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BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta favorisce la fornitura di servizi di comunicazione transfrontalieri, 
consentendo ai fornitori di offrire servizi in tutta l'Unione sulla base di un'autorizzazione 
unica UE e, di conseguenza, riducendo al minimo gli ostacoli amministrativi.

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione volta a promuovere 
l'armonizzazione dei diritti degli utenti finali (concernenti un accesso a internet aperto), 
nonché i suoi sforzi volti all'armonizzazione della pubblicazione da parte dei fornitori di 
informazioni sui servizi di comunicazione elettronica che offrono e l'inserimento nei contratti 
di dette informazioni, nonché le modalità per il passaggio a un altro fornitore e le spese 
applicabili ai servizi di roaming.

Il relatore è del parere che il rispetto dei diritti alla riservatezza delle comunicazioni, della vita 
privata e dei dati personali sia essenziale per rafforzare la fiducia dei consumatori nelle 
comunicazioni elettroniche nell'UE e, di conseguenza, per la riuscita delle stesse. Gli utenti 
finali devono avere la certezza che questi diritti siano rispettati ogniqualvolta essi utilizzano i 
servizi e le reti di comunicazione elettronica, e che qualsiasi interferenza con gli stessi sia 
proporzionata e necessaria per raggiungere obiettivi legittimi chiaramente specificati.

Il presente progetto di parere è pertanto incentrato su questi aspetti della proposta, che 
potrebbero probabilmente avere un impatto sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei 
dati personali, nonché sulla riservatezza delle comunicazioni.

Il relatore accoglie positivamente l'inclusione nel regolamento del principio della "neutralità 
della rete" e, pertanto, sottolinea che qualsiasi misura ammessa ai sensi della proposta che 
interferisca con il diritto degli utenti finali alla protezione dei dati e alla vita privata deve 
essere soggetta a limitazioni legate alla trasparenza, alla rigorosa proporzionalità e alla 
necessità.

Gli emendamenti proposti sono volti a garantire la riservatezza delle comunicazioni, la 
protezione della vita privata e dei dati personali, al fine di rafforzare la fiducia dei 
consumatori.
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EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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 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.

(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 determinata
qualità del servizio all'interno di reti di 
comunicazione chiuse che utilizzano il 
protocollo internet con un rigoroso 
controllo delle ammissioni potrebbe 
ostacolare lo sviluppo di servizi che si 
basano su tale determinata qualità per 
funzionare adeguatamente. È pertanto 
necessario un approccio armonizzato alla 
progettazione e alla disponibilità di questi
servizi, prevedendo garanzie volte ad 
assicurare che il livello superiore di 
qualità non sia funzionalmente identico 
né vada a scapito delle prestazioni,
dell'accessibilità in termini di costi o della 
qualità dei servizi di accesso a internet, né 
comprometta la concorrenza, 
l'innovazione o la neutralità della rete.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi 
decenni come piattaforma aperta di 
innovazione con poche barriere di accesso 
per gli utenti finali, i fornitori di contenuti 
e applicazioni e i fornitori di servizi 
internet. Il quadro normativo esistente mira 
a promuovere la capacità degli utenti finali 
di accedere alle informazioni e distribuirle 
o di eseguire applicazioni e servizi di loro 
scelta. Di recente, tuttavia, la relazione 
dell'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle 
pratiche di gestione del traffico pubblicata 
a maggio 2012 e uno studio, 
commissionato dall'Agenzia esecutiva per 
la salute e i consumatori e pubblicato a 
dicembre 2012, sul funzionamento del 
mercato dell'accesso a internet e della 
fornitura di servizi internet dalla 
prospettiva dei consumatori, hanno 
evidenziato che un numero elevato di 
utenti finali riscontra blocchi o 
rallentamenti di applicazioni specifiche 
dovuti alle pratiche di gestione del traffico.
Queste tendenze richiedono regole chiare a 
livello dell'Unione per far sì che internet 
continui a essere una piattaforma aperta ed 
evitare che le misure adottate dai singoli 
Stati membri causino la frammentazione 
del mercato unico.

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi 
decenni come piattaforma aperta di 
innovazione con poche barriere di accesso 
per gli utenti finali, i fornitori di contenuti 
e applicazioni e i fornitori di servizi 
internet. L'incentivo determinante di 
un'innovazione e attività economica senza 
precedenti nell'era digitale è stato il fatto 
che tutto il traffico internet è trattato allo 
stesso modo, senza discriminazioni, 
restrizioni o interferenze, 
indipendentemente dalla fonte, dalla 
destinazione, dal tipo, dai contenuti, dai 
dispositivi, dal servizio o 
dall'applicazione, conformemente al 
principio di neutralità della rete. Il quadro 
normativo esistente mira a promuovere la 
capacità degli utenti finali di accedere alle 
informazioni e distribuirle o di eseguire 
applicazioni e servizi di loro scelta. Questa 
capacità è garantita al meglio quando 
tutte le tipologie di traffico sono trattate 
allo stesso modo dai fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico. 
Di recente, tuttavia, la relazione 
dell'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle 
pratiche di gestione del traffico pubblicata 
a maggio 2012 e uno studio, 
commissionato dall'Agenzia esecutiva per 
la salute e i consumatori e pubblicato a 
dicembre 2012, sul funzionamento del 
mercato dell'accesso a internet e della 
fornitura di servizi internet dalla 
prospettiva dei consumatori, hanno 
evidenziato che un numero elevato di 
utenti finali riscontra blocchi o 
rallentamenti di applicazioni specifiche 
dovuti alle pratiche di gestione del traffico.
Queste tendenze richiedono regole chiare, 
che sanciscano il principio della 
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neutralità della rete nel diritto a livello 
dell'Unione, per far sì che internet continui 
a essere una piattaforma aperta ed evitare 
che le misure adottate dai singoli Stati 
membri causino la frammentazione del 
mercato unico. Infatti, come affermato 
nella risoluzione 2011/2866 del 
Parlamento europeo del 17 novembre 
2011 sull'apertura e la neutralità della 
rete internet in Europa, il carattere aperto 
di internet "ha rappresentato un incentivo 
determinante per la competitività, la 
crescita economica, lo sviluppo sociale e 
l'innovazione, portando a livelli di 
sviluppo straordinari per quanto riguarda 
le applicazioni, i contenuti e i servizi 
online, e ha in tal modo dato un 
contributo fondamentale alla crescita 
dell'offerta e della domanda di contenuti e 
servizi"; "inoltre tale caratteristica di 
internet ha impresso un'accelerazione 
fondamentale alla libera circolazione di 
conoscenze, idee e informazioni, anche 
nei paesi in cui l'accesso a mezzi di 
comunicazione indipendenti è limitato."

Emendamento 3

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 e la direttiva 2000/31/CE sul 
commercio elettronico, l'articolo 13 della 
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direttiva 95/46/CE e l'articolo 15 della 
direttiva 2002/58/CE, che definiscono i 
limiti alle misure di gestione del traffico 
dal punto di vista della protezione dei dati 
e della tutela della vita privata.

Emendamento 4

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 
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.

(47) In una rete internet aperta è
auspicabile che i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico 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 di 
gestione del traffico tecnicamente 
ragionevoli, chiaramente definite e senza 
motivazioni commerciali. Tali misure
dovrebbero essere trasparenti, strettamente
necessarie, proporzionate e non 
discriminatorie. Attenuare 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.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 50
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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. 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 potrebbe favorire
la fornitura di servizi specializzati e avrà 
con ogni probabilità un ruolo 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. Ciò non dovrebbe 
tuttavia compromettere lo sviluppo di 
internet o il principio della neutralità 
della rete. Pertanto i fornitori di contenuti, 
applicazioni e servizi e i fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico
dovrebbero essere liberi di concludere 
accordi per servizi specializzati basati su 
livelli definiti di qualità del servizio, 
purché tali livelli definiti delle 
caratteristiche di qualità siano 
tecnicamente necessari per la funzionalità 
del servizio e tali accordi non 
compromettano la qualità dei servizi di 
accesso a internet.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Le autorità nazionali di 
regolamentazione svolgono un ruolo 

(51) Le autorità nazionali di 
regolamentazione svolgono un ruolo 



AD\1020266IT.doc 9/27 PE523.069v03-00

IT

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.

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. È opportuno che 
le autorità nazionali di regolamentazione 
istituiscano meccanismi di notifica e 
ricorso chiari e comprensibili per gli 
utenti finali soggetti a discriminazioni, 
limitazioni o interferenze in materia di 
contenuti, servizi o applicazioni online.
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.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(58 bis) Il trattamento dei dati personali 
cui si riferisce il regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
stabilisce misure riguardanti il mercato 
unico europeo delle comunicazioni 
elettroniche e per realizzare un continente 
connesso dovrebbe essere conforme alla 
direttiva 95/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 
1995, relativa alla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati1bis, che disciplina 
il trattamento dei dati personali realizzato 
negli Stati membri ai sensi di detto 
regolamento e sotto la sorveglianza delle 
autorità competenti degli Stati membri, in 
particolare le autorità pubbliche 
indipendenti designate dagli Stati membri, 
nonché alla 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 
elettroniche1ter.

________________
1bis GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

1ter GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 58 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(58 ter) Il trattamento dei dati personali di 
cui al regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che stabilisce 
misure riguardanti il mercato unico 
europeo delle comunicazioni elettroniche 
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per realizzare un continente connesso 
dovrebbe essere in linea con il 
regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2000, concernente la tutela 
delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni e degli organismi 
comunitari, nonché la libera circolazione 
di tali dati.1bis

__________________
1bis GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 58 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(80 bis) Il presente regolamento rispetta i 
principi e le disposizioni della normativa 
dell'Unione europea in materia di 
protezione dei dati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) garantire che tutto il traffico 
internet sia trattato allo stesso modo, 
senza discriminazioni, restrizioni o 
interferenze, indipendentemente dalla 
fonte, dalla destinazione, dal tipo, dai 
contenuti, dal dispositivo, dal servizio o 
dall'applicazione;
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il presente regolamento non 
pregiudica la direttiva 95/46/CE e le altre 
normative vigenti dell'Unione in materia 
di protezione dei dati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 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 
servizio garantita in base a parametri 
definiti;

soppresso

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) "neutralità della rete", il 
principio in base al quale tutto il traffico 
internet è trattato allo stesso modo, senza 
discriminazioni, restrizioni o interferenze,
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indipendentemente dalla fonte, dalla 
destinazione, dal tipo, dai contenuti, dal 
dispositivo, dal servizio o 
dall'applicazione;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 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 gestito 
all'interno di reti di comunicazione 
elettronica chiuse che utilizzano il 
protocollo internet con rigoroso controllo 
delle ammissioni, che non è 
commercializzato né utilizzato in 
sostituzione al servizio di accesso a 
internet e non è funzionalmente identico 
ai servizi disponibili tramite il servizio di 
accesso pubblico a internet;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità nazionale di regolamentazione 
dello Stato membro d'origine trasmette le 
informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 
2 e le eventuali modifiche di tali 
informazioni ai sensi del paragrafo 3 alle 
autorità nazionali di regolamentazione 
degli Stati membri ospitanti coinvolti e 
all'Ufficio del BEREC entro una settimana 
dalla ricezione di tali informazioni o 
eventuali modifiche. L'Ufficio del BEREC 
tiene un registro accessibile al pubblico 
delle notifiche effettuate in conformità al 

5. L'autorità nazionale di regolamentazione 
dello Stato membro d'origine trasmette le 
informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 
2 e le eventuali modifiche di tali 
informazioni ai sensi del paragrafo 3 alle 
autorità nazionali di regolamentazione 
degli Stati membri ospitanti coinvolti e 
all'Ufficio del BEREC entro una settimana 
dalla ricezione di tali informazioni o 
eventuali modifiche. L'Ufficio del BEREC 
tiene un registro accessibile al pubblico 
delle notifiche effettuate in conformità al 
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presente regolamento. presente regolamento. Indipendentemente 
dal formato (elettronico o cartaceo) del 
registro scelto dall'Ufficio del BEREC, 
quest'ultimo applica misure di sicurezza 
adeguate per la tenuta dello stesso, in 
conformità con l'articolo 22 del 
regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Inoltre, il BEREC deve garantire 
ai fornitori di comunicazioni informazioni 
ai sensi dell'articolo 12 del regolamento 
(CE) n. 45/2001, che possono essere 
divulgate tramite l'autorità di 
regolamentazione dello Stato membro 
d'origine del fornitore.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono norme 
metodologiche e tecniche uniformi per 

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

l'implementazione di uno o più prodotti di 
accesso europei ai sensi dell'articolo 17 e 
dell'allegato I, punti 2 e 3, conformemente 
ai rispettivi criteri e parametri ivi 
specificati. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 33 , paragrafo 2.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli utenti finali hanno il diritto di 
consultare e diffondere informazioni e 
contenuti, utilizzare applicazioni, collegare 
hardware e utilizzare servizi, software e 
dispositivi di loro scelta tramite il servizio 
di accesso a internet, conformemente al 
principio di neutralità della rete.

Emendamento 23

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.

Purché gli accordi tengano in debito 
conto il principio di neutralità della rete e 
non discriminino in base a contenuto, 
applicazione o servizio o specifiche 
categorie, gli utenti finali hanno il diritto
di stipulare accordi che differenziano in 
base al volume dei dati e alla velocità,
purché diano liberamente ed 
esplicitamente il loro consenso informato.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1
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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 hanno inoltre il diritto di 
concordare con i fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico o con i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi 
l'erogazione di servizi specializzati con un 
livello di qualità del servizio superiore. 
Qualora tali accordi siano conclusi con 
un fornitore di servizi di accesso a 
internet, detto fornitore garantisce che il 
livello superiore di qualità del servizio 
non vada a scapito delle prestazioni, 
dell'accessibilità in termini di costi o della 
qualità dei servizi di accesso a internet, 
conformemente al principio di neutralità 
della rete.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Per consentire l'erogazione di servizi 
specializzati agli utenti finali, i fornitori di 
contenuti, applicazioni e servizi e i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico possono accordarsi fra loro per la 
trasmissione dei relativi volumi o del 
relativo traffico dati all'interno di reti di 
comunicazione elettronica sotto forma di 
servizi specializzati con una determinata 
qualità del servizio o una capacità 
specifica, che non siano funzionalmente  
identici ai servizi disponibili tramite il 
servizio di accesso pubblico a internet.
L'erogazione dei servizi specializzati non 
pregiudica la qualità dei servizi di accesso 
a internet. Qualora la capacità di rete sia 
condivisa tra servizi di accesso a internet e 
servizi specializzati, il fornitore di tali 
servizi pubblica criteri chiari e 
inequivocabili in base ai quali è suddivisa 
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la capacità di rete.

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

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

In base al principio di neutralità della rete
i fornitori di servizi di accesso a internet 
non limitano i diritti di cui al paragrafo 1, 
bloccando, rallentando, degradando, 
alterando o discriminando specifici 
contenuti, applicazioni o servizi, o 
specifiche categorie di essi, fatta eccezione 
per determinati casi speciali in cui è
rigorosamente necessario applicare misure 
di gestione ragionevole del traffico. Le 
misure di gestione ragionevole del traffico 
devono essere trasparenti, non 
discriminatorie, rigorosamente
proporzionate, soggette a meccanismi di 
ricorso chiari, comprensibili e accessibili 
e necessarie a:

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) fornire informazioni chiare e 
specifiche sulle tecniche di ispezione delle 
comunicazioni consentite;

Motivazione

L'articolo 23, paragrafo 5, della proposta prevede "misure di gestione ragionevole del 
traffico" nell'ambito delle quali i fornitori di servizi di accesso a internet possono 
discriminare, degradare, rallentare o bloccare il traffico, ma non fornisce informazioni sulle 
tecniche di ispezione delle comunicazioni sottostanti a tali misure. Per fornire agli utenti 
finali garanzie in merito all'impatto che le misure di gestione del traffico esercitano sulla 
protezione dei dati e la tutela della vita privata, l'articolo 23, paragrafo 5, deve fornire 
informazioni chiare sulle tecniche di ispezione delle comunicazioni.
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) preservare l'integrità e la sicurezza della 
rete del fornitore europeo di 
comunicazioni elettroniche, dei servizi 
erogati tramite tale rete, e dei terminali 
degli utenti finali;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) impedire la trasmissione di 
comunicazioni indesiderate a fini di 
commercializzazione diretta agli utenti che 
abbiano espresso previamente il loro 
consenso libero, informato ed esplicito a 
tali misure restrittive; detto consenso deve 
essere informato, specifico e 
inequivocabile, nonché espresso 
liberamente;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) attenuare gli effetti di una congestione 
della rete temporanea ed eccezionale,
principalmente mediante misure neutrali 
rispetto all'applicazione, purché tutto il
traffico sia trattato allo stesso modo.
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Una gestione ragionevole del traffico 
comporta che l'elaborazione dei dati sia 
limitata a quanto necessario e 
proporzionato al fine di realizzare gli 
obiettivi di cui al presente paragrafo. 
Pertanto, tutte le tecniche di ispezione, 
filtraggio o analisi dei dati devono essere 
compatibili con la riservatezza e la 
normativa dell'Unione in materia di 
protezione dei dati. Tali tecniche 
dovrebbero automaticamente esaminare 
soltanto le informazioni contenute 
nell'intestazione. Non è consentito il 
trattamento del contenuto delle
comunicazioni finalizzato al 
raggiungimento di tali obiettivi. In 
nessuna circostanza sono trattati i dati 
sensibili di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 
della direttiva 95/46/CE.

Emendamento 32

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 

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 2, paragrafo 15, 
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, conformemente al 
principio di neutralità della rete, e che 
possiedano livelli qualitativi al passo con il 
progresso tecnologico e che non siano 
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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.

compromessi dai servizi specializzati. In 
stretta collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti e le autorità preposte 
alla protezione dei dati, le ANR 
monitorano anche l'impatto dei servizi 
specializzati sulla diversità culturale e 
l'innovazione. Le autorità nazionali di 
regolamentazione riferiscono annualmente 
alla Commissione, al BEREC e al pubblico
in merito a tale monitoraggio e ai suoi 
risultati. Detto monitoraggio ottempera al 
principio della riservatezza delle 
comunicazioni e non implica il 
trattamento di dati personali.

Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione istituiscono meccanismi 
di notifica e ricorso chiari e comprensibili 
per gli utenti finali soggetti a 
discriminazioni, limitazioni, interferenze, 
blocchi o strozzature dei contenuti, dei 
servizi o delle applicazioni online.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione può adottare, previa 
consultazione del BEREC e degli altri 
soggetti interessati, atti di esecuzione che 
definiscono condizioni uniformi per 
l'attuazione degli obblighi delle autorità 
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sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 33 , paragrafo 2.

nazionali competenti a norma del presente 
articolo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 33 , paragrafo 2.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 36

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

Testo della Commissione Emendamento

(v) chiare e adeguate informazioni sulle 
tecniche di ispezione utilizzate per le 
misure di gestione del traffico, applicate 
per le finalità di cui all'articolo 23, 
paragrafo 5, e le relative ripercussioni sul 
diritto degli utenti alla protezione dei dati 
e della vita privata.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) qualora esista un obbligo ai sensi 
dell'articolo 25 della direttiva 2002/22/CE, 
la scelta dell'utente finale di far includere o 

(g) qualora esista un obbligo ai sensi 
dell'articolo 25 della direttiva 2002/22/CE, 
la scelta dell'utente finale di far includere o 
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meno i suoi dati personali in un elenco e i 
dati di cui trattasi; 

meno i suoi dati personali in un elenco e i 
dati di cui trattasi; il trattamento dei dati 
personali contenuti in un elenco di questo 
tipo deve essere conforme alle disposizioni 
dell'articolo 12 della direttiva 
2002/58/CE;

Motivazione

L'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE prevede che gli utenti finali siano informati in merito 
alle finalità dell'elenco in questione, nonché in merito ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo 
dei loro dati personali sulla base di funzioni di ricerca contenute nell'elenco stesso.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) informazioni sulle azioni di cui 
all'articolo 26, paragrafo 1, lettera j,) e il 
loro potenziale effetto sui diritti relativi 
alla vita privata e alla protezione dei dati 
degli utenti finali.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico offrono agli utenti finali la 
possibilità di optare a titolo gratuito di
ricevere fatture dettagliate.

4. I fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico offrono agli utenti finali la 
possibilità di optare a titolo gratuito di 
ricevere fatture dettagliate, purché sia 
debitamente rispettato il diritto alla vita 
privata degli utenti chiamanti e degli 
abbonati chiamati.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
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Articolo 37 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 6 bis

Abolizione delle tariffe di roaming al 
dettaglio

A decorrere dal 1° luglio 2015, i fornitori 
di servizi 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, 
per l'invio di MMS in roaming o per 
l'utilizzo dei servizi di dati in roaming 
regolamentati o a qualunque tariffa 
generale che consenta l'utilizzo all'estero 
di apparecchiature terminali o servizi.

Justification

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on ‘the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear’, in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording ‘or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad’ seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 7 – paragrafi 1 e 2
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Testo in vigore Emendamento

(4 ter) All'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 
sono sostituiti dai seguenti:

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

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

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

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

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

Justification

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

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Allegato 2

Testo della Commissione Emendamento

PARAMENTRI MINIMI DEI 
PRODOTTI EUROPEI DI 
CONNETTIVITÀ CON QUALITÀ DEL 
SERVIZIO GARANTITA

soppresso

Elementi di rete e relative informazioni:

– descrizione del prodotto di connettività 
da fornire su una rete fissa, comprese le 
caratteristiche tecniche e l'adozione di 
eventuali norme pertinenti.

Funzionalità di rete:

– l'accordo di connettività che garantisce 
la qualità dei servizi da punto a punto, 
sulla base di specifici parametri che 
consentono la fornitura almeno delle 
seguenti categorie di servizi:

– chiamate e videochiamate;

– trasmissione di contenuti audiovisivi; 
nonché

– applicazioni ad elevato consumo di dati.
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