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elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle 
direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) 
n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012
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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento per un mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche 
rappresenta la conclusione di un decennio di interventi legislativi dell'Unione europea tesi a 
permettere ai singoli e alle imprese di accedere a servizi di comunicazione elettronica senza 
limitazioni e a un costo ridotto. L'Unione europea è frammentata in 28 mercati nazionali 
distinti, che divergono per quanto concerne le autorizzazioni, le condizioni regolamentari, 
l'assegnazione delle frequenze e la tutela dei consumatori. Questa frammentazione ha un 
impatto negativo. In particolare, ostacola lo sviluppo dei servizi transfrontalieri, genera prezzi 
elevati per le chiamate tra paesi membri dell'Unione e a un sottoutilizzo delle capacità di rete 
esistenti. L'impatto della situazione attuale è anche negativo per la competitività e 
l'occupazione, in particolare nei settori in cui il miglioramento della competitività dipende 
dalla connettività e dalla prestazione di servizi integrati: logistica, servizi bancari, trasporti, 
energia, vendita al dettaglio, sanità e così via.

La commissione per lo sviluppo regionale valuta in modo positivo l'impatto di questa
proposta di regolamento per lo sviluppo delle regioni di frontiera e per il consolidamento della 
cooperazione territoriale transfrontaliera. 

La commissione per lo sviluppo regionale sottolinea che i Fondi strutturali europei svolgono 
già un ruolo decisivo nel finanziamento dell'agenda digitale europea. In questo contesto valuta 
positivamente l'impatto della proposta di regolamento in questione per stimolare gli 
investimenti pubblici nel settore del digitale. 

La Commissione sta per adottare, parallelamente alla proposta di regolamento oggetto del 
presente parere, una raccomandazione che sarà tesa in particolare a "incoraggiare gli 
investimenti nella banda larga". La commissione per lo sviluppo regionale chiede che la 
portata della raccomandazione in questione sia ampliata affinché incoraggi lo sviluppo di una 
copertura digitale generalizzata in tutto il territorio europeo, incluse le regioni periferiche e 
insulari.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i trasporti e il turismo, 
competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Come sottolineato dallo studio 
della direzione generale delle Politiche 
interne del Parlamento europeo, 
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Dipartimento B - Politiche strutturali e di 
coesione, intitolato "Internet, agenda 
digitale e di sviluppo economico delle 
regioni europee", pubblicato nel 2013, un 
contesto favorevole in termini di 
accettazione e ricevimento delle TIC e di
sviluppo della società dell'informazione 
nelle regioni è un fattore importante, se 
non decisivo, dal momento che il livello 
regionale è un livello privilegiato per lo 
sviluppo della domanda in materia di TIC.

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Come rilevato dallo studio 
summenzionato, il livello regionale è 
pertinente per individuare le opportunità 
offerte dalla società dell'informazione e 
per portare avanti programmi destinati a 
favorirne lo sviluppo. Lo studio indica 
inoltre che l'interazione tra i diversi livelli 
di governance racchiude un grande 
potenziale di crescita. È necessario 
combinare gli approcci bottom-up e top-
down, o per lo meno svilupparli 
parallelamente, al fine di conseguire 
l'obiettivo di creare un mercato unico del 
digitale.

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) 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 facilmente garantita. 
Devono anche estendersi, nel contempo, 
alle regioni periferiche, meno densamente 
popolate e meno sviluppate, per non 
aggravare ancora di più i loro svantaggi 
di sviluppo.

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e 
una risorsa essenziale per il mercato 
interno delle comunicazioni mobili, a 
banda larga senza fili e via satellite 
nell'Unione. Lo sviluppo delle 
comunicazioni a banda larga senza fili 
contribuisce all'attuazione dell'Agenda 
digitale europea, in particolare agli 
obiettivi di garantire l'accesso alla banda 
larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 
2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, 
e di consentire all'Unione di disporre di una 
capacità e di una velocità di banda larga il 
più elevate possibile. L'Unione tuttavia è 
rimasta indietro rispetto ad altre regioni del 
mondo, quali il Nord America, l'Africa e 
alcune zone dell'Asia, in termini di 
diffusione e penetrazione dell'ultima 
generazione di tecnologie a banda larga 
senza fili, necessarie per il conseguimento 

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

tecnologie a banda larga senza fili, 
necessarie per il conseguimento di tali 
obiettivi strategici. Il processo 
frammentario di autorizzazione e messa a 
disposizione della banda da 800 MHz per 
le comunicazioni a banda larga senza fili, 
con oltre la metà degli Stati membri che ha 
richiesto una deroga o che non è riuscita a 
realizzare l'obiettivo prestabilito 
rispettando il termine fissato nella 
decisione n. 243/2012/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul programma 
strategico in materia di spettro radio, 
testimonia l'urgenza di agire entro la 
scadenza del programma attuale. Le misure 
dell'Unione volte a garantire condizioni 
armonizzate riguardo alla disponibilità e 
all'uso efficiente dello spettro radio per le 
comunicazioni a banda larga senza fili, ai 
sensi della decisione n. 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, non 
sono state sufficienti per ovviare a questo 
problema.

Or. fr

Emendamento 5

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 

(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 
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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.

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, 
pur garantendo una copertura 
nell'insieme del territorio europeo, anche 
nelle regioni meno densamente popolate, 
periferiche o meno sviluppate.

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico non applicano agli utenti finali 
requisiti o condizioni di accesso o di uso 
discriminatori in base alla nazionalità o al 
luogo di residenza dell'utente finale, a 
meno che tali differenze siano 
oggettivamente giustificate.

2. I fornitori di comunicazioni elettroniche 
al pubblico non applicano agli utenti finali 
requisiti o condizioni di accesso o di uso 
discriminatori in base alla nazionalità o al 
luogo di residenza dell'utente finale.

Or. fr

Motivazione

Il relatore ritiene che l'espressione "oggettivamente giustificate", a causa della sua natura 
vaga, apra la via proprio a ciò che l'articolo intende impedire, vale a dire la possibilità per i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di applicare requisiti o condizioni di 
accesso discriminatori.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Il relatore ritiene che l'espressione "oggettivamente giustificate", a causa della sua natura 
vaga, apra la via proprio a ciò che l'articolo intende impedire, vale a dire la possibilità per i 
fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di applicare requisiti o condizioni di 
accesso discriminatori.

Emendamento 8

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 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
deve pregiudicare in alcun modo la qualità 
dei servizi di accesso a internet, in 
particolare nelle zone decentrate dove le 
larghezze di banda sono più limitate.

Or. fr

Motivazione

Il relatore ritiene che la proposta di regolamento in esame debba prevenire in modo 
omogeneo sull'insieme del territorio l'intasamento della larghezza di banda a causa della 
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fornitura di servizi specializzati.


