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Emendamenti a un progetto di atto

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

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

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo 
programma relativo alla politica in materia di spettro radio
(COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0471),

– 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-
0270/2010),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20111,

– visto il parere del Comitato delle regioni del 20112,

– 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 e della commissione 
per la cultura e l'istruzione (A7-0000/2011),

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.

                                               
1 GU C ... /Non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
2 GU C ... /Non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Questo primo programma deve 
sostenere in particolare la strategia Europa 
2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva considerato l'enorme 
potenziale offerto dai servizi senza fili per 
promuovere un'economia basata 
sull'informazione, sviluppare e assistere 
settori basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e 
colmare il divario digitale. Si tratta anche 
di un'azione essenziale nell'ambito 
dell'agenda digitale europea che mira a 
garantire la disponibilità di internet rapido 
a banda larga nella futura economia della 
conoscenza basata sulle reti, prefiggendosi 
l'obiettivo ambizioso di offrire a tutti gli 
europei la copertura universale a banda 
larga con velocità di almeno 30 Mbps per 
tutti gli europei entro il 2020, realizzando 
così i benefici sostenibili economici e 
sociali di un mercato digitale unico.
Inoltre, il programma deve anche sostenere 
e promuovere altre politiche settoriali 
dell'Unione, come un ambiente sostenibile 
e l'inclusione economica e sociale per tutti i 
cittadini dell'Unione. Data l'importanza 
delle applicazioni senza fili per 
l'innovazione, questo programma è anche 
un'iniziativa essenziale a sostegno delle 
politiche dell'Unione sull'innovazione.

(4) Questo primo programma deve 
sostenere in particolare la strategia Europa 
2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva considerato l'enorme 
potenziale offerto dai servizi senza fili per 
promuovere un'economia basata 
sull'informazione, sviluppare e assistere 
settori basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e 
colmare il divario digitale. Si tratta anche 
di un'azione essenziale nell'ambito 
dell'agenda digitale europea che mira a 
garantire la disponibilità di internet rapido 
a banda larga nella futura economia della 
conoscenza basata sulle reti, prefiggendosi 
l'obiettivo ambizioso di offrire a tutti gli 
europei la copertura universale a banda 
larga. Al fine di promuovere la crescita 
economica e la competitività a livello 
globale, è importante fornire una 
copertura a banda larga con la più elevata
velocità e capacità possibile, garantendo
almeno 30 Mbps per tutti entro il 2020, 
assicurando ad almeno metà dei nuclei 
famigliari europei un accesso alla banda 
larga con una velocità di almeno100 
Mbps, realizzando così i benefici 
sostenibili economici e sociali di un 
mercato digitale unico. Inoltre, il 
programma deve anche sostenere e 
promuovere altre politiche settoriali 
dell'Unione, come un ambiente sostenibile 
e l'inclusione economica e sociale per tutti i 
cittadini dell'Unione. Data l'importanza 
delle applicazioni senza fili per 
l'innovazione, questo programma è anche 
un'iniziativa essenziale a sostegno delle 
politiche dell'Unione sull'innovazione.
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Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il primo programma deve porre le 
basi per uno sviluppo che consenta 
all'Unione di svolgere un ruolo guida per 
quanto concerne la velocità, la mobilità, 
la copertura e la capacità della banda 
larga. Tale ruolo guida è essenziale al 
fine di istituire un mercato unico digitale 
competitivo che funga da elemento 
trainante per aprire il mercato interno a 
tutti i cittadini dell'Unione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per garantire una utilizzazione ottimale 
dello spettro radio potrebbe essere 
necessario ricorrere a nuove soluzioni in 
materia d'autorizzazione, come 
l'utilizzazione collettiva dello spettro radio, 
le autorizzazioni generali o l'uso condiviso 
delle infrastrutture. L'applicazione di tali 
principi nell'Unione potrebbe essere 
agevolata dalla definizione di talune 
condizioni comuni o convergenti per l'uso 
dello spettro radio. Le autorizzazioni 
generali, che sono il sistema di 
autorizzazione meno oneroso sono di 
particolare interesse nei casi in cui 
l'interferenza non rischia di ostacolare lo 

(7) Per garantire una utilizzazione ottimale
e produttiva dello spettro radio potrebbe 
essere necessario ricorrere a nuove 
soluzioni in materia d'autorizzazione, come 
l'utilizzazione collettiva dello spettro radio, 
le autorizzazioni generali, le aste o l'uso 
condiviso delle infrastrutture.
L'applicazione di tali principi nell'Unione 
potrebbe essere agevolata identificando le 
migliori prassi e promuovendo la 
condivisione delle informazioni nonché
dalla definizione di talune condizioni 
comuni o convergenti per l'uso dello 
spettro radio. Le autorizzazioni generali, 
che sono il sistema di autorizzazione più 
appropriato e meno oneroso sono di 
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sviluppo di altri servizi. particolare interesse nei casi in cui 
l'interferenza non rischia di ostacolare lo 
sviluppo di altri servizi.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Come sottolineato nell'agenda digitale 
europea, la banda larga senza fili è 
importante per stimolare la concorrenza, 
allargare le possibilità di scelta per il 
consumatore e l'accesso nelle zone rurali e 
in altre zone in cui l'installazione della 
banda larga senza fili è difficile o non è 
conveniente dal punto di vista economico.
Tuttavia, la gestione dello spettro radio può 
incidere sulla concorrenza modificando il 
ruolo e il potere degli operatori di mercato, 
ad esempio nel caso in cui taluni utenti 
esistenti ricevano vantaggi ingiustificati dal 
punto di vista concorrenziale. La 
limitazione dell'accesso allo spettro radio, 
in particolare allorché le frequenze 
appropriate diventano più rare, rischia di 
creare un ostacolo all'entrata sul mercato di 
nuovi servizi o applicazioni e di ostacolare 
l'innovazione e la concorrenza.
L'acquisizione di nuovi diritti d'uso 
compreso lo scambio di diritti, le fusioni o 
altre operazioni tra gli utenti, nonché 
l'introduzione di nuovi criteri per l'uso 
dello spettro radio può incidere sulla 
situazione concorrenziale esistente.
Pertanto, gli Stati membri dovrebbero 
prendere misure regolamentari adeguate ex 
ante o ex post (come ad esempio azioni 
volte a modificare i diritti esistenti, vietare 
determinate acquisizioni di diritti relativi 
allo spettro radio, imporre condizioni 
concernenti l'accumulo delle frequenze e la 

(9) Come sottolineato nell'agenda digitale 
europea, la banda larga senza fili è 
importante per stimolare la concorrenza
paneuropea, allargare le possibilità di 
scelta per il consumatore e l'accesso nelle 
zone rurali e in altre zone in cui 
l'installazione della banda larga senza fili è 
difficile o non è conveniente dal punto di 
vista economico. Tuttavia, la gestione dello 
spettro radio può incidere sulla 
concorrenza modificando il ruolo e il 
potere degli operatori di mercato, ad 
esempio nel caso in cui taluni utenti 
esistenti ricevano vantaggi ingiustificati dal 
punto di vista concorrenziale. La 
limitazione dell'accesso allo spettro radio, 
in particolare allorché le frequenze 
appropriate diventano più rare, rischia di 
creare un ostacolo all'entrata sul mercato di 
nuovi servizi o applicazioni e di ostacolare 
l'innovazione e la concorrenza.
L'acquisizione di nuovi diritti d'uso 
compreso lo scambio di diritti, le fusioni o 
altre operazioni tra gli utenti, nonché 
l'introduzione di nuovi criteri per l'uso 
dello spettro radio può incidere sulla 
situazione concorrenziale esistente.
Pertanto, gli Stati membri dovrebbero 
prendere misure regolamentari adeguate ex 
ante o ex post (come ad esempio azioni 
volte a modificare i diritti esistenti, vietare 
determinate acquisizioni di diritti relativi 
allo spettro radio, imporre condizioni 
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relativa utilizzazione efficace come quelle 
che figurano all'articolo 9, paragrafo 7, 
della direttiva quadro, a limitare la quantità 
dello spettro radio di ciascun operatore o a 
evitare l'accumulo eccessivo di frequenze) 
per evitare distorsioni della concorrenza in 
linea con i principi su cui si basa l'articolo 
5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE
(la direttiva "autorizzazione") e l'articolo 1, 
paragrafo 2, della direttiva 87/372/CEE (la 
direttiva "GSM").

concernenti l'accumulo delle frequenze e la 
relativa utilizzazione efficace come quelle 
che figurano all'articolo 9, paragrafo 7, 
della direttiva quadro, a limitare la quantità 
dello spettro radio di ciascun operatore o a 
evitare l'accumulo eccessivo di frequenze) 
per evitare distorsioni della concorrenza in 
linea con i principi su cui si basa l'articolo 
5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE
(la direttiva "autorizzazione") e l'articolo 1, 
paragrafo 2, della direttiva 87/372/CEE (la 
direttiva "GSM"). Gli Stati membri 
possono inoltre adottare misure intese a 
conseguire una ripartizione più equa dello 
spettro tra gli operatori economici 
riservando per i nuovi entranti una banda 
di frequenza o un gruppo di bande dello 
spettro con caratteristiche simili.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Un uso ottimale ed efficiente dello 
spettro radio richiede un monitoraggio 
continuo dell'evoluzione della situazione e 
informazioni trasparenti nonché 
aggiornamenti sull'uso dello spettro radio 
in tutta l'Unione. Se da un lato la decisione 
2007/344/CE della Commissione relativa 
all'armonizzazione delle informazioni 
sull'uso dello spettro radio pubblicate nella 
Comunità impone agli Stati membri di 
pubblicare informazioni relative ai diritti di 
uso, dall'altro è necessario disporre, 
nell'Unione europea, di un inventario 
dettagliato delle modalità d'uso dello 
spettro radio esistenti insieme a un esame 
efficace e a un metodo di valutazione per 
migliorare l'efficacia dell'uso dello spettro 
radio e delle attrezzature radio, in 

(10) Un uso ottimale ed efficiente dello 
spettro radio richiede un monitoraggio 
continuo dell'evoluzione della situazione e 
informazioni trasparenti nonché 
aggiornamenti sull'uso dello spettro radio 
in tutta l'Unione. Se da un lato la decisione 
2007/344/CE della Commissione relativa 
all'armonizzazione delle informazioni 
sull'uso dello spettro radio pubblicate nella 
Comunità impone agli Stati membri di 
pubblicare informazioni relative ai diritti di 
uso, dall'altro è necessario disporre, 
nell'Unione europea, di un inventario 
dettagliato delle modalità d'uso dello 
spettro radio esistenti insieme a un esame 
efficace e a un metodo di valutazione per 
migliorare l'efficacia dell'uso dello spettro 
radio e delle attrezzature radio, in 
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particolare tra 300 MHz e 3 GHz. Inoltre 
sarebbe possibile individuare le tecnologie 
e gli usi inefficienti nel settore 
commerciale e nel settore pubblico, come 
le assegnazioni e le possibilità di 
condividere non utilizzate e di valutare le 
future esigenze dei consumatori e delle 
imprese.

particolare tra 300 MHz e 6 GHz, ma 
anche tra 6 GHz e 70 GHz poiché tali 
frequenze diventeranno sempre più 
importanti in seguito al rapido sviluppo 
tecnologico. Inoltre sarebbe possibile 
individuare le tecnologie e gli usi 
inefficienti nel settore commerciale e nel 
settore pubblico, come le assegnazioni e le 
possibilità di condividere non utilizzate e 
di valutare le future esigenze dei 
consumatori e delle imprese.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In linea con gli obiettivi dell'iniziativa 
faro "Agenda digitale europea", la banda 
larga senza fili potrebbe contribuire in 
modo sostanziale alla ripresa economica e 
alla crescita nel caso in cui lo spettro radio 
sia reso disponibile, qualora i diritti di uso 
siano concessi rapidamente e qualora gli 
scambi siano autorizzati per seguire 
l'evoluzione del mercato. L'agenda digitale 
auspica che tutti i cittadini dell'Unione 
dispongano di un accesso a banda larga di 
almeno 30 Mbps entro il 2020. Pertanto, lo 
spettro radio che è già stato designato
dev'essere autorizzato entro il 2012 per le 
comunicazioni terrestri per garantire un
accesso agevole a banda larga a tutti i 
cittadini, in particolare per quanto riguarda 
le bande designate dalle decisioni della 
Commissione 2008/477/CE, 2008/411/CE 
e 2009/766/CE. Per integrare i servizi 
terrestri a banda larga e assicurare la 
copertura delle regioni dell'Unione più 
isolate, un accesso a prezzo ragionevole 
alla banda larga satellitare potrebbe essere 
una soluzione rapida e fattibile.

(12) In linea con gli obiettivi dell'iniziativa 
faro della Commissione "Agenda digitale 
europea", i servizi di banda larga senza fili 
contribuiranno in modo sostanziale alla 
ripresa economica e alla crescita nel caso 
in cui lo spettro radio sia reso disponibile, 
qualora i diritti di uso siano concessi 
rapidamente e qualora gli scambi siano 
autorizzati per seguire l'evoluzione del 
mercato. L'agenda digitale auspica che tutti 
i cittadini dell'Unione dispongano di un 
accesso a banda larga di almeno 30 Mbps 
entro il 2020. Pertanto, lo spettro radio che 
è già stato armonizzato dev'essere 
autorizzato entro il 2012 per le 
comunicazioni terrestri per garantire un 
accesso agevole a banda larga a tutti i 
cittadini, in particolare per quanto riguarda 
le bande designate dalle decisioni della 
Commissione 2008/477/CE, 2008/411/CE 
e 2009/766/CE. Per integrare i servizi 
terrestri a banda larga e assicurare la 
copertura delle regioni dell'Unione più 
isolate, un accesso a prezzo ragionevole 
alla banda larga satellitare potrebbe essere 
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una soluzione rapida e fattibile.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Un mercato europeo con quasi 
500 milioni di persone connesse alla 
banda larga ad alta velocità fungerebbe 
da elemento trainante per lo sviluppo del 
mercato interno, in quanto creerebbe una 
massa critica unica a livello globale di 
utenti ed offrirebbe nuove opportunità a 
tutte le regioni, fornendo a ciascun utente 
un valore aggiunto e all'Unione la 
capacità di essere un'economia basata 
sulla conoscenza tra le migliori al mondo.  
Una rapida applicazione della banda 
larga è indispensabile per lo sviluppo 
della produttività europea e per la nascita 
di nuove e piccole imprese che possono 
essere leader in vari settori, ad esempio 
l'assistenza sanitaria, la produzione 
industriale e i servizi.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Il traffico mobile di dati è in 
rapido aumento ed attualmente sta 
raddoppiando ogni anno. A questo ritmo, 
che probabilmente proseguirà nei 
prossimi anni, il traffico mobile 
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aumenterà di quasi 40 volte dal 2009 al
2014. Tale aumento è in larga misura 
trainato dai dispositivi video, che 
rappresenteranno il 66% di tutto il 
traffico mobile nel 2014. Per poter gestire 
tale aumento esponenziale, le autorità di 
regolamentazione e gli attori del mercato 
dovranno adottare una serie di misure, tra 
cui un'ulteriore armonizzazione della 
ripartizione dello spettro per la banda 
larga senza fili, una maggiore efficienza 
dello spettro ed una deviazione del traffico 
verso le reti senza fili mediante dispositivi 
a duplice uso.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) Secondo le stime dell'Unione 
internazionale delle telecomunicazioni 
(UIT) le future esigenze in materia di 
larghezza della banda dello spettro per lo 
sviluppo dei sistemi internazionali di 
telefonia mobile come IMT-2000 e dei 
sistemi più avanzati di comunicazione 
mobile (3G e 4G) saranno comprese tra 
280 e 1720 MHz nel 2020 per il settore 
della telefonia mobile per ogni regione 
UIT, Europa inclusa. Se non verrà 
liberato ulteriore spettro, possibilmente 
armonizzato a livello globale, lo sviluppo 
di nuovi servizi e la crescita economica 
saranno ostacolati dalle capacità limitate 
delle reti mobili.  

Or. en



PR\852716IT.doc 13/38 PE454.746v01-00

IT

Emendamento 10

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La banda di 800 MHz rappresenta la 
soluzione ottimale per la copertura di zone 
estese da servizi a banda larga senza fili.
Tenuto conto dell'armonizzazione delle 
condizioni tecniche di cui alla decisione 
2010/267/UE della raccomandazione della 
Commissione del 28 ottobre 2009 che 
auspica l'abbandono della radiodiffusione 
analogica entro il 1° gennaio 2012 e della 
rapidità dell'evoluzione delle normative 
nazionali, tale banda in linea di principio
dovrebbe essere resa disponibile per le 
comunicazioni elettroniche nell'Unione 
entro il 2013. A lungo termine, sarebbe 
inoltre prevedibile utilizzare una parte 
dello spettro radio supplementare al di 
sotto dei 790 MHz, secondo l'esperienza 
che sarebbe stata acquisita e la mancanza 
di spettro radio in altre bande idonee alla 
copertura. Visto che la banda di 800 MHz 
ha la capacità di trasmettere su zone estese, 
occorrerebbe che tali diritti siano 
condizionati dall'assolvimento di obblighi 
in materia di copertura.

(13)La banda di 800 MHz rappresenta la 
soluzione ottimale per la copertura di zone 
estese da servizi a banda larga senza fili.
Tenuto conto dell'armonizzazione delle 
condizioni tecniche di cui alla decisione 
2010/267/UE della raccomandazione della 
Commissione del 28 ottobre 2009 che 
auspica l'abbandono della radiodiffusione 
analogica entro il 1° gennaio 2012 e della 
rapidità dell'evoluzione delle normative 
nazionali, tale banda dovrebbe essere resa 
disponibile per le comunicazioni 
elettroniche nell'Unione entro il 2013.
Visto che la banda di 800 MHz ha la 
capacità di trasmettere su zone estese, 
occorrerebbe che tali diritti siano 
condizionati dall'assolvimento di obblighi 
in materia di copertura, nel rispetto dei 
principi della neutralità tecnologica e dei 
servizi. Si dovrebbero liberare frequenze 
supplementari per i servizi a banda larga 
senza fili nella banda di 1,5 MHz (1452-
1492 MHz) e nella banda di 2,3 GHz 
(2300-2400 MHz) al fine di soddisfare la 
crescente domanda di traffico mobile. 
L'assegnazione di frequenze 
supplementari per i servizi mobili, come la 
banda di 700 MHz (694-790 MHz), 
dovrebbe essere valutata in funzione delle 
esigenze in materia di capacità per i 
servizi a banda larga senza fili e il digitale 
terrestre. 

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Sul modello dello standard GSM, 
che è stato adottato con successo in tutto 
il mondo grazie ad una rapida e decisiva 
armonizzazione a livello paneuropeo, 
l'Unione dovrebbe cercare di fissare 
l'agenda a livello globale per le future 
riassegnazioni delle frequenze, in 
particolare per quanto riguarda la parte 
più efficiente dello spettro. Nell'ambito 
della Conferenza mondiale delle 
radiocomunicazioni del 2016, saranno 
essenziali accordi  per garantire 
l'armonizzazione a livello globale ed il 
coordinamento con i paesi terzi vicini.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di decisione
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) Maggiori opportunità in termini 
di banda larga mobile sono essenziali per 
offrire al settore della cultura nuove 
piattaforme di distribuzione, che aprano 
la strada ad un fiorente futuro sviluppo 
del settore.  È importante che i servizi di 
televisione digitale terrestre e gli altri 
soggetti possano mantenere i servizi 
esistenti nel momento in cui saranno 
messe a disposizione frequenze 
supplementari per i servizi senza fili. I 
costi di migrazione risultanti dall'apertura 
di spettro radio supplementare possono 
essere coperti mediante i canoni delle 
licenze, al fine di consentire alle emittenti 
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di disporre delle stesse opportunità offerte 
oggi in altre parti dello spettro.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di decisione
Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 quater) I sistemi di connessione senza 
fili, incluse le reti locali di connessione 
radio, stanno superando, senza 
autorizzazione, le frequenze loro 
assegnate a 2,4 GHz e 5 GHz. Per ricevere 
la prossima generazione di tecnologie 
senza fili, sono necessari per esempio 
canali più ampi, che consentano una 
velocità superiore a 1 Gbps.  

Or. en

Emendamento 14

Proposta di decisione
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Poiché un approccio comune ed 
economie di scala sono essenziali per 
sviluppare le comunicazioni a banda larga 
in tutta l'Unione, evitando le distorsioni 
della concorrenza e la frammentazioni dei 
mercati tra gli Stati membri, determinate 
condizioni di autorizzazione e procedurali 
potrebbero essere definite in un'azione 
concertata tra gli Stati membri e la 
Commissione. Tra le condizioni potrebbero 
figurare gli obblighi in materia di 
copertura, la dimensione dei blocchi delle 
frequenze, il calendario della concessione 

(14) Poiché un approccio comune ed 
economie di scala sono essenziali per 
sviluppare le comunicazioni a banda larga 
in tutta l'Unione, evitando le distorsioni 
della concorrenza e la frammentazione dei 
mercati tra gli Stati membri, determinate 
condizioni di autorizzazione e procedurali 
potrebbero essere definite in un'azione 
concertata tra gli Stati membri e la 
Commissione. Tra le condizioni potrebbero 
figurare gli obblighi in materia di 
copertura, la dimensione dei blocchi delle 
frequenze, il calendario della concessione 
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dei diritti, l'accesso agli operatori di reti 
virtuali mobili (ORVM) e la durata dei 
diritti d'uso. Tali condizioni che mostrano a 
che punto gli scambi di frequenze sono 
importanti per il miglioramento dell'uso 
efficace dello spettro radio e lo sviluppo 
del mercato interno dei servizi e delle 
apparecchiature senza fili, dovrebbero 
applicarsi alle bande di frequenze attribuite 
alle comunicazioni senza fili e per quei 
diritti d'uso che possono essere trasferiti o 
affittati.

dei diritti, l'accesso agli operatori di reti 
virtuali mobili (ORVM) e la durata dei 
diritti d'uso. Tali condizioni, che mostrano 
a che punto gli scambi di frequenze sono 
importanti per il miglioramento dell'uso 
efficace dello spettro radio, al fine di
favorire l'emergere di operatori 
paneuropei, e lo sviluppo del mercato 
interno dei servizi e delle apparecchiature 
senza fili, dovrebbero applicarsi alle bande 
di frequenze attribuite alle comunicazioni 
senza fili e per quei diritti d'uso che 
possono essere trasferiti o affittati.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Altri settori come i trasporti (sistemi 
di sicurezza, informazione e gestione) la 
R&S, la protezione civile e i soccorsi in 
caso di catastrofe, la sanità on-line e 
l'inclusione elettronica (e-inclusion) 
possono aver bisogno delle frequenze 
supplementari. L'innovazione dovrebbe 
essere rafforzata da una ottimizzazione 
delle sinergie tra la politica dello spettro 
radio e le attività di R&S, nonché da studi 
concernenti la compatibilità radioelettrica 
tra i vari utilizzatori dello spettro radio. Il 
Centro comune di ricerca della 
Commissione dovrebbe contribuire 
all'approfondimento degli aspetti tecnici 
della normativa relativa allo spettro radio, 
fornendo in particolare strutture di prova 
per verificare i modelli di interferenza 
pertinenti nell'ambito della legislazione 
dell'UE. Inoltre, i risultati della ricerca 
effettuata nell'ambito del Settimo 
programma quadro rendono necessario un 
esame delle esigenze in materia di spettro 

(15) Altri settori come i trasporti (sistemi 
di sicurezza, informazione e gestione) la 
R&S, la protezione civile e i soccorsi in 
caso di catastrofe, la sanità on-line e 
l'inclusione elettronica (e-inclusion) 
possono aver bisogno delle frequenze 
supplementari. L'innovazione dovrebbe 
essere rafforzata da una ottimizzazione 
delle sinergie tra la politica dello spettro 
radio e le attività di R&S, nonché da studi 
concernenti la compatibilità radioelettrica 
tra i vari utilizzatori dello spettro radio.
Organismi rilevanti nel settore della
ricerca dovrebbero contribuire 
all'approfondimento degli aspetti tecnici 
della normativa relativa allo spettro radio, 
fornendo in particolare strutture di prova 
per verificare i modelli di interferenza 
pertinenti nell'ambito della legislazione 
dell'UE. Inoltre, i risultati della ricerca 
effettuata nell'ambito del Settimo 
programma quadro rendono necessario un 
esame delle esigenze in materia di spettro 
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radio di progetti che possono avere un forte 
potenziale sul piano dell'economia o degli 
investimenti, in particolare per le PMI, 
come ad es. la radio cognitiva o la sanità 
on-line. Occorre dunque garantire una 
tutela adeguata contro le interferenze 
nocive per sostenere la R&S e le attività 
scientifiche.

radio di progetti che possono avere un forte 
potenziale sul piano dell'economia o degli 
investimenti, in particolare per le PMI, 
come ad es. la radio cognitiva o la sanità 
on-line. Occorre dunque garantire una 
tutela adeguata contro le interferenze 
nocive per sostenere la R&S e le attività 
scientifiche.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di decisione
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Gli Stati membri possono inoltre aver 
bisogno di sostegno in relazione al 
coordinamento di frequenze nelle 
trattative bilaterali con paesi terzi vicini,
compresi i paesi in via di adesione o
candidati, al fine di soddisfare gli obblighi 
comunitari in materia di coordinamento di
frequenze. Ciò dovrebbe contribuire anche 
a evitare interferenze nocive e a migliorare 
l'efficienza dello spettro radio e la 
convergenza nell'uso dello spettro radio 
anche oltre le frontiere dell'Unione. Tale 
azione è particolarmente urgente per le 
bande di 800 MHz e 3,4-3,8 GHz per il 
passaggio a tecnologie cellulari a banda 
larga e per l'armonizzazione dello spettro 
radio necessario per la modernizzazione 
del controllo del traffico aereo.

(22) Gli Stati membri sono invitati a 
proseguire i negoziati bilaterali con i paesi 
terzi vicini, inclusi i paesi candidati ed i 
candidati potenziali, al fine di rispettare 
gli impegni assunti dall'Unione in materia 
di coordinamento delle frequenze e per 
cercare di conseguire accordi che possano 
costituire precedenti positivi per gli altri 
Stati membri. L'Unione deve assistere gli 
Stati membri fornendo loro sostegno 
tecnico e politico nell'ambito dei negoziati 
bilaterali e multilaterali con i paesi terzi, 
in particolare con i paesi vicini, inclusi i 
paesi candidati ed i candidati potenziali. 
Ciò dovrebbe contribuire anche a evitare 
interferenze nocive e a migliorare 
l'efficienza dello spettro radio e la 
convergenza nell'uso dello spettro radio 
anche oltre le frontiere dell'Unione. Tale 
azione è particolarmente urgente per le 
bande di 800 MHz e 3,4-3,8 GHz per il 
passaggio a tecnologie cellulari a banda 
larga e per l'armonizzazione dello spettro 
radio necessario per la modernizzazione 
del controllo del traffico aereo.

Or. en
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Emendamento 17

Proposta di decisione
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La Commissione deve informare il 
Parlamento europeo e il Consiglio sui 
risultati ottenuti con l'applicazione della 
presente decisione come sulle azioni future 
previste.

(24) La Commissione deve informare su 
base annua il Parlamento europeo e il 
Consiglio sui risultati ottenuti con 
l'applicazione della presente decisione 
come sulle azioni future previste.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) incoraggiare l'uso efficiente dello 
spettro radio per soddisfare al meglio la 
domanda crescente di uso delle frequenze;

soppresso 

Or. en

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) applicare i principi di neutralità 
tecnologica e dei servizi nell'uso dello 
spettro radio per le reti e i servizi di 
comunicazioni elettroniche, in conformità 
con l'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro) e ove possibile per altri 
settori e applicazioni in modo tale da 
promuovere l'uso efficiente dello spettro 
radio, in particolare stimolando la 

b) applicare i principi di neutralità 
tecnologica e dei servizi per un uso 
armonizzato dello spettro radio per le reti e 
i servizi di comunicazioni elettroniche, in 
conformità con l'articolo 9 della direttiva
2002/21/CE (direttiva quadro) e ove 
possibile per altri settori e applicazioni, in 
modo tale da promuovere l'uso efficiente 
dello spettro radio e favorire un aumento 
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flessibilità e promuovendo l'innovazione; del traffico mobile di dati e dei servizi a 
banda larga, in particolare stimolando la 
flessibilità e promuovendo l'innovazione;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) applicare il sistema di autorizzazione 
meno oneroso possibile in modo da 
potenziare al massimo la flessibilità e 
l'efficienza nell'uso dello spettro radio;

c) applicare il sistema di autorizzazione più 
appropriato e meno oneroso possibile in 
modo da potenziare al massimo la 
flessibilità e l'efficienza nell'uso dello 
spettro radio;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) garantire il funzionamento del mercato 
interno, in particolare garantendo una 
concorrenza effettiva.

d) garantire lo sviluppo del mercato interno
e dei servizi digitali assicurando una 
concorrenza effettiva e condizioni di parità 
e promuovendo l'emergere di operatori 
paneuropei.

Or. en
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Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) tenere conto pienamente della 
pertinente legislazione UE relativa agli 
effetti delle emissioni dei campi 
elettromagnetici sulla salute umana al 
momento della definizione delle 
condizione tecniche per l'uso dello 
spettro;

Or. en

Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) promuovere l'armonizzazione 
dell'uso delle radiofrequenze nel territorio 
dell'Unione europea, in modo coerente 
con l'esigenza di garantirne un utilizzo 
effettivo ed efficiente.

Or. en
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Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

-a) incoraggiare una gestione e un uso 
efficienti dello spettro radio per soddisfare 
la domanda crescente di utilizzo delle 
frequenze;

Or. en

Emendamento 25

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 26
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Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

a ter) consentire all'Unione di assumere 
un ruolo guida nel settore dei servizi a 
banda larga di comunicazione elettronica 
senza fili, mettendo a disposizione 
frequenze supplementari sufficienti nelle 
bande più efficienti sul piano dei costi 
affinché tali servizi siano ampiamente 
disponibili;

Or. en

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

a quater) garantire opportunità sia per il 
settore commerciale sia per i servizi 
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pubblici mediante maggiori capacità di 
banda larga mobile;

Or. en

L'emendamento non necessita di commenti.

Emendamento 29

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 30

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) mantenere e sviluppare una concorrenza 
effettiva, in particolare nei servizi delle 
comunicazioni elettroniche, prevenendo ex 
ante, o rimediando ex post, al cumulo 
eccessivo di frequenze radio da parte di 
determinati operatori economici che nuoce 
in maniera significativa alla concorrenza 
oppure assegnando le frequenze in modo 
tale da correggere le distorsioni del 
mercato;
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Or. en

Emendamento 31

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e) ridurre la frammentazione e sfruttare 
appieno il potenziale del mercato interno, 
al fine di promuovere la crescita
economica e le economie strutturali e di 
scala a livello dell'Unione, migliorando il 
coordinamento e l'armonizzazione delle 
condizioni tecniche per l'uso e la 
disponibilità dello spettro radio, secondo 
quanto necessario;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 33

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri favoriscono, in 
cooperazione con la Commissione, l'uso 
collettivo dello spettro radio come l'uso 
condiviso dello spettro radio promuovendo 
lo sviluppo di nuove tecnologie, quali la 
"cognitive radio".

Or. en

Emendamento 34

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Per evitare una eventuale 
frammentazione del mercato interno 
dovuta alle diverse procedure e condizioni 
di selezione applicabili alle bande di 
frequenze armonizzate assegnate ai servizi 
di comunicazioni elettroniche e che 
possono essere oggetto di una trattativa ai 
sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 
2002/21/CE, la Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri,
identifica le nuove prassi ed incoraggia la 
condivisione di informazioni per tali 
bande ed elabora linee guida sulle 
condizioni e le procedure di autorizzazione 
per tali bande, per esempio sulle condizioni 
di copertura e di uso condiviso 
dell'infrastruttura, conseguite mediante i 
principi di neutralità della tecnologia e 
dei servizi.
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Or. en

Emendamento 35

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ogniqualvolta sia necessario per 
garantire l'uso effettivo dei diritti dello 
spettro radio ed evitare l'accumulo di 
quest'ultimo, gli Stati membri adotteranno 
misure adeguate, comprese sanzioni 
finanziarie o il ritiro dei diritti.

6. Per garantire l'uso effettivo dei diritti 
dello spettro radio ed evitare l'accumulo di 
quest'ultimo, gli Stati membri adotteranno, 
ove necessario, misure adeguate, comprese 
sanzioni finanziarie, l'uso di  commissioni 
di incentivo o il ritiro dei diritti.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 37

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Gli Stati membri possono adottare 
misure intese a conseguire una 
ripartizione più equa dello spettro tra gli 
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operatori economici riservando per i 
nuovi partecipanti una banda di 
frequenza o un gruppo di bande dello 
spettro con caratteristiche simili;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto 
che le procedure di autorizzazione e 
selezione evitino ritardi e promuovano la 
concorrenza effettiva tenendo conto di 
qualsiasi eventuale esito 
anticoncorrenziale, nell'interesse dei 
cittadini e dei consumatori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 40

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 41

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli 
Stati membri mettono la banda a 800 MHz 
a disposizione dei servizi di comunicazione 
elettronici in conformità con le condizioni 
tecniche armonizzate fissate ai sensi della 
decisione n. 676/2002/CE. Negli 

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

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

Or. en

Emendamento 42

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en



PE454.746v01-00 30/38 PR\852716IT.doc

IT

Emendamento 43

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 44

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione, in cooperazione 
con gli Stati membri, valuta la possibilità 
di estendere l'assegnazione di spettro 
radio non autorizzato per sistemi di 
accesso senza fili, incluse le reti locali in 
radiofrequenza, come stabilito dalla 
decisione 2005/513/CE a tutta la banda di 
frequenza 5 GHz.
La Commissione è invitata a perseguire il 
calendario adottato in materia di 
armonizzazione nei relativi forum 
internazionali, in particolare le 
conferenze mondiali delle radio e 
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comunicazioni della UIT.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 46

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 47

Proposta di decisione
Articolo – 7 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -7
Esigenze in materia di spettro di altre 
politiche di comunicazione senza fili
Per sostenere un ulteriore sviluppo di 
mezzi audiovisivi innovativi e altri servizi 
per i cittadini europei, tenendo conto dei 
benefici economici e sociali per un 
mercato unico digitale, gli Stati membri, 
in cooperazione con la Commissione, 
garantiscono la messa a disposizione di 
spettro sufficiente per la fornitura 
satellitare e terrestre di tali servizi.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di decisione
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Esigenze in materia di spettro delle
politiche specifiche dell'Unione

Esigenze in materia di spettro di altre
politiche specifiche dell'Unione

Or. en

Emendamento 49

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, assistita dagli 
Stati membri, che le forniranno tutte le 

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

appropriate informazioni sull'uso dello 
spettro radio, procede a un inventario degli 
usi attuali dello spettro radio e identifica le
future esigenze di frequenze radio 
nell'Unione. Nella fase iniziale tale 
inventario include le frequenze comprese 
nella gamma tra 300 MHz e 6 GHz, cui 
seguiranno le frequenze comprese tra 6 
GHz e 70 GHz.

Or. en

Emendamento 50

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'inventario include altresì una 
relazione sulle misure adottate dagli Stati 
membri al fine di attuare decisioni a 
livello dell'UE per quanto riguarda 
l'armonizzazione e l'uso di bande di 
frequenza specifiche.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Emendamento 52

Proposta di decisione
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione esamina entro il 31 
dicembre 2015 l'applicazione del presente 
programma in materia di spettro radio e
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio sulle attività svolte e le misure 
adottate in applicazione della presente 
decisione.

La Commissione esamina entro il 31 
dicembre 2015 l'applicazione del presente 
programma in materia di spettro radio. 
Essa riferisce su base annua al Parlamento 
europeo e al Consiglio sulle attività svolte 
e le misure adottate in applicazione della 
presente decisione.

Or. en
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MOTIVAZIONE

L'Unione europea è la più grande economia del mondo. Stati Uniti e Cina non la superano, 
contrariamente a quanto spesso si dice quando si discute su chi sia e chi sarà al primo posto 
nell'economia mondiale. La differenza risiede nel fatto che USA e Cina hanno mercati più 
vasti, che offrono pertanto migliori precondizioni di concorrenza, competitività, nuovi servizi, 
prodotti e innovazioni. L'Europa necessita di un mercato unico interno per poter assumere un 
ruolo guida nell'economia internazionale, prestando particolare attenzione al settore dei 
servizi e all'economia della conoscenza. È un paradosso il fatto che quanto più l'economia 
dell'Unione europea si sviluppa in un'economia della conoscenza, tanto meno il mercato 
interno offre delle opportunità all'efficienza europea. 

L'agenda digitale europea e l'economia digitale possono fungere da elemento trainante per 
rendere il mercato interno una realtà per tutti i settori della nostra economia. Ciò richiede la 
capacità di assumere un ruolo guida in merito alla banda larga e all'uso di Internet. È 
fondamentale che l'industria delle telecomunicazioni dell'UE assuma nuovamente un ruolo 
guida internazionale e che sia anche in prima linea relativamente agli sviluppi delle tecnologie 
dell'informazione in quanto tali e all'emergere di nuovi servizi e applicazioni. Ma è ancora più 
importante e fondamentale per dare slancio a maggiore produttività, coesione, concorrenza, 
nonché accesso ad un mercato unico per l'industria europea nel suo complesso. 

Il relatore sostiene fermamente che l'UE debba essere in prima linea in tale processo di 
cambiamento, creando le migliori opportunità per un'economia della conoscenza dell'Unione 
che sia competitiva, caratterizzata da vitalità, cambiamento e innovazioni. Ciò richiede 
l'accesso alle competenze migliori e la più alta velocità di Internet e delle applicazioni a banda 
larga. 

Oggi l'Europa è indietro rispetto agli altri attori globali: gli USA e la Cina stanno 
liberalizzando gran parte del loro spettro radio al fine di permettere lo sviluppo rapido di 
nuovi servizi e l'alta velocità di Internet mobile, connettendo i propri cittadini a elevate 
capacità di banda. 

Si deve puntare a rendere l'Europa la migliore e fare tutto ciò che è meglio per l'Europa: aprire 
a nuovi servizi e all'aumento del traffico mobile, gettare le basi per nuove opportunità per 
cultura e contenuti, per emittenti e servizi pubblici nel quadro di una banda larga che assicuri 
al contempo le stesse opportunità di trasmissione di oggi. 

Gli obiettivi stabiliti dall'agenda digitale sono: copertura della banda larga entro il 2013 per 
tutti i cittadini dell'Unione e, entro il 2020, copertura ad alta velocità fino a 30 o più megabit 
al secondo (fino a 100 Mbps per la metà delle famiglie europee). Tali obiettivi devono essere 
visti come il minimo da raggiungere, mentre le ambizioni e i destinatari della politica dello 
spettro radio devono contribuire a dare all'Europa la migliore capacità e la banda larga a più 
alta velocità del mondo. L'obiettivo è trasformare l'Europa in leader dello sviluppo in 
quest'area, rendendo in tal modo l'Europa leader nel settore delle telecomunicazioni, così 
come in quello dello sviluppo di nuovi servizi e nell'uso della maggiore produttività dei 
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servizi a banda larga avanzati. 

Facendo un confronto, la Corea del Sud ha lanciato un piano nazionale d'azione per 
generalizzare le connessioni a 1000 Mbps (un gigabit) entro il 2012. Attualmente, la Corea 
del Sud è ai primi posti, con un media di connessione di 12 Mbps (al momento in Europa 
appena il 18% delle connessioni supera i 10 Mbps). L'UE deve essere in grado di competere 
con tutte le regioni del mondo per essere la prima.

La banda larga senza fili è essenziale per assicurare a tutti i cittadini la disponibilità di servizi 
nuovi e innovativi. L'Europa non può restare indietro. Appare evidente che tale obiettivo non 
può essere raggiunto utilizzando la fibra ottica, la cui istallazione richiede notevoli 
investimenti, bensì attraverso l'uso di tecnologie senza fili miste, in grado di estendere la 
copertura della banda larga (radio terrestre, sistemi via cavo, fibra o satellite) all'intero 
territorio dell'Unione, comprese le aree rurali e periferiche, permettendo al mercato di 
scegliere le tecnologie più efficienti dal punto di vista del costo per gli operatori e i cittadini. 

In assenza di piattaforme senza fili in banda larga non è possibile raggiungere un copertura al 
100%. Bisogna adattarsi agli sviluppi tecnologici e cambiare gli schemi di visione, facendo sì 
che si possa accedere alla televisione da tutte le piattaforme, comprese quelle mobili.

La richiesta di banda larga da parte dei consumatori è in rapido aumento. Introdurre la fibra 
ottica (linee fisse) è costoso e non è in grado di rispondere all'intera domanda per la banda 
larga. 
Diverse fonti affermano che il traffico dei dati raddoppierà ogni anno fino al 2013 o che 
aumenterà di sei volte tra 2008 e il 2013. Nel 2009, il numero di abbonamenti 3G nei 27 Stati 
membri è arrivato a 166 milioni, il che supera il numero di linee fisse a banda larga nell'UE. 
L'operatore britannico O2 ha dichiarato che il traffico mobile di dati in Europa è raddoppiato 
ogni tre mesi nel 2009; Telecom Italia ha annunciato che il suo traffico mobile è aumentato 
del 216% dalla metà del 2008 alla metà del 2009. AT&T ha segnalato che il suo traffico 
mobile è aumentato del 5000% negli ultimi tre anni. Il presidente di Ericsson ha calcolato che 
entro il 2020 saranno connessi 50 miliardi di dispositivi. Secondo il Cisco visual networking 
index, a livello internazionale, il traffico mobile di dati raddoppierà ogni anno fino al 2014, 
aumentando di 39 volte tra il 2009 e il 2014.

Ne consegue che l'Europa ha bisogno di liberare uno spettro radio maggiore per la banda larga 
senza fili. Ciò deve e può essere eseguito rispettando le attuali trasmissioni, garantendo alle 
emittenti le stesse opportunità di oggi, compensando gli eventuali costi di migrazione, 
laddove necessario. Le opportunità per la banda larga mobile devono essere tali da rendere le 
trasmissioni e la cultura parte naturale dello sviluppo dei servizi senza fili. 

1. Osservazioni generali

La direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la precedente 
direttiva 200/21 su un quadro normativo comune, la direttiva 2009/19 sull'accesso e le 
interconnessioni, la direttiva 2002/20 sulle autorizzazioni per la ECN e i servizi, stabiliscono 
al considerando 28 la competenza degli Stati membri in relazione alla gestione delle funzioni 
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dello spettro radio, ma la pianificazione strategica, la coordinazione e, laddove appropriato, 
l'armonizzazione a livello di Unione possono aiutare a trarre enormi benefici dal mercato 
interno. 

A tale fine, dovrebbero essere definiti programmi strategici legislativi pluriennali in materia di 
spettro radio per stabilire gli orientamenti politici e gli obiettivi per la pianificazione strategica 
e l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell'Unione. 

Il programma quinquennale relativo alla politica in materia di spettro radio (RSPP) presentato 
lo scorso 20 settembre 2010 dalla Commissione europea è volto ad assicurare che una parte 
del dividendo digitale ottenuto dalla transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale sia 
disponibile per i servizi senza fili in banda larga in tutta l'UE, verso un uso armonizzato della 
banda a 800 MHz (790-862 MHz).  La proposta ricorda alcune posizioni già espresse dal 
Parlamento europeo alcuni mesi fa, con l'adozione di una relazione "sulla nuova Agenda 
europea del digitale: 2015.eu" (relazione Del Castillo A7-0066/2010).

L'RSPP mira ad un'interazione più stretta tra gli imperativi del mercato interno e la selezione 
delle priorità strategiche dell'UE in materia di spettro radio, a una pianificazione e a misure di 
armonizzazione, offrendo allo stesso tempo sicurezza ai soggetti privati, agli operatori, ai 
produttori, agli utilizzatori o alle amministrazioni pubbliche, nonché ad avere politiche e 
programmi a lungo termine basati su una serie di misure legislative solide. 

La proposta per una decisione sull'RSPP si basa sull'articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea  (TFUE) relativo alla creazione di un mercato unico e 
tiene conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Nel riconoscere lo spettro radio 
come risorsa nazionale, gli obiettivi strategici previsti dall'articolo 3 della proposta – ovvero 
avere uno spettro radio sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'UE, 
migliorare l'uso dello spettro radio attraverso il suo uso flessibile, garantire una concorrenza 
effettiva nell'uso dello spettro radio – hanno bisogno di un approccio coordinato a livello di 
europeo. 

L'articolo 5 del TFUE stabilisce il principio di sussidiarietà come uno dei fondamenti 
dell'Unione per articolare i poteri degli Stati membri con le competenze dell'UE. La direttiva 
in materia di migliore regolamentazione riconosce che le competenze degli Stati membri nella 
gestione dello spettro radio sono soggette all'armonizzazione dell'UE, ove appropriato, 
quando questa sia la pratica migliore per ottenere i benefici del mercato interno.  

Vi è una netta distinzione tra armonizzazione tecnica da parte della Commissione europea, 
mediante misure tecniche di esecuzione, e armonizzazione legislativa, la quale richiede una 
valutazione specifica delle condizioni per la sussidiarietà.

2. Osservazioni particolari 

Obiettivi strategici (articolo 3) 

È importante garantire l'assegnazione di uno spettro radio sufficiente per gli obiettivi di 
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capacità e copertura, in modo tale che l'aumento della domanda per il traffico mobile di dati 
sia soddisfatta e che tutti i cittadini dell'Unione possano accedere alla banda larga ad alta 
velocità, come stabilito nell'agenda digitale. L'Europa dev'essere ambiziosa e puntare ad 
assegnare almeno 1200 MHz ai servizi senza fili. 

Lo spettro per comunicazioni su banda larga senza fili (articolo 6)

Il relatore crede che sia essenziale rispettare le date stabilite  dalla Commissione (ad esempio 
la banda da 800 MHz disponibile per i servizi di comunicazione elettronica dal 1° gennaio 
2013). Qualsiasi eccezione o deroga dovrebbe essere concessa solo per ragioni tecniche, 
tenendo anche in considerazione  bisogni specifici per la sicurezza e la difesa. Le bande già 
stabilite dalla Commissione dovrebbero essere liberalizzate entro il 1° gennaio 2012, secondo 
la proposta della Commissione stessa. 

L'Unione deve lavorare per assegnare un maggior numero di frequenze ai servizi mobili, con 
un obiettivo minimo di 1200 MHz. È necessario attuare principi adeguati che permettano di 
liberare ulteriore spettro radio in futuro.

Numerosi problemi restano aperti, tra i quali il più evidente è il costo della messa a 
disposizione dello spettro. Ove necessario, gli Stati membri dovrebbero essere responsabili 
per il risarcimento dei costi addizionali ai soggetti pertinenti.  


