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Emendamento 475
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

b) determinare la durata minima dei diritti 
concessi nelle bande armonizzate;

b) determinare la durata minima dei diritti 
concessi nelle bande armonizzate che non 
risulta inferiore ai 20 anni, e comunque 
per una durata adatta a incentivare gli 
investimenti e la concorrenza, e 
scoraggiare il sottoutilizzo o 
l'"accumulo" dello spettro, o stabilire che 
i diritti devono essere concessi per una 
durata indeterminata.

Or. en

Emendamento 476
Seán Kelly

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

Testo della Commissione Emendamento

b) determinare la durata minima dei diritti 
concessi nelle bande armonizzate;

b) determinare la durata minima dei diritti 
concessi nelle bande armonizzate con una 
tempistica, il più efficiente possibile, per 
l'incentivazione della concorrenza e di 
investimenti continui, il che 
dissuaderebbe dal sottoutilizzo dello 
spettro i detentori della licenza.

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di equilibrare 
l'esigenza di incentivare gli investimenti attraverso ottimali durate delle licenze con la 
garanzia che lo spettro sarà utilizzato nella maniera più ampia ed efficiente possibile nelle 
condizioni di concessione delle licenze e prevenendo la tendenza all'"accumulo" dello spettro.



PE526.176v01-00 4/228 AM\1013978IT.doc

IT

Emendamento 477
Ioannis A. Tsoukalas

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

Testo della Commissione Emendamento

b) determinare la durata minima dei diritti 
concessi nelle bande armonizzate;

b) determinare la durata minima dei diritti 
concessi nelle bande armonizzate che 
servirebbe ad incentivare gli investimenti 
e la concorrenza, e scoraggiare il 
sottoutilizzo o l'"accumulo" dello spettro 
da parte dei detentori della licenza.

Or. en

Emendamento 478
Edit Herczog

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

Testo della Commissione Emendamento

b) determinare la durata minima dei diritti 
concessi nelle bande armonizzate;

b) determinare la durata minima dei diritti 
concessi nelle bande armonizzate che 
servirebbe ad incentivare gli investimenti 
e la concorrenza, e scoraggiare il 
sottoutilizzo o l'"accumulo" dello spettro 
da parte dei detentori della licenza.

Or. en

Motivazione

In the current state of continued increase in the demand for spectrum for wireless broadband 
communications, it is of the utmost importance that spectrum is used fully, by licence holders 
and by those using unlicensed spectrum, and if not, that this spectrum is traded urgently so 
that it can be used by others to respond to the growing need for wireless Internet 
access.National regulatory authorities need to balance in their licensing conditions the need 
to incentivise investment through optimal license durations, while ensuring that the spectrum 
will be used as efficiently and fully as possible.Giving indefinite durations for licences can 
encourage 'hoarding' of spectrum, whereby the licence holder sees no incentive to maximise 
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the use of the spectrum they hold, nor do they see an interest in trading unused spectrum, 
because not doing so would keep new market entrants and competitors at bay.

Emendamento 479
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

b) determinare la durata minima dei diritti 
concessi nelle bande armonizzate;

b) la durata minima dei diritti concessi 
nelle bande armonizzate;

Or. ro

Emendamento 480
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Testo della Commissione Emendamento

d) stabilire il termine di scadenza dei 
diritti d'uso esistenti di bande armonizzate 
diverse da quelle per le comunicazioni a
banda larga senza fili o, per i diritti a 
durata indeterminata, il termine entro il 
quale occorre modificare il diritto d'uso al 
fine di consentire la fornitura di 
comunicazioni a banda larga senza fili.

soppresso

Or. en
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Emendamento 481
Petra Kammerevert

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

Testo della Commissione Emendamento

d) stabilire il termine di scadenza dei 
diritti d'uso esistenti di bande armonizzate 
diverse da quelle per le comunicazioni a 
banda larga senza fili o, per i diritti a 
durata indeterminata, il termine entro il 
quale occorre modificare il diritto d'uso al 
fine di consentire la fornitura di 
comunicazioni a banda larga senza fili.

soppresso

Or. de

Emendamento 482
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

d) stabilire il termine di scadenza dei diritti 
d'uso esistenti di bande armonizzate 
diverse da quelle per le comunicazioni a 
banda larga senza fili o, per i diritti a 
durata indeterminata, il termine entro il 
quale occorre modificare il diritto d'uso al 
fine di consentire la fornitura di 
comunicazioni a banda larga senza fili.

d) il termine di scadenza dei diritti d'uso 
esistenti di bande armonizzate diverse da 
quelle per le comunicazioni a banda larga 
senza fili o, per i diritti a durata 
indeterminata, il termine entro il quale 
occorre modificare il diritto d'uso al fine di 
consentire la fornitura di comunicazioni a 
banda larga senza fili.

Or. ro
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Emendamento 483
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 33, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 484
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 33, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 33, paragrafo 2 così come fatte 
salve le disposizioni di cui all'articolo 9, 
paragrafi 3 e 4 della direttiva 2002/21/CE

Or. en

Emendamento 485
Petra Kammerevert

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il paragrafo 2 lascia impregiudicate 
le regole di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 
4, della direttiva 2002/21/CE.

Or. de
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Emendamento 486
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può inoltre adottare 
atti di esecuzione che armonizzano la data 
di scadenza o di rinnovo di diritti d'uso 
individuali dello spettro radio per la 
banda larga senza fili in bande 
armonizzate, già esistenti alla data di 
adozione di tali atti, al fine di consentire 
la sincronizzazione in tutta l'Unione della 
data di rinnovo o di riassegnazione dei 
diritti d'uso per tali bande, inclusa 
l'eventuale sincronizzazione della data di 
rinnovo o di riassegnazione di altre bande 
armonizzate per mezzo di misure di 
esecuzione adottate ai sensi del paragrafo 
2 o del presente paragrafo. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 33, 
paragrafo 2

soppresso

Qualora gli atti di esecuzione di cui al 
presente paragrafo stabiliscano una data 
armonizzata di rinnovo o di 
riassegnazione dei diritti d'uso dello 
spettro radio che sia posteriore alla data 
di scadenza o di rinnovo di diritti d'uso 
individuali dello spettro radio esistenti in 
un qualsiasi Stato membro, l'autorità 
nazionale competente proroga i diritti 
esistenti fino alla data armonizzata, 
mantenendo nella sostanza le medesime 
condizioni di autorizzazione 
precedentemente applicabili, inclusi gli 
eventuali contributi da versare 
periodicamente.
Qualora il periodo di proroga concesso 
conformemente al secondo comma sia 
considerevole rispetto alla durata iniziale 
dei diritti d'uso, le autorità nazionali 
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competenti possono subordinare tale 
proroga all'adattamento delle condizioni 
di autorizzazione precedentemente 
applicabili, nella misura necessaria alla 
luce delle mutate circostanze, prevedendo 
anche l'imposizione di contributi 
supplementari. Tali contributi 
supplementari si basano sull'applicazione 
pro rata temporis di eventuali contributi 
iniziali per diritti d'uso originari, 
espressamente calcolati in riferimento 
alla durata prevista inizialmente.
Gli atti di esecuzione di cui al presente 
paragrafo non prevedono una riduzione 
della durata dei diritti d'uso esistenti negli 
Stati membri, se non alle condizioni 
stabilite dall'articolo 14, paragrafo 2, 
della direttiva 2002/20/CE e non si 
applicano ai diritti a durata indeterminata 
esistenti.
Qualora adotti un atto di esecuzione ai 
sensi del paragrafo 2, la Commissione 
può applicare le disposizioni del presente 
paragrafo, mutatis mutandis, agli 
eventuali diritti d'uso delle relative 
frequenze armonizzate per la banda larga 
senza fili.

Or. en

Emendamento 487
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può inoltre adottare atti 
di esecuzione che armonizzano la data di 
scadenza o di rinnovo di diritti d'uso 
individuali dello spettro radio per la banda 
larga senza fili in bande armonizzate, già 
esistenti alla data di adozione di tali atti, al 
fine di consentire la sincronizzazione in 

La Commissione può inoltre proporre 
misure legislative intese ad armonizzare la 
data di scadenza o di rinnovo di diritti 
d'uso individuali dello spettro radio per la 
banda larga senza fili in bande 
armonizzate, già esistenti alla data di 
adozione di tali atti, al fine di consentire la 
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tutta l'Unione della data di rinnovo o di 
riassegnazione dei diritti d'uso per tali 
bande, inclusa l'eventuale sincronizzazione 
della data di rinnovo o di riassegnazione di 
altre bande armonizzate per mezzo di 
misure di esecuzione adottate ai sensi del 
paragrafo 2 o del presente paragrafo. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 33, 
paragrafo 2.

sincronizzazione in tutta l'Unione della 
data di rinnovo o di riassegnazione dei 
diritti d'uso per tali bande, inclusa 
l'eventuale sincronizzazione della data di 
rinnovo o di riassegnazione di altre bande 
armonizzate per mezzo di misure di 
esecuzione adottate ai sensi del paragrafo 2 
o del presente paragrafo.

Or. ro

Emendamento 488
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può inoltre adottare atti 
di esecuzione che armonizzano la data di 
scadenza o di rinnovo di diritti d'uso 
individuali dello spettro radio per la banda 
larga senza fili in bande armonizzate, già 
esistenti alla data di adozione di tali atti, al 
fine di consentire la sincronizzazione in 
tutta l'Unione della data di rinnovo o di 
riassegnazione dei diritti d'uso per tali 
bande, inclusa l'eventuale sincronizzazione 
della data di rinnovo o di riassegnazione di 
altre bande armonizzate per mezzo di 
misure di esecuzione adottate ai sensi del 
paragrafo 2 o del presente paragrafo. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 33, 
paragrafo 2.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 
8, lettera a, punto 3, la Commissione
adotta, ove possibile entro un anno 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, atti di esecuzione che 
armonizzano la data di scadenza o di 
rinnovo di diritti d'uso individuali dello 
spettro radio per la banda larga senza fili in 
bande armonizzate, già esistenti alla data di 
adozione di tali atti, al fine di consentire la 
sincronizzazione in tutta l'Unione della 
data di rinnovo o di riassegnazione dei 
diritti d'uso per tali bande, inclusa 
l'eventuale sincronizzazione della data di 
rinnovo o di riassegnazione di altre bande 
armonizzate per mezzo di misure di 
esecuzione adottate ai sensi del paragrafo 2 
o del presente paragrafo. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 33, 
paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 489
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora gli atti di esecuzione di cui al 
presente paragrafo stabiliscano una data 
armonizzata di rinnovo o di 
riassegnazione dei diritti d'uso dello 
spettro radio che sia posteriore alla data 
di scadenza o di rinnovo di diritti d'uso 
individuali dello spettro radio esistenti in 
un qualsiasi Stato membro, l'autorità 
nazionale competente proroga i diritti 
esistenti fino alla data armonizzata, 
mantenendo nella sostanza le medesime 
condizioni di autorizzazione 
precedentemente applicabili, inclusi gli 
eventuali contributi da versare 
periodicamente.

soppresso

Or. ro

Emendamento 490
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il periodo di proroga concesso 
conformemente al secondo comma sia 
considerevole rispetto alla durata iniziale 
dei diritti d'uso, le autorità nazionali 
competenti possono subordinare tale 
proroga all'adattamento delle condizioni 
di autorizzazione precedentemente 
applicabili, nella misura necessaria alla 
luce delle mutate circostanze, prevedendo 
anche l'imposizione di contributi 
supplementari. Tali contributi 
supplementari si basano sull'applicazione 

soppresso
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pro rata temporis di eventuali contributi 
iniziali per diritti d'uso originari, 
espressamente calcolati in riferimento 
alla durata prevista inizialmente.

Or. ro

Emendamento 491
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il periodo di proroga concesso 
conformemente al secondo comma sia 
considerevole rispetto alla durata iniziale 
dei diritti d'uso, le autorità nazionali 
competenti possono subordinare tale 
proroga all'adattamento delle condizioni di 
autorizzazione precedentemente 
applicabili, nella misura necessaria alla 
luce delle mutate circostanze, prevedendo
anche l'imposizione di contributi 
supplementari. Tali contributi 
supplementari si basano sull'applicazione 
pro rata temporis di eventuali contributi 
iniziali per diritti d'uso originari, 
espressamente calcolati in riferimento alla 
durata prevista inizialmente.

Qualora il periodo di proroga concesso 
conformemente al secondo comma sia 
considerevole rispetto alla durata iniziale 
dei diritti d'uso, le autorità nazionali 
competenti possono subordinare tale 
proroga all'adattamento delle condizioni di 
autorizzazione precedentemente 
applicabili, nella misura necessaria alla 
luce delle mutate circostanze. Qualora tali 
adattamenti includano l'imposizione di 
contributi supplementari, tali contributi
non devono eccedere un'applicazione pro 
rata temporis di eventuali contributi iniziali 
per diritti d'uso originari, espressamente 
calcolati in riferimento alla durata prevista 
inizialmente.

Or. en

Emendamento 492
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli atti di esecuzione di cui al presente 
paragrafo non prevedono una riduzione 

soppresso



AM\1013978IT.doc 13/228 PE526.176v01-00

IT

della durata dei diritti d'uso esistenti negli 
Stati membri, se non alle condizioni 
stabilite dall'articolo 14, paragrafo 2, 
della direttiva 2002/20/CE e non si 
applicano ai diritti a durata indeterminata 
esistenti.

Or. ro

Emendamento 493
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Qualora adotti un atto di esecuzione ai 
sensi del paragrafo 2, la Commissione 
può applicare le disposizioni del presente 
paragrafo, mutatis mutandis, agli 
eventuali diritti d'uso delle relative 
frequenze armonizzate per la banda larga 
senza fili.

soppresso

Or. ro

Emendamento 494
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nell'adottare gli atti di esecuzione di 
cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione 
tiene conto di quanto segue:

soppresso

a) i principi di regolamentazione di cui 
all'articolo 9;
b) variazioni oggettive in tutta l'Unione 
del fabbisogno di ulteriore spettro radio 
per la fornitura della banda larga senza 
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fili, considerando le esigenze comuni in 
materia di spettro radio per le reti 
integrate che si estendono in più Stati 
membri;
c) la prevedibilità delle condizioni 
operative per gli utenti dello spettro radio 
esistenti;
d) la diffusione, lo sviluppo e i cicli di 
investimento delle generazioni successive 
di tecnologie a banda larga senza fili;
e) la domanda da parte degli utenti finali 
di comunicazioni a banda larga mobile ad 
alta capacità.
Nel determinare i calendari per le 
categorie diverse di Stati membri che non 
hanno ancora concesso diritti d'uso 
individuali e consentito l'uso effettivo 
della banda armonizzata in questione, la 
Commissione tiene debitamente conto 
delle eventuali informazioni fornite dagli 
Stati membri in merito al modo in cui i 
diritti dello spettro radio sono stati 
tradizionalmente concessi, delle 
motivazioni della limitazioni di cui 
all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della 
direttiva 2002/21/CE, dell'eventuale 
necessità di liberare la banda in 
questione, degli effetti sulla concorrenza e 
i vincoli tecnici o geografici, valutando gli 
effetti sul mercato interno. La 
Commissione garantisce che l'attuazione 
non venga indebitamente rinviata e che 
eventuali variazioni nei calendari 
nazionali non comportino indebite 
disparità tra gli Stati membri sul piano 
della concorrenza o della 
regolamentazione.

Or. en
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Emendamento 495
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva 

Testo della Commissione Emendamento

Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui ai 
paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene 
conto di quanto segue:

Nell'adottare le misure di cui al paragrafo
2, la Commissione tiene conto di quanto 
segue:

Or. ro

Emendamento 496
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto 
degli Stati membri di concedere diritti 
d'uso e autorizzare l'uso effettivo della 
banda armonizzata prima dell'adozione di 
un atto di esecuzione concernente la 
banda in questione, purché siano 
rispettate le disposizioni del secondo 
comma del presente paragrafo, o prima 
della data di armonizzazione stabilita 
mediante un atto di esecuzione relativo a 
tale banda.

soppresso

Qualora concedano diritti d'uso in una 
banda armonizzata prima dell'adozione di 
un atto di esecuzione concernente tale 
banda, le autorità nazionali competenti 
definiscono le condizioni di tale 
concessione, in particolare in relazione 
alla durata, in modo che i beneficiari dei 
diritti d'uso siano informati della 
possibilità che la Commissione adotti atti 
di esecuzione ai sensi del paragrafo 2 che 
stabiliscono una durata minima di tali 
diritti o un ciclo sincronizzato di scadenze 
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o rinnovi per l'intera Unione. Il presente 
comma non si applica alla concessione di 
diritti a durata indeterminata.

Or. en

Emendamento 497
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto 
degli Stati membri di concedere diritti 
d'uso e autorizzare l'uso effettivo della 
banda armonizzata prima dell'adozione di 
un atto di esecuzione concernente la 
banda in questione, purché siano 
rispettate le disposizioni del secondo 
comma del presente paragrafo, o prima 
della data di armonizzazione stabilita 
mediante un atto di esecuzione relativo a 
tale banda.

soppresso

Or. ro

Emendamento 498
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora concedano diritti d'uso in una 
banda armonizzata prima dell'adozione di 
un atto di esecuzione concernente tale 
banda, le autorità nazionali competenti 
definiscono le condizioni di tale 
concessione, in particolare in relazione 
alla durata, in modo che i beneficiari dei 

soppresso
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diritti d'uso siano informati della 
possibilità che la Commissione adotti atti 
di esecuzione ai sensi del paragrafo 2 che 
stabiliscono una durata minima di tali 
diritti o un ciclo sincronizzato di scadenze 
o rinnovi per l'intera Unione. Il presente 
comma non si applica alla concessione di 
diritti a durata indeterminata.

Or. ro

Emendamento 499
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per le bande armonizzate per le quali è 
stato stabilito, tramite un atto di 
esecuzione adottato a norma del 
paragrafo 2, un calendario comune per la 
concessione di diritti d'uso e 
l'autorizzazione all'uso effettivo, le 
autorità nazionali competenti forniscono 
tempestivamente alla Commissione 
informazioni sufficientemente dettagliate 
in merito ai loro piani per assicurarne 
l'osservanza. La Commissione può 
adottare atti di esecuzione che definiscono 
il formato e le procedure per la 
presentazione di tali informazioni. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 33, 
paragrafo 2.

soppresso

Se dopo aver analizzato tali piani 
dettagliati forniti da uno Stato membro, la 
Commissione considera improbabile che 
lo Stato membro in questione sia in grado 
di rispettare il calendario ad esso 
applicabile, essa può adottare una 
decisione, mediante un atto di esecuzione, 
che impone a tale Stato membro di 
adeguare i suoi piani per rispettare il 
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calendario previsto.

Or. en

Emendamento 500
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per le bande armonizzate per le quali è 
stato stabilito, tramite un atto di esecuzione 
adottato a norma del paragrafo 2, un 
calendario comune per la concessione di 
diritti d'uso e l'autorizzazione all'uso 
effettivo, le autorità nazionali competenti 
forniscono tempestivamente alla 
Commissione informazioni 
sufficientemente dettagliate in merito ai 
loro piani per assicurarne l'osservanza. La 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione che definiscono il formato e le 
procedure per la presentazione di tali 
informazioni. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Per le bande armonizzate per le quali è 
stato stabilito, tramite un atto di esecuzione 
adottato a norma del paragrafo 2, un 
calendario comune per la concessione di 
diritti d'uso e l'autorizzazione all'uso 
effettivo, le autorità nazionali competenti 
forniscono tempestivamente alla 
Commissione informazioni 
sufficientemente dettagliate in merito ai 
loro piani per assicurarne l'osservanza. La 
Commissione adotta un atto di esecuzione 
che definisce il formato e le procedure per 
la presentazione di tali informazioni se 
possibile entro un anno dall'entrata in 
vigore del presente regolamento. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 33, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 501
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per le bande armonizzate per le quali è 
stato stabilito, tramite un atto di esecuzione 
adottato a norma del paragrafo 2, un 

Per le bande armonizzate per le quali è 
stato stabilito, tramite un atto di esecuzione 
adottato a norma del paragrafo 2, un 
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calendario comune per la concessione di 
diritti d'uso e l'autorizzazione all'uso 
effettivo, le autorità nazionali competenti 
forniscono tempestivamente alla 
Commissione informazioni 
sufficientemente dettagliate in merito ai 
loro piani per assicurarne l'osservanza. La 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione che definiscono il formato e le 
procedure per la presentazione di tali 
informazioni. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 33, paragrafo 2.

calendario comune per la concessione di 
diritti d'uso e l'autorizzazione all'uso 
effettivo, le autorità nazionali competenti 
forniscono tempestivamente alla 
Commissione informazioni 
sufficientemente dettagliate in merito ai 
loro piani per assicurarne l'osservanza. La 
Commissione deve adottare atti di 
esecuzione che definiscono il formato e le 
procedure per la presentazione di tali 
informazioni entro un anno dalla data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 502
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per le bande armonizzate per le quali è 
stato stabilito, tramite un atto di esecuzione 
adottato a norma del paragrafo 2, un 
calendario comune per la concessione di 
diritti d'uso e l'autorizzazione all'uso 
effettivo, le autorità nazionali competenti 
forniscono tempestivamente alla 
Commissione informazioni 
sufficientemente dettagliate in merito ai 
loro piani per assicurarne l'osservanza. La 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione che definiscono il formato e le 
procedure per la presentazione di tali 
informazioni. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Per le bande armonizzate per le quali è 
stato stabilito, tramite un atto di esecuzione 
adottato a norma del paragrafo 2, un 
calendario comune per la concessione di 
diritti d'uso e l'autorizzazione all'uso 
effettivo, le autorità nazionali competenti 
forniscono tempestivamente alla 
Commissione informazioni 
sufficientemente dettagliate in merito ai 
loro piani per assicurarne l'osservanza. La 
Commissione può adottare atti delegati che 
definiscono il formato e le procedure per la 
presentazione di tali informazioni. Tali atti 
delegati sono adottati conformemente 
all'articolo 32.

Or. ro
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Emendamento 503
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Durante l'analisi dei piani dettagliati di 
uno Stato membro la Commissione deve 
tenere conto del limitato numero di esperti 
e consulenti a disposizione delle autorità 
nazionali di regolamentazione e dei 
fornitori per la procedura di 
assegnazione.

Or. de

Emendamento 504
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se dopo aver analizzato tali piani 
dettagliati forniti da uno Stato membro, la 
Commissione considera improbabile che 
lo Stato membro in questione sia in grado 
di rispettare il calendario ad esso 
applicabile, essa può adottare una 
decisione, mediante un atto di esecuzione, 
che impone a tale Stato membro di 
adeguare i suoi piani per rispettare il 
calendario previsto.

soppresso

Or. ro
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Emendamento 505
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Processo di autorizzazione congiunta per 
la concessione di diritti individuali d'uso 

dello spettro radio
1. Due o più Stati membri possono 
cooperare tra loro e con la Commissione 
nell'adempimento delle obbligazioni 
derivanti dagli articoli 6 e 7 della direttiva 
autorizzazioni al fine di stabilire un 
processo di autorizzazione congiunta per 
la concessione di diritti individuali d'uso 
dello spettro radio, in linea, ove 
applicabile, con qualsiasi calendario 
comune stabilito conformemente 
all'articolo 12, paragrafo 2. Il processo di 
autorizzazione congiunta dovrà soddisfare 
i seguenti criteri:
a) i singoli processi di autorizzazione 
nazionali dovranno essere avviati e attuati 
da parte delle autorità nazionali 
competenti secondo un progetto comune;
b) esso prevede, dove più adatte, le 
condizioni e norme procedurali comuni 
per la selezione e la concessione di diritti 
individuali tra gli Stati membri 
interessati;
c) esso prevede, dove più adatte, 
condizioni comuni e comparabili da 
assegnare ai diritti d'uso individuali tra 
gli Stati membri interessati, consentendo, 
in particolare, agli operatori di concedere 
portafogli di spettro coerenti rispetto ai 
blocchi nello spettro da assegnarsi.

Or. en
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Emendamento 506
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 ter
a) i singoli processi di autorizzazione 
nazionali dovranno essere avviati e attuati 
da parte delle autorità nazionali 
competenti secondo un progetto comune;

Or. en

Emendamento 507
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 ter
b) esso prevede, dove più adatte, le 
condizioni e norme procedurali comuni 
per la selezione e la concessione di diritti 
individuali tra gli Stati membri 
interessati;

Or. en

Emendamento 508
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 quater
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c) esso prevede, dove più adatte, 
condizioni comuni e comparabili da 
assegnare ai diritti d'uso individuali tra 
gli Stati membri interessati, consentendo, 
in particolare, agli operatori di concedere 
portafogli di spettro coerenti rispetto ai 
blocchi nello spettro da assegnarsi.

Or. en

Emendamento 509
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. de

Emendamento 510
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora un'autorità nazionale competente 
intenda subordinare l'uso dello spettro 
radio a un'autorizzazione generale o 
concedere diritti d'uso individuali dello 
spettro radio o modificare i diritti e gli 
obblighi relativi all'uso dello spettro radio, 
in conformità all'articolo 14 della 
direttiva 2002/20/CE, essa rende 
accessibile il progetto di misura, 
unitamente alla motivazione, 
contemporaneamente alla Commissione e 
alle autorità competenti per lo spettro radio 
degli altri Stati membri, al termine della 
consultazione pubblica di cui all'articolo 6 

Qualora un'autorità nazionale competente 
intenda subordinare l'uso dello spettro 
radio a un'autorizzazione generale o 
concedere diritti d'uso individuali dello 
spettro radio o modificare i diritti e gli 
obblighi relativi all'uso dello spettro radio 
per i servizi a banda larga senza fili, in 
conformità all'articolo 14 della direttiva 
2002/20/CE, essa rende accessibile il 
progetto di misura, unitamente alla 
motivazione, contemporaneamente alla 
Commissione e alle autorità competenti per 
lo spettro radio degli altri Stati membri, al 
termine della consultazione pubblica di cui 
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della direttiva 2002/21/CE, se del caso, e 
comunque solo quando il progetto di 
misura sia in una fase del suo iter che 
consenta di trasmettere alla Commissione e 
alle autorità competenti degli altri Stati 
membri informazioni stabili e sufficienti su 
tutte le questioni pertinenti.

all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE, se 
del caso, e comunque solo quando il 
progetto di misura sia in una fase del suo 
iter che consenta di trasmettere alla 
Commissione e alle autorità competenti 
degli altri Stati membri informazioni stabili 
e sufficienti su tutte le questioni pertinenti.

Or. de

Emendamento 511
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la durata dei diritti d'uso; c) la durata dei diritti d'uso, che non è 
inferiore a 20 anni e comunque per una 
durata adatta a incentivare gli 
investimenti e la concorrenza, e
scoraggiare il sottoutilizzo o 
l'"accumulo" dello spettro.

Or. en

Emendamento 512
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) lo spettro radio riservato a determinati 
tipi di operatori o l'esclusione di 
determinati tipi di operatori;

i) lo spettro radio riservato a determinati 
tipi di operatori, inclusi gli operatori del 
settore no profit, o l'esclusione di 
determinati tipi di operatori;

Or. en
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Emendamento 513
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) la possibilità di usare lo spettro radio su 
base condivisa;

k) la possibilità di usare lo spettro radio su 
base condivisa, senza obbligo di licenza;

Or. en

Emendamento 514
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora taluni Stati membri 
intendano instaurare un processo di 
autorizzazione congiunta ai sensi 
dell'articolo 12 bis, le autorità nazionali 
competenti interessate dovranno rendere 
accessibile il loro progetto delle misure 
alla Commissione e alle autorità 
competenti.

Or. en

Emendamento 515
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali competenti e la 
Commissione possono trasmettere le 
proprie osservazioni all'autorità 
competente di cui trattasi entro un 

soppresso
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termine di due mesi. Il periodo di due 
mesi non può essere prorogato.
Nella valutazione del progetto di misura a 
norma del presente articolo, la 
Commissione tiene conto di quanto segue:
a) le disposizioni delle direttive 
2002/20/CE e 2002/21/CE e della 
decisione n. 243/2012/CE;
b) i principi di regolamentazione di cui 
all'articolo 9;
c) i criteri pertinenti per determinate 
condizioni specifiche di cui all'articolo 10 
e le disposizioni supplementari di cui 
all'articolo 11;
d) eventuali atti di esecuzione adottati a 
norma dell'articolo 12;
e) la coerenza con le procedure recenti, in 
corso o previste in altri Stati membri, e i 
possibili effetti sugli scambi tra gli Stati 
membri.
Se, entro tale termine, la Commissione 
notifica all'autorità competente che il 
progetto di misura creerebbe una barriera 
al mercato interno o che nutre seri dubbi 
circa la sua compatibilità con il diritto 
dell'Unione, il progetto di misura non può 
essere adottato per un periodo di altri due 
mesi. In tale eventualità, la Commissione 
informa inoltre le competenti autorità 
degli altri Stati membri in merito alla 
posizione da essa adottata nei confronti di 
tale progetto di misura.

Or. en
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Emendamento 516
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel periodo supplementare di due mesi 
di cui al paragrafo 2, la Commissione e 
l'autorità competente interessata 
cooperano strettamente allo scopo di 
individuare la misura più idonea ed 
efficace alla luce dei criteri di cui al 
paragrafo 2, tenendo debitamente conto 
del parere dei soggetti partecipanti al 
mercato e della necessità di garantire una 
pratica regolamentare coerente.

soppresso

Or. en

Emendamento 517
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente può, in qualsiasi 
fase della procedura, modificare o ritirare 
il suo progetto di misura, tenendo nella 
massima considerazione la notifica della 
Commissione di cui al paragrafo 2.

soppresso

Or. en
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Emendamento 518
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il periodo supplementare di due 
mesi di cui al paragrafo 2 la Commissione 
può:

soppresso

a) presentare al comitato per le 
comunicazioni un progetto di decisione 
che imponga all'autorità competente 
interessata il ritiro del progetto di misura. 
Il progetto di decisione è accompagnato 
da un'analisi dettagliata e obiettiva dei 
motivi per i quali la Commissione 
considera che il progetto di misura non 
debba essere adottato così come 
notificato, insieme, ove necessario, a 
proposte specifiche volte a modificare il 
progetto di misura; o
b) adottare una decisione che modifica la 
sua posizione in relazione al progetto di 
misura in questione.

Or. en

Emendamento 519
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) presentare al comitato per le 
comunicazioni un progetto di decisione 
che imponga all'autorità competente 
interessata il ritiro del progetto di misura. 
Il progetto di decisione è accompagnato 
da un'analisi dettagliata e obiettiva dei 
motivi per i quali la Commissione 
considera che il progetto di misura non 

soppresso
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debba essere adottato così come 
notificato, insieme, ove necessario, a 
proposte specifiche volte a modificare il 
progetto di misura; o

Or. ro

Emendamento 520
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se la Commissione non ha presentato 
un progetto di decisione ai sensi del 
paragrafo 5, lettera a), o abbia adottato 
una decisione ai sensi del paragrafo 5, 
lettera b), l'autorità competente 
interessata può adottare il progetto di 
misura.

soppresso

Qualora la Commissione abbia presentato 
un progetto di decisione ai sensi del 
paragrafo 5, lettera a), il progetto di 
misura non può essere adottato 
dall'autorità competente per un periodo 
non superiore a sei mesi dalla notifica 
inviata all'autorità competente 
conformemente al paragrafo 2.
La Commissione può decidere di 
modificare la propria posizione in 
relazione al progetto di misura in 
questione in qualsiasi fase della 
procedura, anche dopo la presentazione di 
un progetto di decisione al comitato per le 
comunicazioni.

Or. en
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Emendamento 521
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione non ha presentato un 
progetto di decisione ai sensi del paragrafo 
5, lettera a), o abbia adottato una 
decisione ai sensi del paragrafo 5, 
lettera b), l'autorità competente interessata 
può adottare il progetto di misura.

Se la Commissione non ha presentato un 
progetto di decisione ai sensi del paragrafo 
5, l'autorità competente interessata può 
adottare il progetto di misura.

Or. ro

Emendamento 522
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora la Commissione abbia presentato 
un progetto di decisione ai sensi del 
paragrafo 5, lettera a), il progetto di misura 
non può essere adottato dall'autorità 
competente per un periodo non superiore a 
sei mesi dalla notifica inviata all'autorità 
competente conformemente al paragrafo 2.

Qualora la Commissione abbia presentato 
un progetto di decisione ai sensi del 
paragrafo 5, il progetto di misura non può 
essere adottato dall'autorità competente per 
un periodo non superiore a due mesi dalla 
notifica inviata all'autorità competente 
conformemente al paragrafo 2.

Or. ro
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Emendamento 523
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le eventuali decisioni che impongono il 
ritiro del progetto di misura da parte delle 
autorità competenti sono adottate dalla 
Commissione mediante atti di esecuzione. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 33, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 524
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7) Le eventuali decisioni che impongono 
il ritiro del progetto di misura da parte 
delle autorità competenti sono adottate 
dalla Commissione mediante atti di 
esecuzione. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 33, paragrafo 2.

soppresso

Or. ro
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Emendamento 525
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Se la Commissione adottata una 
decisione ai sensi del paragrafo 7, 
l'autorità competente modifica o ritira il 
progetto di misura entro sei mesi dalla 
data di notifica della decisione della 
Commissione. Se il progetto di misura è 
modificato, l'autorità competente avvia 
una consultazione pubblica, qualora 
opportuno, e rende il progetto di misura 
modificato accessibile alla Commissione 
conformemente al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 526
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8) Se la Commissione adottata una 
decisione ai sensi del paragrafo 7, 
l'autorità competente modifica o ritira il 
progetto di misura entro sei mesi dalla 
data di notifica della decisione della 
Commissione. Se il progetto di misura è 
modificato, l'autorità competente avvia 
una consultazione pubblica, qualora 
opportuno, e rende il progetto di misura 
modificato accessibile alla Commissione 
conformemente al paragrafo 1.

soppresso

Or. ro
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Emendamento 527
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. L'autorità competente interessata tiene 
nella massima considerazione le 
osservazioni formulate dalle autorità 
competenti degli altri Stati membri e dalla 
Commissione e può, salvo nei casi di cui 
al paragrafo 2, terzo comma, al paragrafo 
6, secondo comma, e al paragrafo 7, 
adottare il conseguente progetto di misura 
trasmettendolo, in tal caso, alla 
Commissione.

soppresso

Or. en

Emendamento 528
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9) L'autorità competente interessata tiene 
nella massima considerazione le 
osservazioni formulate dalle autorità 
competenti degli altri Stati membri e dalla 
Commissione e può, salvo nei casi di cui al 
paragrafo 2, terzo comma, al paragrafo 6, 
secondo comma, e al paragrafo 7, adottare 
il conseguente progetto di misura 
trasmettendolo, in tal caso, alla 
Commissione.

9) L'autorità competente interessata tiene 
nella massima considerazione le 
osservazioni formulate dalle autorità 
competenti degli altri Stati membri e dalla 
Commissione e può, salvo nei casi di cui al 
paragrafo 2, terzo comma, al paragrafo 6, 
secondo comma, adottare il conseguente 
progetto di misura trasmettendolo, in tal 
caso, alla Commissione.

Or. ro



PE526.176v01-00 34/228 AM\1013978IT.doc

IT

Emendamento 529
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. L'autorità competente informa la 
Commissione dei risultati della procedura 
relativa alla misura una volta che tale 
procedura sia conclusa.

soppresso

Or. en

Emendamento 530
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Obblighi in materia di copertura

L'Unione europea e gli Stati membri 
adottano le misure che garantiscono ai 
cittadini e agli enti europei, pubblici o 
privati, l'accesso al mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche, sia in termini 
di servizio che di tariffazione al prezzo di 
mercato, a prescindere dalla loro 
ubicazione sul territorio dell'Unione.

Or. fr
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Emendamento 531
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità nazionali competenti 
autorizzano l'accesso fornito attraverso reti 
locali in radiofrequenza alla rete di un 
fornitore di comunicazioni elettroniche al 
pubblico nonché l'uso dello spettro radio 
armonizzato a tal fine, purché sia soggetto 
solo a un'autorizzazione generale.

1. Le autorità nazionali competenti 
autorizzano l'accesso fornito attraverso reti 
locali in radiofrequenza alla rete di un 
fornitore di comunicazioni elettroniche al 
pubblico nonché l'uso dello spettro radio 
armonizzato a tal fine, purché sia soggetto 
a un'autorizzazione generale e la 
conformità alle normative applicate allo 
spettro senza obbligo di licenza 
specialmente rispetto alle norme in 
materia di interferenze e concorrenza.

Or. en

Emendamento 532
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità nazionali competenti non 
limitano il diritto degli utenti finali di 
consentire, reciprocamente o più generale, 
l'accesso alle loro reti locali in 
radiofrequenza ad altri utenti finali, anche 
sulla base di iniziative di terzi che si 
accordano e rendono accessibili al pubblico 
le reti locali in radiofrequenza di diversi 
utenti finali.

4. Le autorità nazionali competenti non 
limitano il diritto degli utenti finali di 
consentire, reciprocamente o più generale, 
l'accesso alle loro reti locali in 
radiofrequenza ad altri utenti finali, anche 
sulla base di iniziative di terzi che si 
accordano e rendono accessibili al pubblico 
le reti locali in radiofrequenza di diversi 
utenti finali. Esse attuano inoltre il quadro 
normativo in modo da favorire la 
diffusione di stazioni base di cellulari e 
reti mesh wireless.

Or. en
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Emendamento 533
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Le autorità nazionali competenti 
autorizzano l'installazione, la connessione e 
il funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata non intrusivi 
nell'ambito del sistema generale di 
autorizzazione e non limitano 
indebitamente tale installazione, 
connessione o funzionamento mediante 
permessi urbanistici individuali o in 
qualsiasi altro modo, quando tale uso è 
conforme alle misure di esecuzione 
adottate ai sensi del paragrafo 2.

Le autorità nazionali competenti 
autorizzano l'installazione, la connessione e 
il funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata non intrusivi e non 
limitano indebitamente tale installazione, 
connessione o funzionamento mediante 
permessi urbanistici individuali o in 
qualsiasi altro modo, quando tale uso è 
conforme alle misure di esecuzione 
adottate ai sensi del paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Al fine di salvaguardare i diritti d'uso esistenti, l'integrità della rete e la prestazione della 
rete, piccole celle distribuite in uno spettro soggetto a licenza dovrebbero essere gestite sotto 
la licenza esclusiva.

Emendamento 534
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non pregiudica il 
regime di autorizzazione dello spettro radio 
utilizzato per il funzionamento dei punti di 
accesso senza fili di portata limitata.

a) i diritti d'uso esistenti per uno spettro 
soggetto a licenza, al quale si applicano 
gli esistenti regimi di noleggio e 
condivisione di cui all'articolo 10, 
paragrafo 6.
b) il regime di autorizzazione dello spettro 
radio utilizzato per il funzionamento dei 
punti di accesso senza fili di portata 
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limitata.

Or. en

Emendamento 535
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini di un'attuazione uniforme del 
regime di autorizzazione generale per 
l'installazione, la connessione e il 
funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata a norma del 
paragrafo 1, la Commissione può, mediante 
atti di esecuzione, specificare le 
caratteristiche tecniche relative alla 
progettazione, all'installazione e al 
funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata, il cui rispetto 
assicuri il loro carattere non intrusivo 
quando vengono utilizzati in diversi 
contesti locali. La Commissione specifica 
tali caratteristiche tecniche facendo 
riferimento alle dimensioni massime, alle 
caratteristiche di potenza ed 
elettromagnetiche, nonché all'impatto 
visivo dei punti di accesso senza fili di 
portata limitata installati. Tali 
caratteristiche tecniche per l'uso dei punti 
di accesso senza fili di portata limitata sono 
almeno conformi alle disposizioni della 
direttiva 2013/35/UE30 e alle soglie di cui 
alla raccomandazione 1999/519/CE del 
Consiglio.31

Ai fini di un'attuazione uniforme per 
l'installazione, la connessione e il 
funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata a norma del 
paragrafo 1, la Commissione può, mediante 
atti di esecuzione, specificare le 
caratteristiche tecniche relative alla 
progettazione, all'installazione e al 
funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata, il cui rispetto 
assicuri il loro carattere non intrusivo 
quando vengono utilizzati in diversi 
contesti locali. Il funzionamento dei punti 
di accesso senza fili di portata limitata 
nello spettro con diritti d'uso garantiti 
deve essere gestito dalla rispettiva persona 
autorizzata o da un'impresa. La 
Commissione specifica tali caratteristiche 
tecniche facendo riferimento alle 
dimensioni massime, alle caratteristiche di 
potenza ed elettromagnetiche, nonché 
all'impatto visivo dei punti di accesso 
senza fili di portata limitata installati. Tali 
caratteristiche tecniche per l'uso dei punti 
di accesso senza fili di portata limitata sono 
almeno conformi alle disposizioni della 
direttiva 2013/35/UE e della direttiva 
199/5/CE tenendo in considerazione le 
soglie di cui alla raccomandazione 
1999/519/CE del Consiglio.31

__________________ __________________
30 Direttiva 2013/35/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

30 Direttiva 2013/35/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
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2013, sulle disposizioni minime di 
sicurezza e di salute relative all'esposizione 
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli 
agenti fisici (campi elettromagnetici) 
(ventesima direttiva particolare ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 
89/391/CEE) e che abroga la direttiva 
2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 
1).

2013, sulle disposizioni minime di 
sicurezza e di salute relative all'esposizione 
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli 
agenti fisici (campi elettromagnetici) 
(ventesima direttiva particolare ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 
89/391/CEE) e che abroga la direttiva 
2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 
1).

31 Raccomandazione del Consiglio 
1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa 
alla limitazione dell'esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici da 0 
Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, 
pag. 59).

31 Raccomandazione del Consiglio 
1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa 
alla limitazione dell'esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici da 0 
Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, 
pag. 59).

Or. en

Emendamento 536
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini di un'attuazione uniforme del 
regime di autorizzazione generale per 
l'installazione, la connessione e il 
funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata a norma del 
paragrafo 1, la Commissione può, 
mediante atti di esecuzione, specificare le 
caratteristiche tecniche relative alla 
progettazione, all'installazione e al 
funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata, il cui rispetto 
assicuri il loro carattere non intrusivo 
quando vengono utilizzati in diversi 
contesti locali. La Commissione specifica 
tali caratteristiche tecniche facendo 
riferimento alle dimensioni massime, alle 
caratteristiche di potenza ed 
elettromagnetiche, nonché all'impatto 
visivo dei punti di accesso senza fili di 

Ai fini di un'attuazione uniforme del 
regime di autorizzazione generale per 
l'installazione, la connessione e il 
funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata a norma del 
paragrafo 1, la Commissione deve
specificare entro un anno dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, mediante 
atti di esecuzione, le caratteristiche 
tecniche relative alla progettazione, 
all'installazione e al funzionamento dei 
punti di accesso senza fili di portata 
limitata, il cui rispetto assicuri il loro 
carattere non intrusivo quando vengono 
utilizzati in diversi contesti locali. In tal 
caso i punti di accesso senza fili di portata 
limitata, ai quali si applicano diritti d'uso 
preesistenti, potranno continuare a essere 
utilizzati nell'ambito di tali diritti. La 
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portata limitata installati. Tali 
caratteristiche tecniche per l'uso dei punti 
di accesso senza fili di portata limitata 
devono essere almeno conformi alle 
disposizioni della direttiva 2013/35/UE30 e 
alle soglie di cui alla raccomandazione 
1999/519/CE31.

Commissione specifica tali caratteristiche 
tecniche facendo riferimento alle 
dimensioni massime, alle caratteristiche di 
potenza ed elettromagnetiche, nonché 
all'impatto visivo dei punti di accesso 
senza fili di portata limitata installati. Tali 
caratteristiche tecniche per l'uso dei punti 
di accesso senza fili di portata limitata 
devono essere almeno conformi alle 
disposizioni della direttiva 2013/35/UE30 e 
alle soglie di cui alla raccomandazione 
1999/519/CE31.

__________________ __________________
30 Direttiva 2013/35/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, sulle disposizioni minime di 
sicurezza e di salute relative all'esposizione 
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli 
agenti fisici (campi elettromagnetici) 
(ventesima direttiva particolare ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 
89/391/CEE) e che abroga la direttiva 
2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, 
pag. 1).

30 Direttiva 2013/35/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, sulle disposizioni minime di 
sicurezza e di salute relative all'esposizione 
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli 
agenti fisici (campi elettromagnetici) 
(ventesima direttiva particolare ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 
89/391/CEE) e che abroga la direttiva 
2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, 
pag. 1).

31 Raccomandazione del Consiglio 
1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa 
alla limitazione dell'esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici da 
0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, 
pag. 59).

31 Raccomandazione del Consiglio 
1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa 
alla limitazione dell'esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici da 
0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, 
pag. 59).

Or. de

Emendamento 537
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini di un'attuazione uniforme del 
regime di autorizzazione generale per 
l'installazione, la connessione e il 
funzionamento dei punti di accesso senza 

Ai fini di un'attuazione uniforme del 
regime di autorizzazione generale per 
l'installazione, la connessione e il 
funzionamento dei punti di accesso senza 



PE526.176v01-00 40/228 AM\1013978IT.doc

IT

fili di portata limitata a norma del 
paragrafo 1, la Commissione può, 
mediante atti di esecuzione, specificare le 
caratteristiche tecniche relative alla 
progettazione, all'installazione e al 
funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata, il cui rispetto 
assicuri il loro carattere non intrusivo 
quando vengono utilizzati in diversi 
contesti locali. La Commissione specifica 
tali caratteristiche tecniche facendo 
riferimento alle dimensioni massime, alle 
caratteristiche di potenza ed 
elettromagnetiche, nonché all'impatto 
visivo dei punti di accesso senza fili di 
portata limitata installati. Tali 
caratteristiche tecniche per l'uso dei punti 
di accesso senza fili di portata limitata sono 
almeno conformi alle disposizioni della 
direttiva 2013/35/UE30 e alle soglie di cui 
alla raccomandazione 1999/519/CE del 
Consiglio.31

fili di portata limitata a norma del 
paragrafo 1, la Commissione specifica, 
mediante atti di esecuzione da adottare se 
possibile entro un anno dalla data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento, le caratteristiche tecniche 
relative alla progettazione, all'installazione 
e al funzionamento dei punti di accesso 
senza fili di portata limitata, il cui rispetto 
assicuri il loro carattere non intrusivo 
quando vengono utilizzati in diversi 
contesti locali. La Commissione specifica 
tali caratteristiche tecniche facendo 
riferimento alle dimensioni massime, alle 
caratteristiche di potenza ed
elettromagnetiche, nonché all'impatto 
visivo dei punti di accesso senza fili di 
portata limitata installati. Tali 
caratteristiche tecniche per l'uso dei punti 
di accesso senza fili di portata limitata sono 
almeno conformi alle disposizioni della 
direttiva 2013/35/CE30 e alle soglie di cui 
alla raccomandazione 1999/519/CE del 
Consiglio.31

__________________ __________________
31 Raccomandazione del Consiglio 
1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa 
alla limitazione dell'esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici da 0 
Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, 
pag. 59).

31 Raccomandazione del Consiglio 
1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa 
alla limitazione dell'esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici da 0 
Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, 
pag. 59).

Or. en

Emendamento 538
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini di un'attuazione uniforme del 
regime di autorizzazione generale per 
l'installazione, la connessione e il 

Ai fini di un'attuazione uniforme del 
regime di autorizzazione generale per 
l'installazione, la connessione e il 
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funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata a norma del 
paragrafo 1, la Commissione può, mediante 
atti di esecuzione, specificare le 
caratteristiche tecniche relative alla 
progettazione, all'installazione e al 
funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata, il cui rispetto 
assicuri il loro carattere non intrusivo 
quando vengono utilizzati in diversi 
contesti locali. La Commissione specifica 
tali caratteristiche tecniche facendo 
riferimento alle dimensioni massime, alle 
caratteristiche di potenza ed 
elettromagnetiche, nonché all'impatto 
visivo dei punti di accesso senza fili di 
portata limitata installati. Tali 
caratteristiche tecniche per l'uso dei punti 
di accesso senza fili di portata limitata sono 
almeno conformi alle disposizioni della 
direttiva 2013/35/UE30 e alle soglie di cui 
alla raccomandazione 1999/519/CE del 
Consiglio.31

funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata a norma del 
paragrafo 1, la Commissione può, mediante 
atti di esecuzione, specificare le 
caratteristiche tecniche relative alla 
progettazione, all'installazione e al 
funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata, il cui rispetto 
assicuri il loro carattere non intrusivo 
quando vengono utilizzati in diversi 
contesti locali. La Commissione specifica 
tali caratteristiche tecniche facendo 
riferimento alle dimensioni massime, alle 
caratteristiche di potenza ed 
elettromagnetiche, nonché all'impatto 
visivo dei punti di accesso senza fili di 
portata limitata installati. Tali 
caratteristiche tecniche per l'uso dei punti 
di accesso senza fili di portata limitata sono 
almeno conformi alle disposizioni della 
direttiva 2013/35/UE30 e della direttiva 
1999/5/CE, tenendo in considerazione le 
soglie di cui alla raccomandazione 
1999/519/CE del Consiglio.31

__________________ __________________
30 Direttiva 2013/35/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, sulle disposizioni minime di 
sicurezza e di salute relative all'esposizione 
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli 
agenti fisici (campi elettromagnetici) 
(ventesima direttiva particolare ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 
89/391/CEE) e che abroga la direttiva 
2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 
1).

30 Direttiva 2013/35/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, sulle disposizioni minime di 
sicurezza e di salute relative all'esposizione 
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli 
agenti fisici (campi elettromagnetici) 
(ventesima direttiva particolare ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 
89/391/CEE) e che abroga la direttiva 
2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 
1).

31 Raccomandazione del Consiglio 
1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa 
alla limitazione dell'esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici da 0 
Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, 
pag. 59).

31 Raccomandazione del Consiglio 
1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa 
alla limitazione dell'esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici da 0 
Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, 
pag. 59).

Or. en
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Emendamento 539
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Affinché l'installazione, la connessione e il 
funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata possano beneficiare 
del disposto del paragrafo 1, le 
caratteristiche specificate lasciano 
impregiudicati i requisiti essenziali di cui 
alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa 
all'immissione sul mercato di tali 
prodotti.32

Affinché l'installazione, la connessione e il 
funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata possano beneficiare 
del disposto del paragrafo 1, le 
caratteristiche specificate lasciano 
impregiudicati i requisiti tecnici essenziali 
di cui alla direttiva 1999/5/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa all'immissione sul mercato di tali 
prodotti.32

__________________ __________________
32 Direttiva 1999/5/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, 
riguardante le apparecchiature radio e le 
apparecchiature terminali di 
telecomunicazione e il reciproco 
riconoscimento della loro conformità (GU 
L 91 del 7.4.1999, pag. 10).

32 Direttiva 1999/5/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, 
riguardante le apparecchiature radio e le 
apparecchiature terminali di 
telecomunicazione e il reciproco 
riconoscimento della loro conformità (GU 
L 91 del 7.4.1999, pag. 10).

Or. en

Emendamento 540
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dai 
pertinenti accordi internazionali, tra cui il 
regolamento delle radiocomunicazioni 
dell'UIT, le autorità nazionali competenti si 
accertano che l'uso dello spettro radio sia 
organizzato sul loro territorio e, in 
particolare, adottano tutte le necessarie 
misure di allocazione e assegnazione delle 

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dai 
pertinenti accordi internazionali, tra cui il 
regolamento delle radiocomunicazioni 
dell'UIT, le autorità nazionali competenti si 
accertano, nella prospettiva in particolare 
di garantire l'attuazione dell'articolo 12, 
che l'uso dello spettro radio sia organizzato 
sul loro territorio e, in particolare, adottano 
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radiofrequenze, in modo che nessun altro 
Stato membro sia ostacolato 
nell'autorizzare sul proprio territorio l'uso 
di una specifica banda armonizzata 
conformemente alla legislazione 
dell'Unione.

tutte le necessarie misure di allocazione e 
assegnazione delle radiofrequenze, in 
modo che nessun altro Stato membro sia 
ostacolato nell'autorizzare sul proprio 
territorio l'uso di una specifica banda 
armonizzata per le comunicazioni senza 
fili a banda larga conformemente alla 
legislazione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 541
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri collaborano tra loro 
nelle attività di coordinamento 
transfrontaliero dell'uso dello spettro radio 
per garantire l'osservanza del paragrafo 1 e 
che a nessuno Stato membro sia negato un 
accesso equo allo spettro radio.

2. Al fine di garantire il corretto 
funzionamento del mercato unico e 
l'attuazione delle disposizioni di cui al 
presente regolamento gli Stati membri 
collaborano tra loro nelle attività di 
coordinamento transfrontaliero dell'uso 
dello spettro radio per garantire 
l'osservanza del paragrafo 1 e che a 
nessuno Stato membro sia negato un 
accesso equo allo spettro radio.

Or. en

Emendamento 542
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualsiasi Stato membro interessato può 
invitare il gruppo "Politica dello spettro 
radio" a mettere a disposizioni i suoi buoni 
uffici per aiutare qualsiasi altro Stato 

Qualsiasi Stato membro interessato può 
invitare il gruppo "Politica dello spettro
radio" a mettere a disposizioni i suoi buoni 
uffici per aiutare qualsiasi altro Stato 
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membro a conformarsi al presente articolo. membro a conformarsi ai paragrafi 1 e 2 
del presente articolo.

Or. en

Emendamento 543
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare misure di 
esecuzione volte a garantire che i risultati 
coordinati siano conformi al requisito di 
un accesso equo allo spettro radio tra gli 
Stati membri interessati, a risolvere le 
incoerenze pratiche fra risultati distinti 
coordinati tra Stati membri diversi, o a 
garantire l'applicazione di soluzioni 
coordinate in conformità al diritto 
dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono 
adottati conformemente alla procedura 
d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 
2.

soppresso

Or. ro

Emendamento 544
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Capitolo 3 – sezione 2

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en
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Emendamento 545
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prodotti europei di accesso virtuale alla 
banda larga

Prodotti di accesso di alta qualità per la 
fornitura di servizi di comunicazione 
aziendale paneuropei

Or. en

Emendamento 546
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. La fornitura di un prodotto di accesso 
virtuale alla banda larga imposta a norma 
degli articoli 8 e 12 della direttiva 
2002/19/CE è considerata fornitura di un 
prodotto europeo di accesso virtuale alla 
banda larga se avviene secondo i 
parametri minimi elencati in una delle 
offerte di cui all'allegato I e se soddisfa 
cumulativamente i seguenti requisiti 
sostanziali:

1. I fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica designati a norma dell'articolo 
16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro) aventi un considerevole potere di 
mercato in un mercato rilevante in 
relazione alla fornitura di servizi 
all'ingrosso di comunicazione elettronica 
di alta qualità, provvedono alla 
pubblicazione di un'offerta all'ingrosso di 
riferimento contenente almeno gli 
elementi riportati nell'allegato I.

Or. en
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Emendamento 547
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. La fornitura di un prodotto di accesso
virtuale alla banda larga imposta a norma 
degli articoli 8 e 12 della direttiva 
2002/19/CE è considerata fornitura di un 
prodotto europeo di accesso virtuale alla 
banda larga se avviene secondo i 
parametri minimi elencati in una delle 
offerte di cui all'allegato I e se soddisfa
cumulativamente i seguenti requisiti 
sostanziali:

1. Dove le imprese sono dotate di SPM in 
un mercato rilevante definito e dove gli 
obblighi di accesso sono imposti a norma 
degli articoli 8 e 12 della direttiva 
20027197CE, esse offrono prodotti 
all'ingrosso di accesso che soddisfino 
almeno le specifiche di cui all'allegato 1, 
fatta salva l'imposizione di obblighi di 
accesso fisico e soddisfino
cumulativamente i seguenti criteri 
sostanziali:

Or. en

Emendamento 548
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 549
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) massimo grado di interoperabilità di soppresso
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reti e servizi e gestione non 
discriminatoria della rete tra operatori 
coerentemente con la topologia di rete;

Or. en

Emendamento 550
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) capacità di servire gli utenti finali in 
condizioni concorrenziali;

soppresso

Or. en

Emendamento 551
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) efficacia in termini di costi, tenendo 
conto della capacità di essere realizzata su 
reti esistenti e di nuova costruzione e di 
coesistere con altri prodotti di accesso che 
possono essere forniti sulla stessa 
infrastruttura di rete;

soppresso

Or. en
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Emendamento 552
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) efficacia operativa, in particolare per 
quanto riguarda la capacità di limitare il 
più possibile gli ostacoli 
all'implementazione e i costi di 
installazione della banda larga per i 
richiedenti e i fornitori di accesso virtuale 
alla banda larga;

soppresso

Or. en

Emendamento 553
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 554
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. salvo nel caso in cui sia 
obiettivamente giustificato alla luce delle 
condizioni prevalenti di concorrenza nel 
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pertinente mercato all'ingrosso in materia 
di accesso commerciale, le tariffe per 
l'affitto, sulla moderna interfaccia, delle 
linee di cui all'allegato 1, parte 3 devono 
essere orientate ai costi.

Or. en

Emendamento 555
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 32, al fine di adattare 
l'allegato I alla luce degli sviluppi 
tecnologici e del mercato, cosicché 
continui a soddisfare i requisiti sostanziali 
di cui al paragrafo 1.

2. La Commissione, previa consultazione 
con il BEREC, è abilitata ad adottare atti 
di esecuzione al fine di adattare l'allegato I 
alla luce degli sviluppi tecnologici e del 
mercato.

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 33.

Or. en

Emendamento 556
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en
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Emendamento 557
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un'autorità nazionale di regolamentazione 
che abbia precedentemente imposto a un 
operatore, conformemente agli articoli 8 e 
12 della direttiva 2002/19/CE, l'obbligo di 
fornire l'accesso all'ingrosso a una rete di 
prossima generazione, valuta se sia invece 
appropriata e proporzionata l'imposizione 
dell'obbligo di fornire un prodotto europeo 
di accesso virtuale a banda larga che offra 
almeno funzionalità equivalenti a quelle 
del prodotto di accesso all'ingrosso 
attualmente imposto.

Un'autorità nazionale di regolamentazione 
che abbia precedentemente imposto a un 
operatore, conformemente agli articoli 8 e 
12 della direttiva 2002/19/CE, l'obbligo di 
fornire l'accesso all'ingrosso a una rete di 
prossima generazione, valuta se sia invece 
appropriata e proporzionata l'imposizione o 
in aggiunta l'obbligo di fornire un 
prodotto europeo di accesso virtuale a 
banda larga che offra almeno funzionalità 
equivalenti a quelle del prodotto di accesso 
all'ingrosso attualmente imposto.

Or. en

Emendamento 558
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel valutare se imporre, a norma dei 
paragrafi 1, 2 o 3, un prodotto europeo di 
accesso virtuale a banda larga, al posto di 
un altro possibile prodotto di accesso 
all'ingrosso, l'autorità nazionale di 
regolamentazione tiene conto dell'interesse 
ad avere condizioni regolamentari 
convergenti in tutta l'Unione in materia di 
misure correttive per l'accesso all'ingrosso, 
della situazione attuale e prevedibile della 
concorrenza basata sulle infrastrutture, 
dell'evoluzione delle condizioni di mercato 
verso la fornitura di reti concorrenti di 
prossima generazione, degli investimenti 
effettuati rispettivamente dall'operatore 

Nel valutare se imporre, a norma dei 
paragrafi 1, 2 o 3, un prodotto europeo di 
accesso virtuale a banda larga, al posto di 
un altro possibile prodotto di accesso 
all'ingrosso, l'autorità nazionale di 
regolamentazione tiene conto dell'interesse 
ad avere condizioni regolamentari 
convergenti in tutta l'Unione in materia di 
misure correttive per l'accesso all'ingrosso, 
della situazione attuale e prevedibile della 
concorrenza basata sulle infrastrutture, 
dell'evoluzione delle condizioni di mercato 
verso la fornitura di reti concorrenti di 
prossima generazione, degli investimenti 
effettuati rispettivamente dall'operatore 
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designato come detentore di un 
significativo potere di mercato e dai 
soggetti che richiedono l'accesso, nonché 
del periodo di ammortamento di tali 
investimenti.

designato come detentore di un 
significativo potere di mercato e dai 
soggetti che richiedono l'accesso, nonché 
del periodo di ammortamento di tali 
investimenti. Tuttavia, non sarà data 
priorità ai prodotti europei di accesso 
virtuale a banda larga se è disponibile un 
accesso fisico disaggregato.

Or. en

Emendamento 559
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 560
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en
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Emendamento 561
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 562
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 563
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. de
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Emendamento 564
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure relative ai prodotti di accesso 
europei

Misure relative ai prodotti di accesso di 
alta qualità per la fornitura di servizi di 
comunicazione aziendale paneuropei

Or. en

Emendamento 565
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta, entro il 1º 
gennaio 2016, atti di esecuzione che 
stabiliscono norme metodologiche e 
tecniche uniformi per l'implementazione di 
un prodotto europeo di accesso virtuale a 
banda larga ai sensi dell'articolo 17 e 
dell'allegato I, punto 1, conformemente ai 
criteri e ai parametri ivi specificati e al 
fine di garantire l'equivalenza della 
funzionalità di tale prodotto di accesso 
virtuale all'ingrosso alle reti di nuova 
generazione con quelle di un prodotto di 
accesso fisico disaggregato. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 33, 
paragrafo 2.

1. La Commissione adotta, entro il 1º 
gennaio 2016, atti di esecuzione che 
stabiliscono principi uniformi per la 
definizione e l'analisi del mercato 
all'ingrosso per la fornitura di 
comunicazioni elettroniche di alta qualità 
ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro), nonché 
coerenti specifiche per i rimedi che 
rispondono alle esigenze delle imprese in 
tali mercati conformemente all'allegato I. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 33, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 566
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono norme 
metodologiche e tecniche uniformi per 
l'implementazione di uno o più prodotti di 
accesso europei ai sensi degli articoli 17 e 
19 e dell'allegato I, punti 2 e 3, e 
dell'allegato II, conformemente ai 
rispettivi criteri e parametri ivi specificati. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 33, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 567
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono norme 
metodologiche e tecniche uniformi per 
l'implementazione di uno o più prodotti di 
accesso europei ai sensi degli articoli 17 e 
19 e dell'allegato I, punti 2 e 3, e 
dell'allegato II, conformemente ai 
rispettivi criteri e parametri ivi specificati. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 33, paragrafo 2.

2. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono norme 
metodologiche e tecniche uniformi per 
l'implementazione di uno o più prodotti di 
accesso europei ai sensi dell'articolo 17 e 
dell'allegato I, punti 2 e 3, conformemente 
ai rispettivi criteri e parametri ivi 
specificati. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 568
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Capitolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diritti armonizzati degli utenti finali Diritti degli utenti al libero accesso a 
Internet

Or. en

Emendamento 569
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità pubbliche non limitano la 
libertà degli utenti finali di utilizzare reti 
pubbliche di comunicazione elettronica o 
servizi di comunicazione elettronica a 
disposizione del pubblico forniti da 
un'impresa stabilita in un altro Stato 
membro.

1. Le libertà digitali e gli scambi 
transfrontalieri procedono parallelamente 
in modo da creare e ottimizzare le 
opportunità commerciali per le imprese 
europee e la tutela dei consumatori 
nell'economia digitale globale. Le autorità 
pubbliche non limitano la libertà degli 
utenti finali di utilizzare reti pubbliche di 
comunicazione elettronica o servizi di 
comunicazione elettronica a disposizione 
del pubblico forniti da un'impresa stabilita 
in un altro Stato membro.

Or. en

Motivazione

In linea con il dialogo transatlantico (TLD) Documento non ufficiale sulla "Sicurezza 
informatica e questioni relative a Internet - Quadro d'azione transatlantico".



PE526.176v01-00 56/228 AM\1013978IT.doc

IT

Emendamento 570
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità pubbliche non limitano la 
libertà degli utenti finali di utilizzare reti 
pubbliche di comunicazione elettronica o 
servizi di comunicazione elettronica a 
disposizione del pubblico forniti da 
un'impresa stabilita in un altro Stato 
membro.

1. Le autorità pubbliche non limitano il 
diritto degli utenti finali di utilizzare reti 
pubbliche di comunicazione elettronica o 
servizi di comunicazione elettronica a 
disposizione del pubblico forniti da 
un'impresa stabilita in un altro Stato 
membro.

Or. de

Emendamento 571
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico non applicano agli utenti finali 
requisiti o condizioni di accesso o di uso 
discriminatori in base alla nazionalità o al 
luogo di residenza dell'utente finale, a 
meno che tali differenze siano 
oggettivamente giustificate.

2. I fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico non applicano agli utenti finali 
requisiti o condizioni di accesso o di uso 
discriminatori in base alla nazionalità o al 
luogo di residenza dell'utente finale, a 
meno che tali differenze siano 
oggettivamente giustificate. È garantito un 
accesso illimitato a una rete Internet 
aperta nonché la libera circolazione delle 
informazioni e i servizi connessi, in 
conformità della legislazione vigente.

Or. en
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Emendamento 572
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico non applicano agli utenti finali 
requisiti o condizioni di accesso o di uso 
discriminatori in base alla nazionalità o al 
luogo di residenza dell'utente finale, a 
meno che tali differenze siano 
oggettivamente giustificate.

2. I fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico non applicano agli utenti finali 
requisiti o condizioni di accesso o di uso 
discriminatori in base alla nazionalità o 
allo Stato membro di residenza dell'utente 
finale, a meno che tali differenze siano 
oggettivamente giustificate.

Or. en

Emendamento 573
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en
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Emendamento 574
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Il mercato delle chiamate internazionali è stato liberalizzato dal 2007 dal momento che, già 
da allora, era stato considerato competitivo. Dato che il mercato è diventato ancor più 
competitivo attraverso i pacchetti di minuti, tariffe a forfait e MVNO che offrono offerte 
alternative integrate da servizi VoIP (Voice-overIP), come Skype, rendendo possibile persino 
chiamare gratuitamente in tutto il mondo. Non sembrano esservi motivi validi per regolare 
tale mercato.

Emendamento 575
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. I fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico non applicano, salvo se 
oggettivamente giustificato, alle 

3. Dal 1° luglio 2016, i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico non 
applicano, salvo se oggettivamente 
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comunicazioni intraunionali che terminano 
in un altro Stato membro, tariffe superiori:

giustificato, alle comunicazioni 
intraunionali che terminano in un altro 
Stato membro, tariffe superiori:

Or. en

Emendamento 576
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) per le comunicazioni mobili, 
rispettivamente ai servizi delle 
comunicazioni mobili a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 577
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) La fatturazione sarà effettuata sia 
nella valuta dello Stato membro di cui fa 
parte l'utente finale sia in euro ai fini 
della trasparenza e per agevolare il 
confronto delle tariffe.

Or. ro
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Emendamento 578
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis
Entro il 31 dicembre 2014, il BEREC 
adotta un unico valore per ognuna delle 
tariffe di terminazione fisse e mobili 
calcolate conformemente alla 
raccomandazione C(2009)3359 finale del 
7 maggio 2009 relativa alla 
regolamentazione delle tariffe di 
terminazione su reti fisse e mobili 
nell'UE.
Entro il 30 giugno 2015, tutte le autorità 
nazionali di regolamentazione (ANR) 
provvedono affinché gli operatori, da essi 
designati come detentori di un 
considerevole potere di mercato nei 
mercati all'ingrosso della terminazione di 
chiamata vocale su singole reti 
telefoniche pubbliche, in esito a 
un'analisi di mercato realizzata ai sensi 
dell'articolo 16 della direttiva 
2009/140/CE, applichino le tariffe di 
terminazione stabilite dal BEREC nel 
presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 579
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Libertà di fornire e di usufruire di un 
accesso a internet aperto e gestione 
ragionevole del traffico

Accesso a internet aperto, servizi 
specializzati e gestione ragionevole e 
motivata del traffico
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Or. de

Emendamento 580
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta di regolamento
Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Libertà di fornire e di usufruire di un
accesso a internet aperto e gestione 
ragionevole del traffico

Accesso a internet aperto, servizi 
specializzati e gestione ragionevole del 
traffico

Or. en

Emendamento 581
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli utenti finali sono liberi di consultare e 
diffondere informazioni e contenuti, 
nonché di utilizzare applicazioni e servizi 
di loro scelta tramite il servizio di accesso 
a internet.

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

I fornitori di servizi di accesso a Internet 
non limitano o impediscono l'uso di 
qualsiasi apparecchiatura terminale da 
parte degli utenti finali per accedere a 
informazioni e contenuti e distribuirli 
attraverso il loro servizio di accesso a 
Internet. Resta salva la facoltà degli Stati 
membri di concedere diritti individuali 
d'uso previsti dall'articolo 5 della direttiva 
2002/20/CE.
I fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico consentono agli utenti finali 
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di eseguire qualsiasi applicazione con 
l'ausilio della funzione di comunicazione 
elettronica di Internet, senza restrizioni 
per quanto riguarda il contenuto oggetto 
di scambio, tranne che ai fini delle misure 
ragionevoli di gestione del traffico o per 
attuare un provvedimento giudiziario, a 
prescindere dalla tecnologia di rete 
utilizzata;

Or. en

Emendamento 582
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli utenti finali sono liberi di consultare 
e diffondere informazioni e contenuti, 
nonché di utilizzare applicazioni e servizi 
di loro scelta tramite il servizio di accesso 
a internet.

1. L'accesso a internet aperto è 
ampiamente assicurato a norma dell'art. 
2, par. 14, per mettere gli utenti finali 
nella posizione di consultare e diffondere 
ogni genere di informazioni e contenuti di 
loro scelta, nonché di utilizzare 
applicazioni, servizi e terminali di loro 
scelta tramite il servizio di accesso a 
internet aperto, indipendentemente dalla 
fonte o dalla finalità di tali informazioni, 
contenuti, applicazioni o servizi.
Gli operatori delle reti di accesso sono 
soggetti all'obbligo generale di 
trasmissione secondo il principio del 
massimo sforzo.

Or. de
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Emendamento 583
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono liberi di consultare e 
diffondere informazioni e contenuti, 
nonché di utilizzare applicazioni e servizi 
di loro scelta tramite il servizio di accesso 
a internet.

Gli utenti finali hanno il diritto di 
consultare e diffondere informazioni e 
contenuti, nonché di utilizzare applicazioni 
e servizi nonché dispositivi d'uso di loro 
scelta tramite il servizio di accesso a 
internet.

Al fine di garantire un'autentica libertà di 
scelta degli utenti, i fornitori dei servizi 
Internet non discriminano, limitano o 
interferiscono con la trasmissione del 
traffico Internet.

Or. en

Emendamento 584
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono liberi di consultare e 
diffondere informazioni e contenuti, 
nonché di utilizzare applicazioni e servizi 
di loro scelta tramite il servizio di accesso 
a internet.

Gli utenti hanno il diritto di consultare e 
diffondere informazioni e contenuti, 
nonché di utilizzare e fornire applicazioni 
e servizi nonché dispositivi d'uso di loro 
scelta tramite il servizio di accesso a 
internet.

I fornitori dei servizi Internet non 
discriminano, limitano o interferiscono 
con la trasmissione del traffico Internet.

Or. en
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Emendamento 585
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono liberi di consultare e 
diffondere informazioni e contenuti, 
nonché di utilizzare applicazioni e servizi 
di loro scelta tramite il servizio di accesso 
a internet.

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

Or. en

Emendamento 586
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono liberi di consultare e 
diffondere informazioni e contenuti, 
nonché di utilizzare applicazioni e servizi 
di loro scelta tramite il servizio di accesso 
a internet.

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

Or. en
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Emendamento 587
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono liberi di consultare e 
diffondere informazioni e contenuti, 
nonché di utilizzare applicazioni e servizi 
di loro scelta tramite il servizio di accesso 
a internet.

Gli utenti finali hanno il diritto di 
consultare e diffondere informazioni e 
contenuti, nonché di utilizzare applicazioni 
e servizi o dispositivi d'uso di loro scelta 
tramite il servizio di accesso a internet, in 
conformità del principio di neutralità 
della rete.

Or. en

Emendamento 588
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono liberi di consultare e 
diffondere informazioni e contenuti, 
nonché di utilizzare applicazioni e servizi 
di loro scelta tramite il servizio di accesso 
a internet.

Gli utenti finali sono liberi di consultare e 
diffondere informazioni e contenuti, 
nonché di utilizzare applicazioni e servizi 
nonché dispositivi d'uso di loro scelta 
tramite il servizio di accesso a internet.

Or. en

Emendamento 589
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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dei dati con i fornitori di servizi di accesso 
a internet e, conformemente a tali accordi 
relativi al volume dei dati, di beneficiare 
di eventuali offerte dei fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi internet.

Or. en

Motivazione

Il valore aggiunto di tale disposizione non è chiaro. Naturalmente, gli utenti possono 
stipulare contratti liberamente. Inoltre, fermo restando che tali contratti prevedono volumi di 
dati, velocità o ad esempio caratteristiche qualitative del servizio, rimane una questione 
interamente di domanda e offerta e non richiede alcuna regolamentazione.

Emendamento 590
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono liberi di stipulare 
contratti relativi al volume e alla velocità 
dei dati con i fornitori di servizi di accesso 
a internet e, conformemente a tali accordi 
relativi al volume dei dati, di beneficiare 
di eventuali offerte dei fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi internet.

Gli utenti finali sono liberi di stipulare 
contratti relativi al volume e alla velocità 
dei dati con i fornitori di servizi di accesso 
a internet. I fornitori di servizi di accesso a 
Internet potranno pubblicizzare il volume 
minimo garantito di dati e la velocità che 
sono in grado di fornire, e non la velocità 
massima.

Or. en

Emendamento 591
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli utenti finali sono liberi di stipulare 
contratti relativi al volume e alla velocità 
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dei dati con i fornitori di servizi di accesso 
a internet e, conformemente a tali accordi 
relativi al volume dei dati, di beneficiare 
di eventuali offerte dei fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi internet.

dei dati con i fornitori di servizi di accesso 
a internet.

Or. de

Emendamento 592
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono liberi di stipulare 
contratti relativi al volume e alla velocità 
dei dati con i fornitori di servizi di accesso 
a internet e, conformemente a tali accordi 
relativi al volume dei dati, di beneficiare di 
eventuali offerte dei fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi internet.

Gli utenti finali sono liberi di stipulare 
contratti relativi al volume e alla velocità 
dei dati con i fornitori di servizi di accesso 
a internet. Gli utenti devono dare il 
proprio consenso esplicito per la 
conclusione di tali accordi, in qualunque 
caso previo informazione.
Conformemente a tali accordi gli utenti 
finali sono liberi di beneficiare di 
eventuali offerte dei fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi internet.

Or. es

Emendamento 593
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono liberi di stipulare 
contratti relativi al volume e alla velocità 
dei dati con i fornitori di servizi di accesso 
a internet e, conformemente a tali accordi 
relativi al volume dei dati, di beneficiare di 
eventuali offerte dei fornitori di contenuti, 

Tenuto in debito conto il principio di 
neutralità della rete, gli utenti finali sono 
liberi di stipulare contratti relativi al 
volume e alla velocità dei dati con i 
fornitori di servizi di accesso a internet, 
purché liberamente e dopo aver dato il 
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applicazioni e servizi internet. loro consenso esplicito e informato, e di 
beneficiare di eventuali offerte dei fornitori 
di contenuti, applicazioni e servizi internet.

Or. en

Emendamento 594
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono liberi di stipulare 
contratti relativi al volume e alla velocità 
dei dati con i fornitori di servizi di accesso 
a internet e, conformemente a tali accordi 
relativi al volume dei dati, di beneficiare di 
eventuali offerte dei fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi internet.

Posto che abbiano dato il loro specifico 
consenso esplicito e informato, gli utenti 
finali sono liberi di stipulare contratti 
relativi al volume e alla velocità dei dati 
con i fornitori di servizi di accesso a 
internet e di beneficiare di eventuali offerte 
dei fornitori di contenuti, applicazioni e 
servizi internet.

Or. en

Emendamento 595
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono liberi di stipulare 
contratti relativi al volume e alla velocità 
dei dati con i fornitori di servizi di accesso 
a internet e, conformemente a tali accordi 
relativi al volume dei dati, di beneficiare di 
eventuali offerte dei fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi internet.

Posto che abbiano dato il loro specifico 
consenso esplicito e informato, gli utenti 
finali sono liberi di stipulare contratti 
relativi al volume e alla velocità dei dati 
con i fornitori di servizi di accesso a 
internet e di beneficiare di eventuali offerte 
dei fornitori di contenuti, applicazioni e 
servizi internet.

Or. en
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Emendamento 596
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono liberi di stipulare 
contratti relativi al volume e alla velocità 
dei dati con i fornitori di servizi di accesso 
a internet e, conformemente a tali accordi
relativi al volume dei dati, di beneficiare di 
eventuali offerte dei fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi internet.

Gli utenti finali sono liberi di stipulare 
contratti relativi al volume e alla velocità 
dei dati nonché alle caratteristiche 
generali della prestazione con i fornitori di 
servizi di accesso a internet e, 
conformemente a tali accordi, di 
beneficiare di eventuali offerte dei fornitori 
di contenuti, applicazioni e servizi internet.

Or. de

Emendamento 597
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono liberi di stipulare 
contratti relativi al volume e alla velocità 
dei dati con i fornitori di servizi di accesso 
a internet e, conformemente a tali accordi 
relativi al volume dei dati, di beneficiare di 
eventuali offerte dei fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi internet.

Gli utenti finali sono liberi di stipulare 
contratti relativi al volume e alla velocità 
dei dati con i fornitori di servizi di accesso 
a internet e, conformemente a tali accordi 
relativi al volume dei dati, di beneficiare di 
eventuali offerte dei fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi internet. Le tariffe 
non supereranno le eurotariffe.

Or. ro



PE526.176v01-00 70/228 AM\1013978IT.doc

IT

Emendamento 598
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito degli accordi concernenti il 
volume e la velocità dei dati, non è 
possibile dedurre dai volumi di consumo 
determinati contenuti, servizi o 
applicazioni, né escluderli dalle 
strozzature una volta consumato il volume 
di dati concordato.

Or. de

Emendamento 599
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Non sono ammesse restrizioni di 
qualsiasi natura da parte del fornitore 
riguardo all'accesso alle reti di 
comunicazione, ai contenuti, alle 
applicazioni, ai servizi o alle prestazioni di 
servizi derivanti dall'utilizzo da parte 
dell'utente finale di un'apparecchiatura 
terminale che non è stata fornita o 
raccomandata dal fornitore.

Or. de
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Emendamento 600
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono inoltre liberi di 
concordare con i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico o 
con i fornitori di contenuti, applicazioni e 
servizi l'erogazione di servizi specializzati
con un livello di qualità del servizio 
superiore.

Ai fornitori di servizi di comunicazioni 
elettroniche o di contenuti, applicazioni e 
servizi è consentito offrire servizi 
specializzati in aggiunta ai servizi di 
accesso a Internet, a condizione che tali 
offerte non pregiudichino i servizi di 
accesso a Internet, la loro prestazione, 
l'accessibilità in termini di costi o la 
qualità.
L'adesione da parte degli utenti finali ad 
applicazioni e a servizi specializzati da 
parte di fornitori di servizi commerciali
dovrebbe pertanto avvenire su base 
volontaria e non discriminatoria.

Or. en

Motivazione

Tenendo conto della conclusione del BEREC che il controllo da parte dell'utente dovrebbe 
prevalere ove possibile, è importante che la raccomandazione chiarisca che gli utenti finali, 
le applicazioni e i fornitori di servizi commerciali non si trovano in una situazione di accesso 
a Internet in condizioni e qualità non ottimali, tali da obbligarli a concludere un contratto per 
servizi specializzati. L'adesione a servizi specializzati deve pertanto avvenire su base 
assolutamente volontaria.

Emendamento 601
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono inoltre liberi di 
concordare con i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico o 
con i fornitori di contenuti, applicazioni e 

I fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico o i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi possono offrire a 
una cerchia ristretta di utenti, soggetti ad 
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servizi l'erogazione di servizi specializzati 
con un livello di qualità del servizio 
superiore.

accesso controllato, l'erogazione di servizi 
specializzati tramite una rete di 
comunicazione elettronica chiusa. I 
servizi specializzati non possono essere 
commercializzati o utilizzati in 
sostituzione di internet, o rivelarsi identici 
a livello funzionale ai contenuti, alle 
applicazioni o ai servizi della rete internet 
aperta.

Or. de

Emendamento 602
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono inoltre liberi di 
concordare sia con i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico sia 
con i fornitori di contenuti, applicazioni e 
servizi l'erogazione di servizi specializzati 
con un livello di qualità del servizio 
superiore.

I fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico e i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi sono liberi di fornire 
agli utenti finali servizi specializzati con 
un livello di qualità del servizio superiore, 
la cui fornitura non pregiudica, in modo 
ricorrente o continuativo, la qualità 
generale dei servizi di accesso a Internet. 
Le autorità nazionali di regolamentazione 
garantiscono che gli utenti finali sono 
liberi di accedere a tali servizi 
specializzati.

Or. en

Motivazione

La riformulazione per porre gli elementi in un ordine logico, in altre parole per primi i 
fornitori sono liberi di offrire servizi specializzati e gli utenti sono altrettanto liberi di 
beneficiare di tali servizi. D'altra parte, ciò che è importante non è il fatto che gli utenti sono 
liberi di beneficiare da tali servizi - dal momento che potrebbero anche non ricorrervi. È 
importante, piuttosto, sottolineare che questi diritti devono essere fatti rispettare dalle 
autorità nazionali di regolamentazione.
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Emendamento 603
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono inoltre liberi di 
concordare con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico o con i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi 
l'erogazione di servizi specializzati con un 
livello di qualità del servizio superiore.

Gli utenti finali sono inoltre liberi di 
concordare con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico o con i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi 
l'erogazione di servizi specializzati con un 
livello di qualità del servizio superiore. 
Qualora tali accordi siano stipulati con il 
fornitore di servizi Internet, tale fornitore 
garantisce che il miglioramento della 
qualità del servizio non andrà a scapito 
delle prestazioni, dell'affidabilità o della 
qualità dei servizi di accesso a Internet, in 
conformità del principio di neutralità 
della rete.

Or. en

Emendamento 604
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono inoltre liberi di 
concordare sia con i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico sia 
con i fornitori di contenuti, applicazioni e 
servizi l'erogazione di servizi specializzati 
con un livello di qualità del servizio 
superiore.

Gli utenti finali sono inoltre liberi di
concordare sia con i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico sia 
con i fornitori di contenuti, applicazioni e 
servizi l'erogazione di servizi specializzati 
gestiti in reti elettroniche chiuse con un 
livello di qualità del servizio superiore.

I fornitori di comunicazioni elettroniche 
agli utenti finali non discriminano 
contenuti, servizi o applicazioni 
provenienti da altre fonti che sono in 
competizione con i propri servizi 
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specializzati.

Or. en

Emendamento 605
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono inoltre liberi di 
concordare con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico o con i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi 
l'erogazione di servizi specializzati con un 
livello di qualità del servizio superiore.

Gli utenti finali sono inoltre liberi di 
concordare con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico o con i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi 
l'erogazione di servizi specializzati con un 
livello di qualità del servizio superiore, 
purché ciò non comprometta il livello di 
qualità globale dell'accesso a internet, se 
non in condizioni di emergenza o di reale 
necessità motivata.

Or. it

Emendamento 606
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono inoltre liberi di 
concordare con i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico o 
con i fornitori di contenuti, applicazioni e 
servizi l'erogazione di servizi specializzati 
con un livello di qualità del servizio 
superiore.

Gli utenti finali sono inoltre liberi di 
accedere a servizi specializzati con un 
livello di qualità del servizio superiore.

Or. en
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Emendamento 607
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono inoltre liberi di 
concordare con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico o con i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi 
l'erogazione di servizi specializzati con un 
livello di qualità del servizio superiore.

Gli utenti hanno inoltre il diritto di 
concordare con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico o con i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi 
l'erogazione di servizi specializzati con un 
livello di qualità del servizio superiore.

Or. en

Emendamento 608
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli utenti finali sono inoltre liberi di 
concordare con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico o con i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi 
l'erogazione di servizi specializzati con un 
livello di qualità del servizio superiore.

Gli utenti finali sono inoltre liberi di 
concordare con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico o con i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi
l'erogazione di servizi specializzati rivolti a 
gruppi di utenti chiusi con un livello di 
qualità del servizio superiore.

Or. de
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Emendamento 609
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire l'erogazione di servizi 
specializzati agli utenti finali, i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico sono liberi di accordarsi fra loro 
per la trasmissione dei relativi volumi o 
del relativo traffico dati sotto forma di 
servizi specializzati con una determinata 
qualità del servizio o una capacità 
specifica. L'erogazione dei servizi 
specializzati non pregiudica in modo 
ricorrente o continuativo la qualità 
generale dei servizi di accesso a internet.

soppresso

Or. en

Motivazione

Conformemente alle precedenti disposizioni, il valore aggiunto della prima frase non è chiaro 
dal momento che i fornitori sono comunque liberi di accordarsi tra di loro sui servizi 
specializzati. L'importante componente di non riduzione di valore dei servizi generali di 
accesso a Internet è stata integrata nell'emendamento del precedente paragrafo.

Emendamento 610
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire l'erogazione di servizi 
specializzati agli utenti finali, i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico sono liberi di accordarsi fra loro 
per la trasmissione dei relativi volumi o del 
relativo traffico dati sotto forma di servizi 

Per consentire l'erogazione di servizi 
specializzati agli utenti finali, i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico sono liberi di accordarsi fra loro 
per la trasmissione dei relativi volumi o del 
relativo traffico dati sotto forma di servizi 
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specializzati con una determinata qualità 
del servizio o una capacità specifica. 
L'erogazione dei servizi specializzati non 
pregiudica in modo ricorrente o 
continuativo la qualità generale dei 
servizi di accesso a internet.

specializzati con una determinata qualità 
del servizio o una capacità specifica. I 
fornitori di comunicazioni elettroniche 
adottano le misure necessarie per garantire 
che l'effetto della fornitura di servizi 
specializzati attraverso le loro reti siano 
sempre trasparenti e non comprometta la 
qualità complessiva dell'accesso a internet 
in termini di prestazione, convenienza e 
disponibilità. Nel fare ciò, essi devono 
mantenere i servizi di accesso a Internet 
di capacità e qualità sufficienti per 
accogliere le velocità di connessione 
pubblicizzate offerte ai propri utenti 
finali, senza congestioni.
Affinché le autorità nazionali di 
regolamentazione siano in grado di 
valutare tale potenziale riduzione di valore, 
i fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico rendono disponibili, su richiesta, 
informazioni precise che spieghino la 
modalità di assegnazione delle capacità ai 
due tipi di servizi e, se necessario, 
forniscono giustificazioni circa le misure 
messe in atto per prevenire una 
compromissione dei servizi di accesso ad 
internet da parte dei servizi specializzati.

Or. en

Emendamento 611
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire l'erogazione di servizi 
specializzati agli utenti finali, i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico sono liberi di accordarsi fra loro 
per la trasmissione dei relativi volumi o 
del relativo traffico dati sotto forma di 

Qualora tali accordi siano conclusi con 
fornitori di accesso a internet, essi si 
accertano che la qualità superiore del 
servizio non comprometta la qualità 
generale dei servizi di accesso a internet. I 
fornitori di servizi specializzati che sono 
contemporaneamente operatori di rete o 
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servizi specializzati con una determinata 
qualità del servizio o una capacità 
specifica. L'erogazione dei servizi 
specializzati non pregiudica in modo 
ricorrente o continuativo la qualità 
generale dei servizi di accesso a internet.

fornitori di servizi di accesso a internet, 
non possono discriminare fornitori che 
fanno affidamento sul servizio di 
trasmissione dell'operatore di rete e sono 
tenuti ad applicare prezzi trasparenti e in 
linea con il mercato a detto servizio.

Or. de

Emendamento 612
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire l'erogazione di servizi 
specializzati agli utenti finali, i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al
pubblico sono liberi di accordarsi fra loro 
per la trasmissione dei relativi volumi o 
del relativo traffico dati sotto forma di 
servizi specializzati con una determinata 
qualità del servizio o una capacità 
specifica. L'erogazione dei servizi 
specializzati non pregiudica in modo 
ricorrente o continuativo la qualità 
generale dei servizi di accesso a internet.

L'erogazione dei servizi specializzati non 
pregiudica la qualità dei servizi di accesso 
a internet. Inoltre non pregiudica le 
attuali norme tecniche generalmente 
accettate e il loro ulteriore sviluppo. I 
servizi specializzati sono ammessi soltanto 
qualora esista la comprovata necessità di 
ordine tecnico e materiale, al di là 
dell'interesse economico, di poter fornire 
un particolare livello di qualità alle 
applicazioni critiche in tempo reale o alle 
applicazioni che richiedono particolari 
protezioni.

Or. de

Emendamento 613
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

I fornitori di servizi di comunicazioni 
elettroniche o i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi possono offrire 



AM\1013978IT.doc 79/228 PE526.176v01-00

IT

fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico sono liberi di accordarsi fra loro 
per la trasmissione dei relativi volumi o 
del relativo traffico dati sotto forma di 
servizi specializzati con una determinata 
qualità del servizio o una capacità 
specifica. L'erogazione dei servizi 
specializzati non pregiudica in modo 
ricorrente o continuativo la qualità 
generale dei servizi di accesso a internet.

servizi specializzati agli utenti finali a 
condizione che siano offerti loro in 
aggiunta a un servizio di accesso aperto a 
Internet a un livello di qualità che rifletta 
il progresso tecnico e a condizione che 
non compromettano le prestazioni 
generali, convenienza, o qualità generale 
dei servizi di accesso aperto a internet. I 
servizi specializzati sono offerti solo se la 
capacità della rete è sufficiente a fornire 
tali servizi in aggiunta a un servizio di 
accesso aperto a Internet. L'adesione da 
parte degli utenti finali, o da parte di 
fornitori di contenuti e applicazioni, a 
offerte commerciali a supporto di servizi 
gestiti deve avvenire su base volontaria e 
non discriminatoria.

Or. en

Emendamento 614
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire l'erogazione di servizi
specializzati agli utenti finali, i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico sono liberi di accordarsi fra loro 
per la trasmissione dei relativi volumi o 
del relativo traffico dati sotto forma di 
servizi specializzati con una determinata 
qualità del servizio o una capacità 
specifica. L'erogazione dei servizi 
specializzati non pregiudica in modo 
ricorrente o continuativo la qualità 
generale dei servizi di accesso a internet.

Ai fornitori di servizi di comunicazioni 
elettroniche o di contenuti, applicazioni e 
servizi è consentito offrire servizi 
specializzati a condizione che tali offerte 
siano in aggiunta ai servizi di accesso a 
Internet e che non siano offerti a scapito 
della loro convenienza o qualità.

Or. en
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Emendamento 615
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire l'erogazione di servizi 
specializzati agli utenti finali, i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico sono liberi di accordarsi fra loro 
per la trasmissione dei relativi volumi o del 
relativo traffico dati sotto forma di servizi 
specializzati con una determinata qualità 
del servizio o una capacità specifica. 
L'erogazione dei servizi specializzati non 
pregiudica in modo ricorrente o 
continuativo la qualità generale dei servizi 
di accesso a internet.

Per consentire l'erogazione di servizi 
specializzati agli utenti finali, i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico sono liberi di accordarsi fra loro 
per la trasmissione dei relativi volumi o del 
relativo traffico dati all'interno di reti di 
comunicazioni elettroniche chiuse sotto 
forma di servizi specializzati con una 
determinata qualità del servizio o una
capacità specifica, non funzionalmente 
identica ai servizi accessibili tramite il 
servizio pubblico di accesso a Internet.
L'erogazione dei servizi specializzati non 
pregiudica la qualità dei servizi di accesso 
a Internet. Laddove la capacità della rete 
viene ripartita tra servizi di accesso a 
Internet e servizi specializzati, i fornitori 
di tali servizi pubblicano criteri chiari e 
inequivoci in base ai quali viene condivisa 
la capacità della rete.

Or. en

Emendamento 616
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire l'erogazione di servizi 
specializzati agli utenti finali, i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico sono liberi di accordarsi fra loro 
per la trasmissione dei relativi volumi o del 

Per consentire l'erogazione di servizi 
specializzati agli utenti finali, i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico sono liberi di accordarsi fra loro 
per la trasmissione dei relativi volumi o del 
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relativo traffico dati sotto forma di servizi 
specializzati con una determinata qualità 
del servizio o una capacità specifica. 
L'erogazione dei servizi specializzati non 
pregiudica in modo ricorrente o 
continuativo la qualità generale dei servizi 
di accesso a internet.

relativo traffico dati sotto forma di servizi 
specializzati con una determinata qualità 
del servizio o una capacità specifica. 
L'erogazione dei servizi specializzati non 
pregiudica in modo ricorrente o 
continuativo la qualità generale dei servizi 
di accesso a internet. L'adesione da parte 
degli utenti finali o da parte di fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi a offerte 
commerciali per servizi specializzati deve 
avvenire su base volontaria e non 
discriminatoria.

Or. en

Emendamento 617
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire l'erogazione di servizi 
specializzati agli utenti finali, i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico sono liberi di accordarsi fra loro 
per la trasmissione dei relativi volumi o del 
relativo traffico dati sotto forma di servizi 
specializzati con una determinata qualità 
del servizio o una capacità specifica. 
L'erogazione dei servizi specializzati non 
pregiudica in modo ricorrente o 
continuativo la qualità generale dei servizi 
di accesso a internet.

Per consentire l'erogazione di servizi 
specializzati agli utenti, i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico possono accordarsi fra loro per la 
trasmissione dei relativi volumi o del 
relativo traffico dati sotto forma di servizi 
specializzati con una determinata qualità 
del servizio o una capacità specifica. 
L'erogazione dei servizi specializzati non 
pregiudica la qualità generale dei servizi di 
accesso a internet.

Or. en
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Emendamento 618
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire l'erogazione di servizi 
specializzati agli utenti finali, i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico sono liberi di accordarsi fra loro 
per la trasmissione dei relativi volumi o del 
relativo traffico dati sotto forma di servizi 
specializzati con una determinata qualità 
del servizio o una capacità specifica. 
L'erogazione dei servizi specializzati non 
pregiudica in modo ricorrente o 
continuativo la qualità generale dei servizi 
di accesso a internet.

Per consentire l'erogazione di servizi 
specializzati agli utenti finali, i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico sono liberi di accordarsi fra loro 
per la trasmissione dei relativi volumi o del 
relativo traffico dati sotto forma di servizi 
specializzati con una determinata qualità 
del servizio o una capacità specifica. 
L'erogazione dei servizi specializzati non 
pregiudica la qualità generale dei servizi di 
accesso a internet.

Or. en

Emendamento 619
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire l'erogazione di servizi 
specializzati agli utenti finali, i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico sono liberi di accordarsi fra loro 
per la trasmissione dei relativi volumi o del 
relativo traffico dati sotto forma di servizi 
specializzati con una determinata qualità 
del servizio o una capacità specifica. 
L'erogazione dei servizi specializzati non 
pregiudica in modo ricorrente o 
continuativo la qualità generale dei servizi 
di accesso a internet.

Per consentire l'erogazione di servizi 
specializzati agli utenti finali, i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico sono liberi di accordarsi fra loro 
per la trasmissione dei relativi volumi o del 
relativo traffico dati sotto forma di servizi 
specializzati con una determinata qualità 
del servizio o una capacità specifica. 
L'erogazione dei servizi specializzati non 
pregiudica la qualità dei servizi di accesso 
a internet.
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Or. es

Emendamento 620
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire l'erogazione di servizi 
specializzati agli utenti finali, i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico sono liberi di accordarsi fra loro 
per la trasmissione dei relativi volumi o del 
relativo traffico dati sotto forma di servizi 
specializzati con una determinata qualità 
del servizio o una capacità specifica. 
L'erogazione dei servizi specializzati non 
pregiudica in modo ricorrente o 
continuativo la qualità generale dei servizi 
di accesso a internet.

Per consentire l'erogazione di servizi 
specializzati agli utenti finali, i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico sono liberi di accordarsi fra loro 
per la trasmissione dei relativi volumi o del 
relativo traffico dati sotto forma di servizi 
specializzati con una determinata qualità 
del servizio o una capacità specifica. 
L'erogazione dei servizi specializzati non 
pregiudica la qualità dei servizi di accesso 
a internet.

Or. fr

Emendamento 621
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli operatori di reti d'accesso che offrono 
o commercializzano al contempo servizi 
specializzati sono soggetti all'obbligo di 
fornire un servizio di accesso aperto a 
internet a norma dell'art. 2, paragrafo 14. 
Non possono discriminare altri fornitori 
di contenuti, che fanno affidamento sui 
servizi di trasmissione degli operatori di 
rete, e sono tenuti ad applicare prezzi 
trasparenti e in linea con il mercato a 
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detto servizio.

Or. de

Emendamento 622
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Affinché le autorità nazionali di 
regolamentazione siano in grado di 
valutare tale potenziale riduzione 
materiale di valore, i fornitori di 
comunicazioni elettroniche o di contenuti, 
applicazioni e servizi trasmettono alle 
autorità nazionali, su richiesta, 
informazioni precise in merito alle 
capacità assegnate ai due tipi di servizi.

Or. en

Emendamento 623
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I fornitori di comunicazioni 
elettroniche verticalmente integrati 
evitano qualsiasi discriminazione nei 
confronti del traffico generato dai 
fornitori di contenuti, applicazioni e 
servizi che offrono contenuti, servizi o 
applicazioni in concorrenza con i propri 
servizi o con i servizi prestati nel quadro 
di intese esclusive.

Or. fr
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Emendamento 624
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente articolo fa salva 
l'applicazione della normativa unionale o 
nazionale relativa alla legittimità delle 
informazioni, dei contenuti, delle 
applicazioni o dei servizi trasmessi.

soppresso

Or. en

Emendamento 625
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente articolo fa salva 
l'applicazione della normativa unionale o 
nazionale relativa alla legittimità delle 
informazioni, dei contenuti, delle 
applicazioni o dei servizi trasmessi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Unitamente all'attuazione di una disposizione legislativa ai fini della gestione del traffico, ciò 
darà il via libera alla discriminazione, degradazione o al blocco di qualsiasi contenuto 
considerato illegale ai sensi della legislazione nazionale o dell'UE. Tali misure possono 
penalizzare in misura sproporzionata i diritti degli utenti finali alla riservatezza delle 
comunicazioni, alla riservatezza e alla protezione dei dati.

Emendamento 626
Petra Kammerevert
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente articolo fa salva 
l'applicazione della normativa unionale o 
nazionale relativa alla legittimità delle 
informazioni, dei contenuti, delle 
applicazioni o dei servizi trasmessi.

soppresso

Or. de

Emendamento 627
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'esercizio delle libertà di cui ai 
paragrafi 1 e 2 è agevolato della fornitura 
di informazioni complete conformemente 
all'articolo n°25, paragrafo 1, all'articolo
n 26, paragrafo 2, e all'articolo n 27, 
paragrafi 1 e 2.

4. Agli utenti finali sono fornite 
informazioni complete conformemente 
all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 21, 
paragrafo 3 e all'articolo 21 bis della 
direttiva 2002/22/CE, comprese le 
informazioni su qualsiasi misura 
ragionevole di gestione del traffico 
applicata che possa influire sull'accesso 
alle informazioni e sulla loro 
distribuzione, su contenuti, applicazioni e 
servizi, come specificato ai paragrafi 1 e 
2.

Or. en
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Emendamento 628
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'esercizio delle libertà di cui ai 
paragrafi 1 e 2 è agevolato della fornitura 
di informazioni complete conformemente 
all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26, 
paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafi 1 e 
2.

4. L'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 1 
e 2 è agevolato della fornitura di 
informazioni complete conformemente 
all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26, 
paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafi 1 e 
2.

Or. de

Emendamento 629
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nei limiti dei volumi o della velocità dei 
dati definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà di 
cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, 
degradando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta eccezione 
per i casi in cui è necessario applicare 
misure di gestione ragionevole del traffico. 
Le misure di gestione ragionevole del 
traffico devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate e 
necessarie a:

5. I fornitori di servizi di accesso a internet 
non limitano le libertà di cui al paragrafo 1, 
discriminando, limitando o interferendo 
in altro modo con la trasmissione del 
traffico Internet, fatta eccezione per i casi 
in cui è necessario applicare misure di 
gestione ragionevole del traffico o attuare 
un provvedimento giudiziario. Le misure 
di gestione del traffico si considerano 
ragionevoli laddove intervengono in una 
gestione più efficiente del traffico sulla 
rete, al fine di preservare l'integrità e la 
sicurezza della rete, e in una gestione più 
efficiente del traffico sulla rete in 
particolare nei dimostrati casi di forte 
congestione, a condizione che i tipi 
equivalenti di traffico siano trattati in 
modo equo. È opportuno dimostrare la 
conformità di tali misure ai criteri 
generali di rilevanza, proporzionalità, 
efficienza, non discriminazione tra le 
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parti e trasparenza e, in modo conforme 
alle normative esistenti, comprendenti, tra 
l'altro, la riservatezza e la protezione dei 
dati.
Una gestione ragionevole del traffico 
comporta che l'elaborazione dei dati sia 
limitata a quanto necessario e 
proporzionato al fine di realizzare gli 
obiettivi di cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

It is important to capture the various ways in which the access and use of Internet content, 
applications and services is being discriminated against (and is at risk of being discriminated 
against), beyond mere blocking and degradation, in order to address undue preference for an 
ISP's own or affiliated Internet-based content, applications and services.Concerning 
reasonable traffic management, if itemising every possible case would risk being incomplete, 
cumbersome and not future-proof, there remains a need for all involved to have a very clear 
scope of what is deemed to be 'reasonable' traffic management. The Emendamento suggested 
draws on regulatory best practice, notably wording from French NRA ARCEP, to provide this 
scope. Reference to the need for traffic management to respect freedoms and obligations 
under privacy and data protection legislation are also highlighted, in line with the several 
opinions of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and others on this subject.

Emendamento 630
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5. Nei limiti dei volumi o della velocità dei 
dati definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà di 
cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, 
degradando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta eccezione 
per i casi in cui è necessario applicare 
misure di gestione ragionevole del traffico. 
Le misure di gestione ragionevole del 
traffico devono essere trasparenti, non 

5. I fornitori di servizi di accesso a internet 
non devono limitare espressamente i diritti
di cui al paragrafo 1:
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discriminatorie, proporzionate e necessarie 
a:

a) cancellando, bloccando, rallentando, 
degradando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni, servizi o terminali, 
o specifiche categorie di essi;

b) privilegiando determinati contenuti, 
applicazioni, applicazioni, servizi o 
terminali, o specifiche categorie di essi 
ovvero
c) concludendo accordi particolari sul 
prezzo con gli utenti finali, che rendano 
poco appetibile dal punto di vista 
economico l'accesso a determinati 
contenuti, applicazioni, servizi o 
terminali, o specifiche categorie di essi;
fatta eccezione i casi in cui è necessario 
applicare misure di gestione ragionevole e 
motivata del traffico dati. Queste ultime
devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate e necessarie 
a:

Or. de

Emendamento 631
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nei limiti dei volumi o della velocità dei 
dati definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà di 
cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, 
degradando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta eccezione 
per i casi in cui è necessario applicare 
misure di gestione ragionevole del traffico. 
Le misure di gestione ragionevole del 

Nei limiti dei volumi o della velocità dei 
dati definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà di 
cui al paragrafo 1, limitando o 
interferendo in altro modo con la 
trasmissione del traffico internet, ad es. 
bloccando, rallentando, degradando o 
discriminando, fatta eccezione per i casi in 
cui è necessario applicare misure di 
gestione ragionevole del traffico. Le 
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traffico devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate e necessarie 
a:

misure di gestione ragionevole del traffico 
non devono essere applicate in modo da 
essere dirette al contenuto o alle 
applicazioni di determinati fornitori, né in 
modo da ridurle la qualità. Le misure di 
gestione ragionevole del traffico devono
essere trasparenti, non discriminatorie e
proporzionate e comprendere tra l'altro 
l'elaborazione di dati per:

Or. de

Emendamento 632
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nei limiti dei volumi o della velocità dei 
dati definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà di 
cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, 
degradando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta eccezione 
per i casi in cui è necessario applicare 
misure di gestione ragionevole del traffico. 
Le misure di gestione ragionevole del 
traffico devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate e necessarie 
a:

I fornitori di servizi di accesso a internet 
non limitano le libertà di cui al paragrafo 1, 
bloccando, limitando, degradando o 
discriminando, attuando restrizioni a 
specifici contenuti, applicazioni o servizi, o 
loro specifiche categorie, fatta eccezione 
per i casi in cui è necessario applicare 
misure di gestione ragionevole del traffico 
o attuare un provvedimento giudiziario. 
Le misure di gestione del traffico si 
considerano ragionevoli laddove
intervengono in una gestione più 
efficiente del traffico sulla rete, al fine di 
preservare l'integrità e la sicurezza della 
rete, e in una gestione più efficiente del 
traffico sulla rete in particolare nei 
dimostrati casi di forte congestione, a 
condizione che i tipi equivalenti di traffico 
siano trattati in modo equo. Tali misure 
sono trasparenti, necessarie e 
proporzionate.

Or. en
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Emendamento 633
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nei limiti dei volumi o della velocità dei 
dati definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà 
di cui al paragrafo 1, bloccando, 
rallentando, degradando o discriminando 
specifici contenuti, applicazioni o servizi, 
o specifiche categorie di essi, fatta 
eccezione per i casi in cui è necessario 
applicare misure di gestione ragionevole 
del traffico. Le misure di gestione 
ragionevole del traffico devono essere 
trasparenti, non discriminatorie, 
proporzionate e necessarie a:

I fornitori di servizi di accesso a internet 
trattano il traffico Internet in conformità 
del principio di neutralità della rete, fatta 
eccezione per i casi in cui è necessario 
applicare misure di gestione ragionevole 
del traffico. Le misure di gestione 
ragionevole del traffico devono essere 
trasparenti, non discriminatorie, 
proporzionate, soggette a meccanismi di 
ricorso chiari, comprensibili e accessibili 
e necessarie a:

Or. en

Emendamento 634
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nei limiti dei volumi o della velocità dei 
dati definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà di 
cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, 
degradando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta eccezione 
per i casi in cui è necessario applicare 
misure di gestione ragionevole del traffico. 
Le misure di gestione ragionevole del 
traffico devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate e necessarie 

Nei limiti dei volumi o della velocità dei 
dati definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà di 
cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, 
degradando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta eccezione 
per i casi in cui è necessario applicare 
misure di gestione ragionevole del traffico.
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a:

È opportuno dimostrare che tali misure 
sono conformi ai criteri generali di 
rilevanza, proporzionalità, efficienza, non 
discriminazione tra le parti e trasparenza, 
e in modo conforme alle normative 
esistenti, comprendenti, tra l'altro, la 
riservatezza e la protezione dei dati.
Le misure di gestione ragionevole del 
traffico devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate e necessarie 
a:

Or. en

Emendamento 635
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva 

Testo della Commissione Emendamento

Nei limiti dei volumi o della velocità dei 
dati definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà 
di cui al paragrafo 1, bloccando, 
rallentando, degradando o discriminando
specifici contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta eccezione 
per i casi in cui è necessario applicare 
misure di gestione ragionevole del traffico. 
Le misure di gestione ragionevole del 
traffico devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate e necessarie 
a:

I fornitori di servizi di accesso a internet si 
astengono dal bloccare, rallentare o 
discriminare specifici contenuti, 
applicazioni o servizi, o specifiche 
categorie di essi, fatta eccezione per i casi 
in cui è necessario applicare misure di 
gestione ragionevole del traffico. Le 
misure di gestione ragionevole del traffico 
devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate e necessarie 
a:

Or. fr
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Emendamento 636
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nei limiti dei volumi o della velocità dei 
dati definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà di 
cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, 
degradando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta eccezione 
per i casi in cui è necessario applicare 
misure di gestione ragionevole del traffico. 
Le misure di gestione ragionevole del 
traffico devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate e necessarie
a:

5. Nei limiti dei volumi o della velocità dei 
dati definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà di 
cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, 
degradando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta eccezione 
per i casi in cui è necessario applicare 
misure di gestione ragionevole del traffico.
Inoltre, le misure di gestione del traffico 
non possono essere applicate in modo da 
costituire una discriminazione a danno 
dei servizi concorrenti con quelli offerti 
dal fornitore di accesso a Internet.
Le misure di gestione ragionevole del 
traffico devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate

Or. en

Emendamento 637
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nei limiti dei volumi o della velocità dei 
dati definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà di 
cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, 
degradando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta eccezione 
per i casi in cui è necessario applicare 

Nei limiti dei volumi o della velocità dei 
dati definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà di 
cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, 
degradando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta eccezione 
per i casi in cui è necessario applicare 
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misure di gestione ragionevole del traffico. 
Le misure di gestione ragionevole del 
traffico devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate e necessarie 
a:

misure di gestione ragionevole del traffico.
Inoltre, le misure di gestione del traffico 
non possono essere applicate in modo da 
costituire una discriminazione a danno 
dei servizi concorrenti con quelli offerti 
dal fornitore di accesso a Internet. Le 
misure di gestione ragionevole del traffico 
devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate e necessarie 
a:

Or. en

Emendamento 638
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nei limiti dei volumi o della velocità dei 
dati definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà di 
cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, 
degradando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta eccezione 
per i casi in cui è necessario applicare 
misure di gestione ragionevole del traffico. 
Le misure di gestione ragionevole del 
traffico devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate e necessarie 
a:

I fornitori di servizi di accesso a internet 
non limitano le libertà di cui al paragrafo 1, 
bloccando, rallentando, degradando, 
alterando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta eccezione 
per determinati casi speciali in cui è 
necessario applicare misure di gestione 
ragionevole del traffico. Le misure di 
gestione ragionevole del traffico devono 
essere trasparenti, non discriminatorie, e 
strettamente proporzionate e necessarie a:

Or. en
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Emendamento 639
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nei limiti dei volumi o della velocità dei 
dati definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà di 
cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, 
degradando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta eccezione 
per i casi in cui è necessario applicare 
misure di gestione ragionevole del traffico. 
Le misure di gestione ragionevole del 
traffico devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate e necessarie 
a:

I fornitori di servizi di accesso a internet 
non limitano il diritto di cui al paragrafo 1, 
bloccando, rallentando, degradando o 
discriminando specifici contenuti, 
applicazioni o servizi, o specifiche 
categorie di essi, fatta eccezione per i casi 
in cui è necessario applicare misure di 
gestione ragionevole del traffico. Le 
misure di gestione ragionevole del traffico 
devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate e necessarie 
a:

Or. en

Emendamento 640
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nei limiti dei volumi o della velocità dei 
dati definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà di 
cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, 
degradando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta eccezione 
per i casi in cui è necessario applicare 
misure di gestione ragionevole del traffico. 
Le misure di gestione ragionevole del 
traffico devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate e necessarie 

Nei limiti dei volumi o della velocità dei 
dati definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà di 
cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, 
degradando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta eccezione 
per i casi in cui è necessario applicare 
misure di gestione ragionevole del traffico. 
Le misure di gestione ragionevole del 
traffico devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate ed efficienti. 
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a: Le misure di gestione ragionevole 
includono il trattamento di dati relativi a:

Or. en

Emendamento 641
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nei limiti dei volumi o della velocità dei 
dati definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà di 
cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, 
degradando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta eccezione 
per i casi in cui è necessario applicare 
misure di gestione ragionevole del traffico. 
Le misure di gestione ragionevole del 
traffico devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate e necessarie 
a:

Nei limiti dei volumi, della velocità o delle 
caratteristiche qualitative generali dei dati 
definiti per contratto per i servizi di 
accesso a internet, i fornitori di servizi di 
accesso a internet non limitano le libertà di 
cui al paragrafo 1, discriminando specifici 
contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta eccezione 
per i casi in cui è necessario applicare 
misure di gestione ragionevole del traffico. 
Le misure di gestione ragionevole del 
traffico devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, proporzionate e necessarie, 
in particolare, a:

Or. en

Motivazione

Stesura e apertura semplificate della lista dei motivi per la gestione del traffico. È impossibile 
prevedere se potrebbe essere necessaria una gestione del traffico in altre situazioni in futuro. 
Dal momento che nel regolamento sono stati realizzati diversi livelli di salvaguardia in 
merito alla gestione del traffico, rendere la lista non esaustiva non sembra consentire abusi.
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Emendamento 642
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 643
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 644
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de
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Emendamento 645
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione in seguito alla creazione del nuovo articolo 23 - paragrafo 5 - comma 1 - parte 
introduttiva.

Emendamento 646
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) attuare un provvedimento giudiziario;

Or. en

Motivazione

Una misura di gestione del traffico non può comportare il coinvolgimento di responsabilità di 
un fornitore di comunicazioni elettroniche il quale non è qualificato né autorizzato 
all'attuazione di una disposizione legislativa o alla prevenzione e impedimento di forme gravi 
di criminalità. Ciò deve essere eseguito da un giudice al fine di garantire lo Stato di diritto.
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Emendamento 647
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) attuare un provvedimento giudiziario;

Or. en

Emendamento 648
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) attuare una disposizione legislativa o un 
provvedimento giudiziario;

Or. en

Emendamento 649
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) attuare una disposizione legislativa o un 
provvedimento giudiziario;

Or. en
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Motivazione

È opportuno sottolineare che per tali misure è sempre richiesto un fondamento giuridico o un 
provvedimento giudiziario.

Emendamento 650
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 651
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 652
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) preservare l'integrità e la sicurezza 
della rete, dei servizi erogati tramite tale 

soppresso
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rete, e dei terminali degli utenti finali;

Or. en

Motivazione

Soppressione in seguito alla creazione del nuovo articolo 23 - paragrafo 5 - comma 1 - parte 
introduttiva.

Emendamento 653
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) preservare l'integrità e la sicurezza della 
fornitura di una rete europea di 
comunicazione elettronica, dei servizi 
erogati tramite tale rete, e dei terminali 
degli utenti finali;

Or. en

Emendamento 654
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 655
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) impedire la trasmissione di 
comunicazioni indesiderate agli utenti che 
abbiano espresso previamente il loro 
consenso a tali misure restrittive;

soppresso

Or. en

Emendamento 656
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) impedire la trasmissione di 
comunicazioni indesiderate agli utenti che 
abbiano espresso previamente il loro 
consenso a tali misure restrittive;

soppresso

Or. en

Emendamento 657
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) impedire la trasmissione di 
comunicazioni indesiderate agli utenti che 
abbiano espresso previamente il loro 
consenso a tali misure restrittive;

soppresso

Or. en
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Emendamento 658
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) impedire la trasmissione di 
comunicazioni indesiderate agli utenti che 
abbiano espresso previamente il loro 
consenso a tali misure restrittive;

soppresso

Or. de

Emendamento 659
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) impedire la trasmissione di 
comunicazioni indesiderate agli utenti che 
abbiano espresso previamente il loro 
consenso a tali misure restrittive;

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione in seguito alla creazione del nuovo articolo 23 - paragrafo 5 - comma 1 - parte 
introduttiva.
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Emendamento 660
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) impedire la trasmissione di 
comunicazioni indesiderate agli utenti che 
abbiano espresso previamente il loro 
consenso a tali misure restrittive;

c) impedire la trasmissione di 
comunicazioni indesiderate agli utenti;

Or. en

Emendamento 661
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) impedire la trasmissione di 
comunicazioni indesiderate agli utenti che 
abbiano espresso previamente il loro 
consenso a tali misure restrittive;

c) impedire la trasmissione di 
comunicazioni indesiderate agli utenti;

Or. en

Motivazione

È prassi generale che i fornitori filtrino i messaggi indesiderati (spam). Non è possibile, nella 
pratica, richiedere ai singoli utenti un accordo esplicito.

Emendamento 662
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) impedire la trasmissione di c) impedire la trasmissione di 
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comunicazioni indesiderate agli utenti che 
abbiano espresso previamente il loro 
consenso a tali misure restrittive;

comunicazioni indesiderate per proposte 
commerciali dirette agli utenti che abbiano
liberamente espresso previamente il loro 
esplicito consenso informato a tali misure 
restrittive;

Or. en

Emendamento 663
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) impedire la trasmissione di 
comunicazioni indesiderate agli utenti che 
abbiano espresso previamente il loro 
consenso a tali misure restrittive;

c) impedire la trasmissione di 
comunicazioni specifiche agli utenti che 
abbiano espresso previamente il loro 
consenso a tali misure restrittive;

Or. en

Emendamento 664
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) minimizzare gli effetti di una 
congestione della rete temporanea o 
eccezionale, purché tipologie di traffico 
equivalenti siano trattate allo stesso modo.

soppresso

Or. en
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Emendamento 665
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) minimizzare gli effetti di una 
congestione della rete temporanea o 
eccezionale, purché tipologie di traffico 
equivalenti siano trattate allo stesso modo.

soppresso

Or. en

Emendamento 666
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) minimizzare gli effetti di una 
congestione della rete temporanea o 
eccezionale, purché tipologie di traffico 
equivalenti siano trattate allo stesso modo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione in seguito alla creazione del nuovo articolo 23 - paragrafo 5 - comma 1 - parte 
introduttiva.

Emendamento 667
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) minimizzare gli effetti di una d) mitigare gli effetti di una congestione 
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congestione della rete temporanea o
eccezionale, a condizione che tipologie di 
traffico equivalenti siano trattate allo stesso 
modo.

della rete temporanea ed eccezionale, 
principalmente mediante misure di 
applicazioni agnostiche o, laddove tali 
misure non si rivelino efficaci, mediante 
misure specifiche per le applicazioni, a 
condizione che tipologie di traffico 
equivalenti siano trattate allo stesso modo.

Or. en

Motivazione

Al fine di preservare la neutralità della rete, i fornitori di servizi Internet risolvono 
principalmente il problema della congestione del traffico assicurando che nessuna specifica 
applicazione Internet, contenuto o servizio sarà oggetto di discriminazione.

Emendamento 668
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) minimizzare gli effetti di una 
congestione della rete temporanea o 
eccezionale, purché tipologie di traffico 
equivalenti siano trattate allo stesso modo.

d) mitigare gli effetti di una congestione 
della rete temporanea o eccezionale, 
principalmente mediante misure di 
applicazioni agnostiche o, laddove tali 
misure non si rivelino efficaci, mediante 
misure specifiche per le applicazioni, a 
condizione che tipologie di traffico 
equivalenti siano trattate allo stesso modo.

Or. en
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Emendamento 669
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) minimizzare gli effetti di una 
congestione della rete temporanea o 
eccezionale, purché tipologie di traffico 
equivalenti siano trattate allo stesso modo.

d) mitigare gli effetti di una congestione 
della rete temporanea o eccezionale, 
principalmente mediante misure di 
applicazioni agnostiche o, laddove tali 
misure non si rivelino efficaci, mediante 
misure specifiche per le applicazioni, a 
condizione che tipologie di traffico 
equivalenti siano trattate allo stesso modo.

Or. en

Emendamento 670
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) minimizzare gli effetti di una 
congestione della rete temporanea o
eccezionale, purché tipologie di traffico 
equivalenti siano trattate allo stesso modo.

d) minimizzare gli effetti di una 
congestione della rete temporanea ed
eccezionale, purché tutti i contenuti, le 
applicazioni e i servizi siano trattati
secondo il principio del massimo sforzo.

Or. de

Emendamento 671
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) minimizzare gli effetti di una d) minimizzare o prevenire gli effetti di 
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congestione della rete temporanea o 
eccezionale, purché tipologie di traffico 
equivalenti siano trattate allo stesso modo.

una congestione della rete, purché tipologie 
di traffico equivalenti siano trattate allo 
stesso modo.

Or. de

Emendamento 672
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) minimizzare gli effetti di una 
congestione della rete temporanea o 
eccezionale, purché tipologie di traffico 
equivalenti siano trattate allo stesso modo.

d) minimizzare gli effetti di una 
congestione della rete temporanea o 
eccezionale, purché tipologie di traffico 
equivalenti siano trattate allo stesso modo, 
evitando, se possibile, misure che 
discriminino tra applicazioni, contenuti o 
dispositivi.

Or. es

Emendamento 673
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) minimizzare gli effetti di una 
congestione della rete temporanea o 
eccezionale, purché tipologie di traffico 
equivalenti siano trattate allo stesso modo.

d) prevenire la congestione della rete e
minimizzare gli effetti di una congestione 
della rete temporanea o eccezionale, 
purché tipologie di traffico equivalenti 
siano trattate allo stesso modo.

Or. en

Motivazione

In seguito alla versione iniziale, paradossalmente, i fornitori hanno solo potuto mitigare la 
già esistente congestione ma non attuare misure per impedirla preventivamente. Non devono 
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essere escluse misure preventive e proattive.

Emendamento 674
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) minimizzare gli effetti di una 
congestione della rete temporanea o 
eccezionale, purché tipologie di traffico 
equivalenti siano trattate allo stesso modo.

d) minimizzare gli effetti di una 
congestione della rete temporanea o 
eccezionale, purché tutto il traffico sia 
trattato allo stesso modo.

Or. en

Emendamento 675
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) minimizzare gli effetti di una 
congestione della rete temporanea o 
eccezionale, purché tipologie di traffico 
equivalenti siano trattate allo stesso modo.

d) minimizzare gli effetti di una 
congestione della rete accertata, 
temporanea o eccezionale, purché tipologie 
di traffico equivalenti siano trattate allo 
stesso modo.

Or. fr
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Emendamento 676
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 677
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 678
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Le autorità nazionali di regolamentazione 
monitorano se le pratiche all'interno del 
proprio mercato rispettano tali criteri, in 
particolare che le misure di gestione 
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obiettivi di cui al presente paragrafo. ragionevole del traffico comportino 
esclusivamente un trattamento di dati 
necessario e proporzionato al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
presente paragrafo. A tale scopo, esse, in 
particolare:
a) sono incaricate di monitorare 
regolarmente e riferire sulle pratiche e 
sulle politiche d'uso della gestione del 
traffico Internet, al fine di garantire la 
neutralità della rete, valutare il potenziale 
impatto delle sopraccitate pratiche e 
politiche sui diritti fondamentali, 
garantire la fornitura di un servizio di 
sufficiente qualità e l'assegnazione di un 
livello soddisfacente di capacità di rete a 
Internet. La segnalazione deve avvenire in 
modo aperto e trasparente e le relazioni 
devono essere messe a libera disposizione 
del pubblico.
b) mettono in atto procedure appropriate,
trasparenti, aperte ed efficaci finalizzate 
ad affrontare i reclami in merito alla 
neutralità della rete. A tal fine, tutti gli 
utenti di Internet sono autorizzati a 
usufruire di tali procedure di reclamo 
dinnanzi all'autorità competente;
c) rispondono ai reclami entro un tempo 
ragionevole e sono in grado di attuare le 
misure necessarie al fine di sanzionare la 
violazione del principio di neutralità della 
rete.
Tali autorità devono poter disporre delle 
risorse necessarie a eseguire i sopraccitati 
compiti in tempo utile e in modo efficace. 
Esse, in stretta collaborazione con le altre 
autorità nazionali competenti e al Garante 
europeo della protezione dei dati, 
monitorano altresì l'impatto dei servizi 
specializzati sulla diversità culturale, la 
concorrenza e l'innovazione. Le autorità 
nazionali di regolamentazione riferiscono 
annualmente al pubblico, alla 
Commissione e al BEREC in merito tale 
monitoraggio e ai suoi risultati.
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La Commissione, previa consultazione 
delle parti interessate e in cooperazione 
con il BEREC, stabilisce orientamenti che 
definiscono condizioni uniformi per 
l'attuazione degli obblighi delle autorità 
nazionali competenti a norma del presente 
articolo.

Or. en

Emendamento 679
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Entro il 1° gennaio 2015, il BEREC, 
previa consultazione delle parti 
interessate e in stretta collaborazione con 
la Commissione, definisce gli 
orientamenti generali per l'applicazione 
delle misure ragionevoli di gestione del 
traffico.

Or. en

Motivazione

La definizione di cosa costituisca una gestione del traffico ragionevole o 
accettabile/necessaria, può cambiare nel tempo, dal momento che la tecnologia evolve 
rapidamente e la capacità della rete aumenta. È quindi preferibile che gli attori più vicini al 
mercato, cioè le autorità di regolamentazione operanti collettivamente nell'ambito del 
BEREC, elaborino degli orientamenti su ciò che costituisce una "gestione del traffico 
ragionevole".

Emendamento 680
Marietje Schaake, Nadja Hirsch
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Una gestione ragionevole del traffico 
comporta che l'elaborazione dei dati sia 
limitata a quanto necessario e 
proporzionato al fine di realizzare gli 
obiettivi di cui al presente paragrafo. 
Pertanto, tutte le tecniche di ispezione o 
analisi dei dati devono essere conformi 
alla riservatezza e alla normativa sulla 
protezione dei dati. In quanto standard, 
tali tecniche devono esaminare 
esclusivamente le informazioni di 
intestazione.

Or. en

Emendamento 681
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Una gestione ragionevole del traffico 
comporta che l'elaborazione dei dati sia 
limitata a quanto necessario e 
proporzionato al fine di realizzare gli 
obiettivi di cui al presente paragrafo. 
L'elaborazione dei dati non rivela 
nessuna informazione concernente il 
contenuto della comunicazione a cui 
accedono gli utenti finali.

Or. en

Motivazione

Le misure di gestione del traffico non si fondano su tecniche intrusive di controllo delle 
comunicazioni come l'esame approfondito dei pacchetti di dati (DPI). Tale disposizione è di 
rilevantissima utilità per la tutela della libertà dei cittadini europei in merito al rispetto della 
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loro vita privata e familiare e la tutela dei dati di carattere personale, ai sensi degli articoli 7 
e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 682
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Non viene eseguita un'analisi dei 
contenuti del pacchetto, partendo dalla 
verifica delle intestazioni dei pacchetti 
dati.

Or. de

Emendamento 683
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 32 al fine di definire il più 
precisamente possibile, a norma 
dell'articolo 23, paragrafo 5, i criteri 
tecnici necessari per la gestione delle 
situazioni eccezionali descritte. 
L'esistenza di una situazione eccezionale 
impone il massimo degli sforzi.

Or. de

Emendamento 684
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I prezzi dei servizi di accesso a 
Internet da parte dei fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
non deve dipendere dai contenuto, 
applicazioni e dai servizi Internet utilizzati 
o offerti attraverso gli stessi servizi di 
accesso a Internet.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una misura di salvaguardia contro uno scenario in cui viene attuato un limite di 
dati dove gli ISP prevedono un limite di dati molto basso in materia di accesso pubblico a 
Internet, ma offrono dati illimitati per i servizi specializzati. Questo emendamento si ispira 
alla normativa olandese sulla neuralità della rete.

Emendamento 685
Sabine Verheyen, Doris Pack, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare i 
diritti di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, 
nel pieno rispetto dell'articolo 23, 
paragrafo 5, e la costante disponibilità di 
servizi di accesso a internet non 
discriminatori, che possiedano livelli 
qualitativi al passo con il progresso 
tecnologico e che non siano compromessi 
dai servizi specializzati. In stretta 
collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, le ANR monitorano
anche l'impatto dei servizi specializzati 
sulla diversità culturale e l'innovazione. Le 

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare le 
libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2 
e la costante disponibilità di servizi di 
accesso aperto a internet, che possiedano 
livelli qualitativi al passo con il progresso 
tecnologico e che non siano compromessi 
dai servizi specializzati. In stretta 
collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, le ANR 
garantiscono altresì che l'impatto dei 
servizi specializzati non comprometta la 
diversità culturale, il pluralismo dei media
e l'innovazione. Le autorità nazionali di 
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autorità nazionali di regolamentazione 
riferiscono annualmente alla Commissione 
e al BEREC in merito tale monitoraggio e 
ai suoi risultati.

regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono 
l'applicazione di misure ragionevoli di 
gestione del traffico a norma dell'articolo 
23, paragrafo 5, tenuto conto degli 
orientamenti del BEREC di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo e al 
paragrafo 3 bis dell'articolo 21 della 
direttiva 2002/22/CE. Le misure 
ragionevoli di gestione del traffico sono 
soggette a revisione periodica al fine di 
riflettere il progresso tecnologico. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
riferiscono annualmente alla Commissione 
e al BEREC in merito tale monitoraggio e 
ai suoi risultati.

Or. en

Emendamento 686
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione sottopongono a stretto
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare i 
diritti di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, 
nel pieno rispetto dell'articolo 23, 
paragrafo 5, e la costante disponibilità di 
servizi di accesso a internet non 
discriminatori, che possiedano livelli 
qualitativi al passo con il progresso 
tecnologico e che non siano compromessi 
dai servizi specializzati. In stretta 
collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, le ANR monitorano 
anche l'impatto dei servizi specializzati 
sulla diversità culturale e l'innovazione. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
riferiscono annualmente alla Commissione 
e al BEREC in merito tale monitoraggio e 

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare le 
libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, 
il rispetto dell'articolo 23, paragrafo 5, e la 
costante disponibilità di servizi di accesso 
a internet non discriminatori, che 
possiedano livelli qualitativi al passo con il 
progresso tecnologico e che non siano 
compromessi dai servizi specializzati. A 
tale proposito, le autorità nazionali di 
regolamentazione competenti:
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ai suoi risultati.

a) sono incaricate di monitorare 
regolarmente e riferire sulle pratiche e 
sulle politiche d'uso della gestione del 
traffico Internet, al fine di garantire la 
neutralità della rete, valutare il potenziale 
impatto delle sopraccitate pratiche e 
politiche sui diritti fondamentali, 
garantire la fornitura di un servizio di 
sufficiente qualità e l'assegnazione di un 
livello soddisfacente di capacità di rete a 
Internet. La segnalazione deve avvenire in 
un contesto aperto e trasparente e le 
relazioni devono essere messe a libera 
disposizione del pubblico.
b) mettono in atto procedure appropriate, 
trasparenti, aperte ed efficaci finalizzate 
ad affrontare i reclami in merito alla 
neutralità della rete. A tal fine, tutti gli 
utenti di Internet sono autorizzati a 
usufruire di tali procedure di reclamo 
dinnanzi all'autorità competente;
c) rispondono ai reclami entro un tempo 
ragionevole e sono in grado di attuare le 
misure necessarie al fine di sanzionare la 
violazione del principio di neutralità della 
rete.
Tali autorità devono poter disporre delle 
risorse necessarie a eseguire i sopraccitati 
compiti in tempo utile e in modo efficace.
Esse, in stretta collaborazione con le altre 
autorità nazionali competenti e il Garante 
europeo della protezione dei dati, 
monitorano anche l'impatto dei servizi 
specializzati sulla diversità culturale, la 
concorrenza e l'innovazione. Le autorità 
nazionali di regolamentazione riferiscono 
annualmente al pubblico, alla
Commissione e al BEREC in merito tale 
monitoraggio e ai suoi risultati.

Or. en
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Emendamento 687
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare i 
diritti di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, 
nel pieno rispetto dell'articolo 23, 
paragrafo 5, e la costante disponibilità di 
servizi di accesso a internet non 
discriminatori, che possiedano livelli 
qualitativi al passo con il progresso 
tecnologico e che non siano compromessi 
dai servizi specializzati. In stretta 
collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, le ANR monitorano 
anche l'impatto dei servizi specializzati 
sulla diversità culturale e l'innovazione. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
riferiscono annualmente alla Commissione 
e al BEREC in merito tale monitoraggio e 
ai suoi risultati.

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare le 
libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, 
il rispetto dell'articolo 23, paragrafo 5, e la 
costante disponibilità di servizi di accesso 
a internet non discriminatori, che 
possiedano livelli qualitativi al passo con il 
progresso tecnologico e che non siano 
compromessi dai servizi specializzati. In 
stretta collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, le ANR monitorano 
anche l'impatto dei servizi specializzati 
sulla diversità culturale e l'innovazione. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
riferiscono annualmente alla Commissione 
e al BEREC in merito tale monitoraggio e 
ai suoi risultati. A tale proposito, le
autorità nazionali di regolamentazione 
competenti:
a) sono incaricate di monitorare 
regolarmente e riferire sulle pratiche e 
sulle politiche d'uso della gestione del 
traffico Internet, al fine di garantire la 
neutralità della rete, valutare il potenziale 
impatto delle summenzionate pratiche e 
politiche sui diritti fondamentali, 
garantire la fornitura di un servizio di 
sufficiente qualità e l'assegnazione di un 
livello soddisfacente di capacità di rete a 
Internet. La segnalazione deve avvenire in 
un contesto aperto e trasparente e le 
relazioni devono essere messe a libera 
disposizione del pubblico.
b) mettono in atto procedure appropriate, 
trasparenti, aperte ed efficaci finalizzate 
ad affrontare i reclami in merito alla 
neutralità della rete. A tal fine, tutti gli 
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utenti di Internet sono autorizzati a 
usufruire di tali procedure di reclamo 
dinnanzi all'autorità competente;
c) rispondono ai reclami entro un tempo 
ragionevole e sono in grado di attuare le 
misure necessarie al fine di sanzionare la 
violazione del principio di neutralità della 
rete.
Tali autorità devono poter disporre delle 
risorse necessarie a eseguire i sopraccitati 
compiti in tempo utile e in modo efficace.
Esse, in stretta collaborazione con le altre 
autorità nazionali competenti e il Garante 
europeo della protezione dei dati, 
monitorano anche l'impatto dei servizi 
specializzati sulla diversità culturale, la 
concorrenza e l'innovazione. Le autorità 
nazionali di regolamentazione riferiscono 
annualmente al pubblico, alla
Commissione e al BEREC in merito tale 
monitoraggio e ai suoi risultati.

Or. en

Motivazione

Occorre definire meglio il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione al fine di 
garantire il meccanismo di esecuzione e dell'adeguata applicazione del principio di neutralità 
della rete, di garantire la libertà di espressione e d'informazione degli utenti, nonché la 
concorrenza e l'innovazione nell'ambito dell'economia digitale. Il Garante europeo della 
protezioni dei dati deve essere in grado di monitorare l'impatto che possono avere i servizi 
specializzati sulla tutela dei dati dei cittadini europei.

Emendamento 688
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare i 

1. La Commissione europea e le autorità 
nazionali di regolamentazione 
sottopongono a stretto monitoraggio e 
garantiscono l'effettiva capacità degli utenti 
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diritti di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, 
nel pieno rispetto dell'articolo 23, 
paragrafo 5, e la costante disponibilità di 
servizi di accesso a internet non 
discriminatori, che possiedano livelli 
qualitativi al passo con il progresso 
tecnologico e che non siano compromessi 
dai servizi specializzati. Esse, in stretta 
collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, monitorano anche 
l'impatto dei servizi specializzati sulla 
diversità culturale e l'innovazione. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
riferiscono annualmente alla Commissione 
e al BEREC in merito tale monitoraggio e 
ai suoi risultati.

finali di esercitare i diritti di cui all'articolo 
23, paragrafi 1 e 2, nel pieno rispetto 
dell'articolo 23, paragrafo 5, e la costante 
disponibilità di servizi di accesso a internet 
non discriminatori, che possiedano livelli 
qualitativi al passo con il progresso 
tecnologico e che non siano compromessi 
dai servizi specializzati. L'effettiva velocità 
di Internet e la qualità del servizio per le 
singole applicazioni, per le diverse 
tipologie di applicazioni, nonché per i 
servizi specializzati devono essere 
monitorate e testate su base continuativa e 
i risultati di questo monitoraggio devono 
essere resi pubblici.

La Commissione europea e le autorità 
nazionali di regolamentazione, in stretta 
collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, monitorano anche 
l'impatto dei servizi specializzati sulla 
diversità culturale e l'innovazione. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
riferiscono annualmente alla Commissione 
e al BEREC in merito tale monitoraggio e 
ai suoi risultati.

Or. en

Emendamento 689
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare i 
diritti di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, 
nel pieno rispetto dell'articolo 23, 
paragrafo 5, e la costante disponibilità di 
servizi di accesso a internet non 

1. La Commissione europea e le autorità 
nazionali di regolamentazione (ANR)
sottopongono a stretto monitoraggio e 
garantiscono l'effettiva capacità degli utenti 
finali di esercitare i diritti di cui all'articolo 
23, paragrafi 1 e 2, nel pieno rispetto 
dell'articolo 23, paragrafo 5, e la costante 
disponibilità di servizi di accesso a internet 
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discriminatori, che possiedano livelli 
qualitativi al passo con il progresso 
tecnologico e che non siano compromessi 
dai servizi specializzati. In stretta 
collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, le ANR monitorano 
anche l'impatto dei servizi specializzati 
sulla diversità culturale e l'innovazione. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
riferiscono annualmente alla Commissione 
e al BEREC in merito tale monitoraggio e 
ai suoi risultati.

non discriminatori, che possiedano livelli 
qualitativi al passo con il progresso 
tecnologico e che non siano compromessi 
dai servizi specializzati. I reali livelli di 
qualità del servizio devono essere 
monitorati su base continuativa, 
comprendendo tra l'altro, il test di velocità 
di connessione a Internet e della qualità 
del servizio per le singole applicazioni o 
per le categorie di applicazioni, nonché 
per i servizi specializzati. In stretta 
collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, esse monitorano 
anche l'impatto dei servizi specializzati 
sulla diversità culturale e l'innovazione. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
riferiscono annualmente alla Commissione 
e al BEREC in merito tale monitoraggio e 
ai suoi risultati.

Or. en

Motivazione

È importante effettuare un continuo monitoraggio della qualità del servizio a Internet, 
compresa la valutazione periodica della velocità di connessione cosicché la maggior parte 
degli utenti possa beneficiare di un miglioramento di Internet e che tali innovazioni, come è 
probabile che accada nei prossimi anni, non siano assorbite da servizi specializzati o 
premium.

Emendamento 690
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare i 
diritti di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, 
nel pieno rispetto dell'articolo 23, 
paragrafo 5, e la costante disponibilità di 
servizi di accesso a internet non 

1. Nell'esercizio delle competenze loro 
riconosciute dall'articolo 30 bis in 
relazione all'articolo 23, le autorità 
nazionali di regolamentazione 
monitorano con attenzione la costante 
disponibilità di servizi di accesso a internet 
non discriminatori, che possiedano livelli 
qualitativi al passo con il progresso 
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discriminatori, che possiedano livelli 
qualitativi al passo con il progresso 
tecnologico e che non siano compromessi 
dai servizi specializzati. In stretta 
collaborazione con le altre autorità
nazionali competenti, esse monitorano 
anche l'impatto dei servizi specializzati 
sulla diversità culturale e l'innovazione. 
Le autorità nazionali di regolamentazione 
riferiscono annualmente alla 
Commissione e al BEREC in merito tale 
monitoraggio e ai suoi risultati.

tecnologico. Le autorità nazionali di 
regolamentazione pubblicano 
annualmente relazioni in merito al 
monitoraggio e ai suoi risultati e le 
trasmettono alla Commissione e al 
BEREC.

Or. en

Motivazione

La diversità culturale non è n concetto di natura legale, né è obiettivamente misurabile in 
modo coerente in tutti gli Stati membri, e non è abbinata ad alcun potere che le ANR possono 
invocare per risolvere eventuali problemi che potrebbero identificare.

Emendamento 691
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare le 
libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, 
il rispetto dell'articolo 23, paragrafo 5, e la 
costante disponibilità di servizi di accesso 
a internet non discriminatori, che 
possiedano livelli qualitativi al passo con 
il progresso tecnologico e che non siano 
compromessi dai servizi specializzati. In 
stretta collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, le ANR monitorano 
anche l'impatto dei servizi specializzati 
sulla diversità culturale e l'innovazione. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
riferiscono annualmente alla Commissione 

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare i 
diritti di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, 
il rispetto dell'articolo 23, paragrafo 5, e 
che i servizi di accesso a internet aperti, ai 
sensi dell'articolo 2, comma 2, punto 14,
non siano compromessi dai servizi 
specializzati. In stretta collaborazione con 
le altre autorità nazionali competenti, le 
ANR monitorano anche l'impatto dei 
servizi specializzati sulla libertà di 
opinione e informazione, sulla diversità 
linguistica e culturale, sulla libertà e il 
pluralismo dei mezzi d'informazione e 
l'innovazione. Le autorità nazionali di 
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e al BEREC in merito tale monitoraggio e 
ai suoi risultati.

regolamentazione riferiscono annualmente 
alla Commissione e al BEREC in merito 
tale monitoraggio e ai suoi risultati.

Or. de

Emendamento 692
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare le 
libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, 
il rispetto dell'articolo 23, paragrafo 5, e la 
costante disponibilità di servizi di accesso 
a internet non discriminatori, che 
possiedano livelli qualitativi al passo con il 
progresso tecnologico e che non siano 
compromessi dai servizi specializzati. In 
stretta collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, le ANR monitorano 
anche l'impatto dei servizi specializzati 
sulla diversità culturale e l'innovazione. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
riferiscono annualmente alla Commissione 
e al BEREC in merito tale monitoraggio e 
ai suoi risultati.

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare le 
libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, 
il rispetto dell'articolo 23, paragrafo 5, e la 
costante disponibilità di servizi di accesso 
a internet non discriminatori, che 
possiedano livelli qualitativi al passo con il 
progresso tecnologico e che non siano 
compromessi dai servizi specializzati. In 
stretta collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, le ANR monitorano 
anche l'impatto dei servizi specializzati 
sulla diversità linguistica e culturale, sulla
libertà di opinione e informazione, sul
pluralismo dei mezzi d'informazione e 
l'innovazione. Le autorità nazionali di 
regolamentazione riferiscono annualmente 
alla Commissione e al BEREC in merito 
tale monitoraggio e ai suoi risultati.

Or. de
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Emendamento 693
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare i 
diritti di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, 
nel pieno rispetto dell'articolo 23, 
paragrafo 5, e la costante disponibilità di 
servizi di accesso a internet non 
discriminatori, che possiedano livelli 
qualitativi al passo con il progresso 
tecnologico e che non siano compromessi 
dai servizi specializzati. In stretta 
collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, esse monitorano 
anche l'impatto dei servizi specializzati 
sulla diversità culturale e l'innovazione. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
riferiscono annualmente alla Commissione 
e al BEREC in merito tale monitoraggio e 
ai suoi risultati.

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare i 
diritti di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, 
nel pieno rispetto dell'articolo 23, 
paragrafo 5, e la costante disponibilità di 
servizi di accesso a internet non 
discriminatori, che possiedano livelli 
qualitativi al passo con il progresso 
tecnologico e che non siano compromessi 
dai servizi specializzati. In stretta 
collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, esse monitorano 
anche l'impatto dei servizi specializzati 
sulla diversità culturale, concorrenza e 
l'innovazione. Le autorità nazionali di 
regolamentazione pubblicano annualmente
rapporti in merito tale monitoraggio e ai 
loro risultati e li presentano alla 
Commissione al BEREC.

Or. en

Motivazione

È opportuno monitorare la modalità con cui i servizi specializzati aumentano la concorrenza 
sul mercato. Tali relazioni devono essere messe a disposizione del pubblico.

Emendamento 694
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità nazionali di 1. Le autorità nazionali di 
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regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare le 
libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, 
il rispetto dell'articolo 23, paragrafo 5, e la 
costante disponibilità di servizi di accesso 
a internet non discriminatori, che 
possiedano livelli qualitativi al passo con il 
progresso tecnologico e che non siano 
compromessi dai servizi specializzati. In 
stretta collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, le ANR monitorano 
anche l'impatto dei servizi specializzati 
sulla diversità culturale e l'innovazione. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
riferiscono annualmente alla Commissione 
e al BEREC in merito tale monitoraggio e 
ai suoi risultati.

regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare le 
libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, 
il rispetto dell'articolo 23, paragrafo 5, e la 
costante disponibilità di servizi di accesso 
a internet non discriminatori, in 
conformità del principio di neutralità 
della rete e che possiedano livelli 
qualitativi al passo con il progresso 
tecnologico e che non siano compromessi 
dai servizi specializzati. In stretta 
collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, le ANR monitorano 
anche l'impatto dei servizi specializzati 
sulla diversità culturale e l'innovazione. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
riferiscono annualmente alla Commissione 
e al BEREC in merito tale monitoraggio e 
ai suoi risultati.

Or. en

Emendamento 695
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare i 
diritti di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, 
il rispetto dell'articolo 23, paragrafo 5, e la 
costante disponibilità di servizi di accesso 
a internet non discriminatori, che 
possiedano livelli qualitativi al passo con il 
progresso tecnologico e che non siano 
compromessi dai servizi specializzati. In 
stretta collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, le ANR monitorano 
anche l'impatto dei servizi specializzati 
sulla diversità culturale e l'innovazione. Le 

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione sottopongono a stretto 
monitoraggio e garantiscono l'effettiva 
capacità degli utenti finali di esercitare i 
diritti di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, 
il rispetto dell'articolo 23, paragrafo 5, e la 
costante disponibilità di servizi di accesso 
a internet non discriminatori, che 
possiedano livelli qualitativi al passo con il 
progresso tecnologico e che non siano 
compromessi dai servizi specializzati. In 
stretta collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, le ANR monitorano 
anche l'impatto dei servizi specializzati 
sulla diversità culturale e linguistica, la 
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autorità nazionali di regolamentazione 
riferiscono annualmente alla Commissione 
e al BEREC in merito tale monitoraggio e 
ai suoi risultati.

libertà e il pluralismo dei media e
l'innovazione. Le autorità nazionali di 
regolamentazione riferiscono annualmente 
alla Commissione e al BEREC in merito 
tale monitoraggio e ai suoi risultati.

Or. fr

Emendamento 696
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico sono tenuti a 
documentare la presenza di una 
situazione eccezionale di cui all'articolo 
23, paragrafo 5, e tutte le misure di 
gestione del traffico adottate per ogni 
singolo caso dandone immediata notifica 
alla competente autorità nazionale di 
regolamentazione.

Or. de

Emendamento 697
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione stabiliscono 
meccanismi di notifica e di ricorso chiari 
e comprensibili per gli utenti finali 
oggetto di discriminazione, limitazione, 
interferenza, blocco o strozzatura di 
contenuti, servizi o applicazioni on line.
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Or. en

Emendamento 698
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di impedire la generale 
compromissione della qualità del servizio 
per i servizi di accesso a internet e 
salvaguardare la capacità degli utenti 
finali di consultare e diffondere contenuti 
o informazioni o di utilizzare applicazioni 
e servizi di loro scelta, le autorità 
nazionali di regolamentazione hanno la 
facoltà di imporre ai fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
requisiti minimi di qualità del servizio.

soppresso

Le autorità nazionali di regolamentazione 
forniscono alla Commissione, con largo 
anticipo rispetto all'imposizione di tali 
requisiti, una sintesi delle ragioni alla 
base dell'intervento, i requisiti previsti e 
l'impostazione proposta. Dette 
informazioni sono rese disponibili anche 
all'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC). 
Dopo aver esaminato tali informazioni, la 
Commissione può esprimere osservazioni 
o formulare raccomandazioni al riguardo, 
soprattutto per garantire che i requisiti 
previsti non incidano negativamente sul 
funzionamento del mercato interno. I 
requisiti previsti non sono adottati per un 
periodo di due mesi a decorrere dal 
ricevimento da parte della Commissione 
di tutte le informazioni, salvo se 
diversamente convenuto tra la 
Commissione e l'autorità nazionale di 
regolamentazione oppure se la 
Commissione abbia comunicato 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
un periodo di esame più breve, oppure che 
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la Commissione abbia formulato 
osservazioni o raccomandazioni. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
tengono nella massima considerazione le 
osservazioni o le raccomandazioni della 
Commissione e comunicano alla 
Commissione e al BEREC i requisiti 
adottati.

Or. de

Emendamento 699
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Le autorità nazionali di regolamentazione 
forniscono alla Commissione, con largo 
anticipo rispetto all'imposizione di tali 
requisiti, una sintesi delle ragioni alla base 
dell'intervento, i requisiti previsti e 
l'impostazione proposta. Dette 
informazioni sono rese disponibili anche 
all'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC). 
Dopo aver esaminato tali informazioni, la 
Commissione può esprimere osservazioni o 
formulare raccomandazioni al riguardo, 
soprattutto per garantire che i requisiti
previsti non incidano negativamente sul 
funzionamento del mercato interno. I 
requisiti previsti non sono adottati per un 
periodo di due mesi a decorrere dal 
ricevimento da parte della Commissione 
di tutte le informazioni, salvo se 
diversamente convenuto tra la
Commissione e l'autorità nazionale di 
regolamentazione oppure se la 
Commissione abbia comunicato 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
un periodo di esame più breve, oppure che 
la Commissione abbia formulato 
osservazioni o raccomandazioni. Le 

Le autorità nazionali di regolamentazione 
forniscono alla Commissione, con largo 
anticipo rispetto all'imposizione di tali 
requisiti, una sintesi delle ragioni alla base 
dell'intervento, i requisiti previsti e 
l'impostazione proposta. Dette 
informazioni sono rese disponibili anche 
all'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC). 
Dopo aver esaminato tali informazioni, la 
Commissione può esprimere osservazioni o 
formulare raccomandazioni al riguardo, 
soprattutto per garantire che i requisiti 
previsti non incidano negativamente sul 
funzionamento del mercato interno. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
tengono nella massima considerazione le 
osservazioni o le raccomandazioni della 
Commissione e comunicano alla
Commissione e al BEREC i requisiti 
adottati. Il BEREC elabora e sviluppa 
orientamenti generali per l'applicazione 
di una gestione ragionevole del traffico in 
stretta collaborazione con la Commissione
e tutte le parti interessate sulla base 
dell'articolo 23 e del presente articolo.
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autorità nazionali di regolamentazione 
tengono nella massima considerazione le 
osservazioni o le raccomandazioni della 
Commissione e comunicano alla 
Commissione e al BEREC i requisiti 
adottati.

Or. en

Emendamento 700
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione 
forniscono alla Commissione, con largo 
anticipo rispetto all'imposizione di tali 
requisiti, una sintesi delle ragioni alla base 
dell'intervento, i requisiti previsti e 
l'impostazione proposta. Dette 
informazioni sono rese disponibili anche 
all'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC). 
Dopo aver esaminato tali informazioni, la 
Commissione può esprimere osservazioni o 
formulare raccomandazioni al riguardo, 
soprattutto per garantire che i requisiti 
previsti non incidano negativamente sul 
funzionamento del mercato interno. I 
requisiti previsti non sono adottati per un 
periodo di due mesi a decorrere dal 
ricevimento da parte della Commissione di 
tutte le informazioni, salvo se diversamente 
convenuto tra la Commissione e l'autorità 
nazionale di regolamentazione oppure se la 
Commissione abbia comunicato all'autorità 
nazionale di regolamentazione un periodo 
di esame più breve, oppure che la 
Commissione abbia formulato osservazioni 
o raccomandazioni. Le autorità nazionali di 
regolamentazione tengono nella massima 
considerazione le osservazioni o le 
raccomandazioni della Commissione e 

Le autorità nazionali di regolamentazione, 
con largo anticipo rispetto all'imposizione 
di tali requisiti, si consultano con i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico prima di fornire alla 
Commissione una sintesi delle ragioni alla 
base dell'intervento, i requisiti previsti e 
l'impostazione proposta. Dette 
informazioni sono rese disponibili anche 
all'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC). 
Dopo aver esaminato tali informazioni, la 
Commissione può esprimere osservazioni o 
formulare raccomandazioni al riguardo, 
soprattutto per garantire che i requisiti 
previsti non incidano negativamente sul 
funzionamento del mercato interno. I 
requisiti previsti non sono adottati per un 
periodo di due mesi a decorrere dal 
ricevimento da parte della Commissione di 
tutte le informazioni, salvo se diversamente 
convenuto tra la Commissione e l'autorità 
nazionale di regolamentazione oppure se la 
Commissione abbia comunicato all'autorità 
nazionale di regolamentazione un periodo 
di esame più breve, oppure che la 
Commissione abbia formulato osservazioni 
o raccomandazioni. Le autorità nazionali di 
regolamentazione tengono nella massima 
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comunicano alla Commissione e al BEREC 
i requisiti adottati.

considerazione le osservazioni o le 
raccomandazioni della Commissione e 
comunicano alla Commissione e al BEREC 
i requisiti adottati.

Or. en

Emendamento 701
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione
istituiscono opportune procedure di 
reclamo da parte degli utenti finali e dei 
fornitori di contenuti, applicazioni e 
servizi per questioni che riguardano la 
prestazione dei servizi di accesso a 
Internet.

Or. en

Emendamento 702
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 703
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Il BEREC, previa consultazione con le 
parti interessate e in stretta collaborazione 
con la Commissione, stabilisce degli 
orientamenti che definiscono condizioni 
uniformi per l'attuazione degli obblighi 
delle autorità nazionali competenti a norma 
del presente articolo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 704
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3) La Commissione può adottare atti 
delegati che definiscono condizioni 
uniformi per l'attuazione degli obblighi 
delle autorità nazionali competenti a norma 
del presente articolo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati conformemente all'articolo 
32.

Or. ro
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Emendamento 705
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Necessaria un'applicazione uniforme.

Emendamento 706
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it
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Emendamento 707
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) la qualità dei servizi;

Or. en

Emendamento 708
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

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

i) la velocità effettiva di scaricamento e 
caricamento dati nello Stato membro di 
residenza dell'utente finale, compreso nelle 
ora di punta e i mezzi messi a disposizione 
di tale utente finale per verificare in 
qualsiasi momento la velocità di 
trasmissione effettiva dei dati per lo 
scaricamento e il caricamento dati, 
nonché una ripartizione della velocità di 
trasmissione dei dati effettivamente 
disponibile durante il periodo oggetto del 
contratto;

Or. fr
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Emendamento 709
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

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

i) la velocità effettiva di scaricamento e 
caricamento dati nello Stato membro di 
residenza dell'utente finale, compreso nelle 
ore di punta, e gli strumenti sempre a 
disposizione degli utenti finali, con i quali 
essi possono verificare, in modo 
generalmente accettato, di persona e in 
tempo reale la velocità di caricamento e 
scaricamento durante il periodo di validità 
del contratto;

Or. de

Emendamento 710
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

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

i) la velocità effettiva di scaricamento e 
caricamento dati nello Stato membro di 
residenza dell'utente finale, compresa la 
velocità minima garantita di scaricamento 
e caricamento dati nelle ore di punta;

Or. en
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Emendamento 711
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) informazioni sulle procedure poste in 
essere dal fornitore per misurare e 
strutturare il traffico onde evitare la 
congestione della rete, che indichino anche 
le eventuali ripercussioni sulla qualità del 
servizio e sulla tutela dei dati personali 
riconducibili a tali procedure;

iv) informazioni sulle procedure poste in 
essere dal fornitore per misurare e 
strutturare il traffico onde evitare la 
congestione della rete, che indichino anche 
le eventuali ripercussioni sulla qualità del 
servizio e sulla tutela dei dati personali 
riconducibili a tali procedure, nonché tutte 
le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 
5, gli strumenti sempre a disposizione 
degli utenti finali con i quali possano 
venire a conoscenza, in modo chiaro e 
generalmente accettato, delle procedure e 
misure di cui all'articolo 23, paragrafo 5, 
introdotte per la misurazione e il controllo 
del traffico dati;

Or. de

Emendamento 712
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) informazioni sulle procedure poste in 
essere dal fornitore per misurare e 
strutturare il traffico onde evitare la 
congestione della rete, che indichino anche 
le eventuali ripercussioni sulla qualità del 
servizio e sulla tutela dei dati personali 
riconducibili a tali procedure,

iv) informazioni sulle procedure poste in 
essere dal fornitore per misurare e 
strutturare il traffico onde evitare la 
congestione della rete, che indichino anche 
le eventuali ripercussioni sulla qualità del 
servizio e sulla tutela dei dati personali 
riconducibili a tali procedure e i mezzi 
messi a disposizione di tale utente finale 
per accertarsi delle misure di direzione del 
traffico effettivamente attuate,

Or. fr
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Emendamento 713
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) Gli esami approfonditi dei pacchetti 
di dati utilizzati per le misure di gestione 
del traffico, istituiti agli scopi elencati 
nell'articolo 23, paragrafo 5, e le loro 
ripercussioni sulla riservatezza e tutela dei 
dati degli utenti.

Or. en

Motivazione

Tale disposizione completa il quadro e offre migliori garanzie per il diritto dei cittadini 
europei al rispetto della loro vita privata e familiare e la tutela dei loro dati di carattere 
personale, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea.

Emendamento 714
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) Gli esami approfonditi dei pacchetti 
di dati utilizzati per le misure di gestione 
del traffico, istituiti agli scopi elencati 
nell'articolo 23, paragrafo 5, e le loro 
ripercussioni sulla riservatezza e tutela dei 
dati degli utenti.

Or. en
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Emendamento 715
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni sono pubblicate in forma 
chiara, esaustiva e facilmente accessibile 
nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato 
membro in cui è offerto il servizio e sono 
aggiornate regolarmente. Le informazioni 
sono comunicate, a richiesta, anche alle 
pertinenti autorità nazionali di 
regolamentazione prima della 
pubblicazione. Eventuali differenziazioni 
nelle condizioni applicate ai consumatori e 
agli altri utenti finali sono rese esplicite.

Le informazioni sono pubblicate in forma 
chiara, esaustiva e facilmente accessibile e 
comprensibile, tramite l'utilizzo di formati 
di file standard e aperti, nella/e lingua/e 
ufficiale/i dello Stato membro in cui è 
offerto il servizio e sono aggiornate 
regolarmente. Le informazioni sono 
comunicate, a richiesta, anche alle 
pertinenti autorità nazionali di 
regolamentazione prima della 
pubblicazione. Eventuali differenziazioni 
nelle condizioni applicate ai consumatori e 
agli altri utenti finali sono rese esplicite.

Or. it

Emendamento 716
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

conformemente all'articolo 32.

Or. ro

Emendamento 717
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Per consentire un confronto affidabile, la metodologia e l'attuazione di software devono 
essere aperti ad una revisione. Dal momento che l'utente medio per confermare il proprio 
prodotto Internet deve fornire le specifiche concordate per contratto, nell'ottica di consentire 
un controllo sull'intera gamma di prodotti Internet, tali strumenti devono essere gratuiti. Per 
consentire la creazione di strutture indipendenti di confronto, i dati di monitoraggio della 
rete devono essere organizzati secondo il principio dei dati aperti, cioè a lettura automatica, 
standardizzatai e gratuiti.

Emendamento 718
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Su richiesta delle pertinenti autorità 
pubbliche, i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico diffondono 
all'occorrenza informazioni gratuite di 
pubblico interesse agli utenti finali, 
tramite gli stessi canali che utilizzano 
normalmente per le loro comunicazioni 
con gli utenti finali. In tal caso, dette 
informazioni sono trasmesse dalle 
competenti autorità pubbliche ai fornitori 
di comunicazioni elettroniche al pubblico 
in forma standardizzata e possono 
riguardare fra l'altro:

soppresso

a) gli utilizzi più comuni dei servizi di 
comunicazione elettronica per attività 
illegali e per la diffusione di contenuti 
dannosi, in particolare quelli che possono 
attentare al rispetto degli altrui diritti e 
libertà. Rientrano in questa categoria le 
violazioni dei diritti alla tutela dei dati 
personali, del diritto d'autore e dei diritti 
connessi e le informazioni sulle 
conseguenze giuridiche di tali atti, nonché
b) i mezzi di protezione contro i rischi per 
la sicurezza personale e l'accesso illegale 
ai dati personali nella fruizione di servizi 
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di comunicazione elettronica.

Or. de

Emendamento 719
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 720
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

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

i) utilizzo minimo o durata minima 
necessari per beneficiare di condizioni 
promozionali. La durata minima non può 
superare i 12 mesi,

Or. ro
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Emendamento 721
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la velocità effettiva di scaricamento e 
caricamento dati nella sede principale 
dell'utente finale, comprese le fasce 
effettive di velocità, la velocità medie e la 
velocità nelle ore di punta, nonché gli 
effetti potenziali di un accesso ottenuto 
tramite una rete locale in radiofrequenza di 
terzi;

b) la velocità effettiva di scaricamento e 
caricamento dati nella sede principale 
dell'utente finale, comprese le fasce 
effettive di velocità minima garantita, la 
velocità medie e la velocità nelle ore di 
punta, nonché gli effetti potenziali di un 
accesso ottenuto tramite una rete locale in 
radiofrequenza di terzi;

Or. en

Emendamento 722
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli obblighi di informazione applicabili 
ai fornitori, stabiliti dalla direttiva servizi 
2002/22/CE e successivamente ampliati 
dalla direttiva 2009/136/CE, sono indicati
in maniera chiara, esaustiva e facilmente 
accessibile, in una lingua ufficiale dello 
Stato membro di residenza dell'utente 
finale e sono aggiornati regolarmente. 
Occorre creare su scala europea un 
modello standard in termini di portabilità 
e facilità d'uso per i consumatori. Tali 
informazioni formano parte integrante del 
contratto e non possono essere modificate 
se non con l'accordo espresso delle parti.

Or. de
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Emendamento 723
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 
sono fornite in maniera chiara, esaustiva e 
facilmente accessibile, in una lingua 
ufficiale dello Stato membro di residenza 
dell'utente finale e sono aggiornate 
regolarmente. Tali informazioni formano 
parte integrante del contratto e non 
possono essere modificate se non con 
l'accordo espresso delle parti. L'utente 
finale riceve una copia cartacea del 
contratto. Gli Stati membri possono 
mantenere o introdurre nel diritto 
nazionale requisiti linguistici relativi 
all'informazione contrattuale onde 
garantire che tali informazioni siano 
facilmente comprese dal consumatore o 
dall'utente finale che ne fa richiesta.

Or. en

Emendamento 724
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 725
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4) La Commissione può adottare atti 
delegati che precisano gli obblighi di 
informazione di cui al paragrafo 2. Tali atti 
di esecuzione sono adottati 
conformemente all'articolo 32.

Or. ro

Emendamento 726
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 727
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 728
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1) I contratti conclusi tra consumatori e 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico non prevedono una durata minima 
superiore a 12 mesi. I fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
offrono agli utenti finali la possibilità, su 
loro richiesta, di stipulare un contratto e 
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di dodici mesi. della durata massima di dodici mesi.

Or. ro

Emendamento 729
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Per offrire alle imprese di telecomunicazioni il necessario livello di sicurezza giuridica, di 
programmazione e per gli investimenti, deve essere garantita una certa durata contrattuale 
minima. La limitazione a sei mesi priverebbe di fatto il significato della durata contrattuale 
minima.
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Emendamento 730
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 731
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I consumatori, e gli altri utenti finali che 
non abbiano concordato condizioni diverse, 
hanno il diritto di recedere dal contratto 
con un preavviso di un mese, se sono 
trascorsi sei mesi o più dalla stipula del 
contratto. Non sarà dovuto alcun 
indennizzo se non per il valore residuo 
delle apparecchiature sovvenzionate 
abbinate al contratto al momento della sua 

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

gli altri eventuali vantaggi promozionali, 
contrassegnati come tali al momento della 
stipula del contratto. Eventuali restrizioni 
relative all'utilizzo delle apparecchiature 
terminali su altre reti sono eliminate 
gratuitamente dal fornitore al più tardi al 
momento del pagamento di tale 
indennizzo.

Or. es

Emendamento 732
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 733
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli utenti finali hanno il diritto di 
recedere dal contratto senza incorrere in 

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

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

Or. de

Motivazione

Ripristino dello status quo.

Emendamento 734
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Motivazione

Ai consumatori deve essere consentito di recedere dal loro contratto, ma soltanto in 
circostanze che si ripercuotono negativamente sul contratto e che non si fondano sul 
reciproco accordo. Qualora fosse possibile agli utenti finali dare disdetta anche laddove il
contratto avesse ripercussioni da ritenersi positive per gli stessi, tali possibilità arbitrarie di 
azione determinerebbero per le imprese un fattore di incertezza nell'ambito della loro 
programmazione e i loro investimenti.

Emendamento 735
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro
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Emendamento 736
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. La sottoscrizione di servizi 
supplementari erogati dal medesimo 
fornitore di comunicazioni elettroniche al 
pubblico non fa ripartire il periodo 
contrattuale iniziale. 

Or. ro

Emendamento 737
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Il trasferimento dei numeri e la loro 
attivazione sono effettuati nel più breve 
tempo possibile e comunque non 
superiore a 4 giorni lavorativi. Per 
limitare il numero di casi in cui la 
richiesta di portabilità viene scartata o 
rifiutata, il fornitore cedente deve 
esprimere chiaramente e dettagliatamente 
le motivazioni di tale rifiuto. Per gli utenti 
finali che abbiano concluso un accordo di 
trasferimento del proprio numero a un 
nuovo fornitore, l'attivazione del numero 
avviene entro un giorno lavorativo dalla 
conclusione di tale accordo. L'interruzione 
del servizio durante le operazioni di 
trasferimento, se si verifica, non può 
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superare un giorno lavorativo.

Or. it

Emendamento 738
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. I fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico che si rendono responsabili di 
ritardi o abusi nel passaggio ad altro 
fornitore, o anche che non mettono a 
disposizione tempestivamente le 
informazioni necessarie per il 
trasferimento, sono tenuti a risarcire gli 
utenti finali vittime di tali ritardi o abusi, in 
proporzione al danno subito. In tal caso, 
per quanto concerne il trasferimento della 
portabilità, occorre tener conto di 
eventuali conti non saldati e deve esistere 
la possibilità di ritardare 
proporzionalmente il trasferimento della 
portabilità.

Or. de

Emendamento 739
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 bis
Applicazione di principi generali per i 

fornitori di servizi della società 
dell'informazione

Le autorità di vigilanza nazionali devono 
assicurarsi che i fornitori di servizi della 
società dell'informazione si attengano ai 
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principi di trasparenza, non 
discriminazione e apertura delle 
piattaforme nell'erogazione dei propri 
servizi, compresi l'agevolazione del 
cambio di fornitore, il principio di 
interoperabilità, di portabilità delle 
applicazioni e dei dati e la neutralità nella 
ricerca digitale di contenuti.

Or. de

Emendamento 740
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 bis
Applicazione di principi generali per i 

fornitori di servizi della società 
dell'informazione

Le autorità di vigilanza nazionali devono 
garantire che i diritti dei consumatori 
nazionali non siano pregiudicati. I 
fornitori di servizi della società 
dell'informazione devono attenersi ai 
principi di trasparenza e non 
discriminazione nell'erogazione dei propri 
servizi, compresi l'agevolazione del 
cambio di fornitore, il principio di 
interoperabilità e di neutralità nella 
ricerca digitale di informazioni. 

Or. de
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Emendamento 741
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 bis
Applicazione dei principi generali e delle 

norme di legge anche ai fornitori di 
servizi d'informazione

L'organo nazionale di regolamentazione 
deve garantire che i fornitori di servizi 
d'informazione si attengano agli stessi 
principi di trasparenza, non 
discriminazione e apertura delle 
piattaforme, il che comprende anche 
l'agevolazione del cambio di fornitore, 
l'interoperabilità, la comunicazione 
universale, la portabilità delle 
applicazioni e dei dati e anche la 
neutralità delle ricerche.

Or. de

Emendamento 742
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Capo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Capo V bis (NUOVO)
Apertura e trasparenza
Articolo 30 bis (NUOVO) – Applicazione 
dei principi generali di apertura e di 
trasparenza riferiti ai fornitori di servizi 
della società dell'informazione
Le autorità nazionali di regolamentazione 
garantiscono che i fornitori di servizi 
della società dell'informazione si 
attengano ai principi di trasparenza, non 
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discriminazione e apertura delle 
piattaforme per la fornitura dei propri 
servizi, ivi comprese l'agevolazione del 
cambio di fornitore, l'interoperabilità, le 
trasmissioni universali dei dati, la 
portabilità di applicazioni e dati, nonché 
la neutralità delle ricerche.

Or. de

Motivazione

Dall'adozione del quadro giuridico dell'UE (2002), il mercato delle telecomunicazioni è 
notevolmente mutato. Allo stato attuale è caratterizzato dalla convergenza dei mercati dei 
tradizionali fornitori di servizi di telecomunicazione e dei fornitori dei servizi internet, un 
tempo distinti. Per tutelare i diritti armonizzati dei consumatori, le norme in materia di 
trasparenza o la sfera privata nell'utilizzo dei servizi di comunicazione, le norme relative ai 
tradizionali servizi di telecomunicazione devono valere anche per i servizi dei fornitori di 
accesso a internet.

Emendamento 743
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

In riferimento ai fornitori europei di 
comunicazioni elettroniche, le sanzioni
sono imposte in conformità al capo II in 
funzione delle competenze rispettive delle 
autorità nazionali di regolamentazione 
degli Stati membri d'origine e ospitanti.

soppresso

Or. ro
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Emendamento 744
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare gli atti delegati di cui
all'articolo 17, paragrafo 2, e 
all'articolo 19, paragrafo 5, per un periodo 
di tempo indeterminato a decorrere dalla 
[data di entrata in vigore del presente 
regolamento].

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare gli atti delegati di cui 
all'articolo 17, paragrafo 2, e 
all'articolo 19, paragrafo 5, per un periodo 
di tempo di cinque anni a decorrere dalla 
[data di entrata in vigore del presente 
regolamento].

La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove 
mesi prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

Or. ro

Emendamento 745
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 
19, paragrafo 5, è conferito alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere dall'[entrata in vigore del 
presente regolamento].

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 19 
paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 5,
è conferito alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere 
dall'[entrata in vigore del presente 
regolamento].

Or. de
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Emendamento 746
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 17, 
paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 5, 
può essere revocata in ogni momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione. Gli 
effetti della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 17, 
paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 5, e 
all'articolo 23, paragrafo 5, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione. Gli 
effetti della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. de

Emendamento 747
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 
19, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 
19, paragrafo 5 e dell'articolo 23, 
paragrafo 5, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
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mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. de

Emendamento 748
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 10 è inserito il seguente nuovo 
paragrafo 6 bis:
"Un'autorità nazionale di 
regolamentazione notifica al BEREC su 
qualsiasi misura messa in atto ai sensi dei 
paragrafi 5 e 6."

Or. en

Emendamento 749
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 34 bis (nuovo)
Direttiva 2002/19/CE
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 bis
Modifiche della direttiva 2002/19/CE

La direttiva 2002/19/CE è così modificata:
All'articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo) è 
inserito il seguente nuovo paragrafo:
Laddove un'autorità nazionale di 
regolamentazione stia decidendo in merito 
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a imporre o mantenere controlli sui prezzi 
conformemente al paragrafo 1, per 
quanto riguarda l'accesso all'ingrosso a 
reti di prossima generazione, si deve 
tenere in considerazione lo stato della 
concorrenza nel mercato al dettaglio. In 
presenza di un'efficace tutela contro la 
discriminazione sul mercato all'ingrosso e 
di un comprovato vincolo di prezzo, sia da 
parte di una concorrenza a livello di 
infrastrutture che da parte di reti fisse di 
nuova generazione o reti senza fili o 
prodotti di accesso regolamentato su rete 
in rame, l'autorità nazionale di 
regolamentazione abolisce i controlli sui 
prezzi per quanto riguarda l'accesso 
all'ingrosso a reti di prossima 
generazione.

Or. en

Motivazione

La regolamentazione dei prezzi può essere giustificata solo nel caso in cui gli utenti finali 
abbiano bisogno di essere protetti dalla determinazione monopolistica dei prezzi, in altre
parole in presenza della cosiddetta "strozzatura persistente", la quale non è soggetta a vincoli 
di prezzo né da parte di concorrenziali offerte al dettaglio né da parte di offerte 
regolamentate su un altra rete. Radicare tale principio nella normativa giuridica dell'UE 
rispondere alla necessità essenziale di rafforzare la necessaria certezza giuridica.

Emendamento 750
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 34 bis (nuovo)
Decisione n°243/2012/CE
Articolo 15 

Testo in vigore Emendamento

Articolo 34 bis
Modifiche della decisione n. 243/2012/UE
All'articolo 15, il terzo comma è 
modificato come segue:
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"Articolo 15 "Relazioni e riesame
Relazioni e riesame Entro il 10 aprile 2014, la Commissione 

riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio sulle attività svolte e le misure 
adottate a norma della presente decisione.

Entro il 10 aprile 2014, la Commissione 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio sulle attività svolte e le misure 
adottate a norma della presente decisione.

Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione tutte le informazioni 
necessarie per procedere all'esame 
dell'applicazione della presente decisione.

Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione tutte le informazioni 
necessarie per procedere all'esame 
dell'applicazione della presente decisione.

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione 
procede all'esame dell'applicazione della 
presente decisione. Il riesame comprende:

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione 
procede all'esame dell'applicazione della 
presente decisione.

Un calendario comune che definisce il 
termine entro il quale le bande identificate 
per le comunicazioni mobili a banda larga 
a livello di UIT nonché le bande 700 MHz, 
1,5 GHz e 3,8-4,2 GHz vengono liberate e 
armonizzate per la tecnologia mobile a 
banda larga in tutti gli Stati membri 
dell'UE nel rispetto dell'esito della 
valutazione da parte della Commissione 
europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5. 
"

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:IT:PDF)

Emendamento 751
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "Servizi di comunicazione elettronica": 
servizi erogati che consistono nella 
trasmissione di segnali su reti di 
comunicazione elettroniche, ivi compresi 
servizi di telecomunicazione e di 
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trasmissione su reti radiofoniche e servizi 
che consentono o forniscono la 
comunicazione, eccettuati, tuttavia, i 
servizi il cui fine primario è quello di 
offrire contenuti mediatici su reti e servizi 
di comunicazione elettronica e di 
esercitare un controllo editoriale su tali 
contenuti; sono esclusi i servizi della 
società dell'informazione, di cui 
all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE, che, 
anche qualora si basino sul principio 
della trasmissione di dati su reti di 
comunicazione elettroniche, non 
presentano alcun carattere comunicativo 
essenziale;

Or. de

Emendamento 752
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 2 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

1 bis) L'art. 2, lettera c) è modificato come 
segue:

"c) servizi di comunicazione elettronica: 
servizi, forniti di norma a pagamento, 
consistenti esclusivamente o 
prevalentemente nella trasmissione di 
segnali su reti di comunicazione 
elettronica, ivi compresi i servizi di 
telecomunicazioni e i servizi di 
trasmissione su reti radiofoniche, ad 
esclusione però dei servizi che forniscono 
contenuti trasmessi utilizzando reti e 
servizi di comunicazione elettronica o che 
esercitano un controllo editoriale su tali 
contenuti; sono esclusi i servizi della 
società dell'informazione di cui all'articolo 
1 della direttiva 98/34/CE che non

"c) servizi di comunicazione elettronica: 
servizi consistenti nella trasmissione di 
segnali su reti di comunicazione 
elettronica, ivi compresi i servizi di 
telecomunicazioni e i servizi che 
consentono od offrono la comunicazione,
e servizi di trasmissione su reti 
radiofoniche, ad esclusione però dei servizi 
il cui principale scopo è quello di fornire 
contenuti mediatici soggetti al controllo 
editoriale del fornitore trasmessi 
utilizzando reti e servizi di comunicazione 
elettronica; sono esclusi i servizi della 
società dell'informazione di cui all'articolo 
1 della direttiva 98/34/CE che, anche se si 
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consistono esclusivamente o 
prevalentemente nella trasmissione di 
segnali su reti di comunicazione 
elettronica;"

basano sulla trasmissione di segnali su reti 
di comunicazione elettronica, non 
presentano alcun carattere comunicativo 
essenziale;"

Or. de

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:IT:PDF)."

Motivazione

È necessario ampliare la definizione di servizi di comunicazione elettronica poiché la 
definizione del 2002 è superata e oggigiorno i tradizionali operatori di telecomunicazioni e 
gli operatori "over-the-top" si muovono nello stesso mercato.

Emendamento 753
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Directive 2002/21/EC
Articolo 2 – lettera c 

Testo in vigore Emendamento

All'articolo 2, la lettera c è modificata 
come segue

"'servizio di comunicazione elettronica', i 
servizi forniti di norma a pagamento
consistenti esclusivamente o 
prevalentemente nella trasmissione di 
segnali su reti di comunicazioni 
elettroniche, compresi i servizi di 
telecomunicazioni e i servizi di 
trasmissione nelle reti utilizzate per la 
diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad 
esclusione dei servizi che forniscono 
contenuti trasmessi utilizzando reti e 
servizi di comunicazione elettronica o che 
esercitano un controllo editoriale su tali 
contenuti; sono inoltre esclusi i servizi 
della società dell'informazione di cui 
all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE non 
consistenti interamente o prevalentemente 
nella trasmissione di segnali su reti di 

"'servizio di comunicazione elettronica', i 
servizi consistenti nella trasmissione di 
segnali su reti di comunicazioni 
elettroniche, compresi i servizi di 
telecomunicazioni e i servizi di 
trasmissione nelle reti utilizzate per la 
diffusione circolare radiotelevisiva, e 
sostituti basati sul protocollo Internet 
utilizzando applicazioni o piattaforme di 
servizi, ma ad esclusione dei servizi che 
forniscono contenuti trasmessi utilizzando 
reti e servizi di comunicazione elettronica 
o che esercitano un controllo editoriale su 
tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi 
della società dell'informazione di cui 
all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE non 
consistenti interamente o prevalentemente 
nella trasmissione di segnali su reti di 
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comunicazione elettronica;" comunicazione elettronica e che non si 
configurano come una sostituzione ad 
essi."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:IT:PDF)

Motivazione

Since the time of adoption of the EU regulatory framework in 2002 the communications 
market has significantly changed and is today characterized by the convergence of formerly 
more separated markets of traditional telecommunications services and Internet Protocol 
based services. Migration to all IP will blur the distinction between IP based services and 
telecommunications services. Today, many text, voice or video communication is increasingly 
substituted by software Applications or data platform providers. To preserve basic consumer 
rights, transparency requirements, privacy and to cater for basic security requirements like 
the provision of emergency services, rules established for traditional telecommunications 
services must also apply for these alternative service provisioning. Otherwise, we will leave 
European Citizen increasingly without any basic protection and preserve an imbalance 
between service providers on the electronic communications markets. It is therefore high time 
to extend the scope of application of the framework rules protecting our Citizen to all service 
providers who provide similar services to the consumer.

Emendamento 754
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

– a) al paragrafo 1, il primo comma è 
sostituito dal seguente:

soppresso

'
1. Quando la misura prevista di cui 
all'articolo 7, paragrafo 3, mira ad 
imporre, modificare o revocare un obbligo 
imposto a un operatore in applicazione 
dell'articolo 16 della presente direttiva, in 
combinato disposto con l'articolo 5 e gli 
articoli da 9 a 13 della direttiva 
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2002/19/CE (direttiva accesso) e con 
l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale), la 
Commissione, entro il termine di un mese 
di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della 
presente direttiva, può notificare 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata e al BEREC i motivi per cui 
ritiene che il progetto di misura crei un 
ostacolo al mercato unico o che dubita 
seriamente della sua compatibilità con il 
diritto dell'Unione, tenendo in debita 
considerazione le raccomandazioni 
adottate ai sensi dell'articolo 19, 
paragrafo 1, della presente direttiva, in 
merito all'applicazione armonizzata di 
disposizioni specifiche della presente 
direttiva e delle direttive particolari. In tal 
caso, l'adozione del progetto di misura 
viene ulteriormente sospesa per i tre mesi 
successivi alla notifica della 
Commissione.
'

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare effetti negativi sugli utenti finali, è necessario ribadire la competenza delle 
autorità nazionali in merito al loro compito di armonizzare l'applicazione di disposizioni 
specifiche presenti in questa direttiva e in altre particolari direttive.

Emendamento 755
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

– a) al paragrafo 1, il primo comma è 
sostituito dal seguente:

soppresso

'
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1. Quando la misura prevista di cui 
all'articolo 7, paragrafo 3, mira ad 
imporre, modificare o revocare un obbligo 
imposto a un operatore in applicazione 
dell'articolo 16 della presente direttiva, in 
combinato disposto con l'articolo 5 e gli 
articoli da 9 a 13 della direttiva 
2002/19/CE (direttiva accesso) e con 
l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale), la 
Commissione, entro il termine di un mese 
di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della 
presente direttiva, può notificare 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata e al BEREC i motivi per cui 
ritiene che il progetto di misura crei un 
ostacolo al mercato unico o che dubita 
seriamente della sua compatibilità con il 
diritto dell'Unione, tenendo in debita 
considerazione le raccomandazioni 
adottate ai sensi dell'articolo 19, 
paragrafo 1, della presente direttiva, in 
merito all'applicazione armonizzata di 
disposizioni specifiche della presente 
direttiva e delle direttive particolari. In tal 
caso, l'adozione del progetto di misura 
viene ulteriormente sospesa per i tre mesi 
successivi alla notifica della 
Commissione.
'

Or. en

Emendamento 756
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

– a) al paragrafo 1, il primo comma è 
sostituito dal seguente:

soppresso
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'
1. Quando la misura prevista di cui 
all'articolo 7, paragrafo 3, mira ad 
imporre, modificare o revocare un obbligo 
imposto a un operatore in applicazione 
dell'articolo 16 della presente direttiva, in 
combinato disposto con l'articolo 5 e gli 
articoli da 9 a 13 della direttiva 
2002/19/CE (direttiva accesso) e con 
l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale), la 
Commissione, entro il termine di un mese 
di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della 
presente direttiva, può notificare 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata e al BEREC i motivi per cui 
ritiene che il progetto di misura crei un 
ostacolo al mercato unico o che dubita 
seriamente della sua compatibilità con il 
diritto dell'Unione, tenendo in debita 
considerazione le raccomandazioni 
adottate ai sensi dell'articolo 19, 
paragrafo 1, della presente direttiva, in 
merito all'applicazione armonizzata di 
disposizioni specifiche della presente 
direttiva e delle direttive particolari. In tal 
caso, l'adozione del progetto di misura 
viene ulteriormente sospesa per i tre mesi 
successivi alla notifica della 
Commissione.
'

Or. en

Emendamento 757
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

– a) il comma seguente è inserito tra il soppresso
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primo e il secondo comma del paragrafo 
1:
'
Nel valutare se un dato mercato possieda 
caratteristiche tali da giustificare 
l'imposizione di obblighi di 
regolamentazione ex ante e se vada quindi 
incluso nella raccomandazione, la 
Commissione tiene conto in particolare 
della necessità di una regolamentazione 
convergente in tutta l'Unione, della 
necessità di promuovere investimenti 
efficienti e l'innovazione nell'interesse 
degli utenti finali e della competitività 
globale dell'economia dell'Unione, 
nonché della rilevanza del mercato in 
questione, assieme ad altri fattori, quali la 
concorrenza basata sulle infrastrutture 
esistenti a livello di accesso al dettaglio, la 
concorrenza sui prezzi, la scelta e la 
qualità dei prodotti offerti agli utenti 
finali. La Commissione prende in 
considerazione tutti i pertinenti vincoli 
concorrenziali, indipendentemente dal 
fatto che le reti, i servizi o le applicazioni 
che impongono tali vincoli siano 
considerati reti di comunicazione 
elettronica, servizi di comunicazione 
elettronica o altri tipi di servizi o 
applicazioni paragonabili dal punto di 
vista dell'utente finale, al fine di 
determinare se, in linea generale, 
nell'Unione o in una sua parte 
significativa, i tre criteri seguenti siano 
soddisfatti cumulativamente:
a) la presenza di forti ostacoli all'accesso 
non transitori, di carattere strutturale, 
giuridico o regolamentare;
b) la struttura del mercato non tende a 
produrre condizioni di concorrenza 
effettiva nell'arco di tempo considerato, in 
considerazione della situazione della 
concorrenza basata sulle infrastrutture e 
di altro tipo, al di là degli ostacoli 
all'ingresso;
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c) il solo diritto della concorrenza non è 
sufficiente per affrontare adeguatamente 
il/i fallimento/i del mercato individuato/i.
'

Or. en

Motivazione

Al fine di prevenire effetti negativi sugli utenti finali, è necessario evitare un indebolimento 
della regole di concorrenza negli Stati membri.

Emendamento 758
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

– a) il comma seguente è inserito tra il 
primo e il secondo comma del paragrafo 
1:

soppresso

'
Nel valutare se un dato mercato possieda 
caratteristiche tali da giustificare 
l'imposizione di obblighi di 
regolamentazione ex ante e se vada quindi 
incluso nella raccomandazione, la 
Commissione tiene conto in particolare 
della necessità di una regolamentazione 
convergente in tutta l'Unione, della 
necessità di promuovere investimenti 
efficienti e l'innovazione nell'interesse 
degli utenti finali e della competitività 
globale dell'economia dell'Unione, 
nonché della rilevanza del mercato in 
questione, assieme ad altri fattori, quali la 
concorrenza basata sulle infrastrutture 
esistenti a livello di accesso al dettaglio, la 
concorrenza sui prezzi, la scelta e la 
qualità dei prodotti offerti agli utenti 
finali. La Commissione prende in 
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considerazione tutti i pertinenti vincoli 
concorrenziali, indipendentemente dal 
fatto che le reti, i servizi o le applicazioni 
che impongono tali vincoli siano 
considerati reti di comunicazione 
elettronica, servizi di comunicazione 
elettronica o altri tipi di servizi o 
applicazioni paragonabili dal punto di 
vista dell'utente finale, al fine di 
determinare se, in linea generale, 
nell'Unione o in una sua parte 
significativa, i tre criteri seguenti siano 
soddisfatti cumulativamente:
a) la presenza di forti ostacoli all'accesso 
non transitori, di carattere strutturale, 
giuridico o regolamentare;
b) la struttura del mercato non tende a 
produrre condizioni di concorrenza 
effettiva nell'arco di tempo considerato, in 
considerazione della situazione della 
concorrenza basata sulle infrastrutture e 
di altro tipo, al di là degli ostacoli 
all'ingresso;
c) il solo diritto della concorrenza non è 
sufficiente per affrontare adeguatamente 
il/i fallimento/i del mercato individuato/i.
'

Or. en
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Emendamento 759
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

– (a) il comma seguente è inserito tra il 
primo e il secondo comma del paragrafo 
1:

soppresso

'
Nel valutare se un dato mercato possieda 
caratteristiche tali da giustificare 
l'imposizione di obblighi di 
regolamentazione ex ante e se vada quindi 
incluso nella raccomandazione, la 
Commissione tiene conto in particolare 
della necessità di una regolamentazione 
convergente in tutta l'Unione, della 
necessità di promuovere investimenti 
efficienti e l'innovazione nell'interesse 
degli utenti finali e della competitività 
globale dell'economia dell'Unione, 
nonché della rilevanza del mercato in 
questione, assieme ad altri fattori, quali la 
concorrenza basata sulle infrastrutture 
esistenti a livello di accesso al dettaglio, la 
concorrenza sui prezzi, la scelta e la 
qualità dei prodotti offerti agli utenti 
finali. La Commissione prende in 
considerazione tutti i pertinenti vincoli 
concorrenziali, indipendentemente dal 
fatto che le reti, i servizi o le applicazioni 
che impongono tali vincoli siano 
considerati reti di comunicazione 
elettronica, servizi di comunicazione 
elettronica o altri tipi di servizi o 
applicazioni paragonabili dal punto di 
vista dell'utente finale, al fine di 
determinare se, in linea generale, 
nell'Unione o in una sua parte 
significativa, i tre criteri seguenti siano 
soddisfatti cumulativamente:
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a) la presenza di forti ostacoli all'accesso 
non transitori, di carattere strutturale, 
giuridico o regolamentare;
b) la struttura del mercato non tende a 
produrre condizioni di concorrenza 
effettiva nell'arco di tempo considerato, in 
considerazione della situazione della 
concorrenza basata sulle infrastrutture e 
di altro tipo, al di là degli ostacoli 
all'ingresso;
c) il solo diritto della concorrenza non è 
sufficiente per affrontare adeguatamente 
il/i fallimento/i del mercato individuato/i.
'

Or. en

Emendamento 760
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il 
terzo comma seguente:

soppresso

'
Il presente regolamento si applica ai 
servizi di roaming erogati nell'Unione agli 
utenti finali il cui fornitore nazionale è un 
fornitore di comunicazioni elettroniche al 
pubblico in uno Stato membro.
'

Or. en
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Emendamento 761
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica ai servizi 
di roaming erogati nell'Unione agli utenti 
finali il cui fornitore nazionale è un 
fornitore di comunicazioni elettroniche al 
pubblico in uno Stato membro.

Il presente regolamento si applica ai servizi 
regolamentati di roaming erogati 
nell'Unione agli utenti finali il cui fornitore 
nazionale è un fornitore di comunicazioni 
elettroniche al pubblico in uno Stato 
membro

Or. en

Emendamento 762
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 2
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera r (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

2) all'articolo 2, paragrafo 2, è inserita la 
seguente lettera r):

soppresso

'
r) "accordo di roaming bilaterale o 
multilaterale", uno o più accordi 
commerciali o tecnici tra i fornitori di 
roaming che consentono l'estensione 
virtuale della copertura della rete 
d'origine e la fornitura durevole, da parte 
di ciascun fornitore di roaming di servizi 
di roaming al dettaglio regolamentati allo 
stesso livello di prezzo dei rispettivi servizi 
di comunicazioni mobili nazionali.
'
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Or. en

Emendamento 763
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 3
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

3) all'articolo 4 è aggiunto il seguente 
paragrafo 7:

soppresso

'
7. Il presente articolo non si applica ai 
fornitori di roaming che forniscono 
servizi di roaming al dettaglio 
regolamentati conformemente all'articolo 
4 bis.
'

Or. en

Emendamento 764
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 3
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il presente articolo non si applica ai 
fornitori di roaming che forniscono 
servizi di roaming al dettaglio 
regolamentati conformemente all'articolo 
4 bis.

7. Il presente articolo perde la propria 
validità con l'abolizione delle tariffe di 
roaming.

Or. de
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Emendamento 765
Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

Il presente articolo non si applica ai 
fornitori di roaming che forniscono 
servizi di roaming al dettaglio 
regolamentati conformemente all'articolo 
4 bis.

Il presente articolo si applica fino al 30 
giugno 2016.

Or. en

Motivazione

In seguito alla proposta della Commissione la vendita separata dei servizi in roaming in 
Europa ha subito in pratica una strozzatura a causa dell'incertezza del mercato che la 
proposta ha provocato sin dalla sua adozione. Sullo sfondo della abolizione delle tariffe di 
roaming, come proposto dal relatore, il sistema di decoupling è stato rimosso, motivo per cui 
i fornitori non devono essere tenuti a dedicarvi ulteriori risorse.

Emendamento 766
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 767
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 4 bis

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 768
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

Il presente articolo si applica ai fornitori di 
roaming che:

1. I fornitori di servizi di roaming sono 
autorizzati a limitare il consumo di servizi 
regolamentati di roaming al dettaglio alla 
tariffa nazionale in vigore, in base a un 
criterio di uso ragionevole. Qualsiasi 
criterio di uso ragionevole si applica in 
modo da permettere ai consumatori che si 
avvalgono di un pacchetto nazionale al 
dettaglio offerto da un fornitore di 
roaming, di proseguire con fiducia, 
quando viaggiano in altri paesi 
dell'Unione, il loro modello abituale di 
consumo nazionale connesso al loro 
pacchetto nazionale. I fornitori di 
roaming che ricorrono a tale possibilità 
pubblicano ai sensi dell'articolo 26, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento 
XXX/2014 e includono nei contratti ai 
sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere 
b) e c), di detto regolamento, informazioni 
particolareggiate e quantificate sulle 
modalità di applicazione del criterio di 
uso ragionevole, con riferimento ai 
principali parametri tariffari, al volume o 
ad altri parametri del pacchetto al 
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dettaglio in questione.
2. Entro il 31 dicembre 2014, il BEREC, 
previa consultazione delle parti 
interessate e in stretta collaborazione con 
la Commissione, elabora orientamenti 
generali per l'applicazione di criteri di uso 
ragionevole nei contratti al dettaglio 
offerti dai fornitori di roaming che si 
avvalgono del presente articolo. Il 
BEREC elabora tali orientamenti con 
riferimento all'obiettivo generale di cui al 
primo comma, e tiene conto, in 
particolare, dell'evoluzione dei prezzi e dei 
modelli di consumo negli Stati membri, 
del grado di convergenza dei livelli di 
prezzi nazionali nell'Unione, di eventuali 
effetti visibili delle tariffe di roaming alle 
tariffe dei servizi nazionali 
sull'andamento delle stesse, e 
dell'andamento delle tariffe di roaming 
all'ingrosso per la differenza di traffico 
tra fornitori di roaming.
3. La competente autorità nazionale di 
regolamentazione sorveglia e controlla 
l'applicazione dei criteri di uso 
ragionevole, tenendo nel massimo conto 
gli orientamenti generali del BEREC, una 
volta adottati, e garantisce che non siano 
applicate condizioni irragionevoli. 

Or. en

Emendamento 769
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 4
Regolamento 531/2012
Articolo 4 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I paragrafi 1, 6 e 7 non vietano a un 
fornitore di roaming di limitare il 
consumo di servizi regolamentati di 

soppresso
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roaming al dettaglio alla tariffa nazionale 
in vigore in base a un criterio di uso 
ragionevole. Un criterio di uso 
ragionevole si applica in modo da 
permettere ai consumatori che si 
avvalgono di un pacchetto nazionale al 
dettaglio offerto da un fornitore di 
roaming di proseguire con fiducia, 
quando viaggiano in altri paesi 
dell'Unione, il loro modello abituale di 
consumo nazionale connesso al loro 
pacchetto nazionale. I fornitori di 
roaming che ricorrono a tale possibilità 
pubblicano ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento 
XXX/2014 ed includono nei contratti ai 
sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, 
lettere b) e c), di detto regolamento, 
informazioni particolareggiate e 
quantificate sulla maniera in cui è 
applicato il criterio di uso ragionevole, 
con riferimento ai principali parametri 
tariffari, al volume o ad altri parametri 
del pacchetto al dettaglio in questione.

Or. ro

Emendamento 770
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 4
Regolamento 531/2012
Articolo 4 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2014, il BEREC, 
previa consultazione delle parti 
interessate e in stretta collaborazione con 
la Commissione, elabora orientamenti 
generali per l'applicazione di criteri di uso 
ragionevole nei contratti al dettaglio 
offerti dai fornitori di roaming che si 
avvalgono del presente articolo. Il BEREC 

Il BEREC elabora tali orientamenti con 
riferimento all'obiettivo generale di cui al 
primo comma, e tiene conto, in particolare, 
dell'evoluzione dei prezzi e dei modelli di 
consumo negli Stati membri, del grado di 
convergenza dei livelli di prezzi nazionali 
nell'Unione, di eventuali effetti visibili 
delle tariffe di roaming alle tariffe dei 
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elabora tali orientamenti con riferimento 
all'obiettivo generale di cui al primo 
comma, e tiene conto, in particolare, 
dell'evoluzione dei prezzi e dei modelli di 
consumo negli Stati membri, del grado di 
convergenza dei livelli di prezzi nazionali 
nell'Unione, di eventuali effetti visibili 
delle tariffe di roaming alle tariffe dei 
servizi nazionali sull'andamento delle 
stesse, e dell'andamento delle tariffe di 
roaming all'ingrosso per la differenza di 
traffico tra fornitori di roaming.

servizi nazionali sull'andamento delle 
stesse, e dell'andamento delle tariffe di 
roaming all'ingrosso per la differenza di 
traffico tra fornitori di roaming.

Or. ro

Emendamento 771
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 4
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 6 bis

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2014, il BEREC, 
previa consultazione delle parti interessate 
e in stretta collaborazione con la 
Commissione, elabora orientamenti 
generali per l'applicazione di criteri di uso 
ragionevole nei contratti al dettaglio offerti 
dai fornitori di roaming che si avvalgono 
del presente articolo. Il BEREC elabora tali 
orientamenti con riferimento all'obiettivo 
generale di cui al primo comma, e tiene 
conto, in particolare, dell'evoluzione dei 
prezzi e dei modelli di consumo negli Stati 
membri, del grado di convergenza dei 
livelli di prezzi nazionali nell'Unione, di 
eventuali effetti visibili delle tariffe di 
roaming alle tariffe dei servizi nazionali 
sull'andamento delle stesse, e 
dell'andamento delle tariffe di roaming 
all'ingrosso per la differenza di traffico tra 
fornitori di roaming.

Entro il 31 dicembre 2016, il BEREC, 
previa consultazione delle parti interessate 
e in stretta collaborazione con la 
Commissione, elabora orientamenti 
generali per l'applicazione di criteri di uso 
ragionevole nei contratti al dettaglio offerti 
dai fornitori di roaming che si avvalgono 
del presente articolo. Il BEREC elabora tali 
orientamenti con riferimento all'obiettivo 
generale di cui al primo comma, e tiene 
conto, in particolare, dell'evoluzione dei 
prezzi e dei modelli di consumo negli Stati 
membri, del grado di convergenza dei 
livelli di prezzi nazionali nell'Unione, di 
eventuali effetti visibili delle tariffe di 
roaming alle tariffe dei servizi nazionali 
sull'andamento delle stesse, e 
dell'andamento delle tariffe di roaming 
all'ingrosso per la differenza di traffico tra 
fornitori di roaming.
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Or. de

Emendamento 772
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 4
Regolamento 531/2012
Articolo 4 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La competente autorità nazionale di 
regolamentazione sorveglia e controlla 
l'applicazione dei criteri di uso 
ragionevole, tenendo nel massimo conto 
gli orientamenti generali del BEREC, una 
volta adottati, e garantisce che non 
vengono applicate condizioni irragionevoli.

La competente autorità nazionale di 
regolamentazione garantisce che non 
vengono applicate condizioni irragionevoli.

Or. ro

Emendamento 773
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) All'articolo 5 è aggiunto il seguente 
paragrafo 7:
"7. Il presente articolo perde la propria 
validità con l'abolizione delle tariffe di 
roaming."

Or. de
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Emendamento 774
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) All'articolo 5 è aggiunto il seguente 
paragrafo 7:
"7. Il presente articolo si applica fino al 
30 giugno 2016."

Or. en

Motivazione

In seguito alla proposta della Commissione la vendita separata dei servizi in roaming in 
Europa ha subito in pratica una strozzatura a causa dell'incertezza del mercato che la 
proposta ha provocato sin dalla sua adozione. Sullo sfondo della abolizione delle tariffe di 
roaming, come proposto dal relatore, il sistema di decoupling è stato rimosso, motivo per cui 
i fornitori non devono essere tenuti a dedicarvi ulteriori risorse.

Emendamento 775
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis): È inserito il seguente articolo:
"Articolo 6 bis
Abolizione delle tariffe al dettaglio
A decorrere dal 1° luglio 2016, i fornitori 
di roaming non applicano alcun 
sovrapprezzo alle tariffe relative ai servizi 
di comunicazione mobile a livello 
nazionale nei confronti dei clienti in 
roaming per l'invio e la ricezione di 
chiamate in roaming regolamentate, per 
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l'invio di SMS in roaming regolamentati o 
per l'utilizzo dei servizi di dati in roaming 
regolamentati, fatte salve le disposizioni 
adottate per prevenire l'uso fraudolento o 
anomalo.
Per prevenire un utilizzo senza limitazioni 
dei servizi di roaming al dettaglio a livello 
nazionale e pertanto un effetto materasso 
che potrebbe influire sui prezzi applicati a 
tutti i clienti, compresi quelli che non 
utilizzano servizi in roaming, i fornitori 
sono autorizzati ad applicare nel loro 
pacchetto al dettaglio una clausola del 
"fair use", consistente in un massimo di 5 
settimane all'anno.
Entro dicembre 2015, la Commissione, 
previa consultazione pubblica e tenendo 
nella massima considerazione il parere 
del BEREC, definisce gli orientamenti 
generali per l'applicazione di ragionevoli 
tariffe al dettaglio qualora un cliente violi 
i limiti di tale clausola del "fair use". In 
ogni caso, queste tariffe non devono 
superare il recupero dei costi di fornitura 
di tali servizi."

Or. en

Emendamento 776
Jens Rohde, Phil Bennion, Catherine Bearder, Fiona Hall, Bill Newton Dunn, Sarah 
Ludford, Rebecca Taylor, Edward McMillan-Scott, George Lyon, Graham Watson, 
Andrew Duff, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 6 bis

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) All'articolo 37, punto 4 (nuovo) è 
aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 6 bis 
Abolizione delle tariffe di roaming al 
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dettaglio
A decorrere dal 1° luglio 2015, i fornitori 
di roaming non applicano alcun 
sovrapprezzo alle tariffe relative ai servizi 
di comunicazione mobile a livello 
nazionale nei confronti dei clienti in 
roaming per l'invio e la ricezione di 
chiamate in roaming regolamentate, per 
l'invio di SMS in roaming regolamentati o 
per l'utilizzo dei servizi di dati in roaming 
regolamentati, o qualsiasi tariffa generale 
per l'attivazione di un'apparecchiatura 
terminale o un servizio utilizzabile 
all'estero."

Or. en

Motivazione

Questa modifica comporta l'abolizione dei sovrapprezzi per il roaming in linea con la 
risoluzione del Parlamento europeo, del 12 settembre 2013 relativa all'"Agenda digitale per 
la crescita, la mobilità e l'occupazione: è ora di cambiare marcia", nella quale il Parlamento 
europeo auspica l'abolizione del roaming entro il 2015. Comprendendo i messaggi MMS in 
tale disposizione, si segnalano le impreviste fatture di importo elevato come una tematica 
emergente (il consumatore spesso crede di aver inviato un SMS, ma in realtà è un MMS per il 
quale si applica una differente tariffa). Dal momento che il presente articolo si riferisce 
espressamente alle singole tipologie di servizi offerti, l'introduzione del testo "o qualsiasi 
tariffa generale per l'attivazione di un apparecchiatura terminale o un servizio utilizzabile 
all'estero" intende impedire l'introduzione di tariffe più generali, in altre parole "l'attivazione 
di telefoni utilizzabili all'estero" (alcuni operatori esigono dai consumatori di contattarli 
prima dell'attivazione del roaming sui terminali).

Emendamento 777
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 4
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 6 bis

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2015, il BEREC, 
previa consultazione delle parti 
interessate e in stretta collaborazione con 
la Commissione, elabora orientamenti 
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generali per l'applicazione di criteri di uso 
ragionevole offerti dai fornitori di 
roaming. Il BEREC tiene conto, in 
particolare, dell'evoluzione dei prezzi e dei 
modelli di consumo negli Stati membri, 
del grado di convergenza dei livelli di 
prezzi nazionali nell'Unione, di eventuali 
effetti visibili delle tariffe di roaming alle 
tariffe dei servizi nazionali 
sull'andamento delle stesse, e 
dell'andamento delle tariffe di roaming 
all'ingrosso per la differenza di traffico 
tra fornitori di roaming di varie 
dimensioni.

Or. en

Emendamento 778
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 4
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 6 bis

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 1° luglio 2016, i fornitori 
di roaming non applicano alcun 
sovrapprezzo alle tariffe relative ai servizi 
di comunicazione mobile a livello 
nazionale nei confronti dei clienti in 
roaming per l'invio e la ricezione di 
chiamate in roaming regolamentate, per 
l'invio di SMS o MMS in roaming 
regolamentati o per l'utilizzo dei servizi di 
dati in roaming regolamentati o qualsiasi 
tariffa generale per l'attivazione di un 
apparecchiatura terminale o un servizio 
utilizzabile all'estero.

Or. en

Motivazione

NOTA: Gli MMS sono stati compresi evitare una situazione in cui esisteva per gli operatori 
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la possibilità di applicare un sovrapprezzo per gli MMS in roaming.

Emendamento 779
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Testo in vigore Emendamento

4 bis) L'articolo 7 è sostituito dal 
seguente:

"Articolo 7 "Articolo 7

Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di 
chiamate in roaming regolamentate

Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di 
chiamate in roaming regolamentate

1. La tariffa media all'ingrosso che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare al fornitore di roaming del cliente 
per la fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata a partire da quella rete 
ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la 
raccolta, il transito e la terminazione, non 
supera l'importo di 0,14 EUR al minuto a 
partire dal 1 luglio 2012.

1. La tariffa media all'ingrosso che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare al fornitore di roaming del cliente 
per la fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata a partire da quella rete 
ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la 
raccolta, il transito e la terminazione, non 
supera l'importo di 0,05 EUR al minuto a 
partire dal 1 luglio 2014.

2. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 
coppia di operatori ed è calcolata su un 
periodo di 12 mesi o su un qualsiasi altro 
periodo residuo di durata inferiore prima 
della fine del periodo di applicazione di 
una tariffa media massima all'ingrosso di 
cui al presente paragrafo o prima del 30 
giugno 2022. La tariffa media massima 
all'ingrosso diminuisce a 0,10 EUR il 1° 
luglio 2013 e a 0,05 EUR il 1° luglio 2014
e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata 
a 0,05 EUR fino al 30 giugno 2022.

2. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 
coppia di operatori ed è calcolata su un 
periodo di 12 mesi o su un qualsiasi altro 
periodo residuo di durata inferiore prima 
della fine del periodo di applicazione di 
una tariffa media massima all'ingrosso di 
cui al presente paragrafo o prima del 30 
giugno 2022. La tariffa media massima 
all'ingrosso diminuisce a 0,01 EUR 0,01 il 
1° luglio 2016 e resta invariata fino al 30 
giugno 2022.

3. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi 
totali all'ingrosso derivanti dal roaming per 
il numero totale di minuti all'ingrosso in 
roaming effettivamente utilizzati per la 

3. Le tariffe relative ai servizi di 
comunicazione mobile in roaming non 
devono superare 0,005 EUR dal 1° luglio 
2016 e restano invariate fino al 30 giugno 
2022.
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fornitura di chiamate all'ingrosso in 
roaming nell'Unione dal relativo operatore 
durante il periodo in questione, aggregati al 
secondo e adeguati per tener conto della 
possibilità per l'operatore della rete 
ospitante di applicare un periodo iniziale 
minimo di tariffazione non superiore a 30 
secondi."

4. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi 
totali all'ingrosso derivanti dal roaming per 
il numero totale di minuti all'ingrosso in 
roaming effettivamente utilizzati per la 
fornitura di chiamate all'ingrosso in 
roaming nell'Unione dal relativo operatore 
durante il periodo in questione, aggregati al 
secondo e adeguati per tener conto della 
possibilità per l'operatore della rete 
ospitante di applicare un periodo iniziale 
minimo di tariffazione non superiore a 30 
secondi."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:IT:PDF)

Motivazione

In una serie di Stati membri il prezzo medio nazionale al dettaglio è inferiore a 0,05 EUR. 
Mantenere il prezzo all'ingrosso per le chiamate in roaming al livello attuale, 0,05 EUR dopo 
il 1.7.2016 quando gli operatori saranno obbligati ad applicare le stesse tariffe della 
clientela nazionale ai clienti in roaming, indurrebbe gravi distorsioni nel mercato. Le tariffe 
all'ingrosso per le chiamate andrebbero pertanto ulteriormente ridotte al fine di consentire 
una maggiore concorrenza. Le tariffe di terminazione delle chiamate mobili in roaming 
dovrebbero essere ulteriormente ridotte al fine di evitare distorsioni nel mercato.
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Emendamento 780
Jens Rohde

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

Testo in vigore Emendamento

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

"1. La tariffa media all'ingrosso che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare al fornitore di roaming del cliente 
per la fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata a partire da quella rete 
ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la 
raccolta, il transito e la terminazione, non 
supera l'importo di 0,14 EUR al minuto a 
partire dal 1 luglio 2012.

"1. La tariffa media all'ingrosso che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare al fornitore di roaming del cliente 
per la fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata a partire da quella rete 
ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la 
raccolta, il transito e la terminazione, non 
supera i limiti fissati al paragrafo 2.

2. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 
coppia di operatori ed è calcolata su un 
periodo di 12 mesi o su un qualsiasi altro 
periodo residuo di durata inferiore prima 
della fine del periodo di applicazione di 
una tariffa media massima all'ingrosso di 
cui al presente paragrafo o prima del 30 
giugno 2022. La tariffa media massima 
all'ingrosso diminuisce a 0,10 EUR il 1° 
luglio 2013 e a 0,05 EUR il 1° luglio 2014 
e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata 
a 0,05 EUR fino al 30 giugno 2022.

2. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 
coppia di operatori ed è calcolata su un 
periodo di 12 mesi o su un qualsiasi altro 
periodo residuo di durata inferiore prima 
della fine del periodo di applicazione di 
una tariffa media massima all'ingrosso di 
cui al presente paragrafo o prima del 30 
giugno 2022. La tariffa media massima 
all'ingrosso non supera i 0,10 EUR il 1° 
luglio 2013 e diminuisce a 0,03 EUR il 1° 
luglio 2014, a 0,02 EUR il 1° luglio 2015,
e a 0,01 EUR il 1° luglio 2016."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:IT:PDF)

Motivazione

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This Emendamentos reduces wholesale roaming 
caps to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including 
'roam like at home' in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in 
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line with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail 
charges to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, 
and is certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 
2015, by enabling all providers to supply 'roam like at home' to mobile user. The levels of the 
revised wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) 
existing retail offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and 
agreements, and (iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between 
mobile network operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which 
analyzed the average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, 
indicated the following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 
cents per minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• 
Data a) retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers 
therefore demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Emendamento 781
Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
1. L'accesso all'ingrosso al roaming sarà 
fornito secondo termini e condizioni non 
discriminatori, senza fare distinzioni tra 
operatori nazionali ed esteri, ivi inclusi i 
termini e le condizioni di accesso 
all'ingrosso fornito per i servizi mobili 
nazionali; creare condizioni di 
concorrenza uniformi per tutti gli 
operatori del mercato.

Or. en
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Emendamento 782
Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli operatori hanno il diritto all'accesso 
ad altre reti alla stessa tariffa all'ingrosso 
e alle stesse condizioni da loro stessi 
offerte alla propria rete agli altri 
operatori, a meno che le autorità 
nazionali di regolamentazione o il 
BEREC lo consideri un prezzo non equo e 
come una condizione che altera la 
concorrenza.

Or. en

Emendamento 783
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis): È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 6 bis
Abolizione delle maggiorazioni di 
roaming al dettaglio
1. A decorrere dal 1° luglio 2016, i 
fornitori di roaming non applicano alcun 
sovrapprezzo alle tariffe relative ai servizi 
di comunicazione mobile a livello 
nazionale nei confronti dei clienti in 
roaming per l'invio e la ricezione di 
chiamate in roaming regolamentate, per 
l'invio di SMS in roaming regolamentati o 
per l'utilizzo dei servizi di dati in roaming 
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regolamentati, fatte salve le disposizioni 
adottate per prevenire l'uso fraudolento o 
anomalo."
2. Il paragrafo 1 non vieta a un fornitore 
di roaming di limitare il consumo di 
servizi regolamentati di roaming al 
dettaglio alla tariffa nazionale in vigore in 
base a un criterio di uso ragionevole. I 
fornitori di roaming pubblicano e 
includono nelle loro clausole contrattuali 
dettagliate e quantificate informazioni 
sulle modalità di applicazione del criterio 
di uso ragionevole, con riferimento al 
prezzo principale, volume o altri 
parametri del pacchetto al dettaglio in 
questione.
3. I fornitori di roaming possono offrire ai 
loro clienti la possibilità di scegliere 
deliberatamente di rinunciare al beneficio 
dell'applicazione della tariffa applicabile 
a livello nazionale ai servizi di roaming 
regolamentati in compenso di altri 
vantaggi offerti da tale fornitore. Il 
fornitore di roaming rammenta a tali 
utenti finali la natura dei vantaggi del 
roaming a cui rinunciano. Le autorità 
nazionali di regolamentazione controllano 
in particolare se i fornitori di roaming che
si avvalgono del presente articolo 
svolgono pratiche commerciali che 
equivalgono a un'elusione del regime 
standard.
Entro 31 dicembre 2015, il BEREC, 
previa consultazione con le parti 
interessate, valuta i rischi di frode e 
arbitraggio tra i servizi di roaming 
regolamentati a livello dei prezzi nazionali 
e i servizi nazionali originali e stabilisce 
orientamenti generali per l'applicazione 
del criterio di uso ragionevole nei 
contratti al dettaglio forniti dai fornitori 
del roaming. La competente autorità 
nazionale di regolamentazione sorveglia e 
controlla l'applicazione dei criteri di uso 
ragionevole, tenendo nel massimo conto 
gli orientamenti generali del BEREC, una 
volta adottati, e garantisce che non siano 
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applicate condizioni irragionevoli."

Or. en

Emendamento 784
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) È inserito il seguente articolo:
"Abolizione delle maggiorazioni di 
roaming al dettaglio
1. A decorrere dal 1° luglio 2016, i 
fornitori di roaming non applicano alcun 
sovrapprezzo alle tariffe relative ai servizi 
di comunicazione mobile a livello 
nazionale nei confronti dei clienti in 
roaming per l'invio e la ricezione di 
chiamate in roaming regolamentate, per 
l'invio di SMS in roaming regolamentati o 
per l'utilizzo dei servizi di dati in roaming 
regolamentati, fatte salve le disposizioni 
adottate per prevenire l'uso fraudolento o 
anomalo.
2. Il paragrafo 1 non vieta a un fornitore 
di roaming di limitare il consumo di 
servizi regolamentati di roaming al 
dettaglio alla tariffa nazionale in vigore in 
base a un criterio di uso ragionevole. I 
fornitori di roaming pubblicano e 
includono nelle loro clausole contrattuali 
dettagliate e quantificate informazioni 
sulle modalità di applicazione del criterio 
di uso ragionevole, con riferimento al 
prezzo principale, volume o altri 
parametri del pacchetto al dettaglio in 
questione.
3. Entro il 31 dicembre 2015, il BEREC, 
previa consultazione con le parti 
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interessate, valuta i rischi di abuso e 
arbitraggio tra i servizi di roaming 
regolamentati a livello dei prezzi nazionali 
e i servizi nazionali nello Stato ospitante e 
stabilisce orientamenti generali per 
l'applicazione del criterio di uso 
ragionevole nei contratti al dettaglio 
forniti dai fornitori del roaming. La 
competente autorità nazionale di 
regolamentazione sorveglia e controlla 
l'applicazione dei criteri di uso 
ragionevole, tenendo nel massimo conto 
gli orientamenti generali del BEREC, una 
volta adottati."

Or. en

Motivazione

Si propone l'abolizione delle tariffe di roaming al dettaglio a partire da luglio 2016. Tuttavia, 
al fine di consentire ciò, il BEREC deve adottare misure volte alla prevenzione di abusi ed 
effetti dell'arbitraggio i quali potrebbero altrimenti avere un impatto negativo sui mercati 
nazionali e sugli incentivi per gli investimenti.

Emendamento 785
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 8

Testo in vigore Emendamento

4 ter) L'articolo 8 è sostituito dal 
seguente:

"Articolo 8 "Articolo 8
Tariffe al dettaglio per le chiamate in 
roaming regolamentate

Tariffe al dettaglio per le chiamate in 
roaming regolamentate

A decorrere dal 1° luglio 2013 l'importo al 
dettaglio (al netto dell'IVA) per 
un'eurotariffa per chiamate vocali che un 
fornitore di roaming può applicare ai propri 
clienti in roaming per la fornitura di 
chiamate in roaming regolamentate può 

A decorrere dal 1° luglio 2013 l'importo al 
dettaglio (al netto dell'IVA) per 
un'eurotariffa per chiamate vocali che un 
fornitore di roaming può applicare ai propri 
clienti in roaming per la fornitura di 
chiamate in roaming regolamentate può 
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variare per ogni chiamata in roaming ma 
non supera 0,24 EUR al minuto per ogni 
chiamata in uscita o 0,07 EUR al minuto 
per ogni chiamata in entrata. La tariffa 
massima al dettaglio per le chiamate in 
uscita diminuisce a 0,19 EUR il 1° luglio 
2014 e la tariffa massima al dettaglio per le 
chiamate in entrata diminuisce a 0,07 EUR 
il 1° luglio 2013 e a 0,05 EUR il 1° luglio 
2014. Fatto salvo l'articolo 19, tali tariffe 
massime al dettaglio per l'eurotariffa per 
chiamate vocali rimangono valide fino al 
30 giugno 2017."

variare per ogni chiamata in roaming ma 
non supera 0,24 EUR al minuto per ogni 
chiamata in uscita o 0,07 EUR al minuto 
per ogni chiamata in entrata. La tariffa 
massima al dettaglio per le chiamate in 
uscita diminuisce a 0,19 EUR il 1° luglio 
2014 e a 0,15 EUR il 1° luglio 2015 e la 
tariffa massima al dettaglio per le chiamate 
in entrata diminuisce a 0,05 EUR il 1° 
luglio 2014 e a 0,03 EUR il 1° luglio 2015. 
Tali tariffe massime al dettaglio per 
l'eurotariffa per chiamate vocali rimangono 
valide fino al 30 giugno 2016. Dal 1° 
luglio 2016, i fornitori di servizi roaming 
non devono imporre alcuna tariffa ai loro 
clienti in roaming per le chiamate in 
entrata, fatte salve le misure adottate per 
prevenire l'uso fraudolento o anomalo."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:IT:PDF)

Emendamento 786
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) 531/2012
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 1° luglio 2013 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) per 
un'eurotariffa per chiamate vocali che un 
fornitore di roaming può applicare ai 
propri clienti in roaming per la fornitura 
di chiamate in roaming regolamentate 
può variare per ogni chiamata in roaming 
ma non supera 0,24 EUR al minuto per le 
chiamate in uscita o 0,07 EUR al minuto 
per le chiamate in entrata. La tariffa 
massima al dettaglio per le chiamate in 
uscita diminuisce a 0,19 EUR il 1° luglio 
2014. A partire dal 1º luglio 2014 i 

soppresso
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fornitori di roaming non addebitano 
alcun costo ai propri clienti in roaming 
per le chiamate in entrata, fatte salve le 
disposizioni adottate per prevenire l'uso 
fraudolento o anomalo. Fatto salvo 
l'articolo 19, tali tariffe massime al 
dettaglio per l'eurotariffa per chiamate 
vocali rimangono valide fino al 30 giugno 
2017.

Or. de

Emendamento 787
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

5 bis) All'articolo 9, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° luglio 2012, la 
tariffa media all'ingrosso che l'operatore di 
una rete ospitante può applicare per la 
fornitura di un SMS in roaming 
regolamentato a partire da quella rete 
ospitante non supera l'importo di 0,03 EUR 
per SMS. La tariffa media massima 
all'ingrosso diminuisce a 0,02 EUR il 1° 
luglio 2013 e, fatto salvo l'articolo 19, 
rimane fissata a 0,02 EUR fino al 30 
giugno 2022.

"1. A decorrere dal 1° luglio 2013, la 
tariffa media all'ingrosso che l'operatore di 
una rete ospitante può applicare per la 
fornitura di un SMS in roaming 
regolamentato a partire da quella rete 
ospitante non supera l'importo di 0,02 EUR 
per SMS. La tariffa media massima 
all'ingrosso diminuisce a 0,01 EUR il 1° 
luglio, a 0.0075 EUR fino al 1° luglio 
2015 e a EUR 0,005 fino al 1 luglio 2016.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:IT:PDF)

Motivazione

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This Emendamentos reduces wholesale roaming 
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caps to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including 
'roam like at home' in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in 
line with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail 
charges to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, 
and is certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 
2015, by enabling all providers to supply 'roam like at home' to mobile user. The levels of the 
revised wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) 
existing retail offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and
agreements, and (iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between 
mobile network operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which 
analyzed the average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, 
indicated the following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 
cents per minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• 
Data a) retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers 
therefore demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Emendamento 788
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 4 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 12

Testo in vigore Emendamento

4 ter) L'articolo 12, è sostituito dal testo 
seguente:

"Articolo 12 "Articolo 12

Tariffe all'ingrosso per servizi di dati in 
roaming regolamentati

Tariffe all'ingrosso per servizi di dati in 
roaming regolamentati

1. A decorrere dal 1° luglio 2012, la tariffa 
media all'ingrosso che l'operatore di una 
rete ospitante può applicare al fornitore di 
origine del cliente in roaming per la 
fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati tramite detta rete ospitante 
non supera il limite di salvaguardia di 0,25
EUR per megabyte di dati trasmessi. Il 
limite di salvaguardia diminuisce a 0,15
EUR per megabyte di dati trasmessi il 1° 
luglio 2013 e a 0,05 EUR per megabyte di 
dati trasmessi il 1° luglio 2014 e, fatto 
salvo l'articolo 19, rimane fissato a 0,05
EUR per megabyte di dati trasmessi fino al 

1. A decorrere dal 1° luglio 2013, la tariffa 
media all'ingrosso che l'operatore di una 
rete ospitante può applicare al fornitore di 
origine del cliente in roaming per la 
fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati tramite detta rete ospitante 
non supera il limite di salvaguardia di 0,15
EUR per megabyte di dati trasmessi. Il 
limite di salvaguardia diminuisce a 0,05
EUR per megabyte di dati trasmessi il 1° 
luglio 2014 e a 0,0050 EUR per megabyte 
di dati trasmessi il 1° luglio 2015 e rimane 
fissato a 0,0050 EUR per megabyte di dati 
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30 giugno 2022. trasmessi fino al 30 giugno 2022.
2. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 
coppia di operatori ed è calcolata su un 
periodo di dodici mesi o su un qualsiasi 
altro periodo residuo di durata inferiore 
prima del 30 giugno 2022.

2. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 
coppia di operatori ed è calcolata su un 
periodo di dodici mesi o su un qualsiasi 
altro periodo residuo di durata inferiore 
prima del 30 giugno 2022.

3. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi 
totali all'ingrosso percepiti dall'operatore 
della rete ospitante o dall'operatore della 
rete d'origine per la fornitura di servizi di 
dati in roaming regolamentati nel periodo 
di riferimento per il numero totale di 
megabyte di dati effettivamente consumati 
per la fornitura di tali servizi durante il 
periodo in questione, aggregati per kilobyte 
per conto del relativo fornitore di roaming 
o operatore della rete d'origine durante tale 
periodo."

3. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi 
totali all'ingrosso percepiti dall'operatore 
della rete ospitante o dall'operatore della 
rete d'origine per la fornitura di servizi di 
dati in roaming regolamentati nel periodo 
di riferimento per il numero totale di 
megabyte di dati effettivamente consumati 
per la fornitura di tali servizi durante il
periodo in questione, aggregati per kilobyte 
per conto del relativo fornitore di roaming 
o operatore della rete d'origine durante tale 
periodo."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:IT:PDF)

Emendamento 789
Jens Rohde

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

Testo in vigore Emendamento

5 b) All'articolo 12, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

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

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

limite di salvaguardia diminuisce a 0,015
EUR per megabyte di dati trasmessi il 1° 
luglio 2014, a 0,0050 EUR il 1° luglio 
2015 e a 0,0025 EUR il 1° luglio 2016."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:IT:PDF)

Motivazione

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This Emendamentos reduces wholesale roaming 
caps to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including 
'roam like at home' in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in 
line with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail 
charges to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, 
and is certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 
2015, by enabling all providers to supply 'roam like at home' to mobile user. The levels of the 
revised wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) 
existing retail offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and 
agreements, and (iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between 
mobile network operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which 
analyzed the average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, 
indicated the following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 
cents per minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• 
Data a) retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers 
therefore demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.
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Emendamento 790
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 4 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 13

Testo in vigore Emendamento

4 quinquies) L'articolo 13 è sostituito dal 
seguente:

"Articolo 13 "Articolo 13

Tariffe al dettaglio per servizi di dati in 
roaming regolamentati

Tariffe al dettaglio per servizi di dati in 
roaming regolamentati

1. I fornitori di roaming mettono a 
disposizione e offrono attivamente a tutti i 
propri clienti in roaming, secondo modalità 
chiare e trasparenti, un'eurotariffa per i dati 
di cui al paragrafo 2. Tale eurotariffa per i 
dati non comporta alcun abbonamento 
associato o altri costi fissi o ricorrenti e 
può essere combinata con qualunque tariffa 
al dettaglio.

1. I fornitori di roaming mettono a 
disposizione e offrono attivamente a tutti i 
propri clienti in roaming, secondo modalità 
chiare e trasparenti, un'eurotariffa per i dati 
di cui al paragrafo 2. Tale eurotariffa per i 
dati non comporta alcun abbonamento 
associato o altri costi fissi o ricorrenti e 
può essere combinata con qualunque tariffa 
al dettaglio.

Nel formulare tale offerta, i fornitori di 
roaming rammentano ai clienti in roaming 
che abbiano già scelto una tariffa o un 
pacchetto tariffario di roaming specifici le 
condizioni vigenti per tale tariffa o 
pacchetto.

Nel formulare tale offerta, i fornitori di 
roaming rammentano ai clienti in roaming 
che abbiano già scelto una tariffa o un 
pacchetto tariffario di roaming specifici le 
condizioni vigenti per tale tariffa o 
pacchetto.

2. A decorrere dal 1° luglio 2012, l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore di 
roaming può applicare ai propri clienti in 
roaming per la fornitura di servizi di dati in 
roaming regolamentati non supera 0,70
EUR per megabyte utilizzato. La tariffa 
massima al dettaglio per i dati utilizzati 
diminuisce a 0,45 EUR per megabyte 
utilizzato il 1° luglio 2013 e a 0,20 EUR 
per megabyte utilizzato il 1° luglio 2014 e, 
fatto salvo l'articolo 19, rimane fissato a 
0,20 EUR per megabyte utilizzato fino al 
30 giugno 2017.

2. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore di 
roaming può applicare ai propri clienti in 
roaming per la fornitura di servizi di dati in 
roaming regolamentati non supera 0,45
EUR per megabyte utilizzato. La tariffa 
massima al dettaglio per i dati utilizzati 
diminuisce a 0,20 EUR per megabyte 
utilizzato il 1° luglio 2014 e a 0,10 EUR 
per megabyte utilizzato il 1° luglio 2015 e 
rimane fissato a 0,10 EUR per megabyte 
utilizzato fino al 30 giugno 2016.

I fornitori di roaming addebitano ai propri I fornitori di roaming addebitano ai propri 
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clienti in roaming, sulla base dei kilobyte, 
la fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati a cui si applica un'eurotariffa 
per i dati, ad eccezione dei messaggi 
Multimedia Messaging Service (MMS), 
che possono essere addebitati per unità. In 
tal caso, la tariffa al dettaglio che un 
fornitore di roaming può applicare ai propri 
clienti in roaming per la trasmissione e la 
ricezione di un messaggio MMS in 
roaming non supera la tariffa massima al 
dettaglio stabilita al primo comma.

clienti in roaming, sulla base dei kilobyte, 
la fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati a cui si applica un'eurotariffa 
per i dati, ad eccezione dei messaggi 
Multimedia Messaging Service (MMS), 
che possono essere addebitati per unità. In 
tal caso, la tariffa al dettaglio che un 
fornitore di roaming può applicare ai propri 
clienti in roaming per la trasmissione e la 
ricezione di un messaggio MMS in 
roaming non supera la tariffa massima al 
dettaglio stabilita al primo comma.

3. A decorrere dal 1°o luglio 2012, i 
fornitori di roaming applicano 
automaticamente un'eurotariffa per i dati a 
tutti i clienti in roaming esistenti, fatta 
eccezione per i clienti in roaming che 
abbiano già scelto una tariffa di roaming 
specifica o che già usufruiscano di una 
tariffa manifestamente inferiore rispetto 
all'eurotariffa per i dati o che abbiano già 
scelto un pacchetto grazie a cui 
usufruiscono, per i servizi di dati in 
roaming regolamentati, di una tariffa 
diversa rispetto a quella che sarebbe stata 
applicata altrimenti.

3. A decorrere dal 1°o luglio 2012, i 
fornitori di roaming applicano 
automaticamente un'eurotariffa per i dati a 
tutti i clienti in roaming esistenti, fatta 
eccezione per i clienti in roaming che 
abbiano già scelto una tariffa di roaming 
specifica o che già usufruiscano di una 
tariffa manifestamente inferiore rispetto 
all'eurotariffa per i dati o che abbiano già 
scelto un pacchetto grazie a cui 
usufruiscono, per i servizi di dati in 
roaming regolamentati, di una tariffa 
diversa rispetto a quella che sarebbe stata 
applicata altrimenti.

4. A decorrere dal 1° luglio 2012, i 
fornitori di roaming applicano 
un'eurotariffa per i dati a tutti i nuovi 
clienti in roaming che non abbiano scelto 
espressamente una tariffa per i dati in 
roaming diversa, o un pacchetto tariffario 
per servizi di roaming che comprende una 
tariffa diversa per i servizi di dati in 
roaming regolamentati.

4. A decorrere dal 1° luglio 2012, i 
fornitori di roaming applicano 
un'eurotariffa per i dati a tutti i nuovi 
clienti in roaming che non abbiano scelto 
espressamente una tariffa per i dati in 
roaming diversa, o un pacchetto tariffario 
per servizi di roaming che comprende una 
tariffa diversa per i servizi di dati in 
roaming regolamentati.

5. Ogni cliente in roaming può chiedere in 
qualsiasi momento, nel rispetto delle 
condizioni contrattuali, di passare a 
un'eurotariffa per i dati o di rinunciarvi. 
Ogni cambiamento avviene entro un giorno 
lavorativo dal ricevimento della richiesta, è 
gratuito e non comporta condizioni o 
restrizioni di elementi dell'abbonamento 
diversi dal roaming all'interno dell'Unione. 
Un fornitore di roaming può ritardare tale 
cambiamento fintantoché la precedente 
tariffa di roaming non sia stata in vigore 

5. Ogni cliente in roaming può chiedere in 
qualsiasi momento, nel rispetto delle 
condizioni contrattuali, di passare a 
un'eurotariffa per i dati o di rinunciarvi. 
Ogni cambiamento avviene entro un giorno 
lavorativo dal ricevimento della richiesta, è 
gratuito e non comporta condizioni o 
restrizioni di elementi dell'abbonamento 
diversi dal roaming all'interno dell'Unione. 
Un fornitore di roaming può ritardare tale 
cambiamento fintantoché la precedente 
tariffa di roaming non sia stata in vigore 
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per un determinato periodo minimo non 
superiore a due mesi. Un'eurotariffa per i 
dati può sempre essere combinata con 
un'eurotariffa SMS e con un'eurotariffa per 
chiamate vocali.

per un determinato periodo minimo non 
superiore a due mesi. Un'eurotariffa per i 
dati può sempre essere combinata con 
un'eurotariffa SMS e con un'eurotariffa per 
chiamate vocali.

6. Entro il 30 giugno 2012 i fornitori di 
roaming informano a titolo individuale tutti 
i propri clienti in roaming, in modo chiaro 
e comprensibile e su un supporto durevole, 
in merito all'eurotariffa per i dati, al fatto 
che essa sarà applicata a partire dal 1° 
luglio 2012 a tutti i clienti in roaming che 
non abbiano scelto espressamente una 
tariffa o un pacchetto speciali per i servizi 
di dati in roaming regolamentati e al loro 
diritto di passare all'eurotariffa o di 
rinunciarvi ai sensi del paragrafo 5."

6. Entro il 30 giugno 2012 i fornitori di 
roaming informano a titolo individuale tutti 
i propri clienti in roaming, in modo chiaro 
e comprensibile e su un supporto durevole, 
in merito all'eurotariffa per i dati, al fatto 
che essa sarà applicata a partire dal 1° 
luglio 2012 a tutti i clienti in roaming che 
non abbiano scelto espressamente una 
tariffa o un pacchetto speciali per i servizi 
di dati in roaming regolamentati e al loro 
diritto di passare all'eurotariffa o di 
rinunciarvi ai sensi del paragrafo 5."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:IT:PDF)

Emendamento 791
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 6
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 14 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

Quando il consumo di servizi di roaming al 
dettaglio regolamentati alla tariffa 
applicabile ai servizi nazionali è limitato 
con riferimento a un criterio di uso 
ragionevole a norma dell'articolo 4 bis, 
paragrafo 2, i fornitori di roaming 
avvertono i clienti in roaming quando il 
consumo di chiamate e messaggi SMS in 
roaming ha raggiunto il limite di uso 
ragionevole e al tempo stesso forniscono
loro informazioni personalizzate di base 
sulle tariffe di roaming applicabili alle 
chiamate vocali o all'invio di SMS al di 

A partire dal 1° luglio 2017, quando il 
consumo di servizi di roaming al dettaglio 
regolamentati alla tariffa applicabile ai 
servizi nazionali sarà limitato con 
riferimento a un criterio di uso ragionevole 
a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, i 
fornitori di roaming avvertiranno i clienti 
in roaming quando il consumo di chiamate 
e messaggi SMS in roaming avrà raggiunto 
il limite di uso ragionevole e al tempo 
stesso forniranno loro informazioni 
personalizzate di base sulle tariffe di 
roaming applicabili alle chiamate vocali o 
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fuori della tariffa o del pacchetto nazionale, 
conformemente al paragrafo 1, secondo, 
quarto e quinto comma, del presente 
articolo.

all'invio di SMS al di fuori della tariffa o 
del pacchetto nazionale.

Or. de

Emendamento 792
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 7
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 15 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione Emendamento

"2 bis. Quando il consumo di servizi di 
roaming al dettaglio regolamentati alla 
tariffa applicabile ai servizi nazionali è
limitato con riferimento a un criterio di uso 
ragionevole a norma dell'articolo 4 bis, 
paragrafo 2, i fornitori di roaming 
avvertono i clienti in roaming quando il 
consumo di servizi di dati in roaming ha
raggiunto il limite di uso ragionevole e al 
tempo stesso forniscono loro informazioni 
personalizzate di base sulle tariffe di 
roaming applicabili ai servizi di dati in 
roaming al di fuori della tariffa o del 
pacchetto nazionale, conformemente al 
paragrafo 2 del presente articolo. Il 
paragrafo 3 del presente articolo si applica 
ai servizi di dati in roaming consumati al di 
fuori delle tariffe o dei pacchetti applicabili 
ai servizi nazionali di cui all'articolo 4 bis, 
paragrafo 2."

"2 bis. A partire dal 1° luglio 2017, 
quando il consumo di servizi di roaming al 
dettaglio regolamentati alla tariffa 
applicabile ai servizi nazionali sarà
limitato con riferimento a un criterio di uso 
ragionevole a norma dell'articolo 6 bis, 
paragrafo 2, i fornitori di roaming 
avvertiranno i clienti in roaming quando il 
consumo di servizi di dati in roaming avrà
raggiunto il limite di uso ragionevole e al 
tempo stesso forniranno loro informazioni 
personalizzate di base sulle tariffe di 
roaming applicabili ai servizi di dati in 
roaming al di fuori della tariffa o del 
pacchetto nazionale, conformemente al 
paragrafo 2 del presente articolo. Il 
paragrafo 3 del presente articolo si applica 
ai servizi di dati in roaming consumati al di 
fuori delle tariffe o dei pacchetti applicabili 
ai servizi nazionali di cui all'articolo 6 bis, 
paragrafo 2."

Or. de
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Emendamento 793
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) [...] soppresso

Or. en

Emendamento 794
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) [...] soppresso

Or. en

Emendamento 795
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 8 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

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

2. La Commissione, entro il 1° luglio 2015
e previa consultazione pubblica, riferisce
al Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'opportunità o meno di modificare la 
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durata o di rivedere il livello delle tariffe 
massime al dettaglio di cui agli articoli 7, 
9 e 12, tenendo altresì conto delle tariffe 
di terminazione.

Or. en

Emendamento 796
Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di aumentare la concorrenza, la 
Commissione, entro il 30 giugno 2015 e 
previa consultazione pubblica, riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'opportunità o meno di rivedere il 
livello delle tariffe massime all'ingrosso di 
cui agli articoli 7, 9 e 12, tenendo altresì 
conto dell'andamento delle tariffe di 
terminazione.

Or. en

Emendamento 797
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 8 – lettera b – punto i
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Se dalla relazione emerge che le opzioni 
tariffarie che prevedono l'applicazione 
della tariffa per i servizi nazionali sia ai 
servizi nazionali che a quelli di roaming 
regolamentati, non vengono offerte per un 

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

uso ragionevole in tutti i pacchetti al 
dettaglio da almeno un fornitore di 
roaming in ciascuno Stato membro, o che 
le offerte di fornitori alternativi di roaming 
non mettono facilmente a disposizione dei 
consumatori in tutta l'Unione europea 
tariffe di roaming al dettaglio 
sostanzialmente equivalenti, la 
Commissione presenta, entro luglio 2015 e 
previa consultazione pubblica nonché 
tenendo nella massima considerazione i 
pareri del BEREC, opportune proposte al 
Parlamento europeo e al Consiglio per 
porre rimedio alla situazione e garantire 
che nel mercato interno non vi siano 
differenze tra le tariffe nazionali e quelle di 
roaming.

Or. en

Emendamento 798
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 8 – lettera b – punto ii
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) modificare la durata o ridurre il livello 
delle tariffe massime all'ingrosso previste 
agli articoli 7, 9 e 12, al fine di rafforzare 
le capacità di tutti i fornitori di roaming di 
mettere a disposizione nei rispettivi 
pacchetti al dettaglio opzioni tariffarie per 
un uso ragionevole in cui la tariffa per i 
servizi nazionali è applicata sia ai servizi 
nazionali che a quelli di roaming 
regolamentati, come se questi ultimi 
fossero consumati sulla rete d'origine entro 
luglio 2015.

Or. en
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Emendamento 799
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Testo in vigore Emendamento

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

"Articolo 19 "Articolo 19

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

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

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

2. La Commissione, entro il 30 giugno 
2016, previa consultazione con il BEREC, 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'opportunità di modificare 
la durata o rivedere il livello delle tariffe 
di roaming delle chiamate mobili e delle 
tariffe massime all'ingrosso di cui agli 
articoli 7, 9 e 12.

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

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

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

a) se la concorrenza ha raggiunto un livello 
sufficiente per giustificare la scadenza 
delle tariffe massime al dettaglio;
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questione;
d) alla disponibilità e alla qualità dei 
servizi, tra cui quelli che rappresentano 
un'alternativa ai servizi di chiamata vocale, 
di SMS e di dati in roaming, segnatamente 
alla luce dell'evoluzione tecnologica;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) la misura in cui l'attuazione delle misure 
strutturali previste agli articoli 3 e 4 ha 
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regolamento non sono state sufficienti a 
promuovere la concorrenza sul mercato 
interno dei servizi di roaming a beneficio 
di tutti i consumatori europei, o che la 
differenza tra le tariffe di roaming e le 
tariffe nazionali non si è avvicinata a 
zero, la Commissione presenta opportune
proposte al Parlamento europeo e al 
Consiglio per porre rimedio alla situazione
e realizzare così un mercato interno delle 
comunicazioni mobili, in definitiva senza 
distinzioni tra tariffe nazionali e tariffe di 
roaming. La Commissione valuta, in 
particolare, la necessità di:

prodotto risultati per lo sviluppo della 
concorrenza nel mercato interno dei servizi 
di roaming, tanto che la differenza tra le 
tariffe di roaming e le tariffe nazionali si è 
avvicinata a zero;

a) stabilire misure tecniche e strutturali 
aggiuntive;

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

b) modificare le misure strutturali; 4. Se dalla relazione di cui al paragrafo 2 
emerge che è necessario modificare la 
durata o rivedere il livello delle tariffe 
massime all'ingrosso o il livello delle 
tariffe di terminazione delle chiamate 
mobili per il roaming, la Commissione, 
entro il 31 dicembre 2015, presenta una 
opportuna proposta al Parlamento europeo 
e al Consiglio per porre rimedio alla 
situazione.

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

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

d) modificare la durata o rivedere il livello 5. Inoltre, ogni due anni dopo la 
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delle tariffe massime all'ingrosso previste 
agli articoli 7, 9 e 12;

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

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

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

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

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

4. Al fine di valutare l'evoluzione della 
concorrenza sui mercati del roaming 
all'interno dell'Unione, il BEREC raccoglie 
periodicamente dalle autorità nazionali di 
regolamentazione dati sull'evoluzione delle 
tariffe al dettaglio e all'ingrosso per i 
servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati 
in roaming. Tali dati sono trasmessi alla 
Commissione almeno due volte l'anno. La 
Commissione rende pubblici tali dati.
Il BEREC raccoglie altresì annualmente 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni sulla 
trasparenza e la comparabilità delle diverse 
tariffe proposte dagli operatori ai propri 
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clienti. La Commissione rende pubblici tali 
dati e tali conclusioni.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:IT:PDF)

Emendamento 800
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 231/2012
Articolo 19

Testo in vigore Emendamento

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

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

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

2. La Commissione, entro il 30 giugno 
2015 e previa consultazione pubblica, 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'opportunità o meno di 
modificare la durata o di rivedere il livello 
delle tariffe massime al dettaglio di cui agli 
articoli 7, 9 e 12, tenendo altresì conto 
delle tariffe di terminazione.

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

Il BEREC, entro il 30 giugno 2015 e 
previa consultazione pubblica, definisce 
gli orientamenti relativi alle misure messe 
in atto per prevenire l'uso fraudolento o 
anomalo al fine di realizzare gli obiettivi 
dell'articolo 6 bis.

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

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

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

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

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

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

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

c) la misura in cui l'attuazione delle misure 
strutturali previste agli articoli 3 e 4 ha 
prodotto risultati per lo sviluppo della 
concorrenza nel mercato interno dei servizi 
di roaming.

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

La Commissione valuta, in particolare, se 
è necessario stabilire misure tecniche e 
strutturali aggiuntive o modificare le 
misure strutturali.

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

4. Se dalla relazione di cui al paragrafo 2 
emerge che è necessario modificare la 
durata o rivedere il livello delle tariffe 
massime all'ingrosso, la Commissione 
presenta opportune proposte al Parlamento 
europeo e al Consiglio per porre rimedio 
alla situazione.

h) la misura in cui il livello delle tariffe 
massime all'ingrosso e al dettaglio ha 
fornito adeguate salvaguardie contro 

Se dalla relazione di cui al paragrafo 3 
emerge che le misure strutturali previste 
dal presente regolamento non sono state 
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prezzi eccessivi per i consumatori, pur 
consentendo lo sviluppo della 
concorrenza nel mercato interno dei 
servizi di roaming.

sufficienti a promuovere la concorrenza sul 
mercato interno dei servizi di roaming a 
beneficio di tutti i consumatori europei, la 
Commissione presenta opportune proposte 
al Parlamento europeo e al Consiglio per 
porre rimedio alla situazione.

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

In entrambi i casi, le proposte a favore di 
misure adeguate sono presentate 
contestualmente alle relazioni.

a) stabilire misure tecniche e strutturali 
aggiuntive;

5. Inoltre, ogni due anni dopo la 
presentazione della relazione di cui al 
paragrafo 3, la Commissione presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Ciascuna relazione include una 
sintesi del monitoraggio della fornitura dei 
servizi roaming nell'Unione e una 
valutazione dei progressi compiuti verso il 
raggiungimento degli obiettivi fissati dal 
presente regolamento.

b) modificare le misure strutturali; 6. Al fine di valutare l'evoluzione della 
concorrenza sui mercati del roaming 
all'interno dell'Unione, il BEREC raccoglie 
periodicamente dalle autorità nazionali di 
regolamentazione dati sull'evoluzione delle 
tariffe al dettaglio e all'ingrosso per i 
servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati 
in roaming. Tali dati sono trasmessi alla 
Commissione almeno due volte l'anno. La 
Commissione rende pubblici tali dati.

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

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

d) modificare la durata o rivedere il livello 
delle tariffe massime all'ingrosso previste 
agli articoli 7, 9 e 12;
e) introdurre eventuali altri requisiti 
necessari, ivi compresa la non 
differenziazione delle tariffe di roaming e 
delle tariffe nazionali.
3. Inoltre, ogni due anni dopo la 
presentazione della relazione di cui al 
paragrafo 1, la Commissione presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Ogni relazione reca una sintesi 
delle azioni di monitoraggio della fornitura 
dei servizi di roaming nell'Unione, nonché 
una valutazione dei progressi compiuti 
verso il conseguimento degli obiettivi del 
presente regolamento, anche rispetto alle 
questioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Al fine di valutare l'evoluzione della 
concorrenza sui mercati del roaming 
all'interno dell'Unione, il BEREC raccoglie 
periodicamente dalle autorità nazionali di 
regolamentazione dati sull'evoluzione delle 
tariffe al dettaglio e all'ingrosso per i 
servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati 
in roaming. Tali dati sono trasmessi alla 
Commissione almeno due volte l'anno. La 
Commissione rende pubblici tali dati.
Il BEREC raccoglie altresì annualmente 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni sulla 
trasparenza e la comparabilità delle diverse 
tariffe proposte dagli operatori ai propri 
clienti. La Commissione rende pubblici tali 
dati e tali conclusioni.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:IT:PDF)
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Emendamento 801
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 38 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 3 è aggiunto un nuovo 
paragrafo 2 bis:
Il ruolo consultivo del BEREC a monte 
delle proposte legislative riguardanti il 
settore delle comunicazioni elettroniche 
deve diventare sistematico

Or. en

Emendamento 802
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 38 bis (nuovo)
Decisione n. 243/2012/UE
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 bis
Modifiche della decisione n. 243/2012/UE
Nello stabilire la struttura tariffaria da 
versare per la licenza dell'assegnazione 
dello spettro, le autorità nazionali di 
regolamentazione provvedono affinché la 
struttura tariffaria prescelta riduca al 
minimo la tempistica per mettere a 
disposizione nuove reti e servizi ai 
consumatori e ai cittadini:
a) comparando i vantaggi relativi a 
strutture tariffarie alternative, comprese il 
pagamento delle tasse annue ricorrenti 
per la durata della licenza, in relazione 
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all'impatto che hanno sugli investimenti, 
sull'innovazione e sulla disponibilità di un 
determinato servizio in tutta l'Unione 
europea; e
b) considerando di avviare la riscossione 
di tali tariffe dalla data di lancio dei 
servizi, le quali gravano sullo spettro 
assegnato.

Or. en

Motivazione

L'attuale struttura tariffaria impiegata nella maggior parte dei casi nell'Unione è 
caratterizzata da elevati pagamenti in anticipo che non si uniformano né con la tempistica dei 
necessari investimenti sulla rete, né con la tempistica del generare di reddito consentita 
dall'uso dell'assegnazione dello spettro. Un approccio più equilibrato che valuti a pieno 
l'impatto di una struttura tariffaria alternativa sugli investimenti e sull'innovazione.

Emendamento 803
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio, a scadenze regolari, 
relazioni di valutazione e sul riesame del 
presente regolamento. La prima relazione 
è trasmessa entro il 1° luglio 2018. Le 
relazioni successive sono trasmesse ogni 
quattro anni. Se del caso, la Commissione 
presenta opportune proposte di modifica 
del presente regolamento e relative 
all'allineamento di altri strumenti giuridici 
tenuto conto, in particolare, degli sviluppi 
delle tecnologie dell'informazione e dei 
progressi della società dell'informazione. 
Le relazioni sono pubblicate.

La Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio, a scadenze regolari, 
relazioni di valutazione e sul riesame del 
presente regolamento. Ad ogni modo la 
Commissione deve svolgere entro il 30 
giugno 2015 un riesame e una 
valutazione dell'intero quadro giuridico 
nell'ambito della comunicazione 
elettronica e presentare al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
contenente opportune proposte di modifica 
del presente regolamento e di allineamento 
di altri strumenti giuridici.

La valutazione deve comprendere, in 
particolare, i seguenti aspetti:
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– verificare se il significativo prezzo 
asimmetrico di mercato e i regolamenti di 
accesso possano eventualmente essere 
disciplinati altrimenti;
– valutare la necessità di un'ulteriore 
regolamentazione in questo ambito e di 
una sua applicazione a tutti gli operatori 
del mercato lungo tutta la catena del 
valore;
– assicurarsi che gli utenti dei servizi 
digitali li possano anche controllare e che 
sia garantita la portabilità nel passaggio 
da un sistema operativo a un altro;
– tutti gli operatori devono agire in base 
allo stesso presupposto, il quale deve 
valere sia per i fornitori di servizi online 
"over-the-top", sia per i fornitori di 
telecomunicazioni. Inoltre occorre 
garantire che gli utenti di servizi online 
"over-the-top", come già accade per i 
fornitori di telecomunicazioni, siano 
tutelati da principi come trasparenza, non 
discriminazione, apertura, portabilità, 
interoperabilità e agevolazione degli 
eventuali cambi.

Or. de

Emendamento 804
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio, a scadenze 
regolari, relazioni di valutazione e sul
riesame del presente regolamento. La 
prima relazione è trasmessa entro il 1° 
luglio 2018. Le relazioni successive sono 
trasmesse ogni quattro anni. Se del caso, 

La Commissione effettua una valutazione 
e un riesame generali dell'intero quadro 
normativo per le reti di comunicazione 
elettronica e trasmette una relazione 
corredata di proposte adeguate al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro il 
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la Commissione presenta opportune 
proposte di modifica del presente 
regolamento e relative all'allineamento di 
altri strumenti giuridici tenuto conto, in 
particolare, degli sviluppi delle tecnologie 
dell'informazione e dei progressi della 
società dell'informazione. Le relazioni 
sono pubblicate.

30 luglio 2015.

Il riesame è effettuato sulla base degli 
elementi seguenti:
– valutare se i prezzi irregolari basati 
sull'SMP e la normativa sull'accesso del 
quadro normativo dell'UE possano essere 
rimossi 
– valutare la necessità di prorogare 
l'esistente regolamentazione che si 
applicherebbe in maniera simmetrica a 
tutti gli attori sul mercato lungo la catena 
convergente di valore
– assicurare che gli utenti di servizi 
digitali siano in grado di controllare la 
loro vita digitale e i loro dati digitali 
eliminando gli ostacoli al cambiamento di 
sistema operativo senza perdere le 
applicazioni e i dati
– garantire condizioni eque di 
concorrenza, nonché assicurare una 
tutela sufficiente dei consumatori tramite 
l'uso di servizi on line "over-the-top"
superiori alla media rispetto ai servizi di 
telecomunicazioni, prevedendo norme che 
assicurino l'applicazione, ai servizi on 
line "over-the-top", di principi consolidati
per la fornitura di servizi di 
comunicazione elettronica, principi quali 
trasparenza, non discriminazione, 
apertura, facilità di passaggio a un nuovo 
fornitore, interoperabilità, comunicazione 
in modalità "any-to-any" e portabilità.

Or. en

Motivazione

In its Communication accompanying this legislative proposal the Commission acknowledges 
the transitory nature of SMP based asymmetric ex-ante regulation and the need to establish a 
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level playing field with so called 'over the top' online services in a converging all IP market. 
These are two basic requirements to provide for competitive framework conditions for the 
European ICT industry and we cannot afford to postpone these changes, essential for the 
recovery of our strategically important ICT sector. When the next revised framework will 
enter into force, we will have experienced two decades of transitory sector specific ex-ante 
SMP regulation. Already today we clearly observe that telecommunications markets are 
competitive and with the underlying market structure and established wholesale markets 
competition rules are already today able to sufficiently guarantee the competitive functioning 
of telecommunications markets in Europe. This does not mean that we do not need to continue 
to provide for symmetric rules, applicable to all market players independent of any SMP to 
ensure basic security requirements and to sufficiently protect consumers. Well established 
principles which have proven their value in protecting consumers and keeping markets open 
for competition like any-to-any-communication, portability, non-discrimination, openness of 
platforms, transparency and the like should be applied in an appropriate way to all players in 
the converging all IP world.

Emendamento 805
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio, a scadenze 
regolari, relazioni di valutazione e sul 
riesame del presente regolamento. La 
prima relazione è trasmessa entro il 1° 
luglio 2018. Le relazioni successive sono 
trasmesse ogni quattro anni. Se del caso, 
la Commissione presenta opportune 
proposte di modifica del presente 
regolamento e relative all'allineamento di 
altri strumenti giuridici tenuto conto, in 
particolare, degli sviluppi delle tecnologie 
dell'informazione e dei progressi della 
società dell'informazione. Le relazioni 
sono pubblicate.

La Commissione deve vagliare ad ampio 
raggio e verificare l'intero quadro 
regolamentare concernente la 
comunicazione elettronica e presentare i 
risultati, ivi comprese le rispettive 
proposte di modifica, al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro e non oltre il 
31 marzo 2015.

Or. de
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Emendamento 806
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio, a scadenze 
regolari, relazioni di valutazione e sul
riesame del presente regolamento. La 
prima relazione è trasmessa entro il 1° 
luglio 2018. Le relazioni successive sono 
trasmesse ogni quattro anni. Se del caso, 
la Commissione presenta opportune 
proposte di modifica del presente 
regolamento e relative all'allineamento di 
altri strumenti giuridici tenuto conto, in 
particolare, degli sviluppi delle tecnologie 
dell'informazione e dei progressi della 
società dell'informazione. Le relazioni 
sono pubblicate.

La Commissione conduce una valutazione 
e un riesame ad ampio raggio dell'intero 
quadro giuridico della comunicazione 
elettronica e presenta entro il 30 giugno 
2015 al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione contenente 
proposte ragionevoli.

Or. de

Emendamento 807
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio, a scadenze regolari, 
relazioni di valutazione e sul riesame del 
presente regolamento. La prima relazione è 
trasmessa entro il 1° luglio 2018. Le 
successive sono trasmesse ogni quattro 
anni. Se del caso, la Commissione presenta 
opportune proposte di modifica del 
presente regolamento e relative 
all'allineamento di altri strumenti giuridici 
tenuto conto, in particolare, degli sviluppi 
delle tecnologie dell'informazione e dei 

La Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio, a scadenze regolari, 
relazioni di valutazione e sul riesame del 
presente regolamento. La prima relazione è 
trasmessa entro il 1° luglio 2018. Le 
successive sono trasmesse ogni quattro 
anni. Se del caso, la Commissione presenta 
opportune proposte di modifica del 
presente regolamento e relative 
all'allineamento di altri strumenti giuridici 
tenuto conto, in particolare, degli sviluppi 
delle tecnologie dell'informazione e dei 
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progressi della società dell'informazione. 
Le relazioni sono pubblicate.

progressi della società dell'informazione. 
La revisione include tra le altre cose:

Or. en

Emendamento 808
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il riesame della Commissione

Or. de

Emendamento 809
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) La revisione include la 
raccomandazione della Commissione del 
17 dicembre 2007 relativa ai mercati 
rilevanti di prodotti e servizi del settore 
delle comunicazioni elettroniche 
suscettibili di una regolamentazione ex 
ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro) del Parlamento e del 
Consiglio, che istituisce un quadro 
normativo comune per le reti ed i servizi 
di comunicazione elettronica compresa la 
prova "dei tre criteri". La 
raccomandazione della Commissione del 
17 dicembre 2007 relativa ai mercati 
rilevanti di prodotti e servizi del settore 
delle comunicazioni elettroniche rimane 
in vigore fino alla revisione completa 
della direttiva quadro.
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Or. en

Motivazione

La potenziale modifica dell'attuale direttiva e del modello di concorrenza dell'UE deve essere 
realizzata nell'ambito di una revisione completa, una consultazione pubblica e una 
valutazione di impatto. Il presente regolamento o gli atti di esecuzione da parte della 
Commissione non devono pregiudicare detta revisione, a tale proposito, l'attuazione di una 
modifica nella lista attualmente in vigore dei mercati emergenti, non può essere giustificata 
qualora avvenga prima che i co-legislatori abbiano convenuto su di essa a seguito di una 
revisione.

Emendamento 810
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera i (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i) i servizi e gli operatori paneuropei, 
tenendo conto della possibilità, per la 
Commissione, di individuare mercati 
transnazionali a norma dell'articolo 15, 
paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE;

Or. en

Emendamento 811
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera i (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i) agevolare lo sviluppo di fornitori 
paneuropei e la fornitura di servizi 
commerciali transfrontalieri.

Or. en
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Emendamento 812
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1) valuta se sia possibile porre fine alla 
regolamentazione asimmetrica e basata 
sull'SMP (potere di mercato significativo) 
in materia di prezzi e di accesso;

Or. de

Emendamento 813
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera i (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

ii) l'individuazione di mercati 
transnazionali, inizialmente almeno per 
quanto riguarda i servizi alle imprese; 
permettere ai fornitori di notificare al 
BEREC la loro intenzione di servire tali 
mercati e la supervisione, da parte del 
BEREC, dei prestatori di servizi che 
servono tali mercati;

Or. en
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Emendamento 814
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1 – punto 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2) valuta in quale misura sia ancora 
necessaria la regolamentazione vigente, 
che si applica allo stesso modo a tutti gli 
operatori del mercato lungo l'intera 
catena del valore;

Or. de

Emendamento 815
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1 – punto 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3) garantisce che consumatori e utenti di 
servizi digitali siano in grado di verificare 
la propria identità digitale e i propri dati 
digitali agevolando il passaggio da un 
sistema operativo a un altro senza alcuna 
perdita di applicazioni e dati;

Or. de

Emendamento 816
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera i (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

iii) un'autorizzazione unica a livello 
dell'UE e la struttura di vigilanza del 
quadro nel suo complesso;
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Or. en

Emendamento 817
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1 – punto 4 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4) garantisce che trovino applicazione 
condizioni iniziali e di competitività di 
parità per i servizi di telecomunicazioni e 
per i servizi OTT e che quindi sia possibile 
garantire una sufficiente protezione degli 
utenti dei servizi OTT. In tale ambito si 
tiene conto in particolare dei principi di 
trasparenza, non discriminazione e 
interoperabilità, nonché dell'agevolazione 
del cambio di fornitore.

Or. de

Emendamento 818
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera i (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

iv) ritiene che il rafforzamento 
dell'applicazione del rimedio della
separazione funzionale, eliminando il 
carattere eccezionale dell'obbligo, possa 
aumentare gli incentivi agli investimenti 
della rete e sviluppare ulteriormente il 
mercato interno delle comunicazioni 
elettroniche.

Or. en
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Emendamento 819
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera v (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

v) la promozione della competitività 
globale dell'Unione e dell'industria 
digitale europea, così come investimenti e 
innovazione.

Or. en

Emendamento 820
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 bis
Autorità europea di regolamentazione e di 
vigilanza del mercato unico europeo delle 

comunicazioni elettroniche
È istituita un'Autorità europea 
indipendente di regolamentazione e di 
vigilanza del mercato unico europeo delle 
comunicazioni elettroniche finalizzata a 
regolamentare e vigilare sul corretto 
funzionamento del mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche. Le spese di 
funzionamento di tale autorità 
indipendente sono coperte da un 
contributo obbligatorio prelevato sulle 
comunicazioni elettroniche.

Or. fr

Emendamento 821
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Allegato 1

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. en

Emendamento 822
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato 1 – intestazione 1

Testo della Commissione Emendamento

PARAMETRI MINIMI PER LE 
OFFERTE DI PRODOTTI EUROPEI DI 
ACCESSO VIRTUALE A BANDA 
LARGA

PARAMETRI MINIMI PER LE 
OFFERTE DI PRODOTTI EUROPEI DI 
ACCESSO DI ALTA QUALITÀ PER LA 
FORNITURA DI SERVIZI DI 
COMUNICAZIONE AZIENDALE 
PANEUROPEI

Or. en

Emendamento 823
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 1

Testo della Commissione Emendamento

1. [...] soppresso

Or. en
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Emendamento 824
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Prodotto di accesso all'ingrosso alla rete 
fissa fornito al livello 3 ("livello di rete") 
del modello dell'Organizzazione 
internazionale di normalizzazione (ISO) 
per i protocolli di comunicazione suddiviso 
in sette livelli, al livello IP bitstream con 
punti di trasferimento che offrono un 
maggior grado di aggregazione delle 
risorse rispetto al livello nazionale e/o 
regionale

OFFERTA 1: Prodotto di accesso di alta 
qualità all'ingrosso alla rete fissa fornito al 
livello 3 ("livello di rete") del modello 
dell'Organizzazione internazionale di 
normalizzazione (ISO) per i protocolli di 
comunicazione suddiviso in sette livelli, al 
livello IP bitstream con punti di 
trasferimento che offrono un maggior 
grado di aggregazione delle risorse rispetto 
al livello nazionale e/o regionale

Or. en

Emendamento 825
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 2 – punto 2.2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

capacità di supportare vari livelli di qualità 
del servizio (ad esempio, QoS 1, 2 e 3), per 
quanto riguarda:

capacità di supportare livelli di alta qualità 
del servizio per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 826
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3

Testo della Commissione Emendamento

3. OFFERTA 3 3. OFFERTA 2
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Or. en

Emendamento 827
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 2

Testo della Commissione Emendamento

PARAMENTRI MINIMI DEI 
PRODOTTI EUROPEI DI 
CONNETTIVITÀ CON QUALITÀ DEL 
SERVIZIO GARANTITA

soppresso

Elementi di rete e relative informazioni
- descrizione del prodotto di connettività 
da fornire su una rete fissa, comprese le 
caratteristiche tecniche e l'adozione di 
eventuali norme pertinenti.
Funzionalità di rete:
– l'accordo di connettività che garantisce 
la qualità dei servizi da punto a punto, 
sulla base di specifici parametri che 
consentono la fornitura almeno delle 
seguenti categorie di servizi:
– chiamate e videochiamate;
– trasmissione di contenuti audiovisivi; e
– applicazioni ad elevato consumo di dati.

Or. en

Emendamento 828
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Allegato 2

Testo della Commissione Emendamento

PARAMENTRI MINIMI DEI 
PRODOTTI EUROPEI DI 

soppresso
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CONNETTIVITÀ CON QUALITÀ DEL 
SERVIZIO GARANTITA
Elementi di rete e relative informazioni
- descrizione del prodotto di connettività 
da fornire su una rete fissa, comprese le 
caratteristiche tecniche e l'adozione di 
eventuali norme pertinenti.
Funzionalità di rete:
– l'accordo di connettività che garantisce 
la qualità dei servizi da punto a punto, 
sulla base di specifici parametri che 
consentono la fornitura almeno delle 
seguenti categorie di servizi:
– chiamate e videochiamate;
– trasmissione di contenuti audiovisivi; e
– applicazioni ad elevato consumo di dati.

Or. en

Emendamento 829
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

Parametri minimi per i prodotti europei di 
connettività ASQ (con qualità del servizio 
garantita)

soppresso

Elementi di rete e relative informazioni:
– descrizione del prodotto di connettività 
da fornire su una rete fissa, comprese le 
caratteristiche tecniche e l'adozione di 
eventuali norme pertinenti.
Funzionalità di rete:
– l'accordo di connettività che garantisce 
la qualità dei servizi da punto a punto, 
sulla base di specifici parametri che 
consentono la fornitura almeno delle 
seguenti categorie di servizi:
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– chiamate e videochiamate,
– trasmissione di contenuti audiovisivi e
– applicazioni ad elevato consumo di dati.

Or. de

Emendamento 830
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato 2

Testo della Commissione Emendamento

PARAMENTRI MINIMI DEI 
PRODOTTI EUROPEI DI 
CONNETTIVITÀ CON QUALITÀ DEL 
SERVIZIO GARANTITA

soppresso

Elementi di rete e relative informazioni
- descrizione del prodotto di connettività 
da fornire su una rete fissa, comprese le 
caratteristiche tecniche e l'adozione di 
eventuali norme pertinenti.
Funzionalità di rete:
– l'accordo di connettività che garantisce 
la qualità dei servizi da punto a punto, 
sulla base di specifici parametri che 
consentono la fornitura almeno delle 
seguenti categorie di servizi:
– chiamate e videochiamate;
– trasmissione di contenuti audiovisivi; e
– applicazioni ad elevato consumo di dati.

Or. en


