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26.3.2014 A7-0190/234 

Emendamento  234 

Marietje Schaake 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – Definizione 12 bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 
12 bis. "neutralità della rete", il principio 

in base al quale tutto il traffico internet 

riceve lo stesso trattamento, senza 

discriminazioni, restrizioni o interferenze, 

indipendentemente dalla fonte, dalla 

destinazione, dal tipo, dai contenuti, dal 

dispositivo, dal servizio o 

dall'applicazione; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/235 

Emendamento  235 

Jens Rohde, Marietje Schaake  

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 2 – punti 14 e 15 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) "servizio di accesso a internet", un 

servizio di comunicazione elettronica a 

disposizione del pubblico che fornisce 

connettività a internet, ovvero tra 

praticamente tutti i punti finali collegati a 

internet, a prescindere dalla tecnologia di 

rete utilizzata; 

(14) "servizio di accesso a Internet", un 

servizio di comunicazione elettronica a 

disposizione del pubblico che fornisce 

connettività a internet in linea con il 

principio di neutralità della rete, ovvero 

tra praticamente tutti i punti finali di 

internet, a prescindere dalle tecnologie di 

rete o dalle apparecchiature terminali 

utilizzate; 

(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 ottimizzato per 

determinati contenuti, applicazioni o 

servizi, o una combinazione di essi, 

prestato mediante una capacità distinta 

sotto il profilo logico, basato su un 

rigoroso controllo delle ammissioni, che 

offre funzionalità che richiedono una 

qualità avanzata da punto a punto (end-to- 

end) e che non è commercializzato o 

utilizzabile in sostituzione a un servizio di 

accesso a internet; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/236 

Emendamento  236 

Jens Rohde, Marietje Schaake  

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. 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 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. 

1. Gli utenti finali hanno il diritto di 

consultare e diffondere informazioni e 

contenuti, nonché di utilizzare e fornire 

applicazioni e servizi e utilizzare terminali 

di loro scelta, indipendentemente dalla 

sede dell'utente finale o del fornitore e 

dalla localizzazione, dall'origine o dalla 

finalità del servizio, delle informazioni o 

dei contenuti, tramite il servizio di accesso 

a internet. 

2. 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.  

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 

2. I fornitori di servizi di accesso a 

internet, di comunicazioni elettroniche al 

pubblico e i fornitori di contenuti, 

applicazioni e servizi sono liberi di offrire 

servizi specializzati agli utenti finali. Tali 

servizi sono offerti solo se la capacità 

della rete è sufficiente per fornire tali 

servizi in aggiunta ai servizi di accesso a 

internet e se non pregiudicano la 

disponibilità o la qualità dei servizi di 

accesso a internet. I fornitori di servizi di 

accesso a internet agli utenti finali non 

operano discriminazioni tra i servizi e 

applicazioni funzionalmente equivalenti. 
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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. 

3. Il presente articolo fa salva 

l'applicazione della normativa unionale o 

nazionale relativa alla legittimità delle 

informazioni, dei contenuti, delle 

applicazioni o dei servizi trasmessi. 

 

4. L'esercizio delle libertà di cui ai 

paragrafi 1 e 2 è agevolato della fornitura 

di informazioni complete conformemente 

all'articolo 25, paragrafo 1, 

all'articolo 26 , paragrafo 2, e 

all'articolo 27 , paragrafi 1 e 2. 

4. Agli utenti finali vengono fornite 

informazioni complete conformemente 

all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 

21, paragrafo 3, e all'articolo 21 bis della 

direttiva 2002/22/CE, comprese le 

informazioni su qualsiasi misura di 

gestione del traffico applicata che possa 

influire sulla consultazione e la diffusione 

di informazioni, contenuti, applicazioni e 

servizi, come specificato ai paragrafi 1 e 2 

del presente articolo. 

5. 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: 

5. I fornitori di servizi di accesso a 

internet e gli utenti finali possono 

convenire di limitare i volumi o la velocità 

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, alterando, 

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 del traffico. Le misure 

di gestione del traffico devono essere 

trasparenti, non discriminatorie, 

proporzionate e necessarie a: 

a) attuare una disposizione legislativa o un 

provvedimento giudiziario, oppure 

impedire od ostacolare reati gravi; 

a) attuare un provvedimento giudiziario; 

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, dei servizi erogati tramite tale rete, e 

dei terminali degli utenti finali; 
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c) impedire la trasmissione di 

comunicazioni indesiderate agli utenti che 

abbiano espresso previamente il loro 

consenso a tali misure restrittive; 

 

d) minimizzare gli effetti di una 

congestione della rete temporanea o 

eccezionale, purché tipologie di traffico 

equivalenti siano trattate allo stesso modo. 

d) prevenire o mitigare gli effetti di una 

congestione della rete temporanea ed 

eccezionale, purché tipologie di traffico 

equivalenti siano trattate allo stesso modo. 

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. 

Le misure di gestione del traffico sono 

mantenute per il tempo strettamente 

necessario. 

Fatta salva la direttiva 95/46/CE, le 

misure di gestione del traffico comportano 

un'elaborazione dei dati personali limitata 

a quanto necessario e proporzionato al 

fine di realizzare gli obiettivi di cui al 

presente paragrafo e sono altresì soggette 

alla direttiva 2002/58/CE, in particolare 

per quanto riguarda la confidenzialità 

delle comunicazioni. 

I fornitori di servizi di accesso a internet 

predispongono procedure adeguate, 

chiare, aperte ed efficienti per il 

trattamento delle denunce relative a 

presunte violazioni del presente articolo. 

Tali procedure lasciano impregiudicato il 

diritto degli utenti finali di deferire la 

questione all'autorità nazionale di 

regolamentazione. 

Or. en 

 

 


