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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure 
volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta 
velocità
(COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0147),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0082/2013),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 20131,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0000/2013),

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'economia digitale sta cambiando 
profondamente il mercato unico. Con le 
innovazioni che ci offre, con la sua rapidità 
e una portata che travalica le frontiere 
nazionali, essa può dare all'integrazione del 

(1) L'economia digitale sta cambiando 
profondamente il mercato unico. Con le 
innovazioni che ci offre, con la sua rapidità 
e una portata che travalica le frontiere 
nazionali, essa può dare all'integrazione del 

                                               
1 GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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mercato unico una nuova dimensione. 
L'Unione crede in un'economia digitale 
capace di generare benefici socioeconomici 
sostenibili grazie a servizi online moderni e 
a collegamenti internet veloci. 
Un'infrastruttura digitale di qualità elevata 
è determinante per praticamente tutti i 
settori di un'economia moderna e 
innovativa ed è di importanza strategica 
per la coesione sociale e territoriale. Per 
questo è necessario dare a tutti i cittadini e 
a tutte le imprese l'opportunità di essere 
protagonisti dell'economia digitale.

mercato unico una nuova dimensione. 
L'Unione crede in un'economia digitale 
capace di generare benefici socioeconomici 
sostenibili grazie a servizi online moderni e 
a collegamenti internet veloci. 
Un'infrastruttura digitale di qualità elevata 
è determinante per praticamente tutti i 
settori di un'economia moderna e 
innovativa ed è di importanza strategica 
per la coesione sociale e territoriale. Per 
questo è necessario dare a tutti i cittadini 
nonché al settore pubblico e privato
l'opportunità di essere protagonisti 
dell'economia digitale.

Or. en

Motivazione

Anche i servizi pubblici, quali l'assistenza sanitaria, l'istruzione pubblica e la cultura, la 
sicurezza pubblica nonché i servizi sociali, devono essere migliorati in tutti gli Stati membri 
mediante le tecnologie digitali.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) Riconoscendo l'importanza della 
diffusione della banda larga ad alta velocità 
gli Stati membri hanno approvato gli 
obiettivi ambiziosi per la banda larga 
fissati nella comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni 
"Agenda digitale per l'Europa - Le 
tecnologie digitali come motore della 
crescita europea" (la "Agenda digitale"). 
Tuttavia, date la rapida evoluzione delle 
tecnologie da cui sono derivati 
collegamenti a Internet ancora più veloci 
e la crescente domanda di servizi 
elettronici da parte dei consumatori, è 
opportuno prefiggersi obiettivi più 
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entro il 2020. ambiziosi riguardo alle velocità di 
collegamento a Internet. 

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Una parte preponderante di questi costi 
è imputabile a inefficienze nel processo di 
posa connesse all'uso dell'infrastruttura 
passiva esistente (come cavidotti, tubature, 
pozzetti, centraline, pali, piloni, 
installazioni di antenne, tralicci e altre 
strutture di supporto), a rallentamenti 
legati al coordinamento delle opere civili, a 
procedure amministrative farraginose di 
rilascio delle autorizzazioni e a strozzature 
per la posa delle reti all'interno degli 
edifici.

(6) Una parte preponderante di questi costi 
è imputabile a inefficienze nel processo di 
posa connesse all'uso dell'infrastruttura 
passiva esistente, a rallentamenti legati al 
coordinamento delle opere civili e 
all'installazione delle reti all'interno degli 
edifici, a procedure amministrative 
farraginose di rilascio delle autorizzazioni 
e a gravi ostacoli finanziari nonché alla 
mancanza di piani d'impresa fattibili per 
l'installazione della banda larga nelle 
zone rurali.
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Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Dato che presentano uno scarso livello 
di differenziazione, le strutture fisiche di 
queste reti spesso possono ospitare 
contemporaneamente tutta una serie di 
elementi delle reti di comunicazione 
elettronica, compresi quelli in grado di 
garantire servizi di accesso alla banda larga 
alla velocità di almeno 30 Mbit/s in linea 
con il principio della neutralità tecnologica, 
senza ripercussioni sul servizio principale 
prestato da tale infrastruttura e con costi di 
adattamento minimi. Pertanto, in linea di 
massima si può utilizzare un'infrastruttura 
fisica esclusivamente destinata a ospitare 

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

altri elementi di una rete senza che diventi 
essa stessa un elemento attivo della rete, 
per far passare cavi, apparecchiature o 
qualsiasi altro elemento di una rete di 
comunicazioni elettroniche, 
indipendentemente da chi ne sia 
l'utilizzatore effettivo o il proprietario. 
Fermo restando il perseguimento 
dell'interesse generale specificamente 
connesso alla fornitura del servizio 
principale, è opportuno incoraggiare le 
sinergie tra gli operatori di rete per 
contribuire nel contempo a raggiungere gli 
obiettivi dell'Agenda digitale.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) In caso di controversie in merito 
all'accesso alle informazioni sulle 
infrastrutture fisiche allo scopo di installare 
reti di comunicazione elettronica ad alta 
velocità, lo sportello unico dovrebbe essere 
in grado di risolvere la controversia con 
una decisione vincolante, fatta salva la 
possibilità per le parti di adire un organo 
giurisdizionale.

(20) In caso di controversie in merito 
all'accesso alle informazioni sulle 
infrastrutture fisiche allo scopo di installare 
reti di comunicazione elettronica ad alta 
velocità, lo sportello unico competente
dovrebbe essere in grado di risolvere la 
controversia con una decisione vincolante, 
fatta salva la possibilità per le parti di adire 
un organo giurisdizionale. 

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Occorre introdurre una nuova 
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etichetta dell'Unione di predisposizione 
alla banda larga per edifici e 
appartamenti affinché gli acquirenti e i 
locatari possano identificare gli edifici 
dotati di accesso a reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità. L'etichetta 
dell'Unione di predisposizione alla banda 
larga dovrebbe essere volontaria e 
promuovere la disponibilità di 
infrastrutture interne ad alta velocità.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Quale che sia l'autorità designata dagli 
Stati membri per la risoluzione delle 
controversie, è necessario che essa sia 
imparziale e indipendente nei confronti 
delle parti in causa. È altresì necessario che 
le autorità designate dispongano di risorse 
adeguate e di poteri sanzionatori in caso di 
mancato rispetto delle decisioni adottate.

(30) Quale che sia l'autorità designata dagli 
Stati membri per la risoluzione delle 
controversie, è necessario che essa sia 
imparziale e indipendente nei confronti 
delle parti in causa. È altresì necessario che 
le autorità designate dispongano di 
competenze e risorse adeguate e di poteri 
sanzionatori in caso di mancato rispetto 
delle decisioni adottate.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "operatore di rete", un fornitore di rete 
di comunicazione elettronica e un'impresa 
che fornisce un'infrastruttura fisica 
destinata alla prestazione di un servizio di 
produzione, trasporto o distribuzione di 

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

gas, elettricità, compresa l'illuminazione 
pubblica, riscaldamento, acqua, comprese 
le fognature e gli impianti di trattamento 
delle acque reflue e i sistemi di drenaggio 
ma esclusa l'acqua potabile destinata al 
consumo umano, e alla prestazione di 
servizi di trasporto, come ferrovie, strade, 
porti e aeroporti;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) "infrastruttura fisica", gli elementi di 
una rete che non sono attivi, ad esempio 
tubature, piloni, cavidotti, pozzi di 
ispezione, pozzetti, centraline, edifici o 
accessi a edifici, installazioni di antenne, 
tralicci e pali e relative strutture di 
supporto, ad esclusione degli elementi 
utilizzati per il trasporto di acqua potabile 
destinata al consumo umano;

Or. en

Motivazione

L'inserimento di un qualsiasi materiale nelle tubature utilizzate per il trasporto dell'acqua 
destinata al consumo umano presenta potenziali rischi per la salute pubblica e pregiudica la 
sicurezza e l'integrità della rete, motivo per cui l'infrastruttura in questione non risulta 
idonea. L'attuale disposizione può essere contraria all'articolo 10 della direttiva sull'acqua 
potabile che impone determinati requisiti minimi sulla qualità dei materiali in contatto con 
l'acqua.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) "reti di comunicazione elettronica ad
alta velocità", una rete di comunicazione 
elettronica capace di fornire servizi di 
accesso a banda larga ad alta e altissima
velocità;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Su specifica richiesta scritta di 
un'impresa autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettronica, ogni operatore 
di rete ha l'obbligo di soddisfare tutte le 
richieste ragionevoli di accesso alla propria 
infrastruttura fisica secondo condizioni 
eque, anche riguardo al prezzo, e tenuto 
conto del principio di reciprocità, ai fini 
dell'installazione di elementi di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità. 
Le autorità interessate armonizzano i 
principi di fissazione dei termini e delle 
condizioni e tengono consultazioni con gli 
operatori di rete o le loro associazioni 
entro [Ufficio delle pubblicazioni: inserire 
la data esatta equivalente all'entrata in 
vigore del presente regolamento più 12 
mesi].

Or. en
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Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

a) ubicazione, tracciato e coordinate 
geografiche;

a) ubicazione, tracciato e coordinate 
geografiche;

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

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

c) nome del proprietario o del titolare dei 
diritti d'uso dell'infrastruttura fisica e punto 
di contatto.

c) nome del proprietario o del titolare dei 
diritti d'uso dell'infrastruttura fisica e punto 
di contatto.

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

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

L'accesso alle informazioni minime 
relative alla zona specificata è concesso 

L'accesso alle informazioni minime 
relative alla zona specificata è concesso 
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immediatamente in formato elettronico 
secondo condizioni proporzionate, non 
discriminatorie e trasparenti.

rapidamente in formato elettronico 
secondo condizioni proporzionate, non 
discriminatorie e trasparenti nel rispetto 
del principio di confidenzialità. Lo 
sportello unico informa l'operatore di rete 
interessato in merito allo scambio di 
informazioni.

Lo sportello unico può limitare l'accesso 
alle informazioni minime soltanto se lo 
ritiene necessario per ragioni connesse alla 
sicurezza e all'integrità della rete o a segreti 
tecnici e commerciali.

Lo sportello unico può limitare l'accesso 
alle informazioni minime soltanto se lo 
ritiene necessario per ragioni connesse alla 
sicurezza e all'integrità della rete o a segreti 
tecnici e commerciali.

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

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

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Su specifica richiesta scritta di 
un'impresa autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettronica, gli operatori di 
rete mettono a disposizione la seguente 
serie di informazioni minime riguardanti le 
opere di genio civile, in corso o 
programmate, relative alla propria 
infrastruttura fisica per le quali hanno già 
ottenuto un'autorizzazione, oppure la 
procedura di concessione 
dell'autorizzazione è in corso oppure per le 
quali prevedono di presentare per la prima 
volta una domanda di autorizzazione alle 
autorità competenti entro i sei mesi 
successivi:

6. Su specifica richiesta scritta di 
un'impresa autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettronica, gli operatori di 
rete mettono a disposizione la seguente 
serie di informazioni minime riguardanti le 
opere di genio civile, in corso o 
programmate, relative alla propria 
infrastruttura fisica per le quali hanno già 
ottenuto un'autorizzazione, oppure la 
procedura di concessione 
dell'autorizzazione è in corso oppure per le 
quali prevedono di presentare per la prima 
volta una domanda di autorizzazione alle 
autorità competenti entro i quattro mesi 
successivi:

a) l'ubicazione e il tipo di opere; a) l'ubicazione e il tipo di opere;

b) gli elementi di rete di cui si tratta; b) gli elementi di rete di cui si tratta;
c) la data prevista di inizio dei lavori e la 
loro durata;

c) la data prevista di inizio dei lavori e la 
loro durata;

d) un punto di contatto. d) un punto di contatto.

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

Ai fini della tutela dei segreti 
commerciali, l'inventario delle opere di 
genio civile programmate non è inserito 
nella stessa banca dati dell'inventario 
delle infrastrutture generali. La richiesta 
di un'impresa autorizzata a fornire reti di 
comunicazione elettroniche specifica la 
zona in cui intende installare elementi di 
reti di comunicazione elettronica ad alta 
velocità. Gli operatori di rete forniscono le 
informazioni richieste entro due settimane 
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dalla richiesta scritta secondo condizioni 
proporzionate, non discriminatorie e 
trasparenti, fatte salve le limitazioni di cui 
al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Se gli operatori disponessero di informazioni sugli investimenti in programma e sulle 
infrastrutture esistenti direttamente nella stessa banca dati potrebbero ottenere un certo 
livello di visibilità sulla strategia di diffusione dei concorrenti. Trattandosi di informazioni 
molto sensibili dal punto di vista della concorrenza, dovrebbero essere tenute adeguatamente 
separate.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Sei mesi sono un periodo troppo lungo per ottenere un'autorizzazione e, quindi, tale termine 
dovrebbe essere considerevolmente ridotto.



PR\1001696IT.doc 17/21 PE516.892v01-00

IT

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

comunicazione elettronica, che consente la 
connessione con l'infrastruttura fisica 
interna all'edificio predisposta per l'alta 
velocità. Lo stesso obbligo si applica in 
caso di condomini sottoposti a opere di 
profonda ristrutturazione le cui domande di 
autorizzazione edilizia sono presentate 
dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: 
inserire la data esatta di entrata di entrata 
in vigore del presente regolamento], così 
come agli edifici esistenti delle istituzioni 
pubbliche.

Or. en

Motivazione

Nell'obbligo di dotare tutti gli edifici nuovi e quelli sottoposti a opere di profonda 
ristrutturazione di un'infrastruttura fisica interna predisposta per l'alta velocità dovrebbero 
rientrare anche gli edifici esistenti delle istituzioni pubbliche dove sono conservate importanti 
collezioni di dati, come biblioteche, archivi, istituti culturali e istituti di istruzione superiore. 
Inoltre, per garantire pari opportunità a tutti i gruppi sociali, nella costruzione di alloggi 
sociali non si può cercare di risparmiare tagliando sui costi di installazione delle reti ad alta 
velocità.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualsiasi altro organismo competente 
per la risoluzione delle controversie 
designato dagli Stati membri in virtù del 
paragrafo 1 è giuridicamente distinto e 
funzionalmente autonomo da tutti gli 
operatori di rete. Tale organismo ha il 
potere di imporre agli operatori di rete 
sanzioni appropriate, efficaci, 
proporzionate e dissuasive in caso di 
violazione degli obblighi derivanti dalle 
decisioni adottate per risolvere la 
controversia.

2. Qualsiasi altro organismo competente 
per la risoluzione delle controversie 
designato dagli Stati membri in virtù del 
paragrafo 1 ha il potere di imporre agli 
operatori di rete sanzioni appropriate, 
efficaci, proporzionate e dissuasive in caso 
di violazione degli obblighi derivanti dalle 
decisioni adottate per risolvere la 
controversia.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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MOTIVAZIONE

Il relatore ritiene che un'infrastruttura digitale di elevata qualità sia determinante per 
praticamente tutti i settori di un'economia e di una società moderne e innovative, dato che 
un'infrastruttura a banda larga ad alta velocità è indispensabile per la competitività globale, e 
rappresenti un pilastro del mercato unico digitale europeo. Pertanto sostiene l'obiettivo del 
presente regolamento di ridurre i costi di installazione delle reti di comunicazione elettronica 
ad alta e altissima velocità mediante strumenti che permettano un'installazione della nuova 
infrastruttura fisica più efficiente dal punto di vista dei costi, la riduzione degli adempimenti 
amministrativi, un uso condiviso delle infrastrutture esistenti e l'armonizzazione delle opere di 
ingegneria civile. 
La mancanza di sinergie tra i vari operatori e proprietari dell'infrastruttura fisica e la varietà di 
norme locali che gli operatori devono rispettare hanno causato l'aumento dei costi, del tempo 
necessario e delle difficoltà per ottenere l'autorizzazione e, successivamente, per installare e 
adeguare le reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Quindi, secondo il relatore, il 
presente regolamento si basa sulle migliori pratiche degli Stati membri e sostiene un nuova 
cultura di accesso alla banda larga ad alta velocità e, al contempo, garantisce anche che gli 
Stati membri continuino a godere di ampi poteri discrezionali sulle questioni organizzative e 
che le autorità locali e regionali continuino a svolgere un ruolo centrale nel coordinamento 
delle opere edilizie nella rispettiva giurisdizione. 
Il relatore condivide l'approccio complesso di massimizzare le sinergie fra le reti facendo sì 
che il regolamento non si rivolga soltanto ai fornitori di reti di comunicazione elettronica, ma 
anche a qualsiasi proprietario di infrastrutture fisiche adatte ad ospitare elementi della rete di 
comunicazione elettronica, come quelle per l'energia elettrica, il gas, l'acqua e le fognature, il 
riscaldamento e i trasporti. In tale processo, dato che la parte preponderante dei costi 
complessivi dell'installazione delle reti è imputabile alle opere di ingegneria civile, il relatore 
considera che uno dei principali miglioramenti normativi consista nel diritto di ciascun 
operatore di rete di offrire o di ricevere (a prezzi ragionevoli e a condizioni eque) l'accesso 
all'infrastruttura fisica e, infine, di consentire alle pertinenti parti interessate di sfruttare le 
sinergie e ridurre le inefficienze nella diffusione della banda larga, concentrandosi su un 
coordinamento e una trasparenza maggiori e sull'armonizzazione di strumenti minimi.  
Il relatore riconosce che l'accesso all'infrastruttura civile, pur non essendo una soluzione 
miracolosa ai gravi problemi di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, potrebbe 
comunque facilitare considerevolmente la diffusione delle reti a banda larga ad alta velocità 
per qualsiasi operatore. Conseguentemente, le potenzialità offerte dal regolamento nello 
sviluppo di reti più veloci possono essere pienamente sfruttate per sviluppare i servizi pubblici 
transfrontalieri, creare un mercato paneuropeo in crescita, di successo e dinamico per la 
creazione e la distribuzione di contenuti digitali legali e altri servizi online e garantire ai 
consumatori un accesso semplice, sicuro e flessibile ai mercati dei contenuti e dei servizi 
digitali. 
Anche dal punto di vista delle opportunità, lo sviluppo di servizi TIC sia nel settore pubblico 
che privato dovrebbe essere utilizzato come mezzo per migliorare servizi pubblici quali 
l'assistenza sanitaria, l'istruzione pubblica e la cultura, la sicurezza pubblica e i servizi sociali, 
oltre a poter anche promuovere l'attività economica delle PMI e stimolarne lo sviluppo. Il 
relatore sottolinea che l'accesso alla banda larga e alle TIC dovrebbe rispondere alle esigenze 
di tutti i membri della società, migliorare la qualità della vita e le attività sociali ed 
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economiche per un numero maggiore di cittadini e contribuire a colmare il divario digitale. In 
tale contesto, il relatore sottolinea in modo chiaro che, nonostante gli ovvi argomenti 
commerciali a favore della banda larga nelle zone densamente popolate, occorre prestare 
particolare attenzione per incoraggiare gli investimenti del settore privato nelle zone rurali e 
remote in modo tale che l'accesso alla banda larga a prezzi accettabili sia garantito anche nelle 
zone trascurate dal mercato. 

Dal punto di vista finanziario, il relatore è consapevole che la raccolta e la fornitura di dati e 
la creazione di uno sportello unico hanno costi considerevoli ma ricorda che da esse deriva un 
autentico valore aggiunto europeo. Tale esercizio di mappatura, seppur laborioso e alquanto 
costoso, può costituire un importante strumento di creazione di posti di lavoro in Europa e, 
per alleggerirne l'onere finanziario a carico degli Stati membri e delle imprese, dovrebbero 
essere resi disponibili fondi dell'UE. Il relatore ritiene che il bilancio considerevolmente 
ridotto del ramo TIC del meccanismo per collegare l'Europa potrebbe essere utilizzato per gli 
obiettivi connessi alla generazione di dati e allo sportello unico.
A suo avviso, infine, le misure proposte nel regolamento sono conformi al principio di 
sussidiarietà dato che la riduzione dei costi di installazione delle infrastrutture di 
comunicazione elettronica ad alta velocità richiede un'azione a livello di Unione per 
migliorare le condizioni di creazione e funzionamento del mercato interno e per rimuovere gli 
ostacoli causati da un mosaico di norme e prassi amministrative nazionali e locali. Il relatore è 
convinto che le misure proposte offrano un chiaro valore aggiunto europeo rispetto a 
sporadiche misure a livello nazionale, regionale o locale e osserva inoltre che tale valore 
aggiunto è rappresentato da un approccio comune europeo che eviterebbe inutili duplicazioni 
e consentirebbe economie di scala. Il relatore è del parere che le misure proposte siano 
conformi anche al principio di proporzionalità in quanto riconoscono il primato delle trattative 
commerciali, non provocano indebite ripercussioni sui diritti di proprietà e si limitano a 
quanto è necessario per ridurre gli ostacoli all'accesso alle infrastrutture fisiche.


