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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

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce 
misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per 
realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE e 
2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0627),

– 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 
(C7-0267/2013),

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

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, e i pareri della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione 
per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della 
commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni (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
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
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che stabilisce misure riguardanti il mercato 
unico europeo delle comunicazioni 
elettroniche e per realizzare un continente 
connesso, recante modifica delle 
direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 
2002/22/CE e dei 
regolamenti (CE) n. 1211/2009 e 
(UE) n. 531/2012

che stabilisce misure riguardanti il mercato 
unico europeo delle comunicazioni 
elettroniche, recante modifica delle 
direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 
2002/22/CE e dei 
regolamenti (CE) n. 1211/2009 e 
(UE) n. 531/2012 nonché della decisione 
243/2012/UE

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) È necessario garantire la libertà di 
fornire reti e servizi di comunicazione 
elettronica a ogni cliente nell'Unione e il 
diritto di ciascun utente finale di scegliere 
la migliore offerta disponibile sul mercato, 
senza ostacoli dovuti alla frammentazione 
dei mercati lungo i confini nazionali. 
L'attuale quadro normativo delle 
comunicazioni elettroniche non risolve 
completamente il problema della 
frammentazione, che continua a sussistere 
a causa di divergenze nell'attuazione a 
livello nazionale del regime di 
autorizzazione generale, di sistemi 
nazionali di assegnazione delle frequenze e 
di diversi insiemi di norme a tutela dei 
consumatori, che variano da settore a 
settore. Ad esempio, se da un lato la 
direttiva autorizzazioni limita il tipo di 
informazioni che possono essere richieste, 
dall'altro 12 Stati membri chiedono 
dettagli aggiuntivi quali la classificazione 
delle tipologie di attività previste, la 
dimensione geografica dell'attività, il 
mercato di riferimento, la struttura 
aziendale, inclusi i nomi degli azionisti e 
degli azionisti degli azionisti, il certificato 
camerale e il casellario giudiziario del 
rappresentante dell'impresa. Tali obblighi 
aggiuntivi sottolineano l'importanza che 
la Commissione segua una politica 
rigorosa relativamente alle procedure di 
infrazione.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È necessario che i vantaggi derivanti da 
un mercato unico delle comunicazioni 
elettroniche siano estesi al più ampio 
ecosistema digitale dell'Unione che 
comprende i fabbricanti di apparecchiature, 
i fornitori di contenuti e applicazioni e 
l'economia in generale, abbracciando 
settori quali quello bancario, 
automobilistico, della logistica, del 
commercio al dettaglio, dell'energia e dei 

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

affidamento sulla connettività per 
migliorare la produttività, ad esempio 
attraverso le diffuse applicazioni 
dell'informatica nella nuvola (cloud 
computing), gli oggetti connessi e la 
possibilità di fornire servizi integrati per 
parti diverse di un'impresa. È opportuno 
che anche i cittadini, le amministrazioni 
pubbliche e il settore sanitario usufruiscano
di una più ampia disponibilità di servizi 
online (e-government e e-health). Un 
mercato unico delle comunicazioni 
elettroniche può anche migliorare l'offerta 
di contenuti e servizi culturali e favorire la 
diversità culturale in generale. La fornitura 
di comunicazioni attraverso reti e servizi 
di comunicazione elettronica è 
estremamente importante per l'intera 
economia e per la società al punto che 
occorre evitare oneri settoriali 
ingiustificati, siano essi di tipo normativo o 
di altro genere.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Il presente regolamento mira ad 
avanzare ulteriormente verso il 
completamento del mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche agendo su tre 
grandi assi interconnessi. In primo luogo, è 
necessario affermare la libertà di fornire 
servizi di comunicazione elettronica al di là 
dei confini e attraverso le reti nei vari Stati 
membri, armonizzando l'applicazione del 
sistema di autorizzazione generale. In 
secondo luogo, occorre occuparsi delle
condizioni e delle procedure di 
concessione delle licenze per lo spettro 
radio per le comunicazioni a banda larga 
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consentire l'accesso a condizioni molto 
più omogenee agli input essenziali per la 
fornitura transfrontaliera di servizi e reti 
di comunicazione elettronica, non solo per 
le comunicazioni a banda larga senza fili, 
per le quali sono fondamentali sia le 
frequenze soggette a licenza sia quelle 
esenti da licenza, ma anche per la 
connettività su linea fissa. In terzo luogo, 
al fine di allineare le condizioni del settore 
e rafforzare la fiducia dei cittadini nel 
digitale, occorre che il presente 
regolamento armonizzi le norme sulla 
tutela degli utenti finali, soprattutto dei 
consumatori. Tali norme includono la non 
discriminazione, le informazioni 
contrattuali, la rescissione dei contratti e il 
passaggio a un altro fornitore, oltre alle 
norme sull'accesso a contenuti, 
applicazioni e servizi online e sulla 
gestione del traffico, che non solo tutelano 
gli utenti finali ma garantiscono anche il 
funzionamento ininterrotto dell'ecosistema 
di internet quale volano per l'innovazione. 
Inoltre, sono necessarie ulteriori riforme 
nel settore del roaming che offrano agli 
utenti finali la sicurezza di restare connessi 
quando viaggiano nell'Unione, favorendo 
con il tempo la convergenza dei prezzi e di 
altre condizioni nell'Unione.

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

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il presente regolamento è inteso 
pertanto a integrare il vigente quadro 
normativo dell'Unione (direttiva 
2002/19/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio14, direttiva 2002/20/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio15, 

(7) Il presente regolamento è inteso 
pertanto a integrare il vigente quadro 
normativo dell'Unione (direttiva 
2002/19/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio14, direttiva 2002/20/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio15, 
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direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio16, direttiva 
2002/22/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio17, direttiva 2002/58/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio18, 
direttiva 2002/77/CE della Commissione19, 
regolamento (CE) n. 1211/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio20, 
regolamento (UE) n. 531/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio21 e 
decisione n. 243/2012/UE del Parlamento 
europeo22) e le vigenti normative nazionali 
adottate in conformità del diritto 
dell'Unione, stabilendo precisi diritti e 
obblighi sia per i fornitori di 
comunicazioni elettroniche sia per gli 
utenti finali e modificando opportunamente 
le direttive esistenti e il regolamento (UE) 
n. 531/2012 al fine di garantire una 
maggiore convergenza e di introdurre 
modifiche di rilievo coerenti con un 
mercato unico più competitivo.

direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio16, direttiva 
2002/22/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio17, direttiva 2002/58/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio18, 
direttiva 2002/77/CE della Commissione19, 
regolamento (CE) n. 1211/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio20, 
regolamento (UE) n. 531/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio21 e 
decisione n. 243/2012/UE del Parlamento 
europeo22) e le vigenti normative nazionali 
adottate in conformità del diritto 
dell'Unione, introducendo determinate 
misure mirate che stabiliscano precisi 
diritti e obblighi sia per i fornitori di 
comunicazioni elettroniche sia per gli 
utenti finali e modificando opportunamente 
le direttive esistenti e il regolamento (UE) 
n. 531/2012 al fine di garantire una 
maggiore convergenza e di introdurre 
modifiche di rilievo coerenti con un 
mercato unico più competitivo.

__________________ __________________
14 Direttiva 2002/19/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa all'accesso alle reti di 
comunicazione elettronica e alle risorse 
correlate, e all'interconnessione delle 
medesime (direttiva accesso), GU L 108 
del 24.4.2002, pag. 7.

14 Direttiva 2002/19/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa all'accesso alle reti di 
comunicazione elettronica e alle risorse 
correlate, e all'interconnessione delle 
medesime (direttiva accesso), GU L 108 
del 24.4.2002, pag. 7.

15 Direttiva 2002/20/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa alle autorizzazioni per le reti e i 
servizi di comunicazione elettronica 
(direttiva autorizzazioni), GU L 108 
del 24.4.2002, pag. 21.

15 Direttiva 2002/20/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa alle autorizzazioni per le reti e i 
servizi di comunicazione elettronica 
(direttiva autorizzazioni), GU L 108 
del 24.4.2002, pag. 21.

16 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, che istituisce un 
quadro normativo comune per le reti ed i 
servizi di comunicazione elettronica 
(direttiva quadro) (GU L 108 del 
24.4.2002, pag. 33).

16 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, che istituisce un 
quadro normativo comune per le reti ed i 
servizi di comunicazione elettronica 
(direttiva quadro) (GU L 108 del 
24.4.2002, pag. 33).

17 Direttiva 2002/22/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa al servizio universale e ai diritti 

17 Direttiva 2002/22/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa al servizio universale e ai diritti 
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degli utenti in materia di reti e di servizi di 
comunicazione elettronica 
(direttiva servizio universale), GU L 108 
del 24.4.2002, pag. 51).

degli utenti in materia di reti e di servizi di 
comunicazione elettronica 
(direttiva servizio universale), GU L 108 
del 24.4.2002, pag. 51).

18 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei 
dati personali e alla tutela della vita privata 
nel settore delle comunicazioni elettroniche 
(direttiva relativa alla vita privata e alle 
comunicazioni elettroniche), GU L 201 del 
31.7.2002, pag. 37).

18 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei 
dati personali e alla tutela della vita privata 
nel settore delle comunicazioni elettroniche 
(direttiva relativa alla vita privata e alle 
comunicazioni elettroniche), GU L 201 del 
31.7.2002, pag. 37).

19 Direttiva 2002/77/CE della 
Commissione, del 16 settembre 2002, 
relativa alla concorrenza nei mercati delle 
reti e dei servizi di comunicazione 
elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, 
pag. 21).

19 Direttiva 2002/77/CE della 
Commissione, del 16 settembre 2002, 
relativa alla concorrenza nei mercati delle 
reti e dei servizi di comunicazione 
elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, 
pag. 21).

20 Regolamento (CE) n. 1211/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 novembre 2009, che istituisce 
l'Organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) e 
l'Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, 
pag. 1).

20 Regolamento (CE) n. 1211/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 novembre 2009, che istituisce 
l'Organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) e 
l'Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, 
pag. 1).

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

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

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

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

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

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

(9) Un certo livello di armonizzazione
dell'autorizzazione generale, che 
coinvolga il BEREC quale destinatario 
delle notifiche, dovrebbe altresì garantire 
l'effetto utile della libertà di fornire servizi 
e reti di comunicazione elettronica in tutta 
l'Unione. Inoltre, le notifiche non sono 
obbligatorie per poter beneficiare del 
sistema di autorizzazione generale e non 
tutti gli Stati membri le richiedono.
Poiché l'obbligo di notifica impone un 
onere amministrativo a carico 
dell'operatore, è opportuno che gli Stati 
membri richiedenti tali notifiche 
dimostrino che sono motivate, in linea con 
la politica dell'Unione di abolire gli oneri 
normativi superflui. Occorre prevedere 
che la Commissione valuti tali obblighi e, 
se del caso, abbia il potere di chiederne 
l'abolizione.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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vengono prese le decisioni strategiche 
concernenti la fornitura di reti o servizi di 
comunicazione elettronica.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che l'autorizzazione 
unica UE sia basata sull'autorizzazione 
generale ottenuta nello Stato membro 
d'origine e che non sia soggetta a 
condizioni già applicabili in virtù di altre 
norme nazionali vigenti non specifiche del 
settore delle comunicazioni elettroniche. 
È inoltre opportuno che le disposizioni del 
presente regolamento e del regolamento 
(UE) n. 531/2012 valgano anche per i 
fornitori europei di comunicazioni 
elettroniche.

soppresso

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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condizioni applicabili negli Stati membri 
in cui opera, se non diversamente 
specificato dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) Il principio della parità di 
trattamento è un principio generale del 
diritto dell'Unione europea, sancito dagli 
articoli 20 e 21 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. 
Secondo la giurisprudenza costante, il 
principio richiede che situazioni 
paragonabili non siano trattate in 
maniera diversa e che situazioni diverse 
non siano trattate in maniera uguale, 
salvo che ciò non risulti obiettivamente 
giustificato. È necessario assicurare che, in 
circostanze analoghe, non vi siano 
discriminazioni di trattamento tra i fornitori 
europei di comunicazioni elettroniche da 
parte dei diversi Stati membri e che siano 
applicate pratiche normative coerenti nel 
mercato unico, in particolare per quanto 
riguarda le misure che rientrano nel campo 
di applicazione degli articoli 15 o 16 della 
direttiva 2002/21/CE o degli articoli 5 o 8 
della direttiva 2002/19/CE. 

Or. en
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

comunicazioni a banda larga senza fili 
contribuisce all'attuazione dell'Agenda 
digitale europea, in particolare agli 
obiettivi di garantire l'accesso alla banda 
larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 
2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, 
e di consentire all'Unione di disporre di una 
capacità e di una velocità di banda larga il 
più elevate possibile. Tuttavia, se da un 
lato alcune zone dell'Unione sono molto 
avanzate, sia per quanto attiene agli 
obiettivi strategici dell'agenda digitale per 
l'Europa sia a livello globale, altre zone 
accusano un ritardo. In particolare, tale 
situazione è dovuta alla frammentazione 
del processo dell'Unione inteso a rendere 
lo spettro disponibile particolarmente 
idoneo all'accesso ad alta velocità a banda 
larga senza fili, che compromette il 
conseguimento di tali obiettivi strategici 
per l'Unione nel suo complesso. Il 
processo frammentario di autorizzazione e 
messa a disposizione della banda da 800 
MHz per le comunicazioni a banda larga 
senza fili, con oltre la metà degli Stati 
membri cui è stata concessa una deroga 
dalla Commissione o che non è riuscita a 
realizzare l'obiettivo prestabilito 
rispettando il termine fissato nella 
decisione n. 243/2012/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio23 sul programma 
strategico in materia di spettro radio, 
testimonia l'urgenza di agire entro la 
scadenza del programma attuale. Indica 
altresì la necessità di migliorare 
l'esercizio dei poteri della Commissione, 
aspetto di fondamentale importanza per la 
leale attuazione delle misure dell'Unione 
e per una sincera cooperazione tra Stati 
membri. Un impegno rigoroso da parte 
della Commissione ai fini dell'attuazione 
delle misure già adottate dell'Unione volte 
a garantire condizioni armonizzate 
riguardo alla disponibilità e all'uso 
efficiente dello spettro radio per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, ai 
sensi della decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio24, 
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dovrebbe, di per sé, contribuire 
considerevolmente a ovviare a questo 
problema.

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

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

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

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

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Il commercio e l'affitto dello 
spettro armonizzato per le comunicazioni 
a banda larga senza fili aumentano la 
flessibilità e consentono un'assegnazione 
più efficiente delle risorse dello spettro. 
Occorre, pertanto, facilitare e promuovere 
tali attività, anche garantendo che tutti i 
diritti d'uso, inclusi quelli già concessi, 
abbiano una durata sufficientemente 
lunga.

Or. en
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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prestazione dei servizi al di là delle 
frontiere nazionali.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Occorre far fronte alle esigenze 
operative soddisfatte da vari prodotti 
virtuali. È necessario che siano 
disponibili prodotti di accesso a banda 
larga virtuali europei nel caso in cui a un 
operatore con significativo potere di 
mercato venga richiesto, in conformità 
delle disposizioni della direttiva quadro e 
della direttiva accesso, di fornire 

soppresso
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l'accesso, a condizioni regolamentate, a 
uno specifico punto di accesso della sua 
rete. In primo luogo, occorre agevolare 
un accesso transfrontaliero efficiente per 
mezzo di prodotti armonizzati che 
consentano agli operatori transfrontalieri 
la fornitura iniziale dei servizi ai propri 
clienti finali senza ritardi e con un livello 
di qualità prevedibile e sufficiente, 
compresi i servizi ai clienti aziendali con 
più sedi in diversi Stati membri, ove 
un'analisi di mercato evidenzi che ciò sia 
necessario e proporzionato. È opportuno 
che questi prodotti armonizzati siano 
disponibili per un periodo di tempo 
sufficiente a consentire ai soggetti che 
richiedono l'accesso e ai fornitori di 
pianificare investimenti a medio e lungo 
termine.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) In secondo luogo, i prodotti di 
accesso virtuale sofisticati che richiedono 
un livello superiore di investimenti da 
parte dei soggetti interessati all'accesso e 
offrono loro un grado maggiore di 
controllo e differenziazione, in particolare 
fornendo accesso a livello più locale, sono 
essenziali per creare le condizioni per una 
concorrenza sostenibile in tutto il mercato 
interno. Pertanto, al fine di favorire gli 
investimenti transfrontalieri, è necessario 
armonizzare anche questi prodotti 
essenziali di accesso all'ingrosso alle reti 
NGA (Next Generation Access). È 
opportuno che i prodotti di accesso 
virtuale a banda larga siano progettati in 
modo da avere funzionalità equivalenti 

soppresso
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alla disaggregazione fisica, allo scopo di 
ampliare la gamma delle possibili misure 
correttive in materia di servizio 
all'ingrosso che le autorità nazionali di 
regolamentazione possono prendere in 
considerazione nel quadro della 
valutazione della proporzionalità, ai sensi 
della direttiva 2002/19/CE.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) In terzo luogo, è necessario altresì 
armonizzare i prodotti di accesso 
all'ingrosso per i segmenti terminali di 
linee affittate con interfacce potenziate, al 
fine di consentire la fornitura 
transfrontaliera di servizi di connettività 
di importanza critica per i clienti aziendali 
più esigenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) In un contesto di passaggio 
progressivo alle "reti completamente IP", 
l'assenza di prodotti di connettività basati 
sul protocollo IP per le diverse categorie 
di servizi che garantiscano una qualità 
certa dei servizi e consentano percorsi di 
comunicazione tra i domini di rete e tra i 
confini delle reti, sia all'interno dei 

soppresso
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singoli Stati membri sia tra Stati membri 
diversi, ostacola lo sviluppo di 
applicazioni che si basano sull'accesso ad 
altre reti, limitando così l'innovazione 
tecnologica. Inoltre, questa situazione 
impedisce la diffusione su vasta scala dei 
vantaggi in termini di efficienza associati 
alla gestione e alla fornitura di reti e 
prodotti di connettività IP con un livello di 
qualità del servizio certo, soprattutto in 
termini di maggiore sicurezza, affidabilità 
e flessibilità, convenienza economica e 
tempi di fornitura più brevi, tutti fattori di 
cui si gioverebbero gli operatori di rete, i 
fornitori di servizi e gli utenti finali. È 
pertanto necessario un approccio 
armonizzato alla progettazione e alla 
disponibilità di questi prodotti a 
condizioni ragionevoli, prevedendo, se del 
caso, la possibilità di fornitura incrociata 
da parte delle imprese di comunicazioni 
elettroniche interessate.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Ai fini della prevedibilità 
regolamentare, occorre che la legislazione 
tenga conto anche degli elementi 
essenziali delle modifiche della prassi 
decisionale nell'ambito dell'attuale 
quadro giuridico che influiscono sulle 
condizioni alle quali i prodotti di accesso 
all'ingrosso, compresi i prodotti di accesso 
a banda larga virtuali europei, sono resi 
disponibili per le reti NGA. È opportuno 
prevedere anche disposizioni che 
riflettano l'importanza, per l'analisi dei 
mercati dell'accesso all'ingrosso e in 

soppresso
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particolare per individuare l'eventuale 
necessità di un controllo dei prezzi per 
tale accesso alle reti NGA, del rapporto 
tra la pressione concorrenziale esercitata 
dalle infrastrutture fisse e senza fili 
alternative, la presenza di garanzie 
efficaci di accesso non discriminatorio e il 
livello di concorrenza esistente in termini 
di prezzo, scelta e qualità dei servizi al 
dettaglio. Quest'ultima considerazione è 
in ultima analisi determinante in termini 
di vantaggi per gli utenti finali. Ad 
esempio, nella valutazione caso per caso 
ai sensi dell'articolo 16 della 
direttiva 2002/21/CE e fatta salva la 
valutazione di significativo potere di 
mercato, le autorità nazionali di 
regolamentazione, in presenza di due reti 
NGA fisse, possono ritenere le condizioni 
di mercato sufficientemente competitive 
per promuovere il potenziamento delle reti 
e incoraggiare l'evoluzione verso la 
fornitura di servizi ultraveloci, fattore che 
costituisce un parametro importante della 
concorrenza nella fase al dettaglio.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Continuano a persistere notevoli 
differenze di prezzo, sia su rete fissa che 
mobile, tra le comunicazioni vocali e via 
SMS nazionali e quelle terminate in un 
altro Stato membro. Sebbene ci siano 
notevoli variazioni tra paesi, operatori e 
pacchetti di tariffe, oltre che tra servizi 
mobili e fissi, le conseguenze di questa 
situazione continuano a ripercuotersi 
negativamente soprattutto sui gruppi di 
clienti più vulnerabili e a pregiudicare la 

soppresso
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comunicazione inostacolata all'interno 
dell'Unione. Ciò avviene nonostante la 
significativa riduzione, e la convergenza 
in termini assoluti, delle tariffe di 
terminazione nei diversi Stati membri e i 
prezzi bassi sui mercati di transito. 
Inoltre, il passaggio a un ambiente IP 
puro in questo settore dovrebbe a suo 
tempo abbassare ulteriormente i costi. 
Occorre pertanto giustificare, in base a 
criteri oggettivi, eventuali differenze nelle 
tariffe al dettaglio tra le comunicazioni 
nazionali fisse a lunga distanza, diverse 
da quelle all'interno di un'area locale 
identificata da un codice di area 
geografica nel piano di numerazione 
nazionale, e le comunicazioni fisse 
terminate in un altro Stato membro. A 
meno che criteri oggettivi non lo 
giustifichino, le tariffe al dettaglio delle 
comunicazioni mobili internazionali non 
devono essere superiori alle eurotariffe 
vocali e SMS, rispettivamente per le 
chiamate in roaming e i messaggi SMS 
regolamentati, di cui al regolamento (UE) 
n. 531/2012. Tali criteri possono includere 
costi aggiuntivi e un margine correlato 
ragionevole. Altri fattori oggettivi possono 
includere le differenze nell'elasticità dei 
prezzi e la facilità di accesso da parte di 
tutti gli utenti finali a tariffe alternative 
dei fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico che offrono servizi 
transfrontalieri all'interno dell'Unione 
con un sovrapprezzo nullo o minimo 
oppure a servizi informatici con 
funzionalità analoghe, a condizione che 
gli utenti finali siano attivamente messi al 
corrente di tali alternative dai loro 
fornitori.

Or. en
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

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

(46) La libertà degli utenti finali di 
accedere a informazioni e contenuti 
legittimi e distribuirli, eseguire 
applicazioni e utilizzare servizi di loro 
scelta è subordinata al rispetto del diritto 
dell'Unione e della legislazione nazionale 
compatibile. Il presente regolamento 
definisce i limiti applicabili alle eventuali 
restrizioni di tale libertà da parte dei 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico, ma non pregiudica altre norme 
dell'Unione, come le norme in materia di 
diritti d'autore, la direttiva 2000/31/CE e la 
direttiva 2011/93/CE, in particolare 
l'articolo 25 che consente agli Stati 
membri di adottare misure per bloccare 
l'accesso alle pagine web che contengono 
o diffondono materiale pedopornografico, 
subordinatamente a garanzie.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

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

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

considerarsi una misura ragionevole, a 
condizione che la congestione sia solo 
temporanea o avvenga in circostanze 
eccezionali.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

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

(49) Gli utenti finali richiedono inoltre 
servizi e applicazioni che necessitano di un 
livello avanzato di qualità garantita offerta 
dai fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico o dai fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. Questi servizi 
possono comprendere tra l'altro la 
radiodiffusione tramite protocollo IP-TV 
(Internet Protocol Television), 
videoconferenze e alcune applicazioni 
sanitarie. È necessario pertanto che gli 
utenti finali siano liberi di concludere 
accordi per la fornitura di servizi 
specializzati di qualità avanzata con 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico o fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. Qualora tali accordi 
siano conclusi con il fornitore di accesso 
a internet, è opportuno che questi 
garantisca che il servizio di qualità 
avanzata non comprometta la qualità 
complessiva dell'accesso a internet, 
tranne quando ciò sia necessario, 
considerata la tecnologia all'avanguardia 
utilizzata, per garantire la fornitura del 
servizio di qualità avanzata. Inoltre, le 
misure di gestione del traffico non 
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dovrebbero essere applicate in modo da 
costituire una discriminazione a danno 
dei servizi concorrenti con quelli offerti 
dal fornitore di accesso a internet.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

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

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi chiedono servizi di 
trasmissione basati su parametri di qualità 
flessibili, compresi livelli di priorità più 
bassi per il traffico in cui il fattore tempo è 
meno importante. Il diritto dell'Unione 
attualmente vigente non prevede 
l'esclusione di accordi relativi alla 
prestazione di tali servizi di trasmissione. 
La possibilità per i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi di negoziare livelli di 
qualità del servizio flessibili con i fornitori 
di comunicazioni elettroniche al pubblico 
può essere essenziale per la fornitura di 
taluni servizi, ad esempio le 
comunicazioni da macchina a macchina 
(M2M). Allo stesso tempo, è essenziale 
che tali accordi consentano ai fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico di 
bilanciare meglio il traffico e prevenire la 
congestione delle reti. È necessario 
pertanto che i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi e i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 
continuino a essere liberi di concludere 
accordi per servizi specializzati basati su 
livelli definiti di qualità del servizio, 
purché tali accordi non compromettano la 
qualità complessiva dei servizi di accesso a 
internet.

Or. en
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Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione Emendamento

(68) Per tenere conto degli sviluppi tecnici 
e del mercato è opportuno che sia 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea per 
la modifica degli allegati del presente 
regolamento. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti. In 
fase di elaborazione e di redazione degli 
atti delegati la Commissione deve 
garantire la trasmissione simultanea, 
tempestiva e opportuna dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

soppresso

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

È necessario che le competenze di 
esecuzione concernenti l'armonizzazione e 
il coordinamento delle attribuzioni dello 
spettro radio, le caratteristiche dei punti di 
accesso senza fili di portata limitata, il 
coordinamento tra gli Stati membri in 
relazione all'allocazione dello spettro radio, 
regole tecniche e metodologiche più 
dettagliate per i prodotti di accesso 
virtuali europei, la protezione dell'accesso 
a internet e la salvaguardia di una 
gestione ragionevole del traffico e della 

È necessario che le competenze di 
esecuzione concernenti l'armonizzazione e 
il coordinamento delle attribuzioni dello 
spettro radio, le caratteristiche dei punti di 
accesso senza fili di portata limitata e il 
coordinamento tra gli Stati membri in 
relazione all'allocazione dello spettro radio
siano esercitate in conformità del 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio25.
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qualità del servizio siano esercitate in 
conformità del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio25.

____________________ ____________________
25 Regolamento (UE) n. 182/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, 
pag. 13).

25 Regolamento (UE) n. 182/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, 
pag. 13).

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione Emendamento

(71) Occorre modificare le 
direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE 
e 2002/22/CE e il regolamento n. 531/2012 
al fine di garantire la coerenza tra gli 
obiettivi e le misure necessarie per 
completare il mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche in 
applicazione del presente regolamento e 
talune disposizioni normative vigenti e di 
riflettere gli elementi chiave 
dell'evoluzione della prassi decisionale. 
Ciò comporta la messa in relazione della 
direttiva 2002/21/CE e delle direttive 
correlate con le disposizioni del presente 
regolamento, il rafforzamento dei poteri 
della Commissione per garantire la 
coerenza delle misure correttive imposte 
ai fornitori europei di comunicazioni 
elettroniche designati come detentori di 
un significativo potere di mercato nel 
contesto del meccanismo di consultazione 
europeo, l'armonizzazione dei criteri 

(71) Occorre modificare le direttive 
2002/21/CE, 2002/20/CE e 2002/22/CE e i 
regolamenti n. 531/2012 e (CE) n. 
1211/2009 nonché la decisione n. 
243/2012/UE al fine di garantire la 
coerenza tra gli obiettivi e le misure 
necessarie per conseguire gli obiettivi del 
presente regolamento e di talune 
disposizioni normative vigenti. Ciò 
comporta l'armonizzazione dei criteri 
adottati per valutare la definizione e la 
competitività dei mercati rilevanti, 
l'adeguamento del sistema di notifica in 
base alla direttiva 2002/20/CE e 
l'abrogazione delle disposizioni 
sull'armonizzazione minima dei diritti degli 
utenti finali di cui alla direttiva 
2002/22/CE rese superflue dalla piena 
armonizzazione prevista dal presente 
regolamento. 
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adottati per valutare la definizione e la 
competitività dei mercati rilevanti, 
l'adeguamento del sistema di notifica in 
base alla direttiva 2002/20/CE in vista 
dell'autorizzazione unica UE e 
l'abrogazione delle disposizioni 
sull'armonizzazione minima dei diritti degli 
utenti finali di cui alla direttiva 
2002/22/CE rese superflue dalla piena 
armonizzazione prevista dal presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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marcato al dettaglio.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione Emendamento

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

(76) Al fine di garantire chiarezza e 
certezza giuridica, è opportuno fissare un 
termine per l'effettiva eliminazione 
graduale dei sovrapprezzi del roaming al 
dettaglio iniziata con il regolamento (CE) 
n. 717/2007. Inoltre, prima dell'abolizione 
definitiva dei sovrapprezzi del roaming al 
dettaglio, la Commissione dovrebbe 
presentare una relazione su ogni modifica 
delle tariffe all'ingrosso eventualmente 
necessaria, tenendo altresì conto delle 
tariffe di terminazione in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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del comitato dei regolatori, è necessario 
che la Commissione, tra le altre cose, stili 
un elenco ristretto dei candidati sulla base 
del merito, delle competenze, della 
conoscenza dei mercati delle 
comunicazioni elettroniche e dei suoi 
operatori e dell'esperienza in materia di 
vigilanza e regolamentazione. Per le 
designazioni successive, la possibilità di 
avere un elenco ristretto di candidati, 
preparato dalla Commissione, deve essere 
riesaminata in una relazione elaborata ai 
sensi del presente regolamento. L'ufficio 
del BEREC deve pertanto essere costituito 
dal presidente del comitato dei regolatori, 
da un comitato di gestione e da un 
direttore amministrativo.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione Emendamento

(78) È necessario modificare di 
conseguenza le direttive 2002/20/CE, 
2002/21/CE e 2002/22/CE e i regolamenti 
(CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012.

(78) È necessario modificare di 
conseguenza le direttive 2002/20/CE, 
2002/21/CE e 2002/22/CE e i regolamenti 
(CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012
nonché la decisione 243/2012/UE.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione Emendamento

(79) La Commissione può sempre chiedere
il parere del BEREC a norma del

(79) È opportuno che la Commissione 
chieda il parere del BEREC a norma del 
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regolamento (CE) n. 1211/2009, qualora lo 
ritenga necessario per l'attuazione delle 
disposizioni del presente regolamento.

regolamento (CE) n. 1211/2009, qualora 
necessario per l'attuazione delle 
disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Considerando 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(79 bis) Occorre riesaminare il quadro 
normativo delle comunicazioni 
elettroniche come richiesto nella 
risoluzione del Parlamento europeo 
sull'attuazione del quadro normativo per 
le comunicazioni elettroniche26bis. Il 
riesame dovrebbe basarsi sulle valutazioni 
ex post dell'impatto del quadro a partire 
dal 2009, un'esauriente consultazione e 
una valutazione ex ante approfondita 
degli effetti attesi delle proposte derivanti 
dal riesame. Le proposte dovrebbero 
essere presentate in tempo utile per 
consentire al legislatore di analizzarle e 
discuterle in modo adeguato.
____________
26bis P7_TA(2013)0454.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento definisce i principi 
di regolamentazione e le norme dettagliate 
necessarie per il completamento di un 

Il presente regolamento definisce le norme 
necessarie per:
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mercato unico europeo delle 
comunicazioni elettroniche in cui:

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) agevolare l'esercizio pratico del diritto 
dei fornitori di servizi e di reti di 
comunicazione elettronica di gestire le loro 
reti e di fornire servizi, a prescindere dal 
loro luogo di stabilimento o da quello dei 
loro clienti nell'Unione mediante un 
sistema di autorizzazione armonizzato e 
semplificato;

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 1 –paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) agevolare l'esercizio pratico del diritto 
dei cittadini e delle imprese di accedere a 
servizi di comunicazione elettronica 
concorrenziali, sicuri e affidabili, senza 
essere ostacolati da restrizioni di carattere 
transfrontaliero o da costi aggiuntivi 
ingiustificati;

Or. en
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Emendamento 52

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) creare un quadro più coordinato 
dell'Unione per lo spettro radio 
armonizzato per i servizi di 
comunicazione a banda larga senza fili.

Or. en

Emendamento 53

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

Testo della Commissione Emendamento

b ter) provvedere all'eliminazione
graduale dei sovrapprezzi ingiustificati 
delle comunicazioni roaming all'interno 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 1 –paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) assicurare la disponibilità e l'uso 
altamente efficiente dello spettro radio, 
soggetto ad autorizzazione generale o a 
diritti d'uso individuali, per i servizi a 
banda larga senza fili a sostegno 
dell'innovazione, degli investimenti, 
dell'occupazione e a vantaggio degli 

soppressa
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utenti finali;

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) servire gli interessi dei cittadini e degli 
utenti finali per quanto riguarda la 
connettività, promuovendo un ambiente 
favorevole agli investimenti che aumenti 
le possibilità di scelta e la qualità 
dell'accesso alla rete e dei servizi, e 
stimolando la mobilità all'interno 
dell'Unione e l'inclusione sociale e 
territoriale.

soppressa

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al fine di garantire l'applicazione dei 
principi generali di regolamentazione di 
cui al paragrafo 2, il presente 
regolamento definisce inoltre le norme 
dettagliate necessarie per:

soppressa

a) l'autorizzazione unica UE per i 
fornitori europei di comunicazioni 
elettroniche;
b) una maggiore convergenza delle 
condizioni regolamentari per quanto 
riguarda la necessità e la proporzionalità 
delle misure correttive imposte dalle 
autorità nazionali di regolamentazione ai 
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fornitori europei di comunicazioni 
elettroniche;
c) la fornitura armonizzata a livello 
dell'Unione di determinati prodotti 
all'ingrosso per la banda larga nel quadro 
di condizioni regolamentari convergenti;
d) un quadro coordinato a livello europeo 
per l'assegnazione dello spettro radio 
armonizzato per i servizi di 
comunicazione a banda larga senza fili, in 
modo da creare uno spazio europeo 
"senza fili";
e) l'armonizzazione delle norme relative ai 
diritti degli utenti finali e alla promozione 
di un'effettiva concorrenza sui mercati al 
dettaglio, tale da creare un spazio europeo 
dei consumatori di comunicazioni 
elettroniche;
f) la progressiva eliminazione dei 
sovrapprezzi ingiustificati per le 
comunicazioni intraunionali e il roaming 
all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "fornitore europeo di comunicazioni 
elettroniche", un'impresa stabilita 
nell'Unione che fornisce o intende 
fornire, direttamente o tramite una o più 
controllate, reti o servizi di comunicazione 
elettronica rivolti a più di uno Stato 
membro, e che non può essere considerata 
una controllata di un altro fornitore di 
comunicazioni elettroniche;

soppressa

Or. en
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Motivazione

Tali disposizioni introducono un sistema estremamente complesso che presuppone una 
struttura di vigilanza imprevedibile. Qualsiasi proposta di questo tipo dovrebbe essere 
oggetto di un processo di consultazione approfondito e completo ed essere poi analizzata in 
fase di riesame dell'intero quadro.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) "controllata", un'impresa in cui 
un'altra impresa abbia, direttamente o 
indirettamente:

soppresso

i) il potere di esercitare più della metà dei 
diritti di voto, oppure
ii) il potere di nominare più della metà dei 
membri del consiglio di vigilanza o del 
consiglio di amministrazione o degli 
organi che rappresentano legalmente 
l'impresa, oppure
iii) il diritto di gestire gli affari 
dell'impresa;

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7) "Stato membro ospitante", uno Stato 
membro diverso dallo Stato membro 
d'origine, in cui un fornitore europeo di 
comunicazioni elettroniche fornisce reti o 

soppresso
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di servizi di comunicazione elettronica;

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11) "accesso virtuale a banda larga", un 
tipo di accesso all'ingrosso alle reti a 
banda larga che consiste in un link di 
accesso virtuale ai locali del cliente 
tramite una qualsiasi architettura di rete 
di accesso, ad esclusione della 
disaggregazione fisica, insieme ad un 
servizio di trasmissione a un insieme
definito di punti di trasferimento, 
comprendente specifici elementi e 
funzionalità della rete e sistemi 
informatici accessori;

soppresso

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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servizio garantita in base a parametri 
definiti;

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13) "comunicazioni a lunga distanza", 
servizi vocali o di messaggistica che 
terminano al di fuori dell'area locale di 
scambio e dell'area regionale di 
tariffazione identificate da un codice di 
area geografica nel piano di numerazione 
nazionale;

soppresso

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 72

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

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

soppresso

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en
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Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Nell'esercitare i poteri attribuitile nella 
presente sezione, la Commissione tiene 
nella massima considerazione tutti i pareri 
pertinenti emessi dal gruppo "Politica dello 
spettro radio", istituito dalla decisione 
2002/622/CE della Commissione28 e tutte 
le migliori prassi regolamentari, relazioni 
o pareri formulati dal BEREC su 
tematiche di sua competenza.

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

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

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Armonizzazione di taluni aspetti 

concernenti il trasferimento o l'affitto di 
diritti individuali d'uso delle frequenze 

radio e la relativa durata
1. Fatta salva l'applicazione delle regole 
di concorrenza alle imprese, al 
trasferimento o all'affitto di diritti d'uso 
dello spettro, o loro parti, di cui 
all'articolo 6, paragrafo 8, della decisione 
n. 243/2012/UE si applica quanto segue:
a) gli Stati membri rendono pubbliche le 
informazioni correnti concernenti questi
diritti d'uso in un formato elettronico 
standard;
b) gli Stati membri non possono negare il 
trasferimento o l'affitto a un soggetto 
titolare di questi diritti d'uso;
c) nei casi non contemplati dalla lettera 
b), gli Stati membri possono negare il 
trasferimento soltanto ove si riscontri il 
chiaro rischio che il nuovo titolare non 
sia in grado di soddisfare le condizioni 
esistenti in relazione al diritto d'uso;
d) nei casi non contemplati dalla lettera 
b), gli Stati membri non possono negare 
l'affitto qualora il cedente garantisca di 
soddisfare le condizioni esistenti in 
relazione al diritto d'uso.
2. I diritti amministrativi imposti alle 
imprese in relazione al trattamento di una 
domanda di trasferimento o di affitto dello 
spettro coprono totalmente soltanto i costi 
amministrativi, incluse le azioni 
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ausiliarie, quali la concessione di un 
nuovo diritto d'uso, intraprese in fase di 
trattamento della domanda. Tali diritti 
sono imposti in modo proporzionato, 
obiettivo e trasparente che minimizza i 
costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri 
accessori. Ai diritti imposti nel quadro del 
presente paragrafo si applica l'articolo 12, 
paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE. 
3. Tutti i diritti d'uso dello spettro sono 
concessi per una durata minima di 
trent'anni. Gli Stati membri possono 
concedere diritti d'uso di durata 
indeterminata.
4. La durata di tutti i vigenti diritti d'uso 
dello spettro è così estesa a trent'anni a 
decorrere dalla relativa data di 
concessione, fatte salve le altre condizioni 
inerenti al diritto d'uso e ai diritti d'uso di 
durata indeterminata. 

Or. en

Motivazione

È opportuno migliorare la possibilità concreta di un mercato delle frequenze al fine di 
promuovere la creazione di un mercato secondario delle frequenze che consenta 
un'assegnazione più efficiente delle risorse dello spettro. Tale mercato sarà ulteriormente 
sviluppato estendendo a trent'anni la durata minima delle licenze (fatte salve le durate più 
lunghe o indeterminate).

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

Nello stabilire condizioni e procedure di 
autorizzazione per l'uso dello spettro radio, 
le autorità nazionali competenti tengono in 
particolare considerazione la parità di 
trattamento tra gli operatori esistenti e 
potenziali.

Or. en
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Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali competenti 
stabiliscono i calendari per la concessione 
o riassegnazione dei diritti d'uso, o per il 
loro rinnovo alle condizioni applicabili ai 
diritti d'uso esistenti, che si applicano allo 
spettro radio armonizzato per le 
comunicazioni a banda larga senza fili.

Tenendo pienamente conto della direttiva
2002/21/CE, in particolare gli articoli 7, 8, 
8 bis, 9 e 9 bis, della decisione n. 
676/2002/UE e della decisione n. 
243/2012/UE, in particolare gli articoli 2, 
3, 5 e 6, le autorità nazionali competenti 
stabiliscono i calendari per la concessione 
o riassegnazione dei diritti d'uso, o per il 
loro rinnovo alle condizioni applicabili ai 
diritti d'uso esistenti. 

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 88

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 89

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) determinare la durata minima, non 
inferiore ai trent'anni, dei diritti concessi 
nelle bande armonizzate o stabilire che i 
diritti debbano essere concessi per una 
durata indeterminata;

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può inoltre adottare atti 
di esecuzione che armonizzano la data di 
scadenza o di rinnovo di diritti d'uso 
individuali dello spettro radio per la banda 

Fatto salvo l'articolo 8 bis, paragrafo 3, 
secondo comma, la Commissione adotta
inoltre atti di esecuzione entro un anno 
dalla data di entrata in vigore del presente 
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larga senza fili in bande armonizzate, già 
esistenti alla data di adozione di tali atti, al 
fine di consentire la sincronizzazione in 
tutta l'Unione della data di rinnovo o di 
riassegnazione dei diritti d'uso per tali 
bande, inclusa l'eventuale sincronizzazione 
della data di rinnovo o di riassegnazione di 
altre bande armonizzate per mezzo di 
misure di esecuzione adottate ai sensi del 
paragrafo 2 o del presente paragrafo. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 33, 
paragrafo 2.

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

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Qualora gli atti di esecuzione di cui al 
presente paragrafo stabiliscano una data 
armonizzata di rinnovo o di riassegnazione 
dei diritti d'uso dello spettro radio che sia 
posteriore alla data di scadenza o di 
rinnovo di diritti d'uso individuali dello 
spettro radio esistenti in un qualsiasi Stato 
membro, la durata di tali diritti d'uso 
viene estesa fatte salve le altre condizioni 
inerenti a tali diritti.

Or. en
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Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 95

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

Testo della Commissione Emendamento

c) la durata dei diritti d'uso; c) la durata dei diritti d'uso, che non può 
essere inferiore ai trent'anni;

Or. en
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Emendamento 96

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

Testo della Commissione Emendamento

(j) le condizioni relative ad assegnazioni, 
trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;

(j) le condizioni relative ad assegnazioni, 
riassegnazioni, trasferimenti o accumuli 
dei diritti d'uso;

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) eventuali atti di esecuzione adottati a 
norma dell'articolo 12;

d) atti di esecuzione adottati a norma 
dell'articolo 12;

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini di un'attuazione uniforme del 
regime di autorizzazione generale per 
l'installazione, la connessione e il 
funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata a norma del 
paragrafo 1, la Commissione può, 
mediante atti di esecuzione, specificare le 
caratteristiche tecniche relative alla 
progettazione, all'installazione e al 
funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata, il cui rispetto 

Ai fini di un'attuazione uniforme del 
regime di autorizzazione generale per 
l'installazione, la connessione e il 
funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata a norma del 
paragrafo 1, la Commissione specifica, 
mediante atti di esecuzione da adottare 
entro un anno dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, le 
caratteristiche tecniche relative alla 
progettazione, all'installazione e al 
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assicuri il loro carattere non intrusivo 
quando vengono utilizzati in diversi 
contesti locali. La Commissione specifica 
tali caratteristiche tecniche facendo 
riferimento alle dimensioni massime, alle 
caratteristiche di potenza ed 
elettromagnetiche, nonché all'impatto 
visivo dei punti di accesso senza fili di 
portata limitata installati. Tali 
caratteristiche tecniche per l'uso dei punti 
di accesso senza fili di portata limitata sono 
almeno conformi alle disposizioni della 
direttiva 2013/35/UE30 e alle soglie di cui 
alla raccomandazione 1999/519/CE del 
Consiglio31. 

funzionamento dei punti di accesso senza 
fili di portata limitata, il cui rispetto 
assicuri il loro carattere non intrusivo 
quando vengono utilizzati in diversi 
contesti locali. La Commissione specifica 
tali caratteristiche tecniche facendo 
riferimento alle dimensioni massime, alle 
caratteristiche di potenza ed 
elettromagnetiche, nonché all'impatto 
visivo dei punti di accesso senza fili di 
portata limitata installati. Tali 
caratteristiche tecniche per l'uso dei punti 
di accesso senza fili di portata limitata sono 
almeno conformi alle disposizioni della 
direttiva 2013/35/UE30 e alle soglie di cui 
alla raccomandazione 1999/519/CE del 
Consiglio31.

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

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

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

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

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en
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Emendamento 100

Proposta di regolamento
Capo 3 – sezione 2

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

Tali prodotti sono stati profondamente criticati per ragioni che vanno dalla loro 
inadeguatezza alla scopo al fatto che sono fondamentalmente contrari all'approccio del 
quadro. Sarebbe opportuno cancellarli e includerli nel riesame. 

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Le chiamate internazionali su rete fissa e mobile sono attualmente mercati competitivi 
deregolamentati che non richiedono una regolamentazione mediante un intervento UE.
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Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli utenti finali sono liberi di stipulare 
contratti relativi al volume e alla velocità 
dei dati, nonché alle caratteristiche 
generali del servizio, con i fornitori di 
accesso a internet.

Or. en

Motivazione

I fornitori di servizi dell'informazione, oltre a dover soddisfare i bisogni essenziali degli 
utenti, devono anche avere la facoltà di soddisfare una domanda degli utenti più specifica, 
quale ad esempio: la radiodiffusione tramite protocollo IP-TV (Internet Protocol Television), 
le videoconferenze e alcune applicazioni sanitarie.

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli utenti finali sono inoltre liberi di 
concordare con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico o con i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi 
l'erogazione di servizi specializzati con un 
livello di qualità del servizio superiore. 
Qualora questi accordi siano conclusi con 
il fornitore di accesso a internet, detto 
fornitore deve garantire che il servizio di 
qualità avanzata non comprometta la 
qualità complessiva dell'accesso a 
internet, tranne quando ciò sia 
necessario, considerati gli ultimi ritrovati 
della tecnologia utilizzata, per garantire la 
fornitura del servizio di qualità avanzata.
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Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

I fornitori di contenuti, applicazioni e 
servizi e i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico sono liberi di 
accordarsi fra loro per la trasmissione dei 
relativi volumi o del relativo traffico dati 
sotto forma di servizi specializzati con una 
determinata qualità del servizio o una 
capacità specifica. L'erogazione dei servizi 
specializzati non pregiudica in modo 
ricorrente o continuativo la qualità generale 
dei servizi internet. Inoltre, le misure di 
gestione del traffico non possono essere 
applicate in modo da costituire una 
discriminazione a danno dei servizi 
concorrenti con quelli offerti dal fornitore 
di accesso a internet.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni del presente regolamento devono garantire i principi di trasparenza e di non 
discriminazione.

Emendamento 105

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) attuare una disposizione legislativa o un 
provvedimento giudiziario;

Or. en
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Motivazione

L'emendamento lascia impregiudicata la direttiva 2011/92, paragrafo 25, che prevede che gli 
Stati membri adottino le misure necessarie per assicurare la rimozione delle pagine web che 
contengono o diffondono materiale pedopornografico, subordinatamente a garanzie.

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che definiscono condizioni 
uniformi per l'attuazione degli obblighi 
delle autorità nazionali competenti a norma 

3. Il BEREC, previa consultazione delle 
parti interessate e in cooperazione con la 
Commissione, stabilisce orientamenti che 
definiscono condizioni uniformi per 
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del presente articolo. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 33, 
paragrafo 2.

l'attuazione degli obblighi delle autorità 
nazionali competenti a norma del presente 
articolo.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire i principi di trasparenza e di non discriminazione e la loro applicazione
uniforme in tutta l'Unione, il BEREC è tenuto a redigere orientamenti adeguati.

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 bis
Vigilanza e applicazione

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione verificano e vigilano 
sull'applicazione del presente 
regolamento all'interno del loro territorio.
2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione mettono a disposizione 
del pubblico informazioni aggiornate 
sull'applicazione del presente 
regolamento in modo da consentire alle 
parti interessate di accedervi agevolmente.
3. Le autorità nazionali di 
regolamentazione hanno il potere di 
esigere che le imprese soggette agli
obblighi di cui al presente regolamento 
forniscano tutte le informazioni pertinenti 
per l'attuazione e l'applicazione del 
presente regolamento. Su richiesta, tali 
imprese forniscono le informazioni 
prontamente e nel rispetto dei termini e 
del livello di dettaglio specificati 
dall'autorità nazionale di 
regolamentazione.
4. Le autorità nazionali di 
regolamentazione possono intervenire di 
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propria iniziativa per garantire il rispetto 
del presente regolamento.
5. Nel caso in cui riscontri una violazione 
degli obblighi previsti dal presente 
regolamento, l'autorità nazionale di 
regolamentazione ha la facoltà di esigere 
l'immediata cessazione della violazione.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 34 – punto 1
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Direttiva 2002/20/CE
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 3, paragrafo 2, il secondo 
comma è soppresso.

1) L'articolo 3 è così modificato:

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 34 – punto 1 – lettera a (nuova) 
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. La fornitura di reti di comunicazione 
elettronica o di servizi di comunicazione 
elettronica può, fatti salvi gli obblighi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o i 
diritti di uso di cui all'articolo 5, essere 
assoggettata soltanto ad un'autorizzazione 
generale. All'impresa interessata può 
essere imposto l'obbligo di notifica, ma 
non l'obbligo di ottenere una decisione 
esplicita o qualunque altro atto 
amministrativo da parte dell'autorità 
nazionale di regolamentazione prima di 
esercitare i diritti che derivano 
dall'autorizzazione. Dopo la notifica, se 
necessario, l'impresa può iniziare la propria 
attività, se del caso, nel rispetto delle 
disposizioni sui diritti d'uso stabilite negli 
articoli 5, 6 e 7.

"2. La fornitura di reti di comunicazione 
elettronica o di servizi di comunicazione 
elettronica può, fatti salvi gli obblighi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o i 
diritti di uso di cui all'articolo 5, essere 
assoggettata soltanto ad un'autorizzazione 
generale. Qualora uno Stato membro 
ritenga che l'obbligo di notifica sia 
giustificato, detto Stato membro può
chiedere alle imprese di presentare una 
notifica al BEREC, ma può non richiedere 
loro di ottenere una decisione esplicita o 
qualunque altro atto amministrativo da 
parte dell'autorità nazionale di 
regolamentazione o di qualsiasi altra 
autorità prima di esercitare i diritti che 
derivano dall'autorizzazione. Dopo la 
notifica al BEREC, se necessario, 
l'impresa può iniziare la propria attività, se 
del caso, nel rispetto delle disposizioni sui 
diritti d'uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7."

"Le imprese che forniscono servizi 
transfrontalieri di comunicazione 
elettronica ad imprese situate in più Stati 
membri non sono obbligate ad effettuare 
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più di una notifica per Stato membro 
interessato."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:IT:HTML)

Motivazione

Una notifica standardizzata al BEREC garantirebbe che le compagnie non siano vittime di 
discriminazione in simili circostanze in termini di trattamento da parte di Stati membri 
diversi e che all'interno del mercato unico si applichino prassi di regolamentazione coerenti.

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 34 – punto 1 – lettera b (nuova) 
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. La notifica di cui al paragrafo 2 deve 
limitarsi alla dichiarazione, resa 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
da una persona fisica o giuridica, 
dell'intenzione di iniziare la fornitura di 
servizi o di reti di comunicazione 
elettronica, nonché alla presentazione delle 
informazioni strettamente necessarie per 
consentire all'autorità in questione di tenere 
un registro o elenco dei fornitori di servizi 
e di reti di comunicazione elettronica. Tali 
informazioni devono limitarsi ai dati 
necessari per identificare il fornitore del 
servizio, come ad esempio i numeri di
registrazione della società, e i suoi 
referenti, al relativo indirizzo e ad una 
breve descrizione della rete o del servizio, 
nonché alla probabile data di inizio 
dell'attività.

"3. La notifica di cui al paragrafo 2 deve 
limitarsi alla dichiarazione, su un modello 
armonizzato nella forma ripresa nella
parte D dell'allegato, resa al BEREC da 
una persona fisica o giuridica, 
dell'intenzione di iniziare la fornitura di 
servizi o di reti di comunicazione 
elettronica, nonché alla presentazione delle 
informazioni strettamente necessarie per 
consentire al BEREC e all'autorità in 
questione di tenere un registro o elenco dei 
fornitori di servizi e di reti di 
comunicazione elettronica. Gli Stati 
membri non possono imporre obblighi di 
notifica aggiuntivi o distinti."

Or. en

(http://eur-
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:IT:PDF)

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 34 – punto 1 – lettera c (nuova) 
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c) è aggiunto il paragrafo seguente:
"3 bis. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione e agli altri Stati membri una 
notifica motivata entro 12 mesi dalla data 
di applicazione del regolamento n. 
[XX/2014]* se ritengono che l'obbligo di 
notifica sia giustificato. La Commissione 
esamina la notifica e, se del caso, adotta 
una decisione entro un periodo di tre mesi 
dalla data di notifica nella quale chiede 
allo Stato membro in questione di abolire 
l'obbligo di notifica.
______________
* Regolamento (UE) n. [XX/2014] del Parlamento 
europeo e della Commissione del ... che stabilisce 
misure riguardanti il mercato unico europeo delle 
comunicazioni elettroniche, recante modifica 
delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 
2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e 
(UE) n. 531/2012 (GU L..., pag. ...)." 

Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 34 – punto 1 bis (nuovo) 
Direttiva 2002/20/CE
Allegato – parte D (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis). All'allegato è aggiunta la seguente 
parte D:
"D. Informazioni che una notifica deve 



PR\1007625IT.doc 77/112 PE522.762v01-00

IT

contenere ai sensi dell'articolo 3
La notifica contiene una dichiarazione
dell'intenzione di iniziare la fornitura di 
reti e servizi di comunicazione elettronica 
ed è corredata solamente delle seguenti 
informazioni:
1. il nome del fornitore,
2. lo status giuridico, la forma giuridica e 
il numero di registrazione del fornitore, 
qualora il fornitore sia registrato nel 
pubblico registro del commercio o in un 
registro pubblico analogo,
3. l'indirizzo geografico della sede 
principale del fornitore,
4. un referente,
5. una breve descrizione delle reti o dei 
servizi che si intende fornire, 
6. gli Stati membri interessati, nonché

7. una probabile data di inizio 
dell'attività."

Or. en

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 34 bis (nuovo) 
Decisione n. 243/2012/UE
Articolo 6 - paragrafo 8 - comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 bis
Modifiche della decisione n. 243/2012/UE
All'articolo 6, paragrafo 8, della decisione 
n. 243/2012/UE 
è aggiunto il comma seguente:
"Gli Stati membri autorizzano il 
trasferimento o l'affitto delle bande 
armonizzate supplementari secondo gli 
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stessi criteri elencati nel primo comma."

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 35 – punto 1
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente 
paragrafo 6:

soppresso

"La presente direttiva e le direttive 
particolari sono interpretate e applicate in 
combinato disposto con le disposizioni del 
regolamento n. [XX/2014].".

Or. en

Emendamento 118

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

Testo in vigore Emendamento

1 bis) All'articolo 2, la lettera g) è 
modificata come segue:

"autorità nazionale di regolamentazione", 
l'organismo o gli organismi incaricati da 
uno Stato membro di svolgere le funzioni 
di regolamentazione fissate dalla presente 
direttiva e dalle direttive particolari;

"autorità nazionale di regolamentazione", 
l'organismo incaricato da uno Stato 
membro di svolgere le funzioni di 
regolamentazione fissate dalla presente 
direttiva e dalle direttive particolari;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:IT:PDF)
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Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 35 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 3 – paragrafo 3 bis

Testo in vigore Emendamento

1 ter) All'articolo 3, il paragrafo 3 bis è 
sostituito dal seguente:

3 bis. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 
e 5, le autorità nazionali di 
regolamentazione responsabili della 
regolamentazione ex ante del mercato o
della risoluzione delle controversie tra 
imprese conformemente agli articoli 20 o 
21 della presente direttiva operano in 
indipendenza e non sollecitano né 
accettano istruzioni da alcun altro 
organismo nell'esercizio dei compiti loro
affidati ai sensi della normativa nazionale 
che recepisce quella comunitaria. Ciò non 
osta alla supervisione a norma del diritto 
costituzionale nazionale. Solo gli organi di 
ricorso istituiti a norma dell'articolo 4
hanno la facoltà di sospendere o confutare 
le decisioni prese dalle autorità nazionali di 
regolamentazione.

"3 bis. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 
4 e 5, ciascuna autorità nazionale di 
regolamentazione è responsabile almeno 
della regolamentazione ex ante del 
mercato, ai sensi degli articoli 7, 7 bis, 15 
e 16 della presente direttiva e degli articoli 
da 9 a 13 ter della direttiva 2002/19/CE, 
della numerazione, denominazione ed 
indirizzamento, della coubicazione e 
condivisione di elementi di rete e risorse 
correlate, della risoluzione delle 
controversie tra imprese conformemente 
agli articoli 10, 12, 20 e 21 della presente 
direttiva, dell'accessibilità delle tariffe, 
della qualità del servizio fornito dalle 
imprese designate, del calcolo del costo 
degli obblighi di servizio universale, dei 
controlli normativi sui servizi al dettaglio, 
dei contratti, della trasparenza e 
pubblicazione delle informazioni, della 
qualità del servizio, della garanzia di 
accesso e di scelta equivalenti per gli 
utenti finali disabili, dei servizi di 
emergenza e del numero di emergenza 
unico europeo, dell'accesso a numeri e 
servizi, della fornitura di prestazioni 
supplementari e dell'agevolare il 
cambiamento di fornitore conformemente 
agli articoli 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 23 
bis, 26, 28, 29 e 30 della direttiva 
2002/22/CE e della direttiva 2002/58/CE.

Gli Stati membri garantiscono che il 
responsabile di un'autorità nazionale di 
regolamentazione o, se del caso, i membri 

Ciascuna autorità nazionale di 
regolamentazione opera in indipendenza e 
non sollecita né accetta istruzioni da alcun 
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dell'organo collegiale che ricoprono tale 
funzione presso un'autorità nazionale di 
regolamentazione di cui al primo comma o 
i loro sostituti possano essere sollevati 
dall'incarico solo se non rispettano più le 
condizioni prescritte per l'esercizio delle 
loro funzioni fissate preventivamente 
nell'ordinamento nazionale. La decisione di 
allontanare il responsabile dell'autorità 
nazionale di regolamentazione in questione 
o, se del caso, i membri dell'organo 
collegiale che ricoprono tale funzione, è 
resa pubblica al momento dell'esonero. Il 
responsabile dell'autorità nazionale di 
regolamentazione o, se del caso, i membri 
dell'organo collegiale che ricoprono tale 
funzione, sollevati dall'incarico, ricevono 
una motivazione e hanno il diritto di 
chiederne la pubblicazione, qualora questa 
non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la 
motivazione è pubblicata. 

altro organismo nell'esercizio dei compiti 
affidatile ai sensi della normativa 
nazionale che recepisce quella comunitaria. 
Ciò non osta alla supervisione a norma del 
diritto costituzionale nazionale. Solo gli 
organi di ricorso istituiti a norma 
dell'articolo 4 hanno la facoltà di 
sospendere o confutare le decisioni prese 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione. Gli Stati membri 
garantiscono che il responsabile di 
un'autorità nazionale di regolamentazione 
o, se del caso, i membri dell'organo 
collegiale che ricoprono tale funzione 
presso un'autorità nazionale di 
regolamentazione di cui al primo comma o
i loro sostituti possano essere sollevati 
dall'incarico solo se non rispettano più le 
condizioni prescritte per l'esercizio delle 
loro funzioni fissate preventivamente 
nell'ordinamento nazionale. La decisione di 
allontanare il responsabile dell'autorità 
nazionale di regolamentazione in questione 
o, se del caso, i membri dell'organo 
collegiale che ricoprono tale funzione, è 
resa pubblica al momento dell'esonero. Il 
responsabile dell'autorità nazionale di 
regolamentazione o, se del caso, i membri 
dell'organo collegiale che ricoprono tale 
funzione, sollevati dall'incarico, ricevono 
una motivazione e hanno il diritto di 
chiederne la pubblicazione, qualora questa 
non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la 
motivazione è pubblicata.

Gli Stati membri assicurano che le autorità 
nazionali di regolamentazione di cui al 
primo comma dispongano di bilanci 
annuali separati. I bilanci sono pubblicati. 
Gli Stati membri assicurano inoltre che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dispongano di adeguate risorse finanziarie 
e umane per poter partecipare attivamente 
e contribuire all'Organismo dei regolatori 
europei delle comunicazioni elettroniche 
(BEREC)1.

Gli Stati membri assicurano che le autorità 
nazionali di regolamentazione di cui al 
primo comma dispongano di bilanci 
annuali separati e che i bilanci siano 
sufficienti per lo svolgimento dei loro 
compiti. I bilanci e i bilanci annuali 
certificati sono pubblicati da ciascuna 
autorità nazionale di regolamentazione.
Ciascuna autorità nazionale di 
regolamentazione è organizzata e gestita 
in modo che sia salvaguardata l'obiettività 
e l'imparzialità delle sue attività e dispone 
di un numero di dipendenti competenti 
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sufficiente per l'esecuzione adeguata dei 
suoi compiti. Gli Stati membri assicurano 
inoltre che le autorità nazionali di 
regolamentazione dispongano di adeguate 
risorse finanziarie e umane per poter 
partecipare attivamente e contribuire 
all'Organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC)*.

______________________ ______________________
1 Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che 
istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio

* Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che 
istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio."

Or. en

Motivazione

La presenza di un'unica ANR per SM, l'armonizzazione delle sue competenze chiave e il 
potenziamento delle risorse a sua disposizione non gioveranno soltanto direttamente alla 
vigilanza e all'attuazione del quadro nello SM, ma sosterranno altresì indirettamente il lavoro 
delle ANR raggruppate all'interno del BEREC.

Emendamento 120

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

Testo della Commissione Emendamento

– b) il paragrafo 2 è sostituito dal 
seguente:

soppresso

"2. Nel periodo di tre mesi di cui al 
paragrafo 1, la Commissione, il BEREC e 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata cooperano strettamente allo 
scopo di individuare la misura più idonea 
ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti 
all'articolo 8, tenendo debitamente conto 
del parere dei soggetti partecipanti al 
mercato e della necessità di garantire una 
pratica regolamentare coerente. Quando 
la misura in questione mira a imporre, 
modificare o revocare un obbligo imposto 
a un fornitore europeo di comunicazioni 
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elettroniche ai sensi del regolamento 
[XXX/2014] in uno Stato membro 
ospitante, l'autorità nazionale di 
regolamentazione dello Stato membro 
d'origine può anch'essa partecipare al 
processo di cooperazione."

Or. en

Emendamento 121

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

Testo della Commissione Emendamento

- c) al paragrafo 5 è inserita la seguente 
lettera a bis):

soppresso

"a bis) adottare una decisione che impone 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata di ritirare il progetto di 
misura, includendo proposte specifiche a 
tal fine, qualora la misura in questione 
miri a imporre, modificare o revocare un 
obbligo imposto a un fornitore europeo di 
comunicazioni elettroniche ai sensi del 
regolamento [XXX/2014]."

Or. en

Emendamento 122

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

Testo della Commissione Emendamento

– d) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente 
comma:

soppresso
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"Nei casi in cui la Commissione adotta 
una decisione conformemente al 
paragrafo 5, lettera a bis) si applica 
l'articolo 7, paragrafo 6."

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 35 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) All'articolo 8, paragrafo 4, è 
soppressa la lettera g).

Or. en

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 35 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

2 ter) All'articolo 9 ter, paragrafo 3, il 
primo comma è sostituito dal seguente:

La Commissione può adottare le 
opportune misure di attuazione al fine di 
individuare le bande per le quali i diritti 
d'uso delle radiofrequenze possono essere 
trasferiti o affittati tra imprese. Dette 
misure non concernono le frequenze usate 
per la diffusione radiotelevisiva.

"3. La Commissione adotta le opportune 
misure di attuazione al fine di agevolare il 
trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso 
delle radiofrequenze tra imprese. Tali 
misure sono adottate entro 12 mesi dalla 
data di applicazione del regolamento 
[XXX/2014]*. Dette misure non 
concernono le frequenze usate per la 
diffusione radiotelevisiva.
_____________
* Regolamento (UE) n. XXX/20XX del Parlamento 
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europeo e della Commissione del ... che stabilisce 
misure riguardanti il mercato unico europeo delle 
comunicazioni elettroniche e recante modifica 
delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 
2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e 
(UE) n. 531/2012 (GU L XXX del XX.XX.20XX, 
pag. X)."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0021:20091219:IT:HTML)

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 35 – punto 4
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

"Fatto salvo l'articolo 9 della presente 
direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 
2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 
ove rilevi che le divergenze nell'attuazione 
da parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione dei compiti normativi 
specificati nella presente direttiva, nelle 
direttive particolari e nel regolamento n. 
[XX/2014] possono creare un ostacolo al 
mercato interno, la Commissione può, 
tenendo nella massima considerazione il 
parere del BEREC, emettere una 
raccomandazione o una decisione 
sull'applicazione armonizzata delle 
disposizioni di cui alla presente direttiva, 
alle direttive particolari e al regolamento n. 
[XX/2014] per agevolare il conseguimento 
degli obiettivi fissati all'articolo 8.".

"Fatto salvo l'articolo 9 della presente 
direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 
2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 
ove rilevi che le divergenze nell'attuazione 
da parte delle autorità nazionali di 
regolamentazione dei compiti normativi 
specificati nella presente direttiva, nelle 
direttive particolari e nel regolamento n. 
[XX/2014] possono creare un ostacolo al 
mercato interno, la Commissione, tenendo 
nella massima considerazione il parere del 
BEREC, emette una raccomandazione o 
una decisione sull'applicazione 
armonizzata delle disposizioni di cui alla 
presente direttiva, alle direttive particolari 
e al regolamento n. [XX/2014] per 
agevolare il conseguimento degli obiettivi 
fissati all'articolo 8.".

Or. en
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Emendamento 126

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Emendamento 127

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en
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Motivazione

La proposta della Commissione di occuparsi del roaming attraverso accordi volontari, quale 
alternativa agli obblighi vigenti stabiliti dal regolamento Roaming III, genera un grado 
elevato di incertezza.

Emendamento 128

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Emendamento 129

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

Testo della Commissione Emendamento

4) è inserito il seguente articolo 4 bis: soppresso
"Articolo 4 bis
[...]

Or. en
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Emendamento 130

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

4 bis) È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 6 bis 
Abolizione delle tariffe di roaming al 
dettaglio
A decorrere dal 1° luglio 2016, i fornitori 
di roaming non applicano alcun 
sovrapprezzo alle tariffe relative ai servizi 
di comunicazione mobile a livello 
nazionale nei confronti dei clienti in 
roaming per l'invio e la ricezione di 
chiamate in roaming regolamentate, per 
l'invio di SMS in roaming regolamentati o 
per l'utilizzo dei servizi di dati in roaming 
regolamentati, fatte salve le disposizioni 
adottate per prevenire l'uso fraudolento o 
anomalo."

Or. en

Motivazione

Dopo tre regolamenti in sei anni, il relatore propone di abolire definitivamente le tariffe di 
roaming al dettaglio per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati. Tale obbligo per gli 
operatori non deve entrare in vigore prima del 1° luglio 2016, al fine di non ostacolare il 
principio della certezza del diritto.

Emendamento 131

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

Testo della Commissione Emendamento

a) il primo comma è sostituito dal 
seguente:

a) il primo comma è sostituito dal 
seguente:

"2. A decorrere dal 1° luglio 
2013 l'importo al dettaglio (al netto 
dell'IVA) per un'eurotariffa per chiamate 

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

vocali che un fornitore di roaming può 
applicare ai propri clienti in roaming per la 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate può variare per ogni 
chiamata in roaming ma non supera 0,29
EUR al minuto per le chiamate in uscita o 
0,08 EUR al minuto per le chiamate in 
entrata. La tariffa massima al dettaglio per 
le chiamate in uscita diminuisce a 
0,24 EUR il 1° luglio 2013 e a 0,19 EUR il 
1° luglio 2014 e la tariffa massima al 
dettaglio per le chiamate in entrata 
diminuisce a 0,07 EUR il 1° luglio 2013 e 
a 0,05 EUR il 1° luglio 2014. Tali tariffe 
massime al dettaglio per l'eurotariffa per 
chiamate vocali rimangono valide fino al 
30 giugno 2016."

Or. en

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:IT:HTML

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

b) il terzo comma è sostituito dal 
seguente:

soppresso

[...]

Or. en

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo in vigore Emendamento

5 bis) All'articolo 10, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1° luglio 2012, l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) per 
un'eurotariffa SMS che un fornitore di 
roaming può applicare ai propri clienti in 
roaming per la fornitura di un SMS in 
roaming regolamentato inviato da tali 
clienti può variare per ogni SMS in 
roaming regolamentato, ma non è superiore 
a 0,09 EUR. Tale tariffa massima 
diminuisce a 0,08 EUR il 1° luglio 2013 e 
a 0,06 EUR il 1° luglio 2014 e, fatto salvo 
l'articolo 19, rimane fissata a 0,06 EUR 
fino al 30 giugno 2017.

"2. A decorrere dal 1° luglio 2012, 
l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) per 
un'eurotariffa SMS che un fornitore di 
roaming può applicare ai propri clienti in 
roaming per la fornitura di un SMS in 
roaming regolamentato inviato da tali 
clienti può variare per ogni SMS in 
roaming regolamentato, ma non è superiore 
a 0,09 EUR. Tale tariffa massima 
diminuisce a 0,08 EUR il 1° luglio 2013 e 
a 0,06 EUR il 1° luglio 2014 e rimane 
fissata a 0,06 EUR fino al 30 giugno 
2016."

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

5 ter) All'articolo 13, paragrafo 2, il primo 
comma è sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1° luglio 2012, l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore di 
roaming può applicare ai propri clienti in 
roaming per la fornitura di servizi di dati in 
roaming regolamentati non supera 0,70 
EUR per megabyte utilizzato. La tariffa 
massima al dettaglio per i dati utilizzati 
diminuisce a 0,45 EUR per megabyte 
utilizzato il 1° luglio 2013 e a 0,20 EUR 
per megabyte utilizzato il 1° luglio 2014 e, 
fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a 
0,20 EUR per megabyte utilizzato fino al 

"2. A decorrere dal 1° luglio 2012, 
l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore di 
roaming può applicare ai propri clienti in 
roaming per la fornitura di servizi di dati in 
roaming regolamentati non supera 0,70 
EUR per megabyte utilizzato. La tariffa 
massima al dettaglio per i dati utilizzati 
diminuisce a 0,45 EUR per megabyte 
utilizzato il 1° luglio 2013 e a 0,20 EUR 
per megabyte utilizzato il 1° luglio 2014 e
rimane fissata a 0,20 EUR per megabyte 
utilizzato fino al 30 giugno 2016."
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30 giugno 2017.

Or. en

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:IT:HTML

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 6
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

6) all'articolo 14 è inserito il seguente 
paragrafo 1 bis:

6) L'articolo 14 è soppresso a decorrere 
dal 1° luglio 2016.

"(1 bis). Quando il consumo di servizi di 
roaming al dettaglio regolamentati alla 
tariffa applicabile ai servizi nazionali è 
limitato con riferimento a un criterio di 
uso ragionevole a norma dell'articolo 4 
bis, paragrafo 2, i fornitori di roaming 
avvertono i clienti in roaming quando il 
consumo di chiamate e messaggi SMS in 
roaming ha raggiunto il limite di uso 
ragionevole e al tempo stesso forniscono 
loro informazioni personalizzate di base 
sulle tariffe di roaming applicabili alle 
chiamate vocali o all'invio di SMS al di 
fuori della tariffa o del pacchetto 
nazionale, conformemente al paragrafo 1, 
secondo, quarto e quinto comma, del 
presente articolo."

Or. en

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 7
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 15
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Testo della Commissione Emendamento

7) all'articolo 15 è inserito il seguente 
paragrafo 2 bis: 

soppresso

"2 bis. Quando il consumo di servizi di 
roaming al dettaglio regolamentati alla 
tariffa applicabile ai servizi nazionali è 
limitato con riferimento a un criterio di 
uso ragionevole a norma dell'articolo 
4 bis, paragrafo 2, i fornitori di roaming 
avvertono i clienti in roaming quando il 
consumo di servizi di dati in roaming ha 
raggiunto il limite di uso ragionevole e al 
tempo stesso forniscono loro informazioni 
personalizzate di base sulle tariffe di 
roaming applicabili ai servizi di dati in 
roaming al di fuori della tariffa o del 
pacchetto nazionale, conformemente al 
paragrafo 2 del presente articolo. Il 
paragrafo 3 del presente articolo si 
applica ai servizi di dati in roaming 
consumati al di fuori delle tariffe o dei 
pacchetti applicabili ai servizi nazionali di 
cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2."

Or. en

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 15

Testo in vigore Emendamento

7 bis) L'articolo 15 è sostituito dal 
seguente a decorrere dal 1° luglio 2016:

Trasparenza e meccanismi di salvaguardia 
per i servizi di dati in roaming al dettaglio

"Trasparenza e meccanismi di 
salvaguardia per i servizi di dati in roaming 
al dettaglio per i clienti in roaming che 
viaggiano al di fuori dell'Unione

1. I fornitori di roaming provvedono 1. I fornitori di roaming provvedono, in 
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affinché i clienti in roaming, sia prima che 
dopo la conclusione di un contratto, siano 
sempre adeguatamente informati in merito 
alle tariffe applicate all'uso dei servizi di 
dati in roaming regolamentati, per aiutare i 
clienti a comprendere le conseguenze 
economiche di tale uso e consentire loro di 
controllare e contenere la spesa legata ai 
servizi di dati in roaming regolamentati ai 
sensi dei paragrafi 2 e 3.

relazione ai servizi di dati in roaming 
utilizzati dai clienti in roaming che 
viaggiano al di fuori dell'Unione e 
prestati da un fornitore di roaming,
affinché i clienti in roaming, sia prima che 
dopo la conclusione di un contratto, siano 
sempre adeguatamente informati in merito 
alle tariffe applicate all'uso di tali servizi di 
dati in roaming, per aiutare i clienti a 
comprendere le conseguenze economiche 
di tale uso e consentire loro di controllare e 
contenere la spesa ai sensi dei paragrafi 2 e 
3.

Se del caso, i fornitori di roaming 
informano i propri clienti, prima della 
conclusione di un contratto e 
successivamente su base regolare, del 
rischio di connessione e download 
automatici e incontrollati di dati in 
roaming. I fornitori di roaming notificano 
inoltre ai propri clienti, gratuitamente e in 
modo chiaro e facilmente comprensibile, le 
modalità per disattivare tali connessioni 
automatiche di dati in roaming, onde 
evitare il consumo incontrollato di servizi 
di dati in roaming.

Se del caso, i fornitori di roaming 
informano i propri clienti, prima della 
conclusione di un contratto e 
successivamente su base regolare, del 
rischio di connessione e download 
automatici e incontrollati di dati in 
roaming. I fornitori di roaming notificano 
inoltre ai propri clienti, gratuitamente e in 
modo chiaro e facilmente comprensibile, le 
modalità per disattivare tali connessioni 
automatiche di dati in roaming, onde 
evitare il consumo incontrollato di servizi 
di dati in roaming.

2. Un messaggio automatico inviato dal 
fornitore di roaming informa il cliente in 
roaming del fatto che sta utilizzando 
servizi di roaming e fornisce informazioni 
personalizzate essenziali in merito alle 
tariffe (nella valuta della fattura d'origine 
emessa dal fornitore nazionale del cliente), 
espresse in prezzo per megabyte, 
applicabili alla fornitura di servizi di dati in 
roaming regolamentati nello Stato 
membro interessato, salvo qualora il 
cliente abbia comunicato al fornitore di 
roaming di non desiderare tali 
informazioni.

2. Un messaggio automatico inviato dal 
fornitore di roaming informa il cliente in 
roaming del fatto che sta utilizzando 
servizi di roaming e fornisce informazioni 
personalizzate essenziali in merito alle 
tariffe (nella valuta della fattura d'origine 
emessa dal fornitore nazionale del cliente), 
espresse in prezzo per megabyte, 
applicabili alla fornitura di servizi di dati in 
roaming nel paese ospitante interessato, 
salvo qualora il cliente abbia comunicato al 
fornitore di roaming di non desiderare tali 
informazioni.

Tali informazioni essenziali personalizzate 
sulle tariffe sono inviate all'apparecchiatura 
mobile del cliente in roaming, ad esempio 
mediante SMS, un messaggio di posta 
elettronica o una finestra pop-up sulla sua 
apparecchiatura mobile, ogni volta che il 
cliente in roaming entra in uno Stato 

Tali informazioni essenziali personalizzate 
sulle tariffe sono inviate all'apparecchiatura 
mobile del cliente in roaming, ad esempio 
mediante SMS, un messaggio di posta 
elettronica o una finestra pop-up sulla sua 
apparecchiatura mobile, ogni volta che il 
cliente in roaming entra in un paese al di 
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membro diverso da quello del suo 
fornitore nazionale e comincia ad 
utilizzare, per la prima volta, un servizio di 
dati in roaming in tale Stato membro. Le 
informazioni vengono fornite 
gratuitamente nel momento in cui il cliente 
del roaming inizia ad utilizzare un servizio 
di dati in roaming regolamentato, con 
mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e 
la comprensione.

fuori dell'Unione e comincia ad utilizzare, 
per la prima volta, un servizio di dati in 
roaming in tale paese. Le informazioni 
vengono fornite gratuitamente nel 
momento in cui il cliente del roaming 
inizia ad utilizzare un servizio di dati in 
roaming, con mezzi adeguati a facilitarne 
la ricezione e la comprensione.

Un cliente che abbia comunicato al 
fornitore di roaming di non voler ricevere 
informazioni tariffarie automatiche ha il 
diritto, in qualsiasi momento e 
gratuitamente, di chiedere al fornitore di 
roaming di ripristinare tale servizio.

Un cliente che abbia comunicato al 
fornitore di roaming di non voler ricevere 
informazioni tariffarie automatiche ha il 
diritto, in qualsiasi momento e 
gratuitamente, di chiedere al fornitore di 
roaming di ripristinare tale servizio.

3. Ogni fornitore di roaming offre a tutti i 
propri clienti in roaming la possibilità di 
optare deliberatamente e gratuitamente per 
un servizio che fornisce informazioni sul 
consumo accumulato espresso in volume o 
nella valuta in cui il cliente paga le tariffe 
per i servizi di dati in roaming 
regolamentati e che garantisce che, senza 
espresso consenso del cliente, la spesa 
cumulativa per i servizi di dati in roaming 
regolamentati su un certo periodo di 
tempo, esclusi gli MMS fatturati per unità, 
non possa superare un determinato limite 
finanziario.

3. Per quanto riguarda gli operatori delle 
reti ospitanti nei paesi al di fuori 
dell'Unione che consentono al fornitore di 
roaming di monitorare in tempo reale 
l'utilizzo dei suoi clienti, ogni fornitore di 
roaming offre a tutti i propri clienti in 
roaming la possibilità di optare 
deliberatamente e gratuitamente per un 
servizio che fornisce informazioni sul 
consumo accumulato espresso in volume o 
nella valuta in cui il cliente paga le tariffe 
per i servizi di dati in roaming e che 
garantisce che, senza espresso consenso del 
cliente, la spesa cumulativa per i servizi di 
dati in roaming su un certo periodo di 
tempo, esclusi gli MMS fatturati per unità, 
non possa superare un determinato limite 
finanziario.

A tal fine, il fornitore di roaming mette a 
disposizione uno o più limiti finanziari 
massimi per determinati periodi di uso, 
purché il cliente sia informato in anticipo 
degli importi di volume corrispondenti. 
Uno di tali limiti (limite finanziario 
standard) si avvicina, ma non supera, 
l'importo di 50 EUR di spese da pagare per 
periodo mensile di fatturazione (IVA 
esclusa).

A tal fine, il fornitore di roaming mette a 
disposizione uno o più limiti finanziari 
massimi per determinati periodi di uso, 
purché il cliente sia informato in anticipo 
degli importi di volume corrispondenti. 
Uno di tali limiti (limite finanziario 
standard) si avvicina, ma non supera, 
l'importo di 50 EUR di spese da pagare per 
periodo mensile di fatturazione (IVA 
esclusa).

Per quanto riguarda gli operatori delle 
reti ospitanti nei paesi al di fuori 
dell'Unione che non consentono al 
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fornitore di roaming di monitorare in 
tempo reale l'utilizzo dei suoi clienti, 
all'ingresso in tali paesi il cliente è 
informato tramite SMS, senza indebito 
ritardo e gratuitamente, che non sono 
disponibili informazioni sul consumo 
accumulato e che non è garantito il non 
superamento di un determinato limite 
finanziario.

In alternativa, il fornitore di roaming può 
fissare limiti espressi in volume, purché il 
cliente sia informato in anticipo degli 
importi finanziari corrispondenti. Uno di 
tali limiti (limite standard di volume) 
corrisponde ad un importo finanziario non 
superiore a 50 EUR di spese da pagare per 
periodo mensile di fatturazione (IVA 
esclusa).

In alternativa, il fornitore di roaming può 
fissare limiti espressi in volume, purché il 
cliente sia informato in anticipo degli 
importi finanziari corrispondenti. Uno di 
tali limiti (limite standard di volume) 
corrisponde ad un importo finanziario non 
superiore a 50 EUR di spese da pagare per 
periodo mensile di fatturazione (IVA 
esclusa).

Inoltre, il fornitore di roaming può offrire 
ai propri clienti in roaming altri limiti con 
limiti finanziari massimi mensili differenti, 
ossia superiori o inferiori.

Inoltre, il fornitore di roaming può offrire 
ai propri clienti in roaming altri limiti con 
limiti finanziari massimi mensili differenti, 
ossia superiori o inferiori.

I limiti standard di cui al secondo e al terzo
comma si applicano a tutti i clienti che non 
hanno optato per un limite diverso.

I limiti standard di cui al secondo e al 
quarto comma si applicano a tutti i clienti 
che non hanno optato per un limite diverso.

Ciascun fornitore di roaming provvede 
inoltre affinché sia inviata un'adeguata 
notifica all'apparecchiatura mobile del 
cliente, ad esempio tramite un SMS, un 
messaggio di posta elettronica ovvero una 
finestra pop-up sul suo computer, quando i 
servizi di dati in roaming hanno raggiunto 
l'80% del limite finanziario o di volume 
concordato. Ciascun cliente ha il diritto di 
esigere che il fornitore di roaming 
interrompa l'invio di tali notifiche e di 
chiedere al fornitore, in qualsiasi momento 
e gratuitamente, di ripristinare l'erogazione 
del servizio.

Ciascun fornitore di roaming provvede 
inoltre affinché sia inviata un'adeguata 
notifica all'apparecchiatura mobile del 
cliente, ad esempio tramite un SMS, un 
messaggio di posta elettronica ovvero una 
finestra pop-up sul suo computer, quando i
servizi di dati in roaming hanno raggiunto 
l'80% del limite finanziario o di volume 
concordato. Ciascun cliente ha il diritto di 
esigere che il fornitore di roaming 
interrompa l'invio di tali notifiche e di 
chiedere al fornitore, in qualsiasi momento 
e gratuitamente, di ripristinare l'erogazione 
del servizio.

Qualora il limite finanziario o di volume 
fosse altrimenti superato, è inviata una 
notifica sull'apparecchiatura del cliente in 
roaming. Tale notifica indica la procedura 
che il cliente deve seguire se desidera 
continuare a fruire di tali servizi e il costo 
associato a ciascuna ulteriore unità da 

Qualora il limite finanziario o di volume 
fosse altrimenti superato, è inviata una 
notifica sull'apparecchiatura del cliente in 
roaming. Tale notifica indica la procedura 
che il cliente deve seguire se desidera 
continuare a fruire di tali servizi e il costo 
associato a ciascuna ulteriore unità da 
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consumare. In caso di mancata risposta del 
cliente del roaming nelle modalità indicate 
nella notifica ricevuta, il fornitore di 
roaming cessa immediatamente di erogare i 
servizi di dati in roaming regolamentati al 
cliente e di addebitarglieli, a meno che o 
fino a quando quest'ultimo non richieda di 
continuare o rinnovare l'erogazione di tali 
servizi.

consumare. In caso di mancata risposta del 
cliente del roaming nelle modalità indicate 
nella notifica ricevuta, il fornitore di 
roaming cessa immediatamente di erogare i 
servizi di dati in roaming al cliente e di 
addebitarglieli, a meno che o fino a quando 
quest'ultimo non richieda di continuare o 
rinnovare l'erogazione di tali servizi.

Se un cliente in roaming chiede di optare 
per un meccanismo di "limite finanziario o 
di volume" o di sopprimerlo, il 
cambiamento avviene entro un giorno 
lavorativo dal ricevimento della richiesta, è 
gratuito e non comporta condizioni o 
restrizioni di altri elementi 
dell'abbonamento.

Se un cliente in roaming chiede di optare 
per un meccanismo di "limite finanziario o 
di volume" o di sopprimerlo, il 
cambiamento avviene entro un giorno 
lavorativo dal ricevimento della richiesta, è 
gratuito e non comporta condizioni o 
restrizioni di altri elementi 
dell'abbonamento.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle 
apparecchiature di tipo da macchina a 
macchina che utilizzano la trasmissione 
dati in roaming.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle 
apparecchiature di tipo da macchina a 
macchina che utilizzano la trasmissione 
dati in roaming."

5. I fornitori di roaming adottano misure 
ragionevoli per tutelare i propri clienti dal 
pagamento di spese di roaming per 
accesso involontario a servizi di roaming 
mentre si trovano nel proprio Stato 
membro d'origine. Ciò comprende le 
informazioni ai clienti sulle modalità per 
evitare roaming accidentali nelle regioni 
di confine.
6. Il presente articolo, ad eccezione del 
paragrafo 5, e alle condizioni di cui al 
secondo e terzo comma del presente 
paragrafo, si applica anche ai servizi di 
dati in roaming usati da clienti in 
roaming che viaggiano al di fuori 
dell'Unione e forniti da un fornitore di 
roaming.
Qualora il cliente opti per il servizio di cui 
al paragrafo 3, primo comma, i requisiti 
previsti al paragrafo 3 non si applicano se 
l'operatore della rete ospitante nel paese 
visitato al di fuori dell'Unione non 
consente al fornitore di roaming di 
monitorare in tempo reale l'utilizzazione 
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dei propri clienti.
In tal caso, all'ingresso in tale paese al 
cliente è informato tramite SMS, senza 
indebito ritardo e gratuitamente, che non 
sono disponibili informazioni sul 
consumo accumulato e che non è 
garantito il non superamento di un 
determinato limite finanziario.

Or. en

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 8 
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

8) l'articolo 19 è così modificato: soppresso
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la prima frase è sostituita dalla 
seguente:
"La Commissione riesamina il 
funzionamento del presente regolamento 
e, previa consultazione pubblica, presenta 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio al più tardi entro il 31 dicembre 
2016."
ii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) la misura in cui l'attuazione delle 
misure strutturali previste agli articoli 3 e 
4 e del sistema alternativo previsti 
all'articolo 4 bis ha prodotto risultati per 
lo sviluppo della concorrenza nel mercato 
interno dei servizi di roaming, tanto che 
non vi sia alcuna differenza effettiva tra le 
tariffe di roaming e le tariffe nazionali;"
iii) è inserita la seguente lettera i):
"i) la misura in cui l'applicazione da 
parte dei fornitori di roaming della tariffa 
applicabile ai servizi nazionali sia ai 
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servizi nazionali che ai servizi in roaming 
regolamentati all'interno dell'Unione 
europea incide visibilmente 
sull'andamento dei prezzi al dettaglio 
nazionali."
ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) modificare la durata o ridurre il 
livello delle tariffe massime all'ingrosso 
previste agli articoli 7, 9 e 12, al fine di 
rafforzare le capacità di tutti i fornitori di 
roaming di mettere a disposizione nei 
rispettivi pacchetti al dettaglio opzioni 
tariffarie per un uso ragionevole in cui la 
tariffa per i servizi nazionali è applicata 
sia ai servizi nazionali che a quelli di 
roaming regolamentati, come se questi 
ultimi fossero consumati sulla rete 
d'origine.".

Or. en

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 19

Testo in vigore Emendamento

8 bis) L'articolo 19 è sostituito dal 
seguente:

1. La Commissione riesamina il 
funzionamento del presente regolamento e, 
previa consultazione pubblica, presenta 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 30 giugno 2016. La 
Commissione valuta in particolare se sono 
stati conseguiti gli obiettivi del presente 
regolamento. Nel far ciò, la Commissione 
esamina, tra l'altro:

"1. La Commissione riesamina il 
funzionamento del presente regolamento e
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio in conformità dei 
paragrafi da 2 a 6.

a) se la concorrenza ha raggiunto un 
livello sufficiente per giustificare la 
scadenza delle tariffe massime al dettaglio;

2. La Commissione, entro il 31 dicembre 
2015 e previa consultazione pubblica, 
riferisce al Parlamento europeo e al 
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Consiglio sull'opportunità o meno di 
modificare la durata o di rivedere il livello 
delle tariffe massime al dettaglio di cui agli 
articoli 7, 9 e 12, tenendo altresì conto 
delle tariffe di terminazione. 

b) se la concorrenza sarà sufficiente per 
l'eliminazione delle tariffe massime 
all'ingrosso;

3. La Commissione, entro il 30 giugno 
2016 e previa consultazione pubblica, 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio in merito, tra l'altro:

d) la disponibilità e la qualità dei servizi, 
tra cui quelli che rappresentano 
un'alternativa ai servizi di chiamata vocale, 
di SMS e di dati in roaming, segnatamente 
alla luce dell'evoluzione tecnologica;

a) alla disponibilità e alla qualità dei 
servizi, tra cui quelli che rappresentano 
un'alternativa ai servizi di chiamata vocale, 
di SMS e di dati in roaming, segnatamente 
alla luce dell'evoluzione tecnologica;

e) la misura in cui i consumatori hanno 
beneficiato di effettive riduzioni delle 
tariffe dei servizi di roaming, la gamma 
delle tariffe e dei prodotti a disposizione 
dei consumatori con diverse abitudini di 
chiamata e la differenza tra le tariffe di 
roaming e le tariffe nazionali, inclusa la 
disponibilità di offerte che prevedono una 
tariffa unica per i servizi nazionali e di 
roaming;
f) il livello di concorrenza sul mercato al 
dettaglio e all'ingrosso, in particolare la 
situazione concorrenziale degli operatori di 
minori dimensioni, indipendenti o che 
hanno appena avviato la loro attività, tra 
cui gli effetti concorrenziali degli accordi 
commerciali e il grado di interconnessione 
tra gli operatori;

b) al livello di concorrenza sul mercato al 
dettaglio e all'ingrosso, in particolare la 
situazione concorrenziale degli operatori di 
minori dimensioni, indipendenti o che 
hanno appena avviato la loro attività, tra 
cui gli effetti concorrenziali degli accordi 
commerciali e il grado di interconnessione 
tra gli operatori;

g) la misura in cui l'attuazione delle misure 
strutturali previste agli articoli 3 e 4 ha 
prodotto risultati per lo sviluppo della 
concorrenza nel mercato interno dei servizi 
di roaming, tanto che la differenza tra le 
tariffe di roaming e le tariffe nazionali si 
è avvicinata a zero;

c) alla misura in cui l'attuazione delle 
misure strutturali previste agli articoli 3 e 4 
ha prodotto risultati per lo sviluppo della 
concorrenza nel mercato interno dei servizi 
di roaming.

La Commissione valuta, in particolare, se 
è necessario stabilire misure tecniche e 
strutturali aggiuntive o modificare le 
misure strutturali.

h) la misura in cui il livello delle tariffe 
massime all'ingrosso e al dettaglio ha 

4. Se dalla relazione di cui al paragrafo 2 
emerge che è necessario modificare la
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fornito adeguate salvaguardie contro 
prezzi eccessivi per i consumatori, pur 
consentendo lo sviluppo della 
concorrenza nel mercato interno dei 
servizi di roaming.

durata o rivedere il livello delle tariffe 
massime all'ingrosso, la Commissione 
presenta opportune proposte al 
Parlamento europeo e al Consiglio per 
porre rimedio alla situazione.

2. Se dalla relazione emerge che le misure 
strutturali previste dal presente 
regolamento non sono state sufficienti a 
promuovere la concorrenza sul mercato 
interno dei servizi di roaming a beneficio 
di tutti i consumatori europei, o che la 
differenza tra le tariffe di roaming e le 
tariffe nazionali non si è avvicinata a 
zero, la Commissione presenta opportune 
proposte al Parlamento europeo e al 
Consiglio per porre rimedio alla situazione 
e realizzare così un mercato interno delle 
comunicazioni mobili, in definitiva senza 
distinzioni tra tariffe nazionali e tariffe di 
roaming. La Commissione valuta, in 
particolare, la necessità di:

Se dalla relazione di cui al paragrafo 3 
emerge che le misure strutturali previste 
dal presente regolamento non sono state 
sufficienti a promuovere la concorrenza sul 
mercato interno dei servizi di roaming a 
beneficio di tutti i consumatori europei, la 
Commissione presenta opportune proposte 
al Parlamento europeo e al Consiglio per 
porre rimedio alla situazione.

a) stabilire misure tecniche e strutturali 
aggiuntive;

In entrambi i casi, le proposte a favore di 
misure adeguate sono presentate 
simultaneamente alle relazioni.

b) modificare le misure strutturali;
c) prorogare la durata ed eventualmente 
rivedere il livello delle tariffe massime al 
dettaglio previste agli articoli 8, 10 e 13;
d) modificare la durata o rivedere il livello 
delle tariffe massime all'ingrosso previste 
agli articoli 7, 9 e 12;
e) introdurre eventuali altri requisiti 
necessari, ivi compresa la non 
differenziazione delle tariffe di roaming e 
delle tariffe nazionali. Inoltre, ogni due 
anni dopo la presentazione della relazione 
di cui al paragrafo 1, la Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

5. Inoltre, ogni due anni dopo la 
presentazione della relazione di cui al 
paragrafo 3, la Commissione presenta 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Ciascuna relazione include 
una sintesi del monitoraggio della 
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fornitura dei servizi roaming nell'Unione 
e una valutazione dei progressi compiuti 
verso il raggiungimento degli obiettivi 
fissati dal presente regolamento.
6. Al fine di valutare l'evoluzione della 
concorrenza sui mercati del roaming 
all'interno dell'Unione, il BEREC 
raccoglie periodicamente dalle autorità 
nazionali di regolamentazione dati 
sull'evoluzione delle tariffe al dettaglio e 
all'ingrosso per i servizi di chiamata 
vocale, di SMS e di dati in roaming. Tali 
dati sono trasmessi alla Commissione 
almeno due volte l'anno. La Commissione 
rende pubblici tali dati.
Il BEREC raccoglie altresì annualmente 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni sulla 
trasparenza e la comparabilità delle 
diverse tariffe proposte dagli operatori ai 
propri clienti. La Commissione rende 
pubblici tali dati e tali conclusioni."

Or. en

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 38 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1211/2009
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 3, paragrafo 1, è 
inserita la seguente lettera m bis):
"m bis) ricevere le notifiche trasmesse ai 
sensi dell'articolo 3 della direttiva 
2002/20/CE, tenere un inventario di tali 
notifiche e informare le autorità nazionali 
di regolamentazione interessate circa le 
notifiche ricevute;"

Or. en
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Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 38 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1211/2009
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

2) All'articolo 4, i paragrafi 4 e 5 sono 
soppressi.

soppresso

Or. en

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 38 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1211/2009
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3) È inserito il seguente articolo 4 bis: soppresso
[...]

Or. en

Motivazione

Al fine di salvaguardarne l'indipendenza dagli Stati membri e dalla Commissione, è 
fondamentale garantire che il BEREC sia guidato da uno dei suoi membri.

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 38 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1211/2009
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

4) L'articolo 6 è così modificato: soppresso
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[...]

Or. en

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 38 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1211/2009
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

5) L'articolo 7 è così modificato: soppresso
[...]

Or. en

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 38 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1211/2009
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

6) All'articolo 8, i paragrafi da 2,3 a 4 
sono sostituiti dai seguenti:

soppresso

[...]

Or. en

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 38 – punto 7
Regolamento (UE) n. 1211/2009
Articolo 9
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Testo della Commissione Emendamento

7) All'articolo 9, il paragrafo 2, è 
sostituito dal seguente:

soppresso

[...]

Or. en

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 38 – punto 8
Regolamento (UE) n. 1211/2009
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

8) L'articolo 10 è sostituito dal seguente: soppresso
[...]

Or. en

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 38 – punto 9
Regolamento (UE) n. 1211/2009
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9) È inserito il seguente articolo 10 bis: soppresso
[...]

Or. en

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1



PE522.762v01-00 104/112 PR\1007625IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio, a scadenze 
regolari, relazioni di valutazione e sul 
riesame del presente regolamento. La 
prima relazione è trasmessa entro il 1° 
luglio 2018. Le successive sono trasmesse 
ogni quattro anni. Se del caso, la 
Commissione presenta opportune 
proposte di modifica del presente 
regolamento e relative all'allineamento di 
altri strumenti giuridici tenuto conto, in 
particolare, degli sviluppi delle tecnologie 
dell'informazione e dei progressi della 
società dell'informazione. Le relazioni 
sono pubblicate.

La Commissione effettua una valutazione 
e un riesame generali dell'intero quadro 
normativo per le reti di comunicazione 
elettronica e, entro il 30 giugno 2016, 
trasmette una relazione corredata di 
proposte adeguate al Parlamento europeo 
e al Consiglio al fine di dare il tempo al
legislatore di analizzare e discutere le 
proposte in modo adeguato.

Il riesame si basa su un'esauriente 
consultazione pubblica e su valutazioni 
ex-post dell'impatto del quadro normativo 
a partire dal 2009, nonché su 
un'esauriente valutazione ex-ante 
dell'impatto previsto delle opzioni che 
scaturiscono dal riesame.

Il riesame comprende:
i) l'obbligo di servizio universale, incluso 
l'obbligo di garantire un accesso internet 
a banda larga a un prezzo congruo;
ii) la competenza delle autorità nazionali 
di regolamentazione in tutti gli ambiti, 
inclusi lo spettro, oggetto del quadro; i 
poteri conferiti alle autorità nazionali di 
regolamentazione negli Stati membri e la 
portata dell'obbligo di indipendenza delle 
autorità nazionali di regolamentazione;
iii) la cooperazione tra le autorità 
nazionali di regolamentazione e le 
autorità nazionali per la concorrenza;
iv) gli obblighi simmetrici legati 
all'accesso alla rete;
v) le norme in materia di effetto leva e di 
dominio congiunto;
vi) i processi di revisione del mercato;
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vii) l'impatto dei servizi che sono 
completamente sostituibili a quelli forniti 
dai fornitori tradizionali, inclusi i casi in 
cui sarebbero necessari alcuni 
chiarimenti quanto alla portata della 
neutralità tecnologica del quadro 
normativo, nonché sulla dicotomia fra 
servizi della "società dell'informazione" e 
delle "comunicazioni elettroniche";
viii) la necessità di abrogare la normativa 
superflua;
ix) l'eliminazione della regolamentazione 
nel caso in cui dall'analisi di mercato sia 
emerso che il mercato interessato è 
realmente competitivo;
x) l'esperienza per quanto attiene agli 
obblighi di non discriminazione e i 
rimedi;
xi) l'efficacia e il funzionamento delle 
procedure di cui agli articoli 7 e 7 bis 
della direttiva 2002/21/CE;
xii) l'efficacia e il funzionamento delle 
procedure di cui all'articolo 19 della 
direttiva 2002/21/CE;
xiii) i servizi e gli operatori paneuropei, 
tenendo conto della possibilità, per la
Commissione, di individuare mercati 
transnazionali a norma dell'articolo 15, 
paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE;
xiv) l'individuazione di mercati 
transnazionali, inizialmente almeno per 
quanto riguarda i servizi alle imprese; 
permettere ai fornitori di notificare al 
BEREC la loro intenzione di servire tali 
mercati e la supervisione, da parte del 
BEREC, dei prestatori di servizi che 
servono tali mercati;
xv) un'autorizzazione unica UE e la 
struttura di vigilanza del quadro nel suo 
complesso; 
xvi) gli input attivi e passivi, inclusi i 
prodotti di qualità garantita;
xvii) la raccomandazione sui mercati 
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rilevanti;
xviii) la regolamentazione delle 
apparecchiature, incluso l'abbinamento di 
apparecchiature e sistemi operativi;
xix) il fatto che internet sia diventato 
un'infrastruttura fondamentale per 
svolgere una vasta gamma di attività 
economiche e sociali. 
Gli obiettivi principali del riesame 
includono:
i) garantire che servizi pienamente 
sostituibili siano soggetti alle stesse 
regole, tenendo conto della definizione di 
servizio di comunicazione elettronica di 
cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 
2002/21/CE;
ii) assicurare che i consumatori abbiano 
accesso a informazioni complete e 
comprensibili sulle velocità di 
connessione a internet, per consentire 
loro di confrontare i servizi offerti dai 
diversi operatori;
iii) assicurare che gli utenti di servizi 
digitali siano in grado di controllare la 
loro vita digitale e i loro dati digitali 
eliminando gli ostacoli al cambiamento di 
sistema operativo senza perdere le 
applicazioni e i dati;
iv) promuovere ulteriormente una 
concorrenza effettiva e sostenibile;
v) creare un quadro stabile e sostenibile 
per gli investimenti;
vi) garantire un'applicazione 
armonizzata, coerente ed efficace;
vii) agevolare lo sviluppo di fornitori 
paneuropei e la fornitura di servizi 
commerciali transfrontalieri;
viii) assicurare che il quadro normativo 
sia adatto all'era digitale e fornisca un 
ecosistema di internet che sostenga 
l'intera economia;
ix) aumentare la fiducia degli utenti nel 
mercato interno delle comunicazioni 
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elettroniche, anche adottando misure per 
attuare il futuro quadro normativo per la 
protezione dei dati personali e misure 
volte ad aumentare la sicurezza delle 
comunicazioni elettroniche nel mercato 
interno.

Or. en

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 bis
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per 
conformarsi agli articoli 34, 35 e 36, entro 
dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento al presente regolamento o 
sono corredate di un siffatto riferimento 
all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli 
Stati membri stabiliscono le modalità di 
tale riferimento.
3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
fondamentali di diritto interno che 
adottano nel settore disciplinato dagli 
articoli 34, 35 e 36.

Or. en
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Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29 e 30 si applicano a decorrere 
dal 1° luglio 2016.

soppresso

Or. en

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en



PR\1007625IT.doc 109/112 PE522.762v01-00

IT

MOTIVAZIONE

Il mercato unico delle comunicazioni elettroniche è al centro dell'economia digitale. Per 
consentire all'Europa di avvalersi pienamente del potenziale di crescita, competitività e 
creazione di posti di lavoro del mercato unico digitale, è necessario promuovere il ruolo delle 
telecomunicazioni nell'assicurare innovazione e connettività in tutti i settori dell'economia. 
Le economie di scala di un mercato delle telecomunicazioni con 500 milioni di abitanti 
consentirebbero, infatti, di potenziare il settore delle comunicazioni elettroniche e di 
assicurare una connettività di elevata qualità e servizi innovativi agli europei e a tutti i settori 
economici, trasformando l'Europa in un attore competitivo forte su scala mondiale. 
Nel mese di marzo 2013, il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza del settore delle 
telecomunicazioni per la crescita e l'occupazione e ha affidato alla Commissione europea il 
mandato di presentare misure concrete a favore della creazione di un mercato unico delle 
comunicazioni elettroniche. Nelle conclusioni del mese di ottobre, il Consiglio europeo ha 
ribadito l'"urgente necessità di un mercato unico digitale e delle telecomunicazioni integrato, a 
beneficio dei consumatori e delle imprese". La proposta della Commissione, presentata nel 
mese di settembre, era intesa a conseguire tale obiettivo. 

Secondo il relatore, il completamento del mercato unico digitale è un processo che deve 
cambiare marcia e la proposta della Commissione è un importante passo avanti in questa 
direzione.
Tuttavia, tenuto conto delle opinioni delle parti interessate, il relatore ritiene che alcune delle 
misure proposte debbano formare oggetto di una consultazione pubblica più profonda e 
strutturata e di un'approfondita valutazione ex-ante dell'impatto previsto ed essere, pertanto, 
inserite nel prossimo riesame del quadro delle comunicazioni elettroniche.
Le principali proposte avanzate dal relatore sono le seguenti:

Roaming
Dopo tre regolamenti in sei anni, il relatore propone di abolire definitivamente le tariffe di 
roaming al dettaglio per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati. Tale obbligo per gli 
operatori dovrebbe entrare in vigore entro il 1° luglio 2016 e, di conseguenza, non ostacola il
principio della certezza del diritto. 

Inoltre, il relatore ritiene che la proposta della Commissione di occuparsi del roaming 
attraverso accordi volontari, quale alternativa agli obblighi vigenti stabiliti dal regolamento 
Roaming III, generi un grado elevato di incertezza. Non si deve dimenticare che le misure 
strutturali nel quadro di Roaming III, quali il disaccoppiamento (per il quale sono già stati 
realizzati investimenti) devono essere attuate in meno di 5 mesi. 

Apertura della rete Internet
Il relatore ritiene che l'inclusione, all'interno di un regolamento, del principio secondo cui 
Internet deve essere aperto e a disposizione di tutti, come indicato chiaramente nel riesame 
2007-2009 del quadro, sia fondamentale per l'applicazione uniforme di questa libertà in tutta 
l'Unione. Internet è aperto e deve restare tale. Aperto significa accessibile a tutti, individui e 
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imprese, acquirenti e venditori, fornitori e consumatori a prezzi competitivi. I fornitori di 
servizi dell'informazione, oltre a dover soddisfare i bisogni essenziali degli utenti, devono 
pertanto anche avere la facoltà di soddisfare una domanda degli utenti più specifica [servizi 
quali la radiodiffusione tramite protocollo IP-TV (Internet Protocol Television), le 
videoconferenze e alcune applicazioni sanitarie], di sviluppare i propri servizi e di innovarsi.
Se da un lato le disposizioni in materia di rete Internet aperta contenute nella proposta sono in 
linea con le pratiche attuali relative a una gestione del traffico ragionevole e il vigente diritto 
dell'Unione non vieta gli accordi tra utenti finali e fornitori di servizi Internet relativamente ai 
servizi specializzati, dall'altro il relatore ritiene che le disposizioni di cui al presente 
regolamento debbano garantire i principi di trasparenza e di non discriminazione. Di 
conseguenza il relatore, pur sostenendo la proposta della Commissione, ha introdotto alcuni 
chiarimenti e incaricato il BEREC di adempiere l'obbligo di elaborare adeguati orientamenti 
ai fini dell'applicazione uniforme del principio dell'apertura di Internet in tutta l'Unione 
europea. 

Politica relativa allo spettro 
Tenuto conto del fatto che gli studi recenti indicano che, entro il 2017, l'85% della 
popolazione mondiale avrà una copertura 3G, il 50% sarà coperta da una copertura 4G, gli 
abbonamenti smartphone dovrebbero raggiungere i 3 miliardi e il traffico dati globale 
aumenterà di 15 volte rispetto a oggi, è evidente che lo spettro radio costituisce una risorsa 
fondamentale per il mercato interno delle comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e 
satellitari nell'Unione ed è essenziale per la competitività futura dell'Unione europea. Il 
relatore plaude, di conseguenza, alle proposte della Commissione sulla politica dello spettro. 
Il relatore, infatti, ritiene fermamente che sia fondamentale occuparsi delle condizioni e delle 
procedure di concessione delle licenze per lo spettro radio per le comunicazioni a banda larga 
senza fili, nonché dell'utilizzo delle frequenze esenti da licenza. Inoltre, il processo di 
autorizzazione e messa a disposizione della banda da 800 MHz per le comunicazioni a banda 
larga senza fili, con oltre la metà degli Stati membri a cui è stata concessa una deroga dalla 
Commissione o che non è riuscita a realizzare l'obiettivo prestabilito rispettando il termine 
fissato nel programma strategico in materia di spettro radio testimonia l'urgenza di agire e 
indica altresì la necessità di migliorare l'esercizio dei poteri della Commissione.
A integrazione della proposta della Commissione, il relatore ritiene che il commercio e 
l'affitto di uno spettro armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili aumentino la 
flessibilità e consentano un'assegnazione più efficiente delle risorse dello spettro e propone, 
pertanto, misure intese ad agevolare e promuovere il dinamismo dell'utilizzo dello spettro.
Il relatore è tuttavia del parere che sia necessaria maggiore chiarezza per quanto riguarda 
taluni dei nuovi principi guida proposti relativamente al coordinamento e all'utilizzo dello 
spettro radio. Propone che il dibattito parlamentare si incentri ulteriormente sulle possibili 
incongruenze con i principi già applicati nel quadro e nel programma strategico in materia di 
spettro radio. 

Libertà di fornire comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione
Per quanto concerne le disposizioni proposte in materia di "fornitori europei di comunicazioni 
elettroniche", il relatore ritiene che introducano un sistema estremamente complesso che 
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comporta una struttura di vigilanza imprevedibile. Simili proposte dovrebbero essere 
sottoposte a un processo di consultazione approfondita ed essere, di conseguenza, analizzate 
in fase di riesame dell'intero quadro. Il relatore ha tuttavia introdotto una semplice notifica 
standardizzata al BEREC al fine di garantire che le compagnie che beneficiano già di un 
sistema di autorizzazione generale a fornire servizi in un altro Stato membro non siano vittime 
di discriminazione in simili circostanze in termini di trattamento da parte di Stati membri 
diversi e che all'interno del mercato unico si applichino prassi di regolamentazione coerenti.

BEREC
Dopo un'attenta valutazione delle proposte della Commissione volte a modificare la struttura 
di governance del BEREC e tenuto conto del lavoro professionale svolto dal BEREC fin dalla 
sua istituzione, due anni fa, il relatore continua a ritenere, come già fece nel 2009 quando 
venne elaborato il regolamento che istituisce il BEREC, che per salvaguardare la sua 
indipendenza dagli Stati membri e dalla Commissione è fondamentale che il BEREC sia 
guidato da uno dei suoi membri.

Le proposte del relatore sono incentrate sull'importanza di garantire l'attività continua ed 
efficace del BEREC armonizzando una serie minima di competenze delle ANR, garantendo 
che tutte le ANR dispongano di mezzi sufficienti per partecipare pienamente al BEREC e 
migliorando, per estensione, la capacità del BEREC di svolgere efficacemente il proprio 
ruolo.

Prodotti di accesso all'ingrosso, qualità del servizio garantita e chiamate internazionali 
su rete fissa e mobile 
Per quanto concerne le proposte sui prodotti di accesso all'ingrosso e sulla qualità del servizio 
garantita, dopo aver attentamente esaminato le opinioni delle parti interessate, il relatore 
affronta queste tematiche chiedendo alla Commissione di effettuare una consultazione 
generale e di presentare proposte nel riesame dell'intero quadro. 

In relazione alle chiamate internazionali su rete fissa e mobile, il relatore sottolinea che si 
tratta attualmente di mercati competitivi deregolamentati che non necessitano di 
regolamentazione attraverso l'intervento dell'UE e propone, pertanto, di cancellare le relative 
disposizioni.

Riesame del quadro
Il relatore ritiene che la Commissione debba effettuare una valutazione e un riesame generali 
dell'intero quadro delle comunicazioni elettroniche e presentare al Parlamento europeo e al 
Consiglio, entro il 30 giugno 2016, una relazione corredata di proposte adeguate in tempo 
utile per consentire ai colegislatori di analizzarle e discuterle in modo adeguato. 

Il riesame si basa su un'esauriente consultazione pubblica e su valutazioni ex-post dell'impatto 
del quadro a partire dal 2009, nonché su un'esauriente valutazione ex-ante dell'impatto 
previsto delle opzioni che scaturiscono dal riesame. 
Inoltre, il relatore ritiene che alcune delle misure proposte dalla Commissione debbano 
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formare oggetto di una consultazione pubblica più profonda e strutturata e di un'approfondita 
valutazione ex-ante dell'impatto previsto ed essere, pertanto, inserite nel prossimo riesame del 
quadro delle comunicazioni elettroniche.


