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Emendamento  237 

Catherine Trautmann 

a nome del gruppo S&D 
Amelia Andersdotter 

a nome del gruppo Verts/ALE 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 
 
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 

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 

(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 principio di "neutralità della 
rete" implica che il traffico sia trattato 

allo stesso modo, senza discriminazioni, 

restrizioni o interferenze, 

indipendentemente dalla fonte, dalla 

destinazione, dal tipo, dal contenuto, dal 

dispositivo, dal servizio o 

dall'applicazione. Come indicato nella 

risoluzione del Parlamento europeo del 17 

novembre 2011 sull'apertura e la 

neutralità della rete Internet in Europa 

(2011/2866), 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. Tale caratteristica di Internet ha 
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evitare che le misure adottate dai singoli 
Stati membri causino la frammentazione 
del mercato unico. 

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. 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. 

Or. en 
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Emendamento  238 

Catherine Trautmann 

a nome del gruppo S&D 
Amelia Andersdotter 

a nome del gruppo Verts/ALE 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 
 
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 

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) Dovrebbe essere possibile rispondere 
alla domanda da parte degli utenti finali di 
servizi e applicazioni che necessitano di 
una qualità avanzata o garantita. Questi 
servizi possono comprendere tra l'altro la 
radiodiffusione, videoconferenze e alcune 
applicazioni sanitarie. È auspicabile 
pertanto che gli utenti finali siano liberi di 
concludere accordi per la fornitura di 
servizi specializzati di qualità avanzata con 
fornitori di servizi di accesso a Internet, 
fornitori di comunicazioni elettroniche al 
pubblico o fornitori di contenuti, 
applicazioni o servizi. Ove tali accordi 
siano conclusi con il fornitore di servizi di 

accesso a Internet, tale fornitore dovrebbe 

garantire che il servizio di qualità 

avanzata non pregiudichi la qualità 

dell'accesso a Internet. Inoltre le misure 

di gestione del traffico non dovrebbero 

operare una discriminazione tra servizi e 

applicazioni concorrenti. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/239 

Emendamento  239 

Catherine Trautmann 

a nome del gruppo S&D 
Amelia Andersdotter 

a nome del gruppo Verts/ALE 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 
 
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 

Considerando 50 

 
 

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 

(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 può anche essere essenziale 
per la fornitura di taluni servizi, ad 
esempio le comunicazioni da macchina a 
macchina (M2M). È opportuno pertanto 
che i fornitori di contenuti, applicazioni e 
servizi e i fornitori di comunicazioni 
elettroniche continuino a essere liberi di 
concludere accordi per servizi specializzati 
basati su livelli definiti di qualità del 
servizio, purché tali accordi non 
compromettano la qualità del servizio di 
accesso a Internet. 
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la qualità complessiva dei servizi di 
accesso a internet. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/240 

Emendamento  240 

Catherine Trautmann 

a nome del gruppo S&D 
Amelia Andersdotter 

a nome del gruppo Verts/ALE 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 
 
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 

Considerando 51 

 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(51) Le autorità nazionali di 
regolamentazione svolgono un ruolo 
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. 

(51) Le autorità nazionali di 
regolamentazione svolgono un ruolo 
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 servizi di 
accesso a Internet, di altri fornitori di 
comunicazioni elettroniche e di altri 
fornitori di servizi 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 dovrebbero 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 
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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. 

rispetto ai servizi di qualità avanzata e 
qualità percepita dagli utenti finali. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero istituire procedure di 

denuncia che forniscono meccanismi di 

ricorso efficaci, semplici e di facile 

accesso per gli utenti finali ed essere 
autorizzate a imporre requisiti minimi di 
qualità del servizio a tutti i fornitori di 
servizi di accesso a Internet, o ad alcuni di 

essi, ad altri fornitori di comunicazioni 
elettroniche e ad altri fornitori di servizi, 
qualora ciò sia necessario per prevenire 
una compromissione o un peggioramento 
della qualità dei servizi di accesso a 
Internet. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/241 

Emendamento  241 

Catherine Trautmann 

a nome del gruppo S&D 
Amelia Andersdotter 

a nome del gruppo Verts/ALE 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 
 
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 – punto 12 bis (nuovo) 

 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 bis) "neutralità della rete", il principio 
secondo il quale tutto il traffico Internet è 

trattato allo stesso modo, senza 

discriminazioni, restrizioni o interferenze, 

indipendentemente dalla fonte, dalla 

destinazione, dal tipo, dal contenuto, dal 

dispositivo, dal servizio o 

dall'applicazione; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/242 

Emendamento  242 

Catherine Trautmann 

a nome del gruppo S&D 
Amelia Andersdotter 

a nome del gruppo Verts/ALE 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 
 
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 a una combinazione di essi, che è 
prestato mediante una capacità distinta 

sotto il profilo logico, è basato su un 

rigoroso controllo delle ammissioni e 

offre una funzionalità che necessita di 

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 



 

AM\1024918IT.doc  PE529.689v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 
26.3.2014 A7-0190/243 

Emendamento  243 

Catherine Trautmann 

a nome del gruppo S&D 
Amelia Andersdotter 

a nome del gruppo Verts/ALE 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 
 
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 

Libertà di fornire e di usufruire di un 
accesso a internet aperto e gestione 
ragionevole del traffico  

Libertà di fornire e di usufruire di un 
accesso a Internet aperto e gestione 
ragionevole del traffico  

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. 

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.  

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. 

 

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 

2. I fornitori di servizi di accesso a 
Internet, di comunicazioni elettroniche al 
pubblico e di contenuti, applicazioni e 
servizi sono liberi di offrire servizi 
specializzati agli utenti finali. Tali servizi 
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con un livello di qualità del servizio 
superiore.  

sono offerti solo se la capacità della rete è 

sufficiente per fornirli 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 

servizi o applicazioni equivalenti dal 

punto di vista funzionale.  

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. 

 

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 

5. I fornitori di servizi di accesso a 
Internet e gli utenti finali possono 

decidere di fissare limiti dei volumi o delle 
velocità dei dati 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 
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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:  

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 sono 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;  

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.  



 

AM\1024918IT.doc  PE529.689v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/244 

Emendamento  244 

Catherine Trautmann 

a nome del gruppo S&D 
Amelia Andersdotter 

a nome del gruppo Verts/ALE 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 
 
Relazione A7-0190/2014 
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Testo della Commissione Emendamento 

Garanzie di qualità del servizio  Garanzie di qualità del servizio  

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 
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.  

1. Nell'esercizio delle competenze loro 

riconosciute dall'articolo 30 bis in 

relazione all'articolo 23, le autorità 
nazionali di regolamentazione monitorano 

con attenzione la conformità all'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. In stretta collaborazione con 
le altre autorità nazionali competenti, le 
ANR monitorano anche l'impatto sulla 
diversità culturale e l'innovazione. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
pubblicano annualmente relazioni in 
merito al monitoraggio e ai suoi risultati e 

le trasmettono alla Commissione e al 
BEREC.  

2. Al fine di impedire la generale 
compromissione della qualità del servizio 
per i servizi di accesso a internet e 
salvaguardare la capacità degli utenti finali 
di consultare e diffondere contenuti o 

2. Al fine di impedire la compromissione 
della qualità del servizio per i servizi di 
accesso a Internet e salvaguardare la 
capacità degli utenti finali di consultare e 
diffondere contenuti o informazioni o di 
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informazioni o di utilizzare applicazioni e 
servizi di loro scelta, le autorità nazionali 
di regolamentazione hanno la facoltà di 
imporre ai fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico requisiti minimi di 
qualità del servizio.  

utilizzare applicazioni, servizi e software 
di loro scelta, le autorità nazionali di 
regolamentazione hanno la facoltà di 
imporre ai fornitori di comunicazioni 
elettroniche al pubblico requisiti minimi di 
qualità del servizio e, se del caso, altri 
parametri di qualità del servizio definiti 

dalle autorità nazionali di 

regolamentazione.   

Le autorità nazionali di regolamentazione 
forniscono alla Commissione, con largo 
anticipo rispetto all'imposizione di tali 
requisiti, una sintesi delle ragioni alla base 
dell'intervento, i requisiti previsti e 
l'impostazione proposta. Dette 
informazioni sono rese disponibili anche 
all'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC). 
Dopo aver esaminato tali informazioni, la 
Commissione può esprimere osservazioni o 
formulare raccomandazioni al riguardo, 
soprattutto per garantire che i requisiti 
previsti non incidano negativamente sul 
funzionamento del mercato interno. I 
requisiti previsti non sono adottati per un 
periodo di due mesi a decorrere dal 
ricevimento da parte della Commissione di 
tutte le informazioni, salvo se diversamente 
convenuto tra la Commissione e l'autorità 
nazionale di regolamentazione oppure se la 
Commissione abbia comunicato all'autorità 
nazionale di regolamentazione un periodo 
di esame più breve, oppure che la 
Commissione abbia formulato osservazioni 
o raccomandazioni. Le autorità nazionali di 
regolamentazione tengono nella massima 
considerazione le osservazioni o le 
raccomandazioni della Commissione e 
comunicano alla Commissione e al BEREC 
i requisiti adottati.  

Le autorità nazionali di regolamentazione 
forniscono alla Commissione, con largo 
anticipo rispetto all'imposizione di tali 
requisiti, una sintesi delle ragioni alla base 
dell'intervento, i requisiti previsti e 
l'impostazione proposta. Dette 
informazioni sono rese disponibili anche 
all'organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC). 
Dopo aver esaminato tali informazioni, la 
Commissione può esprimere osservazioni o 
formulare raccomandazioni al riguardo, 
soprattutto per garantire che i requisiti 
previsti non incidano negativamente sul 
funzionamento del mercato interno. I 
requisiti previsti non sono adottati per un 
periodo di due mesi a decorrere dal 
ricevimento da parte della Commissione di 
tutte le informazioni, salvo se diversamente 
convenuto tra la Commissione e l'autorità 
nazionale di regolamentazione oppure se la 
Commissione abbia comunicato all'autorità 
nazionale di regolamentazione un periodo 
di esame più breve, oppure che la 
Commissione abbia formulato osservazioni 
o raccomandazioni. Le autorità nazionali di 
regolamentazione tengono nella massima 
considerazione le osservazioni o le 
raccomandazioni della Commissione e 
comunicano alla Commissione e al BEREC 
i requisiti adottati.  

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 sono adottati secondo la 

procedura di esame di cui all'articolo 33 , 

3. Entro sei mesi dall'adozione del 

presente regolamento, il BEREC, previa 

consultazione delle parti interessate e in 

stretta cooperazione con la Commissione, 
formula orientamenti generali che 
definiscono condizioni uniformi per 
l'attuazione degli obblighi delle autorità 
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paragrafo 2.  nazionali competenti a norma del presente 
articolo, anche per quanto riguarda 
l'applicazione di misure di gestione del 

traffico e di controllo della conformità.  

Or. en 

 
 


