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Emendamento 207
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

a) garantire, tenendo conto di tutte le 
soluzioni tecnologiche, che venga 
assegnato uno spettro radio sufficiente e 
adeguato ai servizi senza fili, 
corrispondente ad almeno 1200 MHz 
entro il 2015, a meno che non sia 
diversamente specificato nel programma 
strategico in materia di spettro radio, al 
fine di soddisfare la domanda, in rapida 
crescita, di traffico mobile di dati, e 
consentendo in tal modo lo sviluppo dei 
servizi commerciali e pubblici;

Or. en

Emendamento 208
Hella Ranner

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

a) mettere a disposizione tempestivamente 
spettro radio sufficiente a sostenere gli 
obiettivi strategici dell'Unione in materia 
di spettro radio, al fine di soddisfare la 
domanda, in rapida crescita, di traffico 
mobile di dati, assicurando nel contempo 
lo sviluppo di altri utenti dello spettro 
radio, come la radiodiffusione;

Or. en
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Emendamento 209
Patrizia Toia

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 210
Giles Chichester

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 211
Jean-Pierre Audy

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

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

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

Or. fr

Emendamento 212
Henri Weber

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 213
Catherine Trautmann

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 214
Paul Rübig

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

a) mettere a disposizione tempestivamente 
spettro radio sufficiente a sostenere, in 
particolare, obiettivi strategici quali la 
definizione di priorità per la banda larga e
la salvaguardia della concorrenza, specie 
attraverso la tempestiva applicazione della 
direttiva 2009/114/CE (direttiva GSM 
modificata)*;

_____________________
* GU L 274 del 20.10.2009, pag. 25.

Or. en

Emendamento 215
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

a) mettere a disposizione tempestivamente 
spettro radio sufficiente a sostenere gli 
obiettivi strategici dell'Unione in materia 
di spettro radio e a soddisfare la 
domanda, in rapida crescita, di traffico 
mobile di dati, assicurando nel contempo 
lo sviluppo di altri utenti dello spettro 
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radio, come la radiodiffusione;

Or. en

Emendamento 216
Angelika Niebler

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

a) mettere a disposizione tempestivamente 
spettro radio sufficiente a sostenere gli 
obiettivi strategici dell'Unione, tenendo 
altresì conto del valore sociale, culturale 
ed economico dello spettro radio nel suo 
complesso;

Or. de

Emendamento 217
Petra Kammerevert

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

a) mettere a disposizione tempestivamente 
spettro radio sufficiente a sostenere gli 
obiettivi strategici dell'Unione in materia 
di spettro radio, tenendo conto nel 
contempo delle potenzialità di sviluppo 
della radiodiffusione;

Or. de
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Emendamento 218
Jan Březina, Alajos Mészáros

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) colmare il divario digitale e 
conseguire gli obiettivi dell'agenda 
digitale, garantendo che tutti i cittadini 
dell'Unione abbiano accesso ai servizi a 
banda larga entro il 2020, con un velocità 
di almeno 30 Mbps, tenendo conto del 
carattere audiovisivo della domanda 
prevista, e permettendo all'Unione di 
disporre della velocità e della capacità di 
banda larga il più elevate possibile;

Or. en

Emendamento 219
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) colmare il divario digitale e 
conseguire gli obiettivi dell'agenda 
digitale, garantendo che tutti i cittadini 
dell'Unione abbiano accesso ai servizi a 
banda larga entro il 2020, con un velocità 
di almeno 30 Mbps, permettendo 
all'Unione di disporre della velocità e 
della capacità di banda larga il più elevate 
possibile;

Or. ro
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Emendamento 220
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) garantire che venga assegnato uno 
spettro radio sufficiente e adeguato ai 
servizi senza fili, al fine di soddisfare la 
domanda, in rapida crescita, di traffico 
mobile di dati, consentendo in tal modo lo 
sviluppo dei servizi commerciali e 
pubblici;

Or. fr

Emendamento 221
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) incoraggiare l'uso efficace dello 
spettro radio per soddisfare la crescente 
domanda di uso delle frequenze, tenendo 
altresì conto del valore sociale, culturale, 
educativo ed economico dello spettro 
radio nel suo complesso;

Or. en

Emendamento 222
Hella Ranner

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) incoraggiare l'uso efficace dello 
spettro radio per soddisfare la crescente 
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domanda di uso delle frequenze, tenendo 
altresì conto del valore sociale, culturale 
ed economico dello spettro radio nel suo 
complesso;

Or. en

Emendamento 223
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

a ter) garantire opportunità sia per il 
settore commerciale sia per i servizi 
pubblici attraverso una maggiore capacità 
di banda larga;

Or. ro

Emendamento 224
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) potenziare al massimo la flessibilità 
nell'uso dello spettro radio, per promuovere 
innovazione e investimenti, attraverso 
l'applicazione dei principi della neutralità 
tecnologica e dei servizi, l'apertura dello 
spettro radio a nuovi servizi e la possibilità 
di scambio dei diritti dello spettro radio;

b) rafforzare la flessibilità nell'uso dello 
spettro radio, per promuovere innovazione 
e investimenti, attraverso l'applicazione
coerente, in tutta l'Unione, dei principi 
della neutralità tecnologica e dei servizi, in 
modo da garantire condizioni eque tra le 
soluzioni tecnologiche applicabili, e 
attraverso un'adeguata prevedibilità 
normativa, l'apertura dello spettro radio
armonizzato a nuovi servizi avanzati e la 
possibilità di scambio dei diritti dello 
spettro radio, al fine di consentire la 
creazione di strutture paneuropee;
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Or. en

Emendamento 225
Petra Kammerevert

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) potenziare al massimo la flessibilità 
nell'uso dello spettro radio, per promuovere 
innovazione e investimenti, attraverso 
l'applicazione dei principi della neutralità 
tecnologica e dei servizi, l'apertura dello 
spettro radio a nuovi servizi e la possibilità 
di scambio dei diritti dello spettro radio;

b) potenziare al massimo la flessibilità 
nell'uso dello spettro radio, per promuovere 
innovazione e investimenti, attraverso 
l'applicazione dei principi della neutralità 
tecnologica e dei servizi, l'apertura dello 
spettro radio a nuovi servizi e la possibilità 
di scambio dei diritti dello spettro radio.
Gli Stati membri possono derogare da 
questo principio se le misure adottate 
assolvono agli obiettivi di cui all'articolo 
9, paragrafo, lettere da 4 a) a d), della 
direttiva quadro;

Or. de

Emendamento 226
Hella Ranner

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) potenziare al massimo la flessibilità 
nell'uso dello spettro radio, per promuovere 
innovazione e investimenti, attraverso 
l'applicazione dei principi della neutralità 
tecnologica e dei servizi, l'apertura dello 
spettro radio a nuovi servizi e la possibilità 
di scambio dei diritti dello spettro radio;

b) potenziare al massimo la flessibilità 
nell'uso dello spettro radio, per promuovere 
innovazione e investimenti, attraverso 
l'applicazione dei principi della neutralità 
tecnologica e dei servizi, l'apertura dello 
spettro radio a nuovi servizi e la possibilità 
di scambio dei diritti dello spettro radio.
Gli Stati membri possono derogare da 
questo principio se le misure adottate 
assolvono agli obiettivi di cui all'articolo 
9, paragrafo 4, lettere da a) a d), della 
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direttiva quadro;

Or. de

Emendamento 227
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) potenziare al massimo la flessibilità 
nell'uso dello spettro radio, per promuovere 
innovazione e investimenti, attraverso 
l'applicazione dei principi della neutralità 
tecnologica e dei servizi, l'apertura dello 
spettro radio a nuovi servizi e la possibilità 
di scambio dei diritti dello spettro radio;

b) migliorare l'uso efficace dello spettro 
radio stimolando, ove opportuno, la 
flessibilità nell'uso dello spettro radio, per 
promuovere innovazione e investimenti, 
attraverso l'applicazione dei principi della 
neutralità tecnologica e dei servizi e 
attraverso un'adeguata prevedibilità 
normativa, l'apertura dello spettro radio a 
nuovi servizi e la possibilità di scambio dei 
diritti dello spettro radio;

Or. en

Emendamento 228
Ioan Enciu

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) potenziare al massimo la flessibilità 
nell'uso dello spettro radio, per promuovere 
innovazione e investimenti, attraverso 
l'applicazione dei principi della neutralità 
tecnologica e dei servizi, l'apertura dello 
spettro radio a nuovi servizi e la possibilità 
di scambio dei diritti dello spettro radio;

b) potenziare al massimo la flessibilità 
nell'uso dello spettro radio, per promuovere 
innovazione e investimenti, attraverso 
l'applicazione dei principi della neutralità 
tecnologica e dei servizi, l'apertura dello 
spettro radio a nuovi servizi e alle PMI e la 
possibilità di scambio dei diritti dello 
spettro radio;

Or. en
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Emendamento 229
Gunnar Hökmark

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) potenziare al massimo la flessibilità 
nell'uso dello spettro radio, per promuovere 
innovazione e investimenti, attraverso 
l'applicazione dei principi della neutralità 
tecnologica e dei servizi, l'apertura dello 
spettro radio a nuovi servizi e la possibilità 
di scambio dei diritti dello spettro radio;

b) potenziare al massimo la flessibilità 
nell'uso dello spettro radio, per promuovere 
innovazione e investimenti, attraverso 
l'applicazione coerente dei principi della 
neutralità tecnologica e dei servizi e 
attraverso un'adeguata prevedibilità 
normativa, l'apertura dello spettro radio
armonizzato a nuovi servizi avanzati e la 
possibilità di scambio dei diritti dello 
spettro radio, al fine di consentire lo 
sviluppo di servizi paneuropei;

Or. en

Emendamento 230
Giles Chichester

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) potenziare al massimo la flessibilità 
nell'uso dello spettro radio, per promuovere 
innovazione e investimenti, attraverso 
l'applicazione dei principi della neutralità 
tecnologica e dei servizi, l'apertura dello 
spettro radio a nuovi servizi e la possibilità 
di scambio dei diritti dello spettro radio;

b) potenziare al massimo la flessibilità 
nell'uso dello spettro radio, per promuovere 
innovazione e investimenti, attraverso 
l'applicazione coerente dei principi della 
neutralità tecnologica e dei servizi e 
attraverso un'adeguata prevedibilità 
normativa, l'apertura dello spettro radio
armonizzato a nuovi servizi avanzati e la 
possibilità di scambio dei diritti dello 
spettro radio, al fine di consentire lo 
sviluppo di servizi paneuropei;

Or. en



PE460.855v01-00 14/106 AM\860614IT.doc

IT

Emendamento 231
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) potenziare al massimo la flessibilità 
nell'uso dello spettro radio, per promuovere 
innovazione e investimenti, attraverso 
l'applicazione dei principi della neutralità 
tecnologica e dei servizi, l'apertura dello 
spettro radio a nuovi servizi e la possibilità 
di scambio dei diritti dello spettro radio;

b) potenziare al massimo la flessibilità 
nell'uso dello spettro radio, per promuovere 
innovazione e investimenti, attraverso 
l'applicazione coerente dei principi della 
neutralità tecnologica e dei servizi e 
attraverso un'adeguata prevedibilità 
normativa, l'apertura dello spettro radio
armonizzato a nuovi servizi avanzati e la 
possibilità di scambio dei diritti dello 
spettro radio, in conformità del quadro 
normativo in vigore;

Or. en

Emendamento 232
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) migliorare l'uso efficiente dello 
spettro radio, privilegiando tecnologie che 
richiedono poco spettro e associandole 
all'utilizzo di tecnologie, come hot spot e 
WiFi, che non necessitano di spettro;

Or. de

Emendamento 233
Catherine Trautmann

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento

c) migliorare l'uso efficiente dello spettro 
radio, sfruttando i benefici delle 
autorizzazioni generali e aumentando l'uso 
di questo tipo di autorizzazione;

c) migliorare l'uso efficiente dello spettro 
radio, sfruttando i benefici delle 
autorizzazioni generali e aumentando l'uso 
di questo tipo di autorizzazione, come pure 
lo sviluppo dello spettro radio senza 
autorizzazioni per promuovere 
l'innovazione. Questi usi potrebbero 
essere previsti, in particolare, negli "spazi 
bianchi" attraverso le tecnologie 
cognitive, a condizione che si effettui 
un'opportuna valutazione d'impatto;

Or. en

Emendamento 234
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) incoraggiare l'uso condiviso delle 
infrastrutture passive, quando questo sia 
proporzionato e non discriminatorio, 
come previsto dall'articolo 12 della 
direttiva 2002/21/CE;

Or. en

Emendamento 235
Silvana Koch-Mehrin

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) mantenere e sviluppare una concorrenza 
effettiva, in particolare nei servizi delle 
comunicazioni elettroniche, prevenendo ex 

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

ante, o rimediando ex post, al cumulo 
eccessivo di frequenze radio da parte di 
determinati operatori economici che
potrebbe distorcere la concorrenza (ad 
esempio, nel quadro dell'applicazione 
della direttiva 2009/114/CE (direttiva 
GSM modificata));

Or. en

Emendamento 236
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 237
Ioan Enciu

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 238
Matthias Groote

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 239
Catherine Trautmann

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) ridurre la frammentazione del mercato 
interno migliorando il coordinamento e 
l'armonizzazione delle condizioni tecniche 
per l'uso e la disponibilità dello spettro 
radio, secondo quanto necessario, 
compreso lo sviluppo di servizi 
transnazionali, e promuovendo le economie 
strutturali e di scala a livello dell'Unione;

e) ridurre la frammentazione del mercato 
interno, al fine di creare condizioni eque a 
livello paneuropeo, migliorando il 
coordinamento e l'armonizzazione delle 
condizioni tecniche per l'uso e la 
disponibilità dello spettro radio, secondo 
quanto necessario, compreso lo sviluppo di 
servizi transnazionali, e promuovendo le 
economie strutturali e di scala a livello 
dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 240
Hella Ranner

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

f) evitare le interferenze nocive o i disturbi
dovuti ad altri apparecchi radioelettrici e 
non agevolando l'elaborazione di norme 
che permettano di utilizzare lo spettro radio 
in maniera più efficace e più flessibile, e 
accrescere l'immunità dei ricevitori alle 
interferenze, tenendo conto in particolare 
dell'impatto cumulato dei volumi crescenti 
degli apparecchi e delle applicazioni 
radioelettriche senza fili;

f) evitare le interferenze nocive o i disturbi
tra altri apparecchi radioelettrici e non 
agevolando l'elaborazione di norme che 
permettano di utilizzare lo spettro radio in 
maniera più efficace e più flessibile, come 
il rafforzamento dell'immunità dei 
ricevitori alle interferenze e la definizione 
di livelli di potenza adeguati per i 
trasmettitori di radiodiffusione, tenendo 
conto in particolare dell'impatto cumulato 
dei volumi crescenti degli apparecchi e 
delle applicazioni radioelettriche senza fili;

Or. en

Emendamento 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

g) in occasione della definizione delle 
condizioni tecniche relative 
all'assegnazione delle frequenze dello 
spettro radio, tenere conto pienamente dei 
risultati dei lavori di ricerca certificati dagli 
organismi internazionali pertinenti e 
concernenti gli effetti potenziali dei campi 
elettromagnetici sulla salute.

g) in occasione della definizione delle 
condizioni tecniche relative 
all'assegnazione delle frequenze dello 
spettro radio, tenere conto pienamente dei 
risultati dei lavori di ricerca certificati dagli 
organismi internazionali pertinenti e 
concernenti gli effetti potenziali dei campi 
elettromagnetici sulla salute e applicarli in 
modo neutro sotto il profilo tecnologico e 
dei servizi.

Or. en
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Emendamento 242
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

g) in occasione della definizione delle 
condizioni tecniche relative 
all'assegnazione delle frequenze dello 
spettro radio, tenere conto pienamente dei 
risultati dei lavori di ricerca certificati dagli 
organismi internazionali pertinenti e 
concernenti gli effetti potenziali dei campi 
elettromagnetici sulla salute.

g) in occasione della definizione delle 
condizioni tecniche relative 
all'assegnazione delle frequenze dello 
spettro radio, tenere conto pienamente dei 
risultati dei lavori di ricerca certificati dagli 
organismi internazionali pertinenti e 
concernenti gli effetti potenziali dei campi 
elettromagnetici sulla salute e applicarli in 
modo neutro sotto il profilo tecnologico e 
dei servizi.

Or. en

Emendamento 243
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) garantire l'accessibilità dei prodotti 
e delle tecnologie di consumo affinché i 
consumatori sostengano il passaggio alla 
tecnologia digitale e utilizzino 
efficacemente il dividendo digitale;

Or. ro

Emendamento 244
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera g bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 245

Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) promuovere il riutilizzo dei 
protocolli e delle tecnologie Internet 
esistenti per i servizi digitali dello spettro 
radio;

Or. en

Emendamento 246

Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

g ter) ridurre l'impronta di carbonio 
dell'Unione rafforzando l'efficienza 
tecnica delle reti di comunicazione e delle 
applicazioni senza fili;

Or. en
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Emendamento 247
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

g ter) ridurre l'impronta di carbonio 
dell'Unione rafforzando l'efficienza 
tecnica delle reti di comunicazione e delle 
applicazioni senza fili;

Or. en

Emendamento 248
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 249
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 250
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AM\860614IT.doc 23/106 PE460.855v01-00

IT

"autorizzazioni"), autorizzando ad esempio
gli operatori, per quanto possibile e in base 
alle consultazioni previste all'articolo 11, 
ad accedere direttamente o indirettamente a 
blocchi di frequenze contigui di almeno 10 
MHz.

"autorizzazioni"), autorizzando ad 
esempio, per quanto possibile e in base alle 
consultazioni previste all'articolo 11, ad 
accedere direttamente o indirettamente a 
blocchi di frequenze contigui di almeno 10 
MHz.

Or. ro

Emendamento 251
Catherine Trautmann

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri favoriscono, in 
cooperazione con la Commissione, l'uso 
collettivo dello spettro radio come l'uso 
condiviso dello spettro radio.

2. Gli Stati membri favoriscono, in 
cooperazione con la Commissione, l'uso 
collettivo dello spettro radio come l'uso 
condiviso e senza autorizzazioni dello 
spettro radio, ad esempio negli "spazi 
bianchi" dopo aver effettuato 
un'opportuna valutazione d'impatto.

Or. en

Emendamento 252
Leonidas Donskis

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri favoriscono, in 
cooperazione con la Commissione, l'uso 
collettivo dello spettro radio come l'uso 
condiviso dello spettro radio.

2. Gli Stati membri favoriscono, ove 
opportuno, in cooperazione con la 
Commissione, l'uso collettivo dello spettro 
radio come l'uso condiviso dello spettro 
radio promuovendo lo sviluppo di nuove 
tecnologie, ad esempio la radio cognitiva.

Or. en



PE460.855v01-00 24/106 AM\860614IT.doc

IT

Emendamento 253
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri favoriscono, in 
cooperazione con la Commissione, l'uso 
collettivo dello spettro radio come l'uso 
condiviso dello spettro radio.

2. Gli Stati membri favoriscono, in 
cooperazione con la Commissione, l'uso 
collettivo dello spettro radio come l'uso 
condiviso dello spettro radio attraverso 
l'applicazione di nuove tecnologie, ad 
esempio la radio cognitiva.

Or. en

Emendamento 254

Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri favoriscono, in 
cooperazione con la Commissione, l'uso 
collettivo dello spettro radio come l'uso 
condiviso dello spettro radio.

2. Gli Stati membri favoriscono, in 
cooperazione con la Commissione, l'uso 
collettivo dello spettro radio come l'uso 
condiviso e senza autorizzazioni dello 
spettro radio.

Or. en

Emendamento 255

Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE
Henri Weber

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 256
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri intensificano la
ricerca e lo sviluppo sulle nuove 
tecnologie, come le tecnologie cognitive, 
dal momento che il loro sviluppo potrebbe 
rappresentare in futuro un valore 
aggiunto in termini di efficacia nell'uso 
dello spettro radio.

Or. en

Emendamento 257
Hella Ranner

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri vigilano affinché le 
procedure e le condizioni di selezione 
siano tali da promuovere l'investimento e 
l'uso efficace dello spettro radio e la 
coesistenza di servizi e dispositivi nuovi ed 
esistenti a beneficio degli utenti finali e 
dei consumatori, istituendo misure quali i 
dialoghi tra soggetti interessati e 
meccanismi di compensazione.

Or. en

Emendamento 258
Giles Chichester

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri vigilano affinché le 
procedure e le condizioni di selezione 
siano tali da promuovere l'investimento e 
l'uso efficace dello spettro radio. Gli Stati 
membri promuovono inoltre 
costantemente l'uso efficace dello spettro 
radio per le reti e le applicazioni destinate 
agli utenti.

Or. en

Emendamento 259
Paul Rübig

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri vigilano affinché le 
procedure e le condizioni di selezione 

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

siano tali da promuovere l'investimento e 
l'uso efficace dello spettro radio. Gli Stati 
membri introducono incentivi per l'uso 
efficace dello spettro radio per le reti e le 
applicazioni.

Or. en

Emendamento 260
Henri Weber, Philippe Lamberts

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri vigilano affinché le 
procedure e le condizioni di selezione 
siano tali da promuovere l'investimento e 
l'uso efficace dello spettro radio e 
introducono incentivi per far sì che le 
apparecchiature e i programmi 
informatici siano più efficaci in termini di 
uso dello spettro radio.

Or. en

Emendamento 261
Catherine Trautmann

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri vigilano affinché le 
procedure e le condizioni di selezione 
siano tali da promuovere l'investimento e 
l'uso efficace dello spettro radio e la 
coesistenza di servizi e dispositivi nuovi ed 
esistenti.

Or. en
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Emendamento 262
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri vigilano affinché le 
procedure e le condizioni di selezione 
siano tali da promuovere la concorrenza e 
condizioni eque a livello paneuropeo, 
nonché l'investimento e l'uso efficace dello 
spettro radio.

Or. en

Emendamento 263
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 264
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri promuovono 
costantemente l'uso efficace dello spettro 
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radio per le reti e le applicazioni e i 
dispositivi destinati agli utenti.

Or. en

Emendamento 265
Jens Rohde

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Per evitare una eventuale 
frammentazione del mercato interno 
dovuta alle diverse procedure e condizioni 
di selezione applicabili alle bande di 
frequenze armonizzate assegnate ai servizi 
di comunicazioni elettroniche e che 
possono essere oggetto di una trattativa ai 
sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 
2002/21/CE, la Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri, elabora 
linee guida sulle condizioni e le procedure 
di autorizzazione per tali bande, in 
particolare sulle condizioni di copertura e 
di uso condiviso dell'infrastruttura.

5. Per evitare una eventuale 
frammentazione del mercato interno 
dovuta alle diverse procedure e condizioni 
di selezione applicabili alle bande di 
frequenze armonizzate assegnate ai servizi 
di comunicazioni elettroniche e che 
possono essere oggetto di una trattativa ai 
sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 
2002/21/CE, la Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri, elabora 
linee guida sulle condizioni e le procedure 
di autorizzazione per tali bande al fine di 
garantire condizioni eque a livello 
paneuropeo.

Or. en

Emendamento 266
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Per evitare una eventuale 
frammentazione del mercato interno 
dovuta alle diverse procedure e condizioni 
di selezione applicabili alle bande di 
frequenze armonizzate assegnate ai servizi 
di comunicazioni elettroniche e che 

5. Per evitare una eventuale 
frammentazione del mercato interno 
dovuta alle diverse procedure e condizioni 
di selezione applicabili alle bande di 
frequenze armonizzate assegnate ai servizi 
di comunicazioni elettroniche e che 
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possono essere oggetto di una trattativa ai 
sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 
2002/21/CE, la Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri, elabora 
linee guida sulle condizioni e le procedure 
di autorizzazione per tali bande, in 
particolare sulle condizioni di copertura e 
di uso condiviso dell'infrastruttura.

possono essere oggetto di una trattativa ai 
sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 
2002/21/CE, la Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri e nel 
rispetto del principio di sussidiarietà, 
elabora linee guida sulle condizioni e le 
procedure di autorizzazione per tali bande, 
in particolare sulle condizioni di copertura 
e di uso condiviso dell'infrastruttura.

Or. ro

Emendamento 267
Matthias Groote

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le misure di cui al paragrafo 1 si 
accompagnano a una tempestiva 
liberazione della banda di 900 MHz in 
conformità della direttiva GSM 
modificata. Queste misure non devono 
dar luogo ad alcuna discriminazione e 
non devono autorizzare distorsioni della 
concorrenza a beneficio degli operatori 
dominanti.

Or. de

Emendamento 268
Lena Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Al fine di limitare eccessive 
emissioni di campo elettromagnetico e 
aumentare l'efficienza delle reti di 
trasmissione, gli Stati membri 



AM\860614IT.doc 31/106 PE460.855v01-00

IT

promuovono una maggiore cooperazione 
tra i detentori di diritti sullo spettro radio 
ai fini della condivisione delle 
infrastrutture di trasmissione, con 
un'attenzione particolare alle zone 
densamente popolate.

Or. en

Emendamento 269
Silvana Koch-Mehrin

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le misure di cui al paragrafo 1 si 
accompagnano a un'apertura tempestiva 
e favorevole alla concorrenza della banda 
di 900 MHz in conformità della direttiva 
2009/114/CE (direttiva GSM modificata), 
non sono discriminatorie e non distorcono 
la concorrenza a beneficio degli operatori 
dominanti.

Or. en

Emendamento 270
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le misure di cui al paragrafo 1 si 
accompagnano a un'apertura tempestiva 
e favorevole alla concorrenza della banda 
di 900 MHz in conformità della direttiva 
2009/114/CE (direttiva GSM modificata), 
non sono discriminatorie e non distorcono 
la concorrenza.
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Or. en

Emendamento 271

Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri e la Commissione 
propongono misure per ridurre i conflitti 
e le responsabilità di natura giuridica nel 
quadro delle reti senza fili e dell'uso dello 
spettro radio per la fornitura dei servizi 
Internet.

Or. en

Emendamento 272
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mantengono e
promuovono una concorrenza effettiva ed 
evitano le distorsioni di concorrenza sul 
mercato interno o su una parte sostanziale 
di quest'ultimo.

1. Gli Stati membri promuovono una 
concorrenza effettiva ed evitano le 
distorsioni di concorrenza sul mercato 
interno per i servizi di comunicazione 
elettronica in conformità dell'articolo 9, 
paragrafo 7, della direttiva 2002/21/CE e 
dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 
2002/20/CE.

Or. en
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Emendamento 273
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mantengono e 
promuovono una concorrenza effettiva ed 
evitano le distorsioni di concorrenza sul 
mercato interno o su una parte sostanziale 
di quest'ultimo.

1. Gli Stati membri mantengono e 
promuovono una concorrenza effettiva ed 
evitano le distorsioni di concorrenza sul 
mercato interno e sui mercati nazionali 
specifici.

Or. ro

Emendamento 274
Giles Chichester

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – frase introduttiva 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 275
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – frase introduttiva 

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Per assolvere pienamente agli obblighi 
che incombono loro ai sensi del paragrafo 
1 e in particolare per garantire che
l'assegnazione, il cumulo, la cessione o la 
modifica dei diritti d'uso di frequenze radio 
non comporti distorsioni della concorrenza, 
gli Stati membri, prima di procedere 
all'assegnazione dello spettro radio 
prevista, effettuano un'analisi di mercato 
approfondita per valutare se
l'assegnazione sia passibile di distorcere o 
ridurre la concorrenza sui mercati della 
telefonia mobile interessati, tenendo conto 
dei diritti già detenuti dagli operatori del 
mercato interessati. Quando è probabile 
che l'assegnazione dello spettro radio 
comporti la distorsione o la riduzione 
della concorrenza, gli Stati membri 
adottano le misure più appropriate per 
promuovere una concorrenza effettiva e 
almeno una delle seguenti misure, senza 
pregiudizio dell'applicazione delle norme 
sulla concorrenza:

Or. en

Emendamento 276
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 277
Jens Rohde, Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 278
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 279
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) gli Stati membri potranno riservare 
l'assegnazione di una certa parte di una 
banda o di un gruppo di bande di 
frequenze ai nuovi operatori ai quali non 
sia stato assegnato in precedenza uno 
spettro radio o ai quali sia stato assegnato 
uno spettro radio molto meno ampio, onde 
garantire parità di condizioni tra primi 
operatori e nuovi operatori della telefonia 
mobile, garantendo l'accesso alle bande di 
frequenze più basse in condizioni di 
parità;

Or. en

Emendamento 280
Lena Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 281
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) gli Stati membri possono rifiutare di 
concedere tali nuovi diritti o di autorizzare
tali nuovi usi per determinate bande o 
potranno imporre determinate condizioni 
alla concessione di nuovi diritti di uso o 
all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro 
radio quando ciò comporti un cumulo di 
frequenze dello spettro radio da parte di 
determinati operatori economici, il che
potrebbe pregiudicare significativamente la 
concorrenza;

b) gli Stati membri possono rifiutare di 
concedere tali nuovi diritti o di autorizzare 
tali nuovi usi per determinate bande o 
potranno imporre determinate condizioni
alla concessione di nuovi diritti di uso o 
all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro 
radio quando ciò comporti un cumulo di 
frequenze dello spettro radio da parte di 
determinati operatori economici, nei casi 
in cui tale cumulo potrebbe pregiudicare 
significativamente la concorrenza;

Or. ro

Emendamento 282
Silvana Koch-Mehrin

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) gli Stati membri potranno modificare i 
diritti esistenti, in conformità con l'articolo 
14 della direttiva 2002/20/CE quando ciò si 

d) gli Stati membri potranno modificare i 
diritti esistenti, in conformità con l'articolo 
14 della direttiva 2002/20/CE quando ciò si 
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renda necessario per rimediare ex post a un 
cumulo eccessivo di frequenze dello 
spettro radio per determinati operatori 
economici che nuoccia significativamente
alla concorrenza.

renda necessario per rimediare ex post a un 
cumulo eccessivo di frequenze dello 
spettro radio per determinati operatori 
economici che sia in grado di distorcere la
concorrenza (ad esempio nel quadro 
dell'applicazione della direttiva 
2009/119/CE (direttiva GSM rivista)).

Or. en

Emendamento 283
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Quando applicano le misure di cui 
al paragrafo 2, gli Stati membri devono 
farlo nel rispetto delle procedure in 
materia di imposizione o modifica delle 
condizioni di cui alla direttiva 
2009/140/CE, recante modifica delle 
direttive 2002/21/CE che istituisce un
quadro normativo comune per le reti ed i 
servizi di comunicazione elettronica, 
2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di 
comunicazione elettronica e alle risorse 
correlate, e all'interconnessione delle 
medesime e 2002/20/CE relativa alle 
autorizzazioni per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica.

Or. en

Emendamento 284
Catherine Trautmann

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

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

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto 
che le procedure di autorizzazione e 
selezione evitino ritardi e promuovano la 
concorrenza effettiva. A tal fine e onde 
evitare lunghe discussioni che ne 
ostacolino l'introduzione, a scapito dei 
clienti, gli Stati membri dovrebbero 
valutare l'opportunità di stabilire 
scadenze per le trattative con i proprietari 
in relazione allo sviluppo 
dell'infrastruttura passiva. Superate tali 
scadenze, si dovrebbe ritenere non 
raggiunto un accordo e dare la possibilità 
di avviare una nuova trattativa.

Or. en

Emendamento 285
Hella Ranner

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto 
che le procedure di autorizzazione e 
selezione evitino ritardi e promuovano la 
concorrenza effettiva e promuoveranno 
l'esperienza dell'utente finale attraverso 
la coesistenza tra servizi e dispositivi 
nuovi ed esistenti, istituendo misure quali 
i dialoghi tra soggetti interessati e 
meccanismi di indennizzo.

Or. en

Emendamento 286

Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto 
che le procedure di autorizzazione e 
selezione evitino ritardi, discriminazioni e 
promuovano la concorrenza effettiva, 
prevenendo potenziali esiti 
anticoncorrenziali, nell'interesse dei 
cittadini e dei consumatori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 287
Gunnar Hökmark

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto 
che le procedure di autorizzazione e 
selezione evitino ritardi e promuovano la 
concorrenza effettiva, prevenendo 
potenziali esiti anticoncorrenziali, 
nell'interesse dei cittadini e dei 
consumatori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 288
Giles Chichester

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto 
che le procedure di autorizzazione e 
selezione evitino ritardi e promuovano la 
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concorrenza effettiva. concorrenza effettiva, prevenendo 
potenziali esiti anticoncorrenziali, 
nell'interesse dei cittadini e dei 
consumatori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 289
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto 
che le procedure di autorizzazione e 
selezione dei servizi di comunicazione 
elettronici evitino indebiti ritardi e 
promuovano la concorrenza effettiva,
nell'interesse dei cittadini e dei 
consumatori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 290
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto 
che le procedure di autorizzazione e 
selezione evitino ritardi, garantiscano esiti 
prevedibili e promuovano gli investimenti 
e la concorrenza effettiva.

Or. ro
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Emendamento 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 292
Silvana Koch-Mehrin

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora gli Stati membri intendano 
adottare una delle misure di cui al 
paragrafo 2, lo fanno imponendo le 
condizioni di cui all'articolo 6 della 
direttiva “autorizzazioni”, in conformità 
con le procedure in materia di 
imposizione o modifica delle condizioni di 
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cui alla direttiva 2009/140/CE*, recante 
modifica delle direttive 2002/21/CE che 
istituisce un quadro normativo comune 
per le reti ed i servizi di comunicazione 
elettronica, 2002/19/CE relativa 
all'accesso alle reti di comunicazione 
elettronica e alle risorse correlate, e 
all'interconnessione delle medesime e 
2002/20/CE relativa alle autorizzazioni 
per le reti e i servizi di comunicazione 
elettronica.
______________________
* GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.

Or. en

Emendamento 294
Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 295
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 296
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 297
András Gyürk

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Senza pregiudizio dei principi di 
neutralità tecnologica e dei servizi, gli 
Stati membri, in cooperazione con la 
Commissione prenderanno tutte le misure 
necessarie per garantire l'assegnazione di 
spettro radio sufficiente per la copertura e 
capacità nell'Unione per garantire che le 
applicazioni senza fili possano 
effettivamente contribuire alla 
realizzazione dell'obiettivo consistente 
nell'assicurare a tutti i cittadini un accesso 
su banda larga di almeno 30 Mbps entro il 
2020.

1. Senza pregiudizio dei principi di 
neutralità tecnologica e dei servizi, gli 
Stati membri, in cooperazione con la 
Commissione prenderanno tutte le misure 
necessarie per garantire l'assegnazione di 
spettro radio sufficiente per la copertura e 
capacità nell'Unione (compresa la rete 
backhaul), per garantire che le 
applicazioni senza fili possano 
effettivamente contribuire alla 
realizzazione dell'obiettivo consistente 
nell'assicurare a tutti i cittadini un accesso 
su banda larga di almeno 30 Mbps entro il 
2020.

Or. en

Emendamento 298
Leonidas Donskis

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

1. Senza pregiudizio dei principi di 
neutralità tecnologica e dei servizi, gli 
Stati membri, in cooperazione con la 
Commissione prenderanno tutte le misure
necessarie per garantire l'assegnazione di 
spettro radio sufficiente per la copertura e 
capacità nell'Unione per garantire che le 
applicazioni senza fili possano 
effettivamente contribuire alla
realizzazione dell'obiettivo consistente 
nell'assicurare a tutti i cittadini un accesso
su banda larga di almeno 30 Mbps entro il 
2020.

1. Senza pregiudizio dei principi di 
neutralità tecnologica e dei servizi, gli 
Stati membri, in cooperazione con la 
Commissione prenderanno tutte le misure 
necessarie per garantire la disponibilità di 
uno spettro radio armonizzato sufficiente 
per la copertura e capacità nell'Unione 
onde consentire a quest'ultima di disporre 
della velocità di banda larga più elevata al 
mondo e per garantire che le applicazioni 
senza fili e la posizione di leadership 
europea nei nuovi servizi possano 
effettivamente contribuire alla crescita 
economica, realizzando l'obiettivo 
consistente nell'assicurare a tutti i cittadini 
un accesso a velocità della banda larga di 
almeno 30 Mbps entro il 2020.

Or. en

Emendamento 299
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Senza pregiudizio dei principi di 
neutralità tecnologica e dei servizi, gli 
Stati membri, in cooperazione con la 
Commissione prenderanno tutte le misure 
necessarie per garantire l'assegnazione di 
spettro radio sufficiente per la copertura e 
capacità nell'Unione per garantire che le 
applicazioni senza fili possano 
effettivamente contribuire alla 
realizzazione dell'obiettivo consistente 
nell'assicurare a tutti i cittadini un accesso 
su banda larga di almeno 30 Mbps entro il 
2020.

1. Senza pregiudizio dei principi di 
neutralità tecnologica e dei servizi, gli 
Stati membri, in cooperazione con la 
Commissione prenderanno tutte le misure 
necessarie per garantire l'assegnazione di 
spettro radio sufficiente per la copertura e 
capacità nell'Unione per garantire che le 
applicazioni senza fili possano 
effettivamente contribuire alla 
realizzazione dell'obiettivo consistente 
nell'assicurare a tutti i cittadini un accesso 
a una rete di banda larga capace di almeno 
30 Mbps entro il 2020.

Or. en
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Emendamento 300
Leonidas Donskis

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri autorizzano entro il 1° 
gennaio 2012 l'uso di tutte le bande di 
frequenza designate dalle decisioni della 
Commissione 2008/477/CE (2,5-2,69 
GHz), 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) e 
2009/766/CE (900/1800 MHz), in base a 
condizioni che permettano ai consumatori 
di accedere facilmente ai servizi a banda 
larga senza fili.

2. Gli Stati membri predispongono entro il 
1° gennaio 2012 l'uso delle bande di 
frequenza designate dalle decisioni della 
Commissione 2008/477/CE (2,5-2,69 
GHz), 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) e 
2009/766/CE (900/1800 MHz), al fine di 
promuovere una più ampia disponibilità 
di servizi a banda larga senza fili a 
vantaggio dei cittadini e dei consumatori 
dell'UE, senza pregiudicare l'uso attuale e 
futuro di altri servizi che hanno uguale 
accesso a tale spettro radio in base alle 
condizioni di cui alle decisioni sopra 
citate.

Or. en

Emendamento 301
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri autorizzano entro il 1° 
gennaio 2012 l'uso di tutte le bande di 
frequenza designate dalle decisioni della 
Commissione 2008/477/CE (2,5-2,69 
GHz), 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) e 
2009/766/CE (900/1800 MHz), in base a 
condizioni che permettano ai consumatori 
di accedere facilmente ai servizi a banda 
larga senza fili.

2. Gli Stati membri autorizzano entro il 1° 
gennaio 2012 l'uso di tutte le bande di 
frequenza designate dalle decisioni della 
Commissione 2008/477/CE (2,5-2,69 
GHz), 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) e 
2009/766/CE (900/1800 MHz), in base a 
condizioni che permettano ai consumatori 
di accedere facilmente ai servizi a banda 
larga senza fili, senza pregiudicare l'uso 
attuale e futuro di altri servizi che hanno 
uguale accesso a tale spettro radio in base 
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alle condizioni di cui alla decisione 
2008/411/CE della Commissione.

Or. en

Emendamento 302
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri autorizzano entro il 1° 
gennaio 2012 l'uso di tutte le bande di 
frequenza designate dalle decisioni della 
Commissione 2008/477/CE (2,5-2,69 
GHz), 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) e 
2009/766/CE (900/1800 MHz), in base a 
condizioni che permettano ai consumatori 
di accedere facilmente ai servizi a banda 
larga senza fili.

2. Gli Stati membri autorizzano entro il 1° 
gennaio 2012 l'uso di tutte le bande di 
frequenza designate dalle decisioni della 
Commissione 2008/477/CE (2,5-2,69 
GHz), 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) e 
2009/766/CE (900/1800 MHz), in base a 
condizioni che permettano ai consumatori 
di accedere facilmente ai servizi a banda 
larga senza fili; al fine di garantire 
l'armonizzazione, l'uso della banda di 3,4-
3,8 GHz dovrebbe basarsi sul risultato 
dell'attività in corso degli organismi di 
normalizzazione.

Or. en

Emendamento 303

Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri autorizzano entro il 1° 
gennaio 2012 l'uso di tutte le bande di 
frequenza designate dalle decisioni della 
Commissione 2008/477/CE (2,5-2,69 
GHz), 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) e 

2. Gli Stati membri autorizzano entro il 1° 
gennaio 2012 l'uso di tutte le bande di 
frequenza designate dalle decisioni della 
Commissione 2008/477/CE (2,5-2,69 
GHz), 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) e 
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2009/766/CE (900/1800 MHz), in base a 
condizioni che permettano ai consumatori 
di accedere facilmente ai servizi a banda 
larga senza fili.

2009/766/CE (900/1800 MHz), in base a 
condizioni che permettano ai consumatori 
di accedere ai servizi a banda larga senza 
fili senza autorizzazioni e in modo non 
discriminatorio;

Or. en

Emendamento 304
Catherine Trautmann

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri promuovono il 
costante aggiornamento, da parte dei 
fornitori di comunicazioni elettroniche, 
delle loro reti alla più recente e più 
efficiente tecnologia, al fine di creare i 
propri dividendi.

Or. en

Emendamento 305
Leonidas Donskis

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

disposizione, la Commissione dovrebbe 
autorizzare deroghe specifiche fino alla 
fine del 2015 in risposta alla domanda 
dello Stato membro interessato. Se i 
problemi di coordinamento 
transfrontaliero delle frequenze con uno o 
più paesi terzi ostacolano ulteriormente la 
disponibilità della banda, la Commissione 
autorizza deroghe eccezionali su base 
annuale, fino a quando tali ostacoli non 
siano stati rimossi. Ai sensi dell'articolo 9 
della direttiva 2002/21/CE, la 
Commissione, in cooperazione con gli 
Stati membri, vigila sull'utilizzazione delle 
frequenze inferiori a 1 GHz e valuta le 
eventuali possibilità di liberare frequenze 
supplementari e di metterle a disposizione, 
al fine di soddisfare la crescente domanda 
di banda larga senza fili.

Or. en

Emendamento 306
Vladimir Urutchev

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli 
Stati membri mettono la banda a 800 MHz 
a disposizione dei servizi di comunicazione 
elettronici in conformità con le condizioni 
tecniche armonizzate fissate ai sensi della 
decisione n. 2010/267/CE. Negli Stati 
membri in cui, a causa di circostanze 
nazionali o locali di carattere specifico,
compresi i problemi di coordinamento 
transfrontaliero delle frequenze con uno o 
più paesi terzi, sia impossibile mettere la 
banda a disposizione, l'attuazione della 
decisione 2010/267/UE della
Commissione può essere rinviata fino a 
quando tali ostacoli non siano stati 
rimossi. Gli Stati membri interessati 
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liberare frequenze supplementari e di 
metterle a disposizione di nuove 
applicazioni.

notificano alla Commissione la conferma 
della loro intenzione di avvalersi del 
termine di attuazione di cui al presente 
paragrafo al più tardi sei mesi dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.
Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 
2002/21/CE, la Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri, vigila 
sull'utilizzazione delle frequenze inferiori a 
1 GHz e valuta le eventuali possibilità di 
liberare frequenze supplementari e di
metterle a disposizione di nuove 
applicazioni.

Or. en

Emendamento 307
Lara Comi, Amalia Sartori

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli 
Stati membri mettono la banda a 800 MHz 
a disposizione dei servizi di comunicazione 
elettronici in conformità con le condizioni 
tecniche armonizzate fissate ai sensi della 
decisione n. 676/2002/CE. Negli Stati 
membri in cui, a causa di circostanze 
nazionali o locali di carattere eccezionale, 
sia impossibile mettere la banda a 
disposizione la Commissione autorizza 
deroghe specifiche fino alla fine del 2015 
in risposta ad una domanda debitamente 
motivata dello Stato membro interessato.  
Se i problemi di coordinamento 
transfrontaliero delle frequenze con uno o 
più paesi terzi ostacolano ulteriormente la 
disponibilità della banda, la Commissione
può autorizzare deroghe eccezionali su 
base annuale, fino a quando tali ostacoli 
non siano stati rimossi. Ai sensi 
dell'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, 
la Commissione, in cooperazione con gli 
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Stati membri, vigila sull'utilizzazione
dell'intero spettro radio e valuta le 
eventuali possibilità di liberare frequenze 
supplementari e di metterle a disposizione 
di nuove applicazioni. Ciò comprende ad 
esempio l'uso delle tecnologie WiFi e 
DVB come piattaforma complementare 
per i servizi ai dispositivi mobili.

Or. en

Emendamento 308
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli 
Stati membri mettono la banda a 800 MHz 
a disposizione dei servizi di comunicazione 
elettronici in conformità con le condizioni 
tecniche armonizzate fissate ai sensi della 
decisione n. 676/2002/CE. Negli Stati 
membri in cui, a causa di circostanze 
nazionali o locali di carattere eccezionale, 
sia impossibile mettere la banda a 
disposizione la Commissione dovrebbe
autorizzare deroghe specifiche fino alla 
fine del 2015 in risposta ad una domanda 
debitamente motivata dello Stato membro 
interessato. Se i problemi di 
coordinamento transfrontaliero delle 
frequenze con uno o più paesi terzi 
ostacolano ulteriormente la disponibilità
della banda, la Commissione può 
autorizzare deroghe eccezionali su base 
annuale, fino a quando tali ostacoli non 
siano stati rimossi.
Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 
2002/21/CE, la Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri, valuta 
le eventuali possibilità di liberare 
frequenze supplementari e di metterle a 
disposizione di nuove applicazioni, in 
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relazione all'inventario di cui all'articolo 
8.

Or. en

Emendamento 309
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli 
Stati membri mettono la banda a 800 MHz 
a disposizione dei servizi di comunicazione 
elettronici in conformità con le condizioni 
tecniche armonizzate fissate ai sensi della 
decisione n. 676/2002/CE. Negli Stati 
membri in cui, a causa di circostanze 
nazionali o locali di carattere eccezionale, 
sia impossibile mettere la banda a 
disposizione la Commissione dovrebbe 
autorizzare deroghe specifiche fino alla 
fine del 2015 in risposta ad una domanda 
debitamente motivata dello Stato membro 
interessato. Se i problemi di 
coordinamento transfrontaliero delle 
frequenze con uno o più paesi terzi 
ostacolano ulteriormente la disponibilità 
della banda, la Commissione può 
autorizzare deroghe eccezionali su base 
annuale, fino a quando tali ostacoli non 
siano stati rimossi. Ai sensi dell'articolo 9 
della direttiva 2002/21/CE, la 
Commissione, in cooperazione con gli 
Stati membri, vigila sull'utilizzazione delle 
frequenze inferiori a 1 GHz e valuta le 
eventuali possibilità di liberare frequenze 
supplementari e di metterle a disposizione 
di nuove applicazioni.

Or. en
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Emendamento 310
Peter Skinner

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 311
Jens Rohde

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli 
Stati membri mettono la banda a 800 MHz 
a disposizione dei servizi di comunicazione 
elettronici in conformità con le condizioni 
tecniche armonizzate fissate ai sensi della 

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

tecniche armonizzate fissate ai sensi della 
decisione n. 676/2002/CE. Solo in casi 
eccezionali e qualora giustificabili motivi 
storici rendano impossibile mettere la 
banda a disposizione la Commissione può 
autorizzare deroghe specifiche fino al 
2015.

Or. en

Emendamento 312
Henri Weber

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro il 17 giugno 2015 gli Stati membri 
mettono la banda a 800 MHz a 
disposizione dei servizi di comunicazione 
elettronici in conformità con le condizioni 
tecniche armonizzate fissate ai sensi della 
decisione n. 676/2002/CE. Negli Stati 
membri in cui il processo di 
digitalizzazione è già sensibilmente 
avanzato o completato e la migrazione dei 
servizi preesistenti può essere gestita 
puntualmente, la Commissione 
raccomanda di mettere la banda a 
disposizione entro il 1° gennaio 2013. Ai 
sensi dell'articolo 9 della direttiva 
2002/21/CE, la Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri, vigila 
sull'utilizzazione delle frequenze comprese 
tra 300 MHz e 6 GHz e valuta le eventuali 
possibilità di liberare frequenze 
supplementari e di metterle a disposizione 
per nuove applicazioni.
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Or. fr

Emendamento 313
Paul Rübig

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 314
Giles Chichester

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli 
Stati membri mettono la banda a 800 MHz 
a disposizione dei servizi di comunicazione 
elettronici in conformità con le condizioni 

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

tecniche armonizzate fissate ai sensi della 
decisione n. 676/2002/CE. Solo in casi 
debitamente giustificati sulla base di 
motivi tecnici, la Commissione può 
autorizzare deroghe specifiche fino al 
2015. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 
2002/21/CE, la Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri, vigila 
sull'utilizzazione delle frequenze inferiori a 
1 GHz e valuta le eventuali possibilità di 
liberare frequenze supplementari e di 
metterle a disposizione, al fine di
soddisfare la crescente domanda di banda 
larga senza fili e di nuove applicazioni.

Or. en

Emendamento 315
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 316
Hella Ranner

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 317

Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE

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

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

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

Or. en

Emendamento 318
Angelika Niebler

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

2002/21/CE, la Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri, vigila 
sull'utilizzazione dell'intero spettro radio e 
valuta le eventuali possibilità di liberare 
frequenze supplementari e di metterle a 
disposizione di nuove applicazioni.

Or. de

Emendamento 319
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione, in cooperazione 
con gli Stati membri, è invitata ad 
adottare misure ai livelli appropriati per 
conseguire l'ulteriore armonizzazione e 
l'uso più efficiente nell'Unione della 
banda di 1,5 GHz (1452-1492 MHz) già 
ripartita fra l'uso satellitare e quello 
terrestre, e di 2,3 GHz (2300-2400 MHz) 
per i servizi di banda larga senza fili. La 
Commissione sottopone a costante 
monitoraggio le esigenze in materia di 
capacità per i servizi di banda larga senza 
fili e, ove giustificato, valuta, in 
cooperazione con gli Stati membri, la 
necessità di misure intese ad armonizzare 
bande di frequenza supplementari, come 
la banda di 700 MHz (694-790 MHz)  a 
sostegno della crescente domanda di 
servizi mobili a banda larga derivante 
soprattutto dai contenuti audiovisivi. 
Questa ulteriore armonizzazione lascia 
impregiudicate le soluzioni tecnologiche 
che potrebbero essere adottate 
nell'Unione e garantisce condizioni 
equivalenti tra le diverse soluzioni 
tecnologiche e sostiene l'emergere di 
operatori paneuropei all'interno 
dell'Unione.
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Or. en

Emendamento 320
Gunnar Hökmark

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione, in cooperazione 
con gli Stati membri, è invitata ad 
adottare misure ai livelli appropriati per 
conseguire l'armonizzazione e l'uso della 
banda di 1,5 GHz (1452-1492 MHz) e di 
2,3 GHz (2300-2400 MHz) per i servizi di 
banda larga senza fili. La Commissione 
sottopone a costante monitoraggio le 
esigenze in materia di capacità per i 
servizi di banda larga senza fili e, ove 
giustificato, valuta, in cooperazione con 
gli Stati membri, la necessità di misure 
intese ad armonizzare bande di frequenza 
supplementari, come la banda di 700 MHz 
(694-790 MHz). Gli Stati membri 
garantiscono che, ove opportuno, il costo 
della migrazione o della riassegnazione 
dell'uso dello spettro radio sia 
adeguatamente indennizzato in 
conformità del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 321
Leonidas Donskis

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione, in cooperazione 
con gli Stati membri, è invitata ad 
adottare misure ai livelli appropriati per 
conseguire l'armonizzazione e l'uso della 
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banda di 1,5 GHz (1452-1492 MHz) e 2,3 
GHz (2300-2400 MHz) per i servizi di 
banda larga senza fili. La Commissione 
sottopone a costante monitoraggio le 
esigenze in materia di capacità per i 
servizi di banda larga senza fili e, ove 
giustificato, valuta, in cooperazione con 
gli Stati membri, la necessità di misure 
intese ad armonizzare bande di frequenza 
supplementari, come la banda di 700 MHz 
(694-790 MHz).
Gli Stati membri garantiscono che, ove 
opportuno, il costo della migrazione o 
della riassegnazione dell'uso dello spettro 
radio sia adeguatamente indennizzato in 
conformità del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 322
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione, in cooperazione 
con gli Stati membri, è invitata a valutare 
la necessità e la fattibilità 
dell'armonizzazione e dell'uso di bande di 
frequenze supplementari per i servizi a 
banda larga senza fili in relazione 
all'inventario di cui all'articolo 8 e in 
conformità con il quadro normativo 
esistente. La Commissione sottopone a 
costante monitoraggio le esigenze in 
materia di capacità per i servizi di banda 
larga senza fili e, ove giustificato, valuta, 
in cooperazione con gli Stati membri, la 
necessità di misure intese ad armonizzare 
bande di frequenza supplementari.
Gli Stati membri garantiscono che, ove 
opportuno, il costo della migrazione o 
della riassegnazione dell'uso dello spettro 
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radio sia adeguatamente indennizzato in 
conformità del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 323
Hella Ranner

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione, in cooperazione 
con gli Stati membri, è invitata ad 
adottare misure ai livelli appropriati per 
conseguire l'armonizzazione e l'uso 
efficiente della banda di 900 MHz e 2,3 
GHz (2300-2400 MHz) per i servizi di 
banda larga senza fili. La Commissione 
sottopone a costante monitoraggio le 
esigenze in materia di capacità per i 
servizi di banda larga senza fili. Gli Stati 
membri garantiscono che il costo della 
migrazione o della riassegnazione dell'uso 
dello spettro radio sia adeguatamente 
indennizzato in conformità del diritto 
nazionale.

Or. en

Emendamento 324
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione, in cooperazione 
con gli Stati membri, adotta misure 
appropriate per armonizzare le frequenze 
supplementari necessarie per soddisfare 
la crescente domanda da parte dei 
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consumatori di banda larga mobile e altri 
nuovi servizi di comunicazione senza fili, 
compresa l'armonizzazione delle bande di 
1,5 GHz e 2,3 GHz e la revisione dell'uso 
delle frequenze inferiori a 1 GHz, 
compresa l'eventuale armonizzazione 
della banda di 700 MHz per la quale la 
Commissione presenta entro il 1 ° 
gennaio 2014 le sue proposte per 
eventuali misure ulteriori.

Or. en

Emendamento 325
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione, in cooperazione 
con gli Stati membri, è invitata ad 
adottare misure ai livelli appropriati per 
conseguire l'armonizzazione e l'uso 
efficiente della banda di 900 MHz e 2,3 
GHz (2300-2400 MHz) per i servizi di 
banda larga senza fili. La Commissione 
sottopone a costante monitoraggio le 
esigenze in materia di capacità per i 
servizi di banda larga senza fili. Gli Stati 
membri garantiscono che il costo della 
migrazione o della riassegnazione dell'uso 
dello spettro radio sia adeguatamente 
indennizzato in conformità del diritto 
nazionale.

Or. en

Emendamento 326
Paul Rübig

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione, in cooperazione 
con gli Stati membri, è invitata ad 
adottare misure ai livelli appropriati per 
conseguire l'armonizzazione e l'uso della 
banda di 1,5 GHz (1452-1492 MHz) e 2,3 
GHz (2300-2400 MHz) per i servizi di 
banda larga senza fili. La Commissione 
sottopone a costante monitoraggio le 
esigenze in materia di capacità per i 
servizi di banda larga senza fili e adotta 
inoltre misure volte a promuovere il 
secondo dividendo digitale (698-790MHz) 
ed esamina la convergenza a lungo 
termine dei servizi per la banda di 470-
698 MHz.

Or. en

Emendamento 327
Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione, in cooperazione 
con gli Stati membri, valuta le eventuali 
possibilità di liberare e di mettere a 
disposizione frequenze supplementari 
come la banda di 700 MHz. Tale 
valutazione tiene conto: dell'evoluzione 
delle tecnologie in materia di frequenze; 
delle eventuali future esigenze della 
radiodiffusione televisiva e sonora; della 
mancanza di spettro radio in altre bande 
idonee alla copertura di servizi di banda 
larga senza fili.

Or. en
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Emendamento 328
Hella Ranner

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri, in cooperazione con la 
Commissione, vigilano, in particolare 
mediante gli obblighi relativi alla 
copertura, affinché la fornitura d'accesso ai 
servizi e al contenuto a banda larga che 
utilizza la banda dei 790-862 MHz 
(800MHz) sia incoraggiata nelle zone 
scarsamente popolate. In questo modo essi 
valutano quali siano i modi che permettano 
di garantire che la liberazione della banda 
di 800 MHz non incida negativamente 
sugli utenti dei servizi di realizzazione di 
programmi e di eventi speciali (PMSE) e 
sugli altri attuali utenti della banda di 800 
MHz. Gli Stati membri esaminano le 
modalità e, se necessario, adottano misure 
appropriate per garantire che la 
riassegnazione della banda di 800 MHz 
non incida negativamente sulla capacità 
degli utenti finali di attivare dispositivi ed 
impianti non radioelettrici che siano 
conformi alle norme esistenti, e che fanno 
uso delle stesse frequenze.

Or. en

Emendamento 329
Catherine Trautmann

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri, in cooperazione con la 
Commissione, vigilano, in particolare 
mediante gli obblighi relativi alla 
copertura, affinché la fornitura d'accesso ai 

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

servizi a banda larga che utilizza la banda 
dei 790-862 MHz (800MHz) sia 
incoraggiata nelle zone scarsamente 
popolate.

Essi valutano, in cooperazione con la 
Commissione, i modi ed eventualmente
adottano le misure tecniche e 
regolamentari che permettano di garantire 
la disponibilità di una banda di frequenze 
sufficiente per gli utenti dei servizi di 
realizzazione di programmi e di eventi 
speciali (PMSE). La Commissione 
incoraggia gli Stati membri a garantire la 
tempestiva messa a disposizione di fondi 
sufficienti per coprire i costi di 
migrazione diretti e i costi diretti associati 
alla tutela dei PMSE e dei servizi di 
radiodiffusione.

Or. en

Emendamento 330
Teresa Riera Madurell

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

di 800 MHz non incida negativamente 
sugli utenti dei servizi di realizzazione di 
programmi e di eventi speciali (PMSE) ed 
eventualmente adottano le misure adeguate 
e che, nel caso dei canali DTT i quali 
attualmente utilizzano questa banda che 
devono essere riassegnati alle frequenze 
inferiori a 790 MHz, i costi sostenuti dalle 
emittenti e dagli utenti a causa di un 
periodo di transizione o per adeguare le 
attrezzature di emissione o ricezione di 
nuovi canali siano adeguatamente 
indennizzati.

Or. en

Emendamento 331
Angelika Niebler

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri, in cooperazione con la 
Commissione, vigilano, in particolare 
mediante gli obblighi relativi alla 
copertura, affinché la fornitura d'accesso ai 
servizi e al contenuto a banda larga che 
utilizza la banda dei 790-862 MHz 
(800MHz) sia incoraggiata nelle zone 
scarsamente popolate. In questo modo essi 
garantiscono che la liberazione della 
banda di 800 MHz non incida 
negativamente sugli utenti dei servizi di 
realizzazione di programmi e di eventi 
speciali (PMSE) nonché sulle attuali e 
future attività di radiodiffusione e 
adottano le opportune misure di 
indennizzo degli utenti attuali per gli 
eventuali costi di migrazione sostenuti.

Or. de
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Emendamento 332
Petra Kammerevert

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri, in cooperazione con la 
Commissione, vigilano, in particolare 
mediante gli obblighi relativi alla 
copertura, affinché la fornitura d'accesso ai 
servizi e al contenuto a banda larga che 
utilizza la banda dei 790-862 MHz 
(800MHz) sia incoraggiata nelle zone 
scarsamente popolate. In questo modo essi 
garantiscono che la liberazione della 
banda di 800 MHz non incida 
negativamente sugli utenti dei servizi di 
realizzazione di programmi e di eventi 
speciali (PMSE) nonché sulle attuali e 
future attività di radiodiffusione e 
adottano le opportune misure di 
indennizzo degli utenti attuali per gli 
eventuali costi di migrazione sostenuti o 
da sostenere.

Or. de

Emendamento 333
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Gli Stati membri e la Commissione 
valutano i modi ed eventualmente 
adottano le misure che permettano di 
garantire la disponibilità di frequenze 
sufficienti per gli utenti dei servizi di 
realizzazione di programmi e di eventi 
speciali (PMSE).

Or. en

Emendamento 334
Sabine Verheyen

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 335
Henri Weber

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 336
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

sugli utenti dei servizi di realizzazione di 
programmi e di eventi speciali (PMSE) ed 
eventualmente adottano le misure 
adeguate.

Or. ro

Emendamento 337
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 338
Patrizia Toia

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri, in cooperazione con la 
Commissione, vigilano, in particolare 

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

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

Or. en

Emendamento 339
Giles Chichester

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 340
Henri Weber

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri, in collaborazione 
con la Commissione, adottano le 
necessarie misure tecniche e 
regolamentari volte ad evitare 
interferenze tra i servizi di comunicazione 
elettronica nella banda di 800 MHz e gli 
utenti dei servizi di realizzazione di 
programmi e di eventi speciali (PMSE) 
della banda di frequenze inferiori a 790 
MHz.
La Commissione incoraggia gli Stati 
membri a garantire che siano messe a 
disposizione in tempo utile risorse 
finanziarie sufficienti per coprire i costi 
della migrazione e i costi legati alle 
misure volte a limitare le interferenze con 
i servizi di radiodiffusione.

Or. fr

Emendamento 341
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione, in cooperazione 
con gli Stati membri, valuta la possibilità 
di estendere l'assegnazione di frequenze 
radio non autorizzate per sistemi di 
accesso senza fili, incluse le reti locali in 
radiofrequenza, come stabilito dalla 
decisione 2005/513/CE, ad una parte 
molto più grande della banda di 
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frequenza 5 GHz identificata grazie 
all'inventario di cui all'articolo 8, in modo 
da rispondere ai requisiti dei prossimi 
standard in questo settore.

Or. en

Emendamento 342
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione, in cooperazione 
con gli Stati membri, valuta la possibilità 
di estendere l'assegnazione di frequenze 
radio non autorizzate per sistemi di 
accesso senza fili, incluse le reti locali in 
radiofrequenza, come stabilito dalla 
decisione 2005/513/CE, in relazione 
all'inventario di cui all'articolo 8 e in 
funzione dell'uso dello spettro radio per 
altri fini.

Or. en

Emendamento 343
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 344
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri, in cooperazione 
con la Commissione, adottano le 
necessarie misure tecniche e 
regolamentari per garantire che le 
interferenze non incidano negativamente 
sui fornitori di servizi di radiodiffusione e 
sugli utenti dei servizi di realizzazione di 
programmi e di eventi speciali (PMSE).

Or. de

Emendamento 345
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 346
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione è invitata ad adottare 
come priorità misure adeguate ai sensi 
dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della 
direttiva 2002/21/CE per garantire che gli 
Stati membri autorizzino lo scambio dei 
diritti di uso delle frequenze nell'Unione 
per le bande armonizzate 790-862 MHz (la 
"banda 800 MHz"), 880-915 MHz, 925-
960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 
MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 
2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, e 3,4-3,8 
GHz.

5. La Commissione è invitata ad adottare 
come priorità misure adeguate ai sensi 
dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della 
direttiva 2002/21/CE per garantire che gli 
Stati membri autorizzino lo scambio dei 
diritti di uso delle frequenze nell'Unione 
per le bande armonizzate 790-862 MHz (la 
"banda 800 MHz"), 880-915 MHz, 925-
960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 
MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 
2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, e 3,4-3,8 
GHz e di altre frequenze supplementari 
che sono liberate per i servizi mobili senza 
pregiudicare l'uso attuale e futuro di altri 
servizi che hanno uguale accesso a tale 
spettro radio in base alle condizioni di cui 
alla decisione 2008/411/CE della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 347
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione è invitata ad adottare 
come priorità misure adeguate ai sensi 
dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della 
direttiva 2002/21/CE per garantire che gli 
Stati membri autorizzino lo scambio dei 
diritti di uso delle frequenze nell'Unione 
per le bande armonizzate 790-862 MHz (la 
"banda 800 MHz"), 880-915 MHz, 925-
960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 

5. La Commissione è invitata ad adottare 
come priorità misure adeguate ai sensi 
dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della 
direttiva 2002/21/CE per garantire che gli 
Stati membri autorizzino lo scambio dei 
diritti di uso delle frequenze nell'Unione 
per le bande armonizzate 790-862 MHz (la 
"banda 800 MHz"), 880-915 MHz, 925-
960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 



PE460.855v01-00 78/106 AM\860614IT.doc

IT

MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 
2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, e 3,4-3,8 
GHz.

MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 
2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, e 3,4-3,8 
GHz e di altre frequenze supplementari 
che possano essere liberate e armonizzate 
per i servizi mobili a banda larga ed altri 
nuovi servizi di comunicazione senza fili.

Or. en

Emendamento 348
Leonidas Donskis

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione è invitata ad adottare 
come priorità misure adeguate ai sensi 
dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della 
direttiva 2002/21/CE per garantire che gli 
Stati membri autorizzino lo scambio dei 
diritti di uso delle frequenze nell'Unione 
per le bande armonizzate 790-862 MHz (la
"banda 800 MHz"), 880-915 MHz, 925-
960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 
MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 
2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, e 3,4-3,8 
GHz.

5. La Commissione, in stretta 
cooperazione con gli Stati membri, è 
invitata ad adottare come priorità misure 
adeguate ai sensi dell'articolo 9 ter, 
paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE per 
garantire che gli Stati membri autorizzino
il trasferimento o il noleggio dei diritti di 
uso delle frequenze nell'Unione per una o 
più bande armonizzate 790-862 MHz (la
"banda 800 MHz"), 880-915 MHz, 925-
960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 
MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 
2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, e 3,4-3,8 
GHz.

Or. en

Emendamento 349
Robert Goebbels

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione vigilerà, se necessario,
per garantire la disponibilità di bande di 

6. Al fine di garantire che tutti i cittadini 
abbiano accesso a servizi digitali avanzati, 
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frequenza supplementari per la fornitura 
di servizi armonizzati d'accesso alla 
banda larga via satellite che copriranno 
tutto il territorio dell'Unione, comprese le 
regioni più lontane, con una banda larga
che permetta l'accesso a internet a un 
prezzo paragonabile ai sistemi terrestri.

inclusa la banda larga, in particolare 
nelle zone rurali, periferiche e 
scarsamente popolate, gli Stati membri e 
la Commissione vigileranno per garantire 
la disponibilità di frequenze radio 
sufficienti per la fornitura di servizi via 
satellite che permetta l'accesso a Internet e 
la fornitura di contenuti audiovisivi.
Tenuto conto degli opportuni studi di 
compatibilità, l'armonizzazione tecnica 
delle bande di frequenza supplementari 
può essere esaminata in conformità della 
decisione n. 676/2002/CE.

Or. en

Emendamento 350
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Al fine di garantire che tutti i cittadini 
abbiano accesso a servizi digitali avanzati, 
inclusa la banda larga, in particolare 
nelle zone rurali, periferiche e 
scarsamente popolate, gli Stati membri e 
la Commissione vigileranno per garantire 
la disponibilità di frequenze radio 
sufficienti per la fornitura di servizi via 
satellite che permetta l'accesso a Internet e 
la fornitura di contenuti audiovisivi.
Tenuto conto degli opportuni studi di 
compatibilità, l'armonizzazione tecnica 
delle bande di frequenza supplementari 
può essere esaminata in conformità della 
decisione n. 676/2002/CE.

Or. en
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Emendamento 351
Leonidas Donskis

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Al fine di garantire che tutti i cittadini 
abbiano accesso a servizi digitali avanzati, 
inclusa la banda larga, in particolare in 
zone periferiche e scarsamente popolate, 
gli Stati membri e la Commissione
possono valutare la disponibilità di spettro 
radio sufficiente per la fornitura di servizi
via satellite a banda larga che permetta 
l'accesso a Internet.

Or. en

Emendamento 352
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Al fine di garantire che tutti i cittadini e 
le imprese abbiano accesso a servizi 
digitali avanzati, inclusa la banda larga, 
in particolare in zone periferiche e 
scarsamente popolate, gli Stati membri e 
la Commissione vigileranno per garantire 
la disponibilità di spettro radio sufficiente
per la fornitura di servizi via satellite a
banda larga che permettano l'accesso a 
internet a un prezzo paragonabile ai sistemi 
terrestri.

Or. en
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Emendamento 353
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Al fine di garantire che tutti i cittadini 
abbiano accesso a servizi digitali avanzati, 
inclusa la banda larga, in particolare in 
zone periferiche e scarsamente popolate, 
gli Stati membri e la Commissione
vigileranno per garantire la disponibilità di
spettro radio sufficiente per la fornitura di 
servizi via satellite a banda larga che
permettano l'accesso a internet a un prezzo 
paragonabile ai sistemi terrestri.

Or. en

Emendamento 354
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 355
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en



AM\860614IT.doc 83/106 PE460.855v01-00

IT

Emendamento 357
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli stati membri, in cooperazione 
con la Commissione, esaminano la 
possibilità di diffondere la disponibilità e 
l'uso di picocell e femtocell.

Or. en

Emendamento 358
Ioan Enciu

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. In cooperazione con gli Stati membri, la 
Commissione esegue studi ed esamina la 
possibilità di concepire sistemi di 
autorizzazione che contribuirebbero 
all'attuazione di una politica di basse 
emissioni di carbonio, sia economizzando 
l'energia nell'uso dello spettro radio, sia 
mettendo frequenze radio a disposizione di 
tecnologie senza fili che potrebbero 
aumentare il risparmio di energia, come le 
reti e i sistemi di misurazione intelligenti.

2. In cooperazione con gli Stati membri, la 
Commissione esegue studi ed esamina la 
possibilità di concepire sistemi di 
autorizzazione che contribuirebbero 
all'attuazione di una politica di basse 
emissioni di carbonio, sia economizzando 
l'energia nell'uso dello spettro radio, sia 
mettendo frequenze radio a disposizione di 
tecnologie senza fili che potrebbero 
aumentare il risparmio e l'uso efficiente 
dell'energia, come le reti e i sistemi di 
misurazione intelligenti.

Or. en

Emendamento 359
Catherine Trautmann

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In cooperazione con gli Stati 
membri, la Commissione estende gli studi 
di cui al paragrafo 2 al miglioramento 
dell'efficienza di altre reti di distribuzione, 
come le reti di approvvigionamento idrico.

Or. en

Emendamento 360
Gunnar Hökmark

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione analizza la domanda 
di spettro per PPDR  (pubblica sicurezza e 
protezione civile ), la possibilità di 
condividere lo spettro con l'uso militare e 
l'impiego delle reti commerciali a fini di 
PPDR affinché una capacità sufficiente sia 
resa disponibile, con condizioni 
armonizzate, per permettere lo sviluppo di 
servizi legati alla sicurezza e alla libera 
circolazione delle attrezzature che sono 
correlate e allo sviluppo di soluzioni 
innovative interoperabili nel settore della 
protezione civile e dei soccorsi d'urgenza.

Or. en

Emendamento 361
Petra Kammerevert

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

la Commissione, vigilano affinché una 
porzione dello spettro radio sufficiente sia 
resa disponibile, con condizioni 
armonizzate, per permettere lo sviluppo di 
servizi legati alla sicurezza e alla libera 
circolazione delle attrezzature che sono 
correlate e allo sviluppo di soluzioni 
innovative e interoperabili nel settore della 
protezione civile e dei soccorsi d'urgenza.
Ciò non incide sulle frequenze utilizzate 
dalla radiodiffusione.

Or. de

Emendamento 362
Hella Ranner

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri, in cooperazione con
la Commissione, vigilano affinché una 
porzione dello spettro radio sufficiente sia 
resa disponibile, con condizioni 
armonizzate, per permettere lo sviluppo di 
servizi legati alla sicurezza e alla libera 
circolazione delle attrezzature che sono 
correlate e allo sviluppo di soluzioni 
innovative e interoperabili nel settore della 
protezione civile e dei soccorsi d'urgenza.
Ciò non incide sulle frequenze utilizzate 
dalla radiodiffusione.

Or. de

Emendamento 363
Catherine Trautmann

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 364
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 365

Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 366
Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Hella Ranner

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 367
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 368
Vladimir Urutchev

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Misure riguardanti le bande di 
frequenza radio utilizzate da uno Stato 
membro esclusivamente e direttamente 
per fini di  pubblica sicurezza e difesa.
Qualora una misura specifica riguardi le 
bande di frequenza radio utilizzate da uno 
Stato membro esclusivamente e 
direttamente per fini di pubblica sicurezza 
e difesa e la liberazione di tali bande di 
frequenza costituisse un onere eccessivo, 
lo Stato membro può continuare a 
utilizzare dette frequenze a fini di 
pubblica sicurezza e difesa fino a quando 
i sistemi esistenti in detta banda alla data 
della notifica della misura armonizzata 
non siano soppressi. Lo Stato membro in 
questione notifica debitamente la sua 
decisione alla Commissione.

Or. en
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Emendamento 369
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione, assistita dagli 
Stati membri, che le forniranno tutte le 
necessarie informazioni sull'uso dello 
spettro radio, procede a un inventario degli 
usi attuali dello spettro radio. Le 
informazioni trasmesse sono disaggregate 
in misura tale da permettere che 
nell'inventario figuri la valutazione 
dell'efficienza dell'uso dello spettro e la 
definizione delle eventuali future esigenze 
di frequenze radio nell'Unione, in 
particolare nella gamma tra 300 MHz e 3 
GHz. Se necessario, gli Stati membri 
forniscono informazioni sulle concessioni 
per motivi specifici, comprendenti gli 
utenti del settore commerciale e di quello 
pubblico, fatte salve le informazioni 
commerciali sensibili e riservate.

Or. en

Emendamento 370
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione tutte le appropriate 
informazioni sulle bande dello spettro 
radio suscettibili di formare oggetto ai 
riassegnazione futura, per esempio per 
uso insufficiente o assente o alla luce 
degli sviluppi tecnologici. Il successivo 
inventario facilita alla Commissione 
l'identificazione delle bande dello spettro 
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atte ai fini dell'armonizzazione al fine di 
sostenere le politiche dell'Unione di cui 
alla presente decisione. Occorre altresì 
promuovere l'innovazione e perfezionare 
la concorrenza nel mercato intero, a 
beneficio degli utenti sia privati che 
pubblici, tenendo in conto il potenziale 
positivo e l'impatto negativo per gli attuali 
utenti di dette bande.

Or. en

Emendamento 371
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione, assistita dagli 
Stati membri, che le forniranno tutte le 
appropriate informazioni sull'uso dello 
spettro radio, procede a un inventario degli 
usi attuali dello spettro radio e identifica le
future esigenze di frequenze radio 
nell'Unione. Come primo passo, l' 
inventario deve comprendere le frequenze
nella gamma tra 300 MHz e 3 GHz.

Or. en

Emendamento 372
Giles Chichester

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, assistita dagli 
Stati membri, che le forniranno tutte le 
appropriate informazioni sull'uso dello 
spettro radio, procede a un inventario degli

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

usi attuali dello spettro radio armonizzato, 
procede a un inventario di tutti gli usi 
attuali dello spettro radio e delle eventuali 
future esigenze di frequenze radio 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 373
Catherine Trautmann

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 374

Jens Rohde
Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, assistita dagli 
Stati membri, che le forniranno tutte le 
appropriate informazioni sull'uso dello 
spettro radio, procede a un inventario degli 
usi attuali dello spettro radio e delle 

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

eventuali future esigenze di frequenze 
radio nell'Unione, in particolare nella 
gamma tra 300 MHz e 6 GHz.

Or. en

Emendamento 375
Henri Weber

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione, assistita dagli 
Stati membri, che le forniranno tutte le 
appropriate informazioni sull'uso dello 
spettro radio, procede a un inventario degli 
usi attuali dello spettro radio e delle 
eventuali future esigenze di frequenze 
radio nell'Unione, in particolare nella 
gamma tra 300 MHz e 6 GHz.

Or. fr

Emendamento 376
Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione, assistita dagli 
Stati membri, che le forniranno tutte le 
appropriate informazioni sull'uso dello 
spettro radio, procede a un inventario degli 
usi attuali dello spettro radio e delle 
eventuali future esigenze di frequenze 
radio nell'Unione, in particolare nella 
gamma tra 300 MHz e 6 GHz.

Or. en
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Emendamento 377
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 378
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 379
Paul Rübig

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

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

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

Or. en

Emendamento 380
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 381
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. L'inventario di cui al paragrafo 1 
permette di valutare l'efficacia tecnica 
degli usi esistenti dello spettro radio e 

soppresso
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individuare le tecnologie e le applicazioni 
inefficienti, nonché le frequenze e le 
possibilità di condivisione non utilizzate o 
utilizzate in modo inefficace. Esso tiene 
conto delle esigenze future dello spettro 
radio basandosi sulle domande dei 
consumatori e degli operatori e sulla 
possibilità di soddisfare tali esigenze.

Or. en

Emendamento 382
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'inventario di cui al paragrafo 1 
permette di valutare l'efficacia tecnica degli 
usi esistenti dello spettro radio e 
individuare le tecnologie e le applicazioni 
inefficienti, nonché le frequenze e le 
possibilità di condivisione non utilizzate o 
utilizzate in modo inefficace. Occorre 
altresì assicurare che, laddove l'uso dello 
spettro non sia ottimale, siano prese le 
misure necessarie al fine di 
massimizzarne l'efficienza. Esso tiene 
conto delle esigenze future dello spettro 
radio basandosi sulle domande dei 
consumatori e degli operatori e sulla 
possibilità di soddisfare tali esigenze.

Or. de

Emendamento 383
Catherine Trautmann

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 384
Patrizia Toia

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 385
Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 386
Giles Chichester

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 387
Henri Weber

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 388
Gaston Franco

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 389
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 390

Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. L'inventario di cui al paragrafo 1 
permette di valutare l'efficacia tecnica degli 
usi esistenti dello spettro radio e 
individuare le tecnologie e le applicazioni 
inefficienti, nonché le frequenze e le 
possibilità di condivisione non utilizzate o 

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

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

Or. en

Emendamento 391
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. L'inventario di cui al paragrafo 1 
elenca i vari tipi di utilizzazione dello 
spettro radio da parte del settore pubblico 
e del settore privato e permette di 
individuare le bande di frequenza che 
potrebbero essere assegnate o riassegnate 
per garantire un uso più efficace, 
promuovere l'innovazione e rafforzare la 
concorrenza sul mercato interno, 
nell'interesse degli utenti del settore 
pubblico e del settore privato, tenendo 
conto dei potenziali effetti positivi e 
negativi sugli utenti esistenti di tali bande.

soppresso

Or. en

Emendamento 392
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. L'inventario di cui al paragrafo 1 elenca i 
vari tipi di utilizzazione dello spettro radio 
da parte del settore pubblico e del settore 

3. L'inventario di cui al paragrafo 1 elenca i 
vari tipi di utilizzazione dello spettro radio 
da parte del settore pubblico e del settore 
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privato e permette di individuare le bande 
di frequenza che potrebbero essere 
assegnate o riassegnate per garantire un 
uso più efficace, promuovere l'innovazione 
e rafforzare la concorrenza sul mercato 
interno, nell'interesse degli utenti del 
settore pubblico e del settore privato, 
tenendo conto dei potenziali effetti positivi 
e negativi sugli utenti esistenti di tali 
bande.

privato e permette di individuare le bande 
di frequenza che potrebbero essere 
assegnate o riassegnate per garantire un 
uso più efficace, promuovere l'innovazione 
e rafforzare la concorrenza sul mercato 
interno, nell'interesse degli utenti del 
settore pubblico e del settore privato, 
tenendo conto dei potenziali effetti positivi 
e negativi sugli utenti esistenti di tali 
bande, comprese le ripercussioni oltre le 
frontiere dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 393
Lena Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 394

Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione analizza tramite 
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applicazioni pilota il potenziale delle 
tecnologie di rete a maglie ai fini del 
miglioramento dell'uso efficiente dello 
spettro.

Or. en

Emendamento 395
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione analizza tramite 
applicazioni pilota il potenziale delle 
tecnologie di rete a maglie senza fili.

Or. en

Emendamento 396
Giles Chichester

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 397
Gaston Franco

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 398
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'Unione partecipa alla trattative 
internazionali riguardanti lo spettro radio 
per difendere i propri interessi e provvede a 
che l'Unione abbia una posizione 
comune, nel rispetto dei principi generali 
del diritto dell'Unione per quanto riguarda 
in particolare le competenze interne ed 
esterne dell'Unione.

Or. en

Emendamento 399
Ioan Enciu

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri vigilano affinché le 
norme internazionali permettano la piena 
utilizzazione delle bande di frequenze per 
gli usi per i quali sono state designate 
nell'ambito della legislazione dell'Unione e 
affinché una quantità sufficiente di 
frequenze radio adeguatamente protette sia 
disponibile per le politiche settoriali 
dell'Unione.

3. Gli Stati membri vigilano affinché le 
norme internazionali permettano la piena 
utilizzazione delle bande di frequenze per 
gli usi per i quali sono state designate 
nell'ambito della legislazione dell'Unione e 
affinché una quantità sufficiente di 
frequenze radio adeguatamente protette sia 
disponibile per l'attuazione delle politiche 
settoriali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 400
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. L'Unione fornisce agli Stati membri che 
ne fanno richiesta un sostegno politico e 
tecnico nelle loro trattative bilaterali con 
paesi vicini non membri dell'Unione 
compresi i paesi in via di adesione e paesi 
candidati, per risolvere i problemi inerenti 
al coordinamento dello spettro radio che 
impediscono agli Stati membri di 
assolvere gli obblighi a loro incombenti in 
base alla legislazione dell'Unione in 
materia di politica e di gestione dello 
spettro radio. L'Unione sostiene inoltre gli 
sforzi dei paesi terzi per attuare una 
gestione dello spettro radio che sia 
compatibile con quella dell'Unione, in 
modo da tutelare gli obiettivi della politica 
dell'Unione in materia di spettro radio.

4. Per risolvere i problemi inerenti al 
coordinamento dello spettro radio che 
impediscono agli Stati membri di 
assolvere gli obblighi a loro incombenti in 
base alla legislazione dell'Unione in 
materia di politica e gestione dello spettro, 
l'Unione fornisce agli Stati membri che ne 
fanno richiesta un sostegno politico e 
tecnico nelle loro trattative bilaterali con 
paesi vicini non membri dell'Unione 
compresi i paesi in via di adesione e paesi 
candidati. L'Unione sostiene inoltre gli 
sforzi dei paesi terzi per attuare una 
gestione dello spettro radio che sia 
compatibile con quella dell'Unione, in 
modo da tutelare gli obiettivi della politica 
dell'Unione in materia di spettro radio.

Or. en
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Emendamento 401
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. L'Unione fornisce agli Stati membri che 
ne fanno richiesta un sostegno politico e 
tecnico nelle loro trattative bilaterali con 
paesi vicini non membri dell'Unione 
compresi i paesi in via di adesione e paesi 
candidati, per risolvere i problemi inerenti 
al coordinamento dello spettro radio che 
impediscono agli Stati membri di assolvere 
gli obblighi a loro incombenti in base alla 
legislazione dell'Unione in materia di 
politica e di gestione dello spettro radio. 
L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei 
paesi terzi per attuare una gestione dello 
spettro radio che sia compatibile con quella 
dell'Unione, in modo da tutelare gli 
obiettivi della politica dell'Unione in 
materia di spettro radio.

4. L'Unione fornisce agli Stati membri che 
ne fanno richiesta un sostegno politico e 
tecnico nelle loro trattative bilaterali con 
paesi vicini non membri dell'Unione 
compresi i paesi in via di adesione e paesi 
candidati, per eliminare le interferenze e le 
anomalie nocive e risolvere i problemi 
inerenti al coordinamento dello spettro 
radio che impediscono agli Stati membri di 
assolvere gli obblighi a loro incombenti in 
base alla legislazione dell'Unione in 
materia di politica e di gestione dello 
spettro radio. L'Unione sostiene inoltre gli 
sforzi dei paesi terzi per attuare una 
gestione dello spettro radio che sia 
compatibile con quella dell'Unione, in 
modo da tutelare gli obiettivi della politica 
dell'Unione in materia di spettro radio.

Or. ro

Emendamento 402
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. L'Unione fornisce agli Stati membri che 
ne fanno richiesta un sostegno politico e 
tecnico nelle loro trattative bilaterali con 
paesi vicini non membri dell'Unione 
compresi i paesi in via di adesione e paesi 
candidati, per risolvere i problemi inerenti 
al coordinamento dello spettro radio che 
impediscono agli Stati membri di assolvere 
gli obblighi a loro incombenti in base alla 

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



PE460.855v01-00 106/106 AM\860614IT.doc

IT

legislazione dell'Unione in materia di 
politica e di gestione dello spettro radio. 
L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei 
paesi terzi per attuare una gestione dello 
spettro radio che sia compatibile con quella 
dell'Unione, in modo da tutelare gli 
obiettivi della politica dell'Unione in 
materia di spettro radio.

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

Or. en


