or. en
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Emendamento 447
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) siano versati nel momento in cui il 
fornitore fa uso effettivo dello spettro 
radio. Per gli spettri radio assegnati 
mediante aste, le condizioni tecniche e 
normative dello spettro radio devono 
essere disponibili prima dell'inizio 
dell'asta. In determinati casi, può essere 
necessario eseguire previamente prove 
tecniche.

Or. de

Emendamento 448
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) sono pagati non oltre un anno 
prima che gli operatori inizino ad 
utilizzare lo spettro radio.

Or. en

Emendamento 449
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) devono essere pagati quando gli 
operatori sono effettivamente in grado di 
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sfruttare lo spettro.

Or. en

Emendamento 450
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le condizioni tecniche e regolamentari 
connesse ai diritti di utilizzo dello spettro 
radio sono definite e disponibili per gli 
operatori e le parti interessate prima 
dell'inizio della procedura d'asta.

Or. en

Emendamento 451
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non pregiudica 
l'applicazione del paragrafo 5 per quanto 
concerne le condizioni che comportano la 
fissazione di contributi differenziati tra gli 
operatori intesa a promuovere una 
concorrenza effettiva.

soppresso

Or. de
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Emendamento 452
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non pregiudica 
l'applicazione del paragrafo 5 per quanto 
concerne le condizioni che comportano la 
fissazione di contributi differenziati tra gli 
operatori intesa a promuovere una 
concorrenza effettiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 453
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non pregiudica 
l'applicazione del paragrafo 5 per quanto 
concerne le condizioni che comportano la 
fissazione di contributi differenziati tra gli 
operatori intesa a promuovere una 
concorrenza effettiva.

soppresso

Or. ro

Emendamento 454
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4) Le autorità nazionali competenti 4) Le autorità nazionali competenti 
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possono imporre obblighi in termini di 
copertura territoriale minima solo se tali 
obblighi sono necessari e proporzionati, 
conformemente all'articolo 9, paragrafo 
4, lettera d), al conseguimento di specifici 
obiettivi di interesse generale definiti a 
livello nazionale. Nell'imporre tali 
obblighi, le autorità nazionali competenti 
tengono conto di quanto segue:

possono imporre obblighi in termini di 
copertura territoriale minima al 
conseguimento di specifici obiettivi di 
interesse generale definiti a livello 
nazionale. Nell'imporre tali obblighi, le 
autorità nazionali competenti tengono 
conto di quanto segue:

Or. ro

Emendamento 455
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la riduzione al minimo del numero di 
operatori potenzialmente soggetti a tali 
obblighi;

soppresso

Or. ro

Emendamento 456
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel determinare se applicare le limitazioni 
agli obblighi di accesso mobile, le autorità 
nazionali devono giustificare la loro 
decisione con un'ampia valutazione delle 
caratteristiche di mercato e comprovare 
un eventuale fallimento del mercato. La 
decisione deve essere anticipata inoltre da 
una valutazione d'impatto relativa agli 
investimenti dei gestori delle reti; gli 
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obblighi pattuiti sono soggetti a un 
regolare controllo.

Or. de

Emendamento 457
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel determinare se imporre obblighi di 
accesso mobile, le autorità nazionali 
competenti motivano la propria decisione 
con una valutazione approfondita delle 
condizioni di mercato che evidenzi un 
fallimento del mercato e una valutazione 
d'impatto sugli investimenti effettuati 
dagli operatori della rete. Esse 
riesaminano periodicamente gli obblighi 
imposti.

Or. en

Emendamento 458
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali competenti 
stabiliscono le condizioni alle quali le 
imprese possono trasferire o affittare ad 
altre imprese una parte o la totalità dei loro 
diritti individuali d'uso dello spettro radio, 
inclusa la condivisione di tale spettro radio. 
Nel determinare tali condizioni, le autorità 
nazionali competenti tengono conto di 
quanto segue:

Entro un anno dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, le 
autorità nazionali competenti stabiliscono 
le condizioni alle quali le imprese possono 
trasferire o affittare ad altre imprese una 
parte o la totalità dei loro diritti individuali 
d'uso dello spettro radio, inclusa la 
condivisione di tale spettro radio. Nel 
determinare tali condizioni, le autorità 
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nazionali competenti tengono conto di 
quanto segue:

Or. en

Emendamento 459
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Alla luce dell'obiettivo di assegnare 
almeno 1 200 MHz di spettro idoneo per 
la banda larga senza fili sancito dalla 
decisione n. 243/2012, entro un anno 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento le autorità nazionali 
competenti individuano uno spettro senza 
fili armonizzato idoneo per la 
liberalizzazione all'interno del quale le 
imprese in possesso di diritti d'utilizzo 
dello spettro senza fili possono modificare 
la destinazione e l'utilizzo di quello spettro 
senza fili armonizzato.

Or. en

Emendamento 460
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en
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Emendamento 461
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Qualora le condizioni tecniche relative 
alla disponibilità e all'uso efficiente dello 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili 
consentano di utilizzare lo spettro radio in 
questione nel quadro di un regime di 
autorizzazione generale, le autorità 
nazionali competenti evitano l'imposizione 
di condizioni supplementari e impediscono 
che qualsiasi uso alternativo precluda 
l'effettiva applicazione di tale regime 
armonizzato.

(1) Qualora le condizioni tecniche relative 
alla disponibilità e all'uso efficiente dello 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili 
consentano di utilizzare lo spettro radio in 
questione nel quadro di un regime di 
autorizzazione generale, le autorità 
nazionali competenti evitano l'imposizione 
di condizioni supplementari e impediscono 
che qualsiasi uso alternativo precluda 
l'effettiva applicazione di tale regime 
armonizzato. È fatto salvo l'articolo 2, 
paragrafo 2, punto 8.

Or. de

Motivazione

Con questa precisazione si intende garantire che l'articolo riguardi l'utilizzo di spettri radio 
ai quali è attribuito un utilizzo primario.

Emendamento 462
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Qualora le condizioni tecniche relative 
alla disponibilità e all'uso efficiente dello 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili 
consentano di utilizzare lo spettro radio in 
questione nel quadro di un regime di 
autorizzazione generale, le autorità 
nazionali competenti evitano l'imposizione 
di condizioni supplementari e impediscono 

(1) Qualora le condizioni tecniche relative 
alla disponibilità e all'uso efficiente dello 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili 
consentano di utilizzare lo spettro radio in 
questione nel quadro di un regime di 
autorizzazione generale, le autorità 
nazionali competenti evitano l'imposizione 
di condizioni supplementari e impediscono 
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che qualsiasi uso alternativo precluda 
l'effettiva applicazione di tale regime 
armonizzato.

che qualsiasi uso alternativo precluda 
l'effettiva applicazione di tale regime 
armonizzato. Dalla presente norma è 
escluso l'articolo 2, paragrafo 2, punto 8.

Or. de

Emendamento 463
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Qualora le condizioni tecniche relative 
alla disponibilità e all'uso efficiente dello 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili 
consentano di utilizzare lo spettro radio in 
questione nel quadro di un regime di 
autorizzazione generale, le autorità 
nazionali competenti evitano l'imposizione 
di condizioni supplementari e impediscono 
che qualsiasi uso alternativo precluda 
l'effettiva applicazione di tale regime 
armonizzato.

(1) Qualora le condizioni tecniche relative 
alla disponibilità e all'uso efficiente dello 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili 
consentano di utilizzare lo spettro radio in 
questione nel quadro di un regime di 
autorizzazione generale, le autorità 
nazionali competenti evitano l'imposizione 
di condizioni supplementari e impediscono 
che qualsiasi uso alternativo precluda 
l'effettiva applicazione di tale regime 
armonizzato. È fatto salvo l'articolo 2, 
paragrafo 2, punto 8.

Or. de

Emendamento 464
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali competenti valutano 
la necessità di fissare adeguati livelli 
minimi di prestazione tecnologica per le 
diverse bande, conformemente 
all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione 

Le autorità nazionali competenti valutano 
la necessità di fissare adeguati livelli 
minimi di prestazione per le diverse bande, 
conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, 
della decisione n. 243/2012/CE e fatte 
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n. 243/2012/CE, al fine di migliorare 
l'efficienza dello spettro e fatte salve le 
misure adottate a norma della decisione 
n. 676/2002/CE.

salve le misure adottate a norma della 
decisione n. 676/2002/CE.

Or. de

Emendamento 465
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) tenere conto dei cicli di sviluppo 
tecnologico e di rinnovo delle 
apparecchiature, in particolare di quelle 
terminali, nonché

soppresso

Or. de

Emendamento 466
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La durata dei diritti d'uso o le date dei 
successivi rinnovi sono fissate con ampio 
anticipo prima della relativa procedura 
figurante nel calendario di cui al primo 
comma. I calendari, le durate e i cicli di 
rinnovo tengono conto della necessità di 
creare condizioni di investimento 
prevedibili, dell'effettiva possibilità di 
liberare eventuali nuove bande di 
radiofrequenze armonizzate per le 
comunicazioni a banda larga senza fili e 
del periodo di ammortamento dei relativi 
investimenti in condizioni di concorrenza.

La durata dei diritti d'uso o le date dei 
successivi rinnovi sono fissate con ampio 
anticipo prima della relativa procedura 
figurante nel calendario di cui al primo 
comma. I calendari, le durate e i cicli di 
rinnovo tengono conto della necessità di 
creare condizioni di investimento 
prevedibili, dell'effettiva possibilità di 
liberare eventuali nuove bande di 
radiofrequenze armonizzate per le 
comunicazioni a banda larga senza fili e 
del periodo di ammortamento dei relativi 
investimenti in condizioni di concorrenza. 
Le autorità nazionali competenti 
applicano una durata minima di trenta 
(30) anni per le concessioni di spettro 
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radio.

Or. en

Emendamento 467
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La durata dei diritti d'uso o le date dei 
successivi rinnovi sono fissate con ampio 
anticipo prima della relativa procedura 
figurante nel calendario di cui al primo 
comma. I calendari, le durate e i cicli di 
rinnovo tengono conto della necessità di 
creare condizioni di investimento 
prevedibili, dell'effettiva possibilità di 
liberare eventuali nuove bande di 
radiofrequenze armonizzate per le 
comunicazioni a banda larga senza fili e 
del periodo di ammortamento dei relativi 
investimenti in condizioni di concorrenza.

Fatto salvo l'articolo 8 bis, paragrafo 3, la 
durata dei diritti d'uso o le date dei 
successivi rinnovi sono fissate con ampio 
anticipo prima della relativa procedura 
figurante nel calendario di cui al primo 
comma. I calendari, le durate e i cicli di 
rinnovo tengono conto della necessità di 
creare condizioni di investimento 
prevedibili, dell'effettiva possibilità di 
liberare eventuali nuove bande di 
radiofrequenze armonizzate per le 
comunicazioni a banda larga senza fili e 
del periodo di ammortamento dei relativi 
investimenti in condizioni di concorrenza.

Or. en

Emendamento 468
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere la 
revoca proporzionata e non 
discriminatoria dei diritti, anche quelli 
con durata minima di 30 anni, allo scopo 
di prevenire un accumulo di diritti che 
potrebbe distorcere la concorrenza.
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Or. en

Emendamento 469
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'introduzione della durata minima di 30 
anni della licenza non deve impedire alle 
autorità di regolamentazione di rilasciare 
licenze temporanee e licenze per utilizzi 
secondari in una banda armonizzata

Or. en

Emendamento 470
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire coerenza nell'attuazione 
del paragrafo 1 in tutta l'Unione e in 
particolare al fine di consentire la 
disponibilità in maniera sincronizzata dei 
servizi senza fili all'interno dell'Unione, la 
Commissione può, mediante atti di 
esecuzione:

Al fine di garantire coerenza nell'attuazione 
del paragrafo 1 in tutta l'Unione e in 
particolare al fine di consentire la 
disponibilità in maniera sincronizzata dei 
servizi senza fili all'interno dell'Unione, la 
Commissione deve, mediante atti di 
esecuzione, il primo dei quali è adottato 
entro un anno dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento:

Or. en

Emendamento 471
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire coerenza nell'attuazione 
del paragrafo 1 in tutta l'Unione e in 
particolare al fine di consentire la 
disponibilità in maniera sincronizzata dei 
servizi senza fili all'interno dell'Unione, la 
Commissione può, mediante atti di 
esecuzione:

Al fine di garantire coerenza nell'attuazione
del paragrafo 1 in tutta l'Unione e in 
particolare al fine di consentire la 
disponibilità in maniera sincronizzata dei 
servizi senza fili all'interno dell'Unione, la 
Commissione può proporre misure 
legislative al fine di:

Or. ro

Emendamento 472
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

 Al fine di garantire coerenza 
nell'attuazione del paragrafo 1 in tutta 
l'Unione e in particolare al fine di 
consentire la disponibilità in maniera 
sincronizzata dei servizi senza fili 
all'interno dell'Unione, la Commissione 
può, mediante atti di esecuzione:

Al fine di garantire coerenza nell'attuazione 
del paragrafo 1 in tutta l'Unione e in 
particolare al fine di consentire la 
disponibilità in maniera sincronizzata dei 
servizi senza fili all'interno dell'Unione, il 
BEREC deve, mediante orientamenti:

Or. en
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Emendamento 473
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) stabilire un calendario comune per 
l'Unione nel suo insieme, o calendari
adeguati alla situazione di diverse categorie 
di Stati membri, i termini entro cui sono 
concessi i diritti d'uso individuali di una 
banda armonizzata, o di una combinazione 
di bande armonizzate complementari, e i 
termini entro cui è autorizzato l'uso 
effettivo dello spettro radio per la fornitura 
esclusiva o condivisa di comunicazioni a 
banda larga senza fili in tutta l'Unione;

(a) stabilire un termine comune per 
l'Unione nel suo insieme, o termini 
adeguati alla situazione di diverse categorie 
di Stati membri, i termini entro cui sono 
concessi i diritti d'uso individuali di una 
banda armonizzata, o di una combinazione 
di bande armonizzate complementari, e i 
termini entro cui è autorizzato l'uso 
effettivo dello spettro radio per la fornitura 
esclusiva o condivisa di comunicazioni a 
banda larga senza fili in tutta l'Unione;

Or. en

Motivazione

Anche se alcuni Stati membri hanno requisiti specifici che complicano la liberazione di 
alcune bande di frequenze, è comunque importante stabilire termini per la liberazione dello 
spettro allo scopo di mettere a disposizione una maggiore ampiezza di banda, concordando in 
via eccezionale deroghe con gli Stati membri alla luce delle rispettive situazioni particolari.

Emendamento 474
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) stabilire un calendario comune per 
l'Unione nel suo insieme, o calendari 
adeguati alla situazione di diverse categorie 
di Stati membri, i termini entro cui sono 
concessi i diritti d'uso individuali di una 
banda armonizzata, o di una combinazione 
di bande armonizzate complementari, e i 
termini entro cui è autorizzato l'uso 
effettivo dello spettro radio per la fornitura 
esclusiva o condivisa di comunicazioni a 

a) un calendario comune per l'Unione nel 
suo insieme, o calendari adeguati alla 
situazione di diverse categorie di Stati 
membri, i termini entro cui sono concessi i 
diritti d'uso individuali di una banda 
armonizzata, o di una combinazione di 
bande armonizzate complementari, e i 
termini entro cui è autorizzato l'uso 
effettivo dello spettro radio per la fornitura 
esclusiva o condivisa di comunicazioni a 
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banda larga senza fili in tutta l'Unione; banda larga senza fili in tutta l'Unione;

Or. ro


