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Emendamento 9
Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Per la realizzazione di un mercato 
unico europeo per le comunicazioni 
elettroniche, nonché il rafforzamento 
della coesione territoriale e sociale, è 
necessario che venga attuata le priorità 
d'investimento 2(bis) citata all'articolo 5 
del regolamento (UE) n..../2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
recante disposizioni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, in particolare 
relativamente all'obiettivo "Investimenti 
nella crescita e nell'occupazione" e 
recante abrogazione del regolamento 
(CE) n. 1080/2006, sia per ampliare 
l'accesso alla banda larga e alle reti ad 
alta velocità, sia per sostenere l'impiego di 
nuove tecnologie e reti emergenti 
nell'economia digitale, favorendo 
investimenti nel settore in tutte le regioni 
europee, così come disciplinato 
dall'articolo 4 dello stesso regolamento.

Or. de

Emendamento 10
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Gli investimenti nelle infrastrutture 
di nuova generazione, indispensabili 
affinché gli europei possano beneficiare 
di nuovi servizi innovativi, non devono 
limitarsi alle zone centrali o densamente 
popolate dove la loro redditività sarà 
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facilmente garantita. Devono anche 
estendersi, nel contempo, alle regioni 
periferiche e ultraperiferiche, meno 
densamente popolate e meno sviluppate, 
per non aggravare ancora di più i loro 
svantaggi di sviluppo.

Or. fr

Emendamento 11
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

trasferimento, l'affitto o la condivisione 
dell'intero spettro radio, o di parte di esso, 
in base ai diritti d'uso individuali.

Or. fr

Emendamento 12
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en



PE526.200v01-00 6/13 AM\1014198IT.doc

IT

Emendamento 13
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) È inoltre necessario garantire 
una maggiore sicurezza dei dati degli 
utenti finali che si avvalgono di punti di 
accesso RLAN, per rafforzare la fiducia 
dei consumatori e consentire in tal modo 
lo sviluppo di infrastrutture a banda larga 
senza fili.

Or. fr

Emendamento 14
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

(30) È necessario che gli Stati membri 
assicurino che per le bande armonizzate a 
livello di Unione per le comunicazioni a 
banda larga senza fili, l'attuazione di 
calendari e scadenze armonizzati per 
l'assegnazione delle spettro non subisca 
indebiti ritardi a causa di problemi di 
coordinamento; in particolare, la gestione 
dello spettro radio a livello nazionale non 
dovrebbe impedire ad altri Stati membri di 
utilizzare lo spettro radio cui hanno diritto, 
né di conformarsi agli obblighi previsti per 
tali bande. Partendo dalle attività esistenti 
del gruppo RSPG, è necessario istituire un 
meccanismo di coordinamento che 
garantisca a ciascuno Stato membro un 
accesso equo allo spettro radio e che gli 
esiti del coordinamento siano coerenti e 
applicabili.
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Or. en

Emendamento 15
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Il completamento del mercato interno 
delle comunicazioni elettroniche richiede 
anche la rimozione degli ostacoli che 
impediscono agli utenti finali di accedere 
ai servizi di comunicazione elettronica in 
tutta l'Unione. È necessario pertanto che le 
autorità pubbliche non frappongano o
mantengano ostacoli all'acquisto 
transfrontaliero di tali servizi. I fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico non 
devono negare o limitare l'accesso né 
discriminare gli utenti finali sulla base 
della nazionalità o dello Stato membro di 
residenza. Occorre tuttavia prevedere la 
possibilità di differenziazione sulla base di 
differenze obiettivamente giustificabili a 
livello di costi, rischi e condizioni di 
mercato, ad esempio variazioni della 
domanda e prezzi praticati dai concorrenti.

(43) Il completamento del mercato interno 
delle comunicazioni elettroniche richiede 
anche la rimozione degli ostacoli che 
impediscono agli utenti finali di accedere 
ai servizi di comunicazione elettronica in 
tutta l'Unione. Pertanto le autorità 
pubbliche non devono frapporre o
mantenere ostacoli all'acquisto 
transfrontaliero di tali servizi. I fornitori di 
comunicazioni elettroniche al pubblico non 
devono negare o limitare l'accesso né 
discriminare gli utenti finali sulla base 
della nazionalità o dello Stato membro di 
residenza. Occorre tuttavia prevedere la 
possibilità di differenziazione sulla base di 
differenze obiettivamente giustificabili a 
livello di costi, rischi e condizioni di 
mercato, ad esempio variazioni della 
domanda e prezzi praticati dai concorrenti. 

Or. fr

Emendamento 16
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) La lontananza, l'insularità, la 
scarsa densità di popolazione, la bassa 
domanda dei consumatori e l'esistenza di 
zone di roaming infranazionali che 
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caratterizzano alcune regioni europee, in 
particolare le regioni ultraperiferiche, 
non possono essere considerati criteri 
oggettivi a giustificazione 
dell'applicazione di tariffe più elevate da 
parte dei fornitori di comunicazioni 
elettroniche fisse o mobili.

Or. fr

Motivazione

Il mercato europeo delle comunicazioni elettroniche che il regolamento intende creare deve 
consentire a tutti i consumatori dell'Unione europea di beneficiare di tariffe identiche e di un 
accesso non discriminatorio ai servizi di comunicazione elettronica. Per questo motivo la 
lontananza, l'insularità, la scarsa densità di popolazione, la bassa domanda dei consumatori 
e l'esistenza di zone di roaming infranazionali non devono portare all'applicazione di tariffe 
più elevate.

Emendamento 17
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

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

(49) Gli utenti finali richiedono inoltre 
servizi e applicazioni che necessitano di un 
livello avanzato di qualità garantita offerta 
dai fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico o dai fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. Questi servizi 
possono comprendere tra l'altro la 
radiodiffusione tramite protocollo IP-TV 
(Internet Protocol Television), 
videoconferenze e alcune applicazioni 
sanitarie. È necessario pertanto che gli 
utenti finali siano liberi di concludere 
accordi per la fornitura di servizi 
specializzati di qualità avanzata con 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico o fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. L'erogazione di tali 
servizi specializzati non pregiudica la 
qualità generale dell'accesso a internet. 
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Inoltre, le misure di gestione del traffico 
non dovrebbero essere applicate in modo 
da costituire una discriminazione a danno 
dei servizi specializzati concorrenti con 
quelli offerti dal fornitore di accesso a 
internet, né direttamente né in 
partenariato con altre imprese, a meno 
che non esista una giustificazione 
oggettiva.

Or. en

Emendamento 18
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 19
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) gli Stati membri e le autorità 
pubbliche vigilano sulla non 
discriminazione nell'applicazione delle 
tariffe, nell'utilizzo di reti di 
comunicazione elettronica pubbliche e 
nell'accesso della popolazione ai servizi di 
comunicazione elettronica nell'insieme 
del territorio europeo.

Or. fr

Emendamento 20
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) favorire gli investimenti e l'innovazione 
in nuove infrastrutture avanzate ad alta 
capacità che si estendono in tutta l'Unione 
e che sono in grado di rispondere 
all'evoluzione della domanda da parte degli 
utenti finali;

c) favorire gli investimenti e l'innovazione 
in nuove infrastrutture avanzate ad alta 
capacità che si estendono in tutta l'Unione 
e che sono in grado di rispondere 
all'evoluzione della domanda da parte degli 
utenti finali, in particolare nelle regioni 
con minore densità di popolazione, 
periferiche e ultraperiferiche;

Or. fr

Emendamento 21
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un fornitore europeo di comunicazioni 
elettroniche ha il diritto di fornire reti e 
servizi di comunicazione elettronica in 
tutta l'Unione e a esercitare i diritti 
connessi alla fornitura di tali reti e servizi 

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

fornitura di tali reti e servizi in tutti gli 
Stati membri in cui opera.

Or. en

Emendamento 22
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dai 
pertinenti accordi internazionali, tra cui il 
regolamento delle radiocomunicazioni 
dell'UIT, le autorità nazionali competenti si 
accertano che l'uso dello spettro radio sia 
organizzato sul loro territorio e, in 
particolare, adottano tutte le necessarie 
misure di allocazione e assegnazione delle 
radiofrequenze, in modo che nessun altro 
Stato membro sia ostacolato 
nell'autorizzare sul proprio territorio l'uso 
di una specifica banda armonizzata 
conformemente alla legislazione 
dell'Unione.

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dai 
pertinenti accordi internazionali, tra cui il 
regolamento delle radiocomunicazioni 
dell'UIT, le autorità nazionali competenti si 
accertano, in particolare al fine di 
garantire l'attuazione dell'articolo 12, che 
l'uso dello spettro radio sia organizzato sul 
loro territorio e, in particolare, adottano 
tutte le necessarie misure di allocazione e 
assegnazione delle radiofrequenze, in 
modo che nessun altro Stato membro sia 
ostacolato nell'autorizzare sul proprio 
territorio l'uso di una specifica banda 
armonizzata per comunicazioni a banda 
larga senza fili conformemente alla 
legislazione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 23
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Qualsiasi Stato membro interessato può 
invitare il gruppo "Politica dello spettro 

Qualsiasi Stato membro interessato può 
invitare il gruppo "Politica dello spettro 
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radio" a mettere a disposizioni i suoi buoni 
uffici per aiutare qualsiasi altro Stato 
membro a conformarsi al presente articolo.

radio" a mettere a disposizioni i suoi buoni 
uffici per aiutare qualsiasi altro Stato 
membro a conformarsi ai paragrafi 1 e 2 
del presente articolo.

Or. en

Emendamento 24
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis

Entro il 31 dicembre 2014, il BEREC 
adotta un valore unico per ciascuna delle 
tariffe di terminazione su reti fisse e 
mobili calcolato a norma della 
raccomandazione della Commissione 
C(2009) 3359 def. del 7.5.2009 sulla 
regolamentazione delle tariffe di 
terminazione su reti fisse e mobili 
nell'UE.
Entro il 30 giugno 2015, tutte le autorità 
nazionali di regolamentazione (ANR) 
garantiscono che gli operatori che hanno 
designato in quanto dotati di un potere di 
mercato significativo sui mercati 
all'ingrosso della terminazione su singole 
reti telefoniche pubbliche, in seguito a 
un'analisi del mercato effettuata a norma 
della direttiva 2009/140/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
25 novembre 200932 bis, applichino le 
tariffe di terminazione determinate dal 
BEREC nel presente paragrafo.
__________________

32 bis GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.

Or. en
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Emendamento 25
Jens Nilsson

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'erogazione di servizi specializzati non 
comporta in alcun modo una diminuzione 
della qualità dell'accesso a internet, in 
particolare nelle zone ultraperiferiche e 
settentrionali scarsamente popolate, dove 
l'accesso a internet e la sua qualità sono 
spesso limitati.

Or. en

Motivazione

Spesso le forze di mercato non si assumono la responsabilità di fornire un accesso a internet 
ad alta capacità in zone periferiche e scarsamente popolate. L'accesso a internet è 
particolarmente importante in queste zone, data l'esigenza di coprire vaste distanze 
geografiche. L'accesso a internet ad alta capacità è essenziale nelle regioni settentrionali 
ultraperiferiche dove il turismo fa aumentare la popolazione di venti volte in alcuni periodi 
dell'anno.


