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Posizione del Consiglio Emendamento 

(3) Internet si è sviluppata negli ultimi 

decenni come una piattaforma aperta di 

innovazione con poche barriere di accesso 

per gli utenti finali, i fornitori di contenuti, 

applicazioni e servizi e i fornitori di servizi 

di accesso a internet. Il quadro normativo 

esistente mira a promuovere la capacità 

degli utenti finali di accedere a 

informazioni e distribuirle, o di eseguire 

applicazioni e servizi di loro scelta. 

Tuttavia, un numero elevato di utenti finali 

riscontra blocchi o rallentamenti di 

applicazioni o servizi specifici dovuti alle 

pratiche di gestione del traffico. Tali 

tendenze richiedono norme comuni 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 interno. 

(3) Internet si è sviluppata negli ultimi 

decenni come una piattaforma aperta di 

innovazione con poche barriere di accesso 

per gli utenti finali, i fornitori di contenuti, 

applicazioni e servizi e i fornitori di servizi 

di accesso a internet. Il principio di 

"neutralità della rete" nell'apertura della 

rete internet implica che il traffico riceva 

lo stesso trattamento, senza 

discriminazioni, restrizioni o interferenze, 

indipendentemente dalla fonte, dalla 

destinazione, dal tipo, dai contenuti, 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, 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 
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servizi. 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. Il quadro 

normativo esistente mira a promuovere la 

capacità degli utenti finali di accedere a 

informazioni e distribuirle, o di eseguire 

applicazioni e servizi di loro scelta. 

Tuttavia, un numero elevato di utenti finali 

riscontra blocchi o rallentamenti di 

applicazioni o servizi specifici dovuti alle 

pratiche di gestione del traffico. Tali 

tendenze richiedono norme comuni 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 interno. 

Or. en 
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Posizione del Consiglio Emendamento 

(7) Al fine di esercitare i loro diritti di 

accedere e distribuire informazioni e 

contenuti, nonché di utilizzare e di fornire 

applicazioni e servizi di loro scelta, gli 

utenti finali dovrebbero essere liberi di 

concordare con i fornitori di servizi di 

accesso a internet le tariffe corrispondenti a 

volumi di dati e velocità specifici del 

servizio di accesso a internet. Tali accordi, 

unitamente a pratiche commerciali dei 

fornitori di servizi di accesso a internet, 

non dovrebbero limitare l'esercizio di tali 

diritti ed eludere pertanto le disposizioni 

del presente regolamento che proteggono 

l'accesso a un'internet aperta. Le autorità 

nazionali di regolamentazione e le altre 

autorità nazionali competenti dovrebbero 

essere autorizzate a intervenire contro 

accordi o pratiche commerciali che, in 

virtù della loro portata, determinano 

situazioni in cui la scelta degli utenti finali 

è significativamente limitata nella pratica. 

A tal fine, la valutazione di accordi e 

pratiche commerciali dovrebbe, tra l'altro, 

tener conto delle rispettive posizioni di 

mercato di detti fornitori di servizi di 

accesso a internet e dei fornitori di 

(7) Al fine di esercitare i loro diritti di 

accedere e distribuire informazioni e 

contenuti, nonché di utilizzare e di fornire 

applicazioni e servizi di loro scelta, gli 

utenti finali dovrebbero essere liberi di 

concordare con i fornitori di servizi di 

accesso a internet le tariffe corrispondenti a 

volumi di dati e velocità specifici del 

servizio di accesso a internet. Tali accordi, 

unitamente a pratiche commerciali dei 

fornitori di servizi di accesso a internet, 

non dovrebbero limitare l'esercizio di tali 

diritti ed eludere pertanto le disposizioni 

del presente regolamento che proteggono 

l'accesso a un'internet aperta. Le autorità 

nazionali di regolamentazione e le altre 

autorità nazionali competenti dovrebbero 

essere autorizzate a intervenire contro 

accordi o pratiche commerciali che 

determinano situazioni in cui la scelta degli 

utenti finali è significativamente limitata 

nella pratica. Le autorità nazionali di 

regolamentazione e altre autorità 

competenti dovrebbero essere tenute, nello 

svolgimento della loro funzione di 

monitoraggio e applicazione, a intervenire 

nel caso in cui accordi o pratiche 
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contenuti, applicazioni e servizi 

interessati. Le autorità nazionali di 

regolamentazione e altre autorità 

competenti dovrebbero essere tenute, nello 

svolgimento della loro funzione di 

monitoraggio e applicazione, a intervenire 

nel caso in cui accordi o pratiche 

commerciali potrebbero compromettere 

l'essenza dei diritti degli utenti finali. 

commerciali potrebbero compromettere 

l'essenza dei diritti degli utenti finali. 

Or. en 

 

Motivazione 

L'emendamento è volto a riallineare il testo alla posizione in prima lettura del Parlamento 

(cfr. i considerando da 47 a 49 nonché l'articolo 23, paragrafo 5, e l'articolo 24). 
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Posizione del Consiglio Emendamento 

(9) L'obiettivo di una gestione ragionevole 

del traffico è contribuire a un uso efficiente 

delle risorse di rete e a un'ottimizzazione 

della qualità complessiva della 

trasmissione che risponda ai requisiti di 

qualità tecnica del servizio obiettivamente 

diversi di specifiche categorie di traffico e, 

pertanto, dei contenuti, delle applicazioni e 

dei servizi trasmessi. Le misure di gestione 

ragionevole del traffico applicate dai 

fornitori di servizi di accesso a internet 

dovrebbero essere trasparenti, non 

discriminatorie e proporzionate e non 

dovrebbero fondarsi su considerazioni di 

ordine commerciale. Il requisito relativo al 

carattere non discriminatorio delle misure 

di gestione del traffico non preclude ai 

fornitori di servizi di accesso a internet la 

possibilità di attuare misure di gestione del 

traffico che distinguono tra categorie di 

traffico obiettivamente distinte al fine di 

ottimizzare la qualità complessiva della 

trasmissione. Al fine di ottimizzare la 

qualità complessiva e l'esperienza degli 

utenti, qualsiasi eventuale distinzione di 

questo tipo dovrebbe essere autorizzata 

solo sulla base dei requisiti obiettivamente 

(9) L'obiettivo di una gestione ragionevole 

del traffico è contribuire a un uso efficiente 

delle risorse di rete e a un'ottimizzazione 

della qualità complessiva della 

trasmissione che risponda ai requisiti 

obiettivi del traffico e, pertanto, dei 

contenuti, delle applicazioni e dei servizi 

trasmessi. Le misure di gestione 

ragionevole del traffico applicate dai 

fornitori di servizi di accesso a internet 

dovrebbero essere trasparenti, non 

discriminatorie e proporzionate e non 

dovrebbero fondarsi su considerazioni di 

ordine commerciale. Il requisito relativo al 

carattere non discriminatorio delle misure 

di gestione del traffico non preclude ai 

fornitori di servizi di accesso a internet la 

possibilità di attuare misure di gestione del 

traffico al fine di ottimizzare la qualità 

complessiva della trasmissione. Al fine di 

ottimizzare la qualità complessiva e 

l'esperienza degli utenti, qualsiasi 

eventuale misura di gestione del traffico 

dovrebbe essere autorizzata solo sulla base 

dei requisiti obiettivamente distinti (ad 

esempio, in termini di latenza, jitter, 

perdita di pacchetti e larghezza di banda) e 
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distinti di qualità tecnica del servizio (ad 

esempio, in termini di latenza, jitter, 

perdita di pacchetti e larghezza di banda) 

delle specifiche categorie di traffico e non 

sulla base di considerazioni di ordine 

commerciale. Tali misure distintive 

dovrebbero essere proporzionate rispetto 

all'obiettivo di ottimizzare la qualità 

complessiva e dovrebbero trattare allo 

stesso modo tipologie di traffico 

equivalenti. Dette misure dovrebbero 

essere mantenute per il tempo strettamente 

necessario. 

non sulla base di considerazioni di ordine 

commerciale. Tali misure dovrebbero 

essere proporzionate rispetto all'obiettivo 

specifico di gestione della rete in 

questione. Dette misure dovrebbero essere 

mantenute per il tempo strettamente 

necessario. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento proposto allinea il considerando all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), 

concordato in sede di trilogo. Esso riflette quanto espresso nella proposta iniziale della 

Commissione, all'articolo 23, paragrafo 5, e nell'emendamento adottato dal Parlamento 

riguardante lo stesso articolo. 
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Posizione del Consiglio Emendamento 

(15) In terzo luogo, le misure che vanno 

oltre dette misure di gestione ragionevole 

del traffico potrebbero anche essere 

necessarie a prevenire un'imminente 

congestione della rete, vale a dire nelle 

situazioni in cui si sta per verificare una 

congestione, e a mitigare gli effetti di una 

congestione della rete, ove tale congestione 

sia solo temporanea o avvenga in 

circostanze eccezionali. Il principio di 

proporzionalità prevede che le misure di 

gestione del traffico basate su tale 

eccezione trattino allo stesso modo 

categorie di traffico equivalenti. Una 

congestione temporanea dovrebbe essere 

intesa come riferita a situazioni specifiche 

di breve durata in cui un improvviso 

aumento del numero di utenti oltre agli 

utenti regolari o un improvviso aumento 

della domanda di specifici contenuti, 

applicazioni o servizi potrebbero superare 

la capacità di trasmissione di alcuni 

elementi della rete e rendere meno reattivo 

il resto della rete. Una congestione 

temporanea potrebbe verificarsi 

specialmente nelle reti mobili, che sono 

soggette a condizioni più variabili quali 

(15) In terzo luogo, le misure che vanno 

oltre dette misure di gestione ragionevole 

del traffico potrebbero anche essere 

necessarie a mitigare gli effetti di una 

congestione della rete, ove tale congestione 

sia solo temporanea o avvenga in 

circostanze eccezionali. Il principio di 

proporzionalità prevede che le misure di 

gestione del traffico basate su tale 

eccezione trattino allo stesso modo 

categorie di traffico equivalenti. Una 

congestione temporanea dovrebbe essere 

intesa come riferita a situazioni specifiche 

di breve durata in cui un improvviso 

aumento del numero di utenti oltre agli 

utenti regolari o un improvviso aumento 

della domanda di specifici contenuti, 

applicazioni o servizi potrebbero superare 

la capacità di trasmissione di alcuni 

elementi della rete e rendere meno reattivo 

il resto della rete. Una congestione 

temporanea potrebbe verificarsi 

specialmente nelle reti mobili, che sono 

soggette a condizioni più variabili quali 

ostruzioni fisiche, copertura più bassa negli 

spazi interni o un numero variabile di 

utenti attivi che si spostano. Mentre può 
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ostruzioni fisiche, copertura più bassa negli 

spazi interni o un numero variabile di 

utenti attivi che si spostano. Mentre può 

essere prevedibile che una tale congestione 

temporanea si verifichi periodicamente in 

determinati punti della rete cosicché non 

possa essere considerata eccezionale, essa 

potrebbe non verificarsi con una frequenza 

tale o per periodi tanto estesi da rendere 

economicamente giustificata un'espansione 

di capacità. Una congestione eccezionale 

dovrebbe essere intesa come riferita a 

situazioni di congestione imprevedibili e 

inevitabili, sia nelle reti mobili sia nelle reti 

fisse. Le possibili cause di tali situazioni 

includono un guasto tecnico, quale 

un'interruzione di servizio dovuta a rottura 

di cavi o di altri elementi infrastrutturali, 

cambiamenti inattesi nell'instradamento del 

traffico o significativi aumenti del traffico 

di rete dovuti a emergenze o ad altre 

situazioni che esulano dal controllo dei 

fornitori di servizi di accesso a internet. È 

improbabile che tali problemi di 

congestione siano frequenti, ma potrebbero 

rivelarsi gravi e non necessariamente di 

breve durata. La necessità di applicare 

misure di gestione del traffico che vanno 

oltre le misure di gestione ragionevole del 

traffico per prevenire o mitigare gli effetti 

di congestioni della rete temporanee o 

eccezionali non dovrebbe dare ai fornitori 

di servizi di accesso a internet la possibilità 

di eludere il divieto generale di bloccare, 

rallentare, alterare, limitare, interferire, 

degradare o discriminare tra specifici 

contenuti, applicazioni o servizi o loro 

specifiche categorie. Le congestioni della 

rete ricorrenti e di maggiore durata che non 

hanno carattere né eccezionale né 

temporaneo non dovrebbero beneficiare di 

tale eccezione, ma dovrebbero piuttosto 

essere risolte con un'espansione della 

capacità di rete. 

essere prevedibile che una tale congestione 

temporanea si verifichi periodicamente in 

determinati punti della rete cosicché non 

possa essere considerata eccezionale, essa 

potrebbe non verificarsi con una frequenza 

tale o per periodi tanto estesi da rendere 

economicamente giustificata un'espansione 

di capacità. Una congestione eccezionale 

dovrebbe essere intesa come riferita a 

situazioni di congestione imprevedibili e 

inevitabili, sia nelle reti mobili sia nelle reti 

fisse. Le possibili cause di tali situazioni 

includono un guasto tecnico, quale 

un'interruzione di servizio dovuta a rottura 

di cavi o di altri elementi infrastrutturali, 

cambiamenti inattesi nell'instradamento del 

traffico o significativi aumenti del traffico 

di rete dovuti a emergenze o ad altre 

situazioni che esulano dal controllo dei 

fornitori di servizi di accesso a internet. È 

improbabile che tali problemi di 

congestione siano frequenti, ma potrebbero 

rivelarsi gravi e non necessariamente di 

breve durata. La necessità di applicare 

misure di gestione del traffico che vanno 

oltre le misure di gestione ragionevole del 

traffico per prevenire o mitigare gli effetti 

di congestioni della rete temporanee o 

eccezionali non dovrebbe dare ai fornitori 

di servizi di accesso a internet la possibilità 

di eludere il divieto generale di bloccare, 

rallentare, alterare, limitare, interferire, 

degradare o discriminare tra specifici 

contenuti, applicazioni o servizi o loro 

specifiche categorie. Le congestioni della 

rete ricorrenti e di maggiore durata che non 

hanno carattere né eccezionale né 

temporaneo non dovrebbero beneficiare di 

tale eccezione, ma dovrebbero piuttosto 

essere risolte con un'espansione della 

capacità di rete. 

Or. en 
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Motivazione 

L'emendamento è volto ad allineare il testo alla posizione in prima lettura del Parlamento 

(articolo 23, paragrafo 5). Va osservato che né la proposta della Commissione né il testo in 

prima lettura del Parlamento facevano riferimento a una "imminente congestione".  
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Posizione del Consiglio Emendamento 

(16) I fornitori di contenuti, applicazioni e 

servizi chiedono di poter fornire servizi di 

comunicazione elettronica diversi da quelli 

di accesso a internet, per cui sono necessari 

livelli specifici di qualità del servizio che 

non sono garantiti da servizi di accesso a 

internet.  Tali livelli specifici di qualità 

sono richiesti, ad esempio, da alcuni 

servizi che rispondono a un interesse 

pubblico o da alcuni nuovi servizi di 

comunicazione da macchina a macchina. I 

fornitori di comunicazioni elettroniche al 

pubblico, compresi i fornitori di servizi di 

accesso a internet, e i fornitori di contenuti, 

applicazioni e servizi dovrebbero pertanto 

essere liberi di offrire servizi diversi dai 

servizi di accesso a internet ottimizzati per 

specifici contenuti, applicazioni o servizi o 

loro combinazioni, nei casi in cui 

l'ottimizzazione sia necessaria per 

soddisfare i requisiti relativi a contenuti, 

applicazioni o servizi per un livello 

specifico di qualità. Le autorità nazionali di 

regolamentazione dovrebbero verificare se 

e in quale misura una tale ottimizzazione 

sia oggettivamente necessaria per garantire 

una o più caratteristiche specifiche e 

(16) I fornitori di contenuti, applicazioni e 

servizi chiedono di poter fornire servizi di 

comunicazione elettronica diversi da quelli 

di accesso a internet, per cui sono necessari 

livelli specifici di qualità del servizio che 

non possono essere forniti da servizi di 

accesso a internet. Tali livelli specifici di 

qualità sono essenziali, ad esempio, per 

alcuni servizi che rispondono a un interesse 

pubblico o ai fini del funzionamento di 

alcuni nuovi servizi di comunicazione da 

macchina a macchina. I fornitori di 

comunicazioni elettroniche al pubblico, 

compresi i fornitori di servizi di accesso a 

internet, e i fornitori di contenuti, 

applicazioni e servizi dovrebbero pertanto 

essere liberi di offrire servizi di questo tipo 

diversi dai servizi di accesso a internet 

ottimizzati per specifici contenuti, 

applicazioni o servizi o loro combinazioni, 

nei casi in cui l'ottimizzazione sia 

essenziale per soddisfare i requisiti relativi 

a contenuti, applicazioni o servizi per un 

livello specifico di qualità. Le autorità 

nazionali di regolamentazione dovrebbero 

verificare se e in quale misura una tale 

ottimizzazione sia oggettivamente 
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fondamentali di contenuti, applicazioni o 

servizi e per consentire una garanzia di 

qualità corrispondente agli utenti finali, 

piuttosto che accordare semplicemente una 

priorità generale rispetto a contenuti, 

applicazioni o servizi analoghi disponibili 

tramite il servizio di accesso a internet ed 

eludere in tal modo le disposizioni in 

materia di misure di gestione del traffico 

applicabili ai servizi di accesso a internet. 

necessaria per garantire il funzionamento 

di contenuti, applicazioni o servizi, 

piuttosto che accordare semplicemente una 

priorità generale rispetto a contenuti, 

applicazioni o servizi analoghi disponibili 

tramite il servizio di accesso a internet ed 

eludere in tal modo le disposizioni in 

materia di misure di gestione del traffico 

applicabili ai servizi di accesso a internet. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a ripristinare in parte la posizione in prima lettura del Parlamento 

(cfr. l'articolo 23, paragrafo 5, e l'articolo 24, paragrafo 1). 
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Posizione del Consiglio Emendamento 

(17) Per evitare che la fornitura di tali 

servizi diversi abbia un impatto negativo 

sulla disponibilità o la qualità generale dei 

servizi di accesso a internet per gli utenti 

finali, deve essere garantita una capacità 

sufficiente. I fornitori di comunicazioni 

elettroniche al pubblico, compresi i 

fornitori di servizi di accesso a internet, 

dovrebbero pertanto offrire tali servizi 

diversi o concludere accordi corrispondenti 

con i fornitori di contenuti, applicazioni o 

servizi che facilitano tali servizi diversi, 

solo se la capacità della rete è sufficiente 

per la loro fornitura in aggiunta a tutti i 

servizi di accesso a internet prestati. Le 

disposizioni del presente regolamento in 

materia di salvaguardia dell'accesso a 

un'internet aperta non dovrebbero essere 

eluse mediante altri servizi utilizzabili o 

offerti in sostituzione ai servizi di accesso a 

internet. Tuttavia, il semplice fatto che i 

servizi alle imprese, quali le reti private 

virtuali, possano anche dare accesso a 

internet non dovrebbe comportare che 

siano considerati una sostituzione dei 

servizi di accesso a internet, a condizione 

che la fornitura di un tale accesso a internet 

(17) Per evitare che la fornitura di tali 

servizi diversi abbia un impatto negativo 

sulla disponibilità o la qualità generale dei 

servizi di accesso a internet per gli utenti 

finali, deve essere garantita una capacità 

sufficiente. I fornitori di comunicazioni 

elettroniche al pubblico, compresi i 

fornitori di servizi di accesso a internet, 

dovrebbero pertanto offrire tali servizi 

diversi o concludere accordi corrispondenti 

con i fornitori di contenuti, applicazioni o 

servizi che facilitano tali servizi diversi, 

solo se la capacità della rete è sufficiente 

per la loro fornitura in aggiunta a tutti i 

servizi di accesso a internet prestati. Le 

disposizioni del presente regolamento in 

materia di salvaguardia dell'accesso a 

un'internet aperta non dovrebbero essere 

eluse mediante altri servizi utilizzabili o 

offerti in sostituzione ai servizi di accesso a 

internet o a contenuti, applicazioni o 

servizi disponibili tramite servizi di 

accesso a internet. Tuttavia, il semplice 

fatto che i servizi alle imprese, quali le reti 

private virtuali, possano anche dare 

accesso a internet non dovrebbe 

comportare che siano considerati una 
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da parte di un fornitore di comunicazioni 

elettroniche al pubblico sia conforme 

all'articolo 3, paragrafi da 1 a 4, del 

presente regolamento e non possa pertanto 

essere ritenuta un'elusione di tali 

disposizioni. La fornitura di tali servizi 

diversi dai servizi di accesso a internet non 

dovrebbe andare a scapito della 

disponibilità e della qualità generale dei 

servizi di accesso a internet per gli utenti 

finali. Nelle reti mobili i volumi di traffico 

di una determinata cella radio sono più 

difficili da prevedere a causa del numero 

variabile di utenti finali attivi e, per questo 

motivo, un impatto sulla qualità dei servizi 

di accesso a internet per gli utenti finali 

potrebbe verificarsi in circostanze 

imprevedibili. 

sostituzione dei servizi di accesso a 

internet, a condizione che la fornitura di un 

tale accesso a internet da parte di un 

fornitore di comunicazioni elettroniche al 

pubblico sia conforme all'articolo 3, 

paragrafi da 1 a 4, del presente 

regolamento e non possa pertanto essere 

ritenuta un'elusione di tali disposizioni. La 

fornitura di tali servizi diversi dai servizi di 

accesso a internet non dovrebbe andare a 

scapito della disponibilità e della qualità 

generale dei servizi di accesso a internet 

per gli utenti finali. Nelle reti mobili i 

volumi di traffico di una determinata cella 

radio sono più difficili da prevedere a 

causa del numero variabile di utenti finali 

attivi e, per questo motivo, un impatto sulla 

qualità dei servizi di accesso a internet per 

gli utenti finali potrebbe verificarsi in 

circostanze imprevedibili. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a ripristinare la posizione in prima lettura del Parlamento (cfr. 

l'articolo 2, paragrafo 15, l'articolo 23, paragrafo 5, e l'articolo 24, paragrafo 1). 
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21.10.2015 A8-0300/8 

Emendamento  8 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Raccomandazione per la seconda lettura A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Posizione del Consiglio 

Articolo 2 – comma 2 – punto 1 bis (nuovo) 

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

  1 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 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a ripristinare la posizione in prima lettura del Parlamento per 

quanto riguarda l'articolo 2. 
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21.10.2015 A8-0300/9 

Emendamento  9 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Raccomandazione per la seconda lettura A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Posizione del Consiglio 

Articolo 2 – comma 2 – punto 2  

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

2) "servizio di accesso a internet", un 

servizio di comunicazione elettronica a 

disposizione del pubblico che fornisce 

accesso a internet, ovvero connettività a 

praticamente tutti i punti finali di internet, 

a prescindere dalla tecnologia di rete e 

dalle apparecchiature terminali utilizzate. 

2) "servizio di accesso a internet", un 

servizio di comunicazione elettronica a 

disposizione del pubblico che fornisce 

accesso a internet in linea con il principio 

di neutralità della rete, ovvero connettività 

a praticamente tutti i punti finali di 

internet, a prescindere dalla tecnologia di 

rete e dalle apparecchiature terminali 

utilizzate; 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a ripristinare la posizione in prima lettura del Parlamento per 

quanto riguarda l'articolo 2. 
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21.10.2015 A8-0300/10 

Emendamento  10 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Raccomandazione per la seconda lettura A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Posizione del Consiglio 

Articolo 3 – paragrafo 2  

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

2. Gli accordi tra i fornitori di servizi di 

accesso a internet e gli utenti finali sulle 

condizioni e sulle caratteristiche 

commerciali e tecniche dei servizi di 

accesso a internet quali prezzo, volumi di 

dati o velocità, e le pratiche commerciali 

adottate dai fornitori di servizi di accesso a 

internet non limitano l'esercizio dei diritti 

degli utenti finali di cui al paragrafo 1. 

2. Gli accordi tra i fornitori di servizi di 

accesso a internet e gli utenti finali sulle 

condizioni e sulle caratteristiche 

commerciali e tecniche dei servizi di 

accesso a internet quali prezzo, volumi di 

dati o velocità, e le pratiche commerciali 

adottate dai fornitori di servizi di accesso a 

internet non limitano l'esercizio dei diritti 

degli utenti finali di cui al paragrafo 1. Il 

presente paragrafo non impedisce agli 

Stati membri di adottare regolamentazioni 

supplementari riguardanti la pratica di 

escludere taluni contenuti, applicazioni o 

servizi, o loro categorie, dalle limitazioni 

di dati. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento mira a conciliare le diverse posizioni delle tre istituzioni e riflette l'intenzione 

dei legislatori. Esso chiarisce la posizione concordata nell'ambito dei triloghi informali. 

 

 

 


