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Emendamento 145
Notis Marias
Proposta di direttiva
Visto 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
- visto il protocollo (n. 1) del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea
(TFUE) sul ruolo dei parlamenti
nazionali nell'Unione europea,
Or. el

Emendamento 146
Notis Marias
Proposta di direttiva
Visto 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
- visto il protocollo (n. 2) del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea
(TFUE) sull'applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità,
Or. el

Emendamento 147
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
Proposta di direttiva
Visto 3
Testo della Commissione

Emendamento

previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali,

previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visti i
relativi pareri motivati,
Or. en
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Emendamento 148
Morten Helveg Petersen
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione

Emendamento

(3)
Nella strategia per il mercato unico
digitale la Commissione ha indicato che la
revisione del quadro delle
telecomunicazioni si sarebbe concentrata
su misure volte ad incentivare gli
investimenti nelle reti a banda larga ad alta
velocità, promuovere un approccio più
coerente improntato al mercato unico
riguardo alla politica e alla gestione dello
spettro radio, instaurare condizioni propizie
a un autentico mercato unico grazie al
superamento della frammentazione
normativa, assicurare parità di condizioni
per tutti gli operatori del mercato e
un'applicazione uniforme delle regole e
garantire una maggiore efficacia del quadro
regolamentare istituzionale.

(3)
Nella strategia per il mercato unico
digitale la Commissione ha indicato che la
revisione del quadro delle
telecomunicazioni si sarebbe concentrata
su misure volte ad incentivare gli
investimenti nelle reti a banda larga ad alta
velocità, promuovere un approccio più
coerente improntato al mercato unico
riguardo alla politica e alla gestione dello
spettro radio, instaurare condizioni propizie
a un autentico mercato unico grazie al
superamento della frammentazione
normativa, assicurare un'efficace
protezione dei consumatori, parità di
condizioni per tutti gli operatori del
mercato e un'applicazione uniforme delle
regole e garantire una maggiore efficacia
del quadro regolamentare istituzionale. La
strategia per il mercato unico digitale in
Europa ha altresì annunciato il riesame
della direttiva 2002/58/CE onde fornire
un elevato livello di tutela della
riservatezza per gli utenti dei servizi di
comunicazione elettronica e parità di
condizioni per tutti gli operatori del
mercato.
Or. en

Emendamento 149
Morten Helveg Petersen
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione
(5)

La presente direttiva dovrebbe
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istituire un quadro normativo per garantire
la libera prestazione delle reti e dei servizi
di comunicazione elettronica, fatte salve
soltanto le condizioni stabilite nella
presente direttiva e le restrizioni ai sensi
dell'articolo 52, paragrafo 1 del trattato, in
particolare le misure di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

istituire un quadro normativo per garantire
la libera prestazione delle reti e dei servizi
di comunicazione elettronica, fatte salve
soltanto le condizioni stabilite nella
presente direttiva e le restrizioni ai sensi
dell'articolo 52, paragrafo 1 del trattato, in
particolare le misure di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di sanità pubblica,
nonché ai sensi dell'articolo 52, paragrafo
1, della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (la Carta).
Or. en

Emendamento 150
Morten Helveg Petersen
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione

Emendamento

(6)
Le disposizioni della presente
direttiva lasciano impregiudicata per
ciascuno Stato membro la possibilità di
adottare le misure necessarie, giustificate
dai motivi di cui agli articoli 87 e 45 del
trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, per assicurare la tutela dei suoi
interessi essenziali in materia di sicurezza,
salvaguardare l'ordine pubblico, la
moralità pubblica e la pubblica sicurezza e
consentire la ricerca, l'individuazione e il
perseguimento dei reati.

(6)
Le disposizioni della presente
direttiva lasciano impregiudicata per
ciascuno Stato membro la possibilità di
adottare le misure necessarie, giustificate
dai motivi di cui agli articoli 87 e 45 del
trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, per assicurare la tutela dei suoi
interessi essenziali in materia di sicurezza,
salvaguardare l'ordine pubblico e la
pubblica sicurezza e consentire la ricerca,
l'individuazione e il perseguimento dei
reati, tenendo conto del fatto che tali
misure devono essere previste dalla legge,
rispettare il contenuto essenziale dei diritti
e delle libertà riconosciuti dalla Carta ed
essere assoggettate al principio di
proporzionalità, a norma dell'articolo 52,
paragrafo 1, della Carta.
Or. en

Emendamento 151
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Michał Boni
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione

Emendamento

(7)
La convergenza dei settori delle
telecomunicazioni, dei media e delle
tecnologie dell'informazione implica che
tutte le reti e i servizi di comunicazione
elettronica dovrebbero essere disciplinati,
per quanto possibile, da un unico codice
europeo delle comunicazioni elettroniche
istituito da un'unica direttiva, tranne che
per le questioni che possono essere gestite
meglio attraverso norme direttamente
applicabili stabilite mediante regolamenti.
È necessario separare la regolamentazione
delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica dalla regolamentazione dei
contenuti. Di conseguenza, il presente
codice non si applica ai contenuti dei
servizi forniti mediante reti di
comunicazione elettronica che utilizzano
servizi di comunicazione elettronica, come
i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i
servizi finanziari e taluni servizi della
società dell'informazione e lascia quindi
impregiudicate le misure adottate a livello
di Unione o nazionale riguardo a tali
servizi in ottemperanza alla normativa
dell'Unione, per promuovere la diversità
culturale e linguistica e per assicurare la
difesa del pluralismo dei mezzi di
informazione. Il contenuto dei programmi
televisivi è disciplinato dalla direttiva
2010/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio21. La regolamentazione della
politica audiovisiva e dei contenuti
persegue obiettivi di interesse generale,
quali la libertà di espressione, il pluralismo
dei mezzi di informazione, l'imparzialità, la
diversità culturale e linguistica, l'inclusione
sociale, la protezione dei consumatori e la
tutela dei minori. La separazione della
regolamentazione delle comunicazioni
elettroniche dalla regolamentazione dei

(7)
La convergenza dei settori delle
telecomunicazioni, dei media e delle
tecnologie dell'informazione implica che
tutte le reti e i servizi di comunicazione
elettronica dovrebbero essere disciplinati,
per quanto possibile, da un unico codice
europeo delle comunicazioni elettroniche
istituito da un'unica direttiva, tranne che
per le questioni che possono essere gestite
meglio attraverso norme direttamente
applicabili stabilite mediante regolamenti.
È necessario separare la regolamentazione
delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica dalla regolamentazione dei
contenuti. Di conseguenza, il presente
codice non si applica ai contenuti dei
servizi forniti mediante reti di
comunicazione elettronica che utilizzano
servizi di comunicazione elettronica, come
i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i
servizi finanziari e taluni servizi della
società dell'informazione e lascia quindi
impregiudicate le misure adottate a livello
di Unione o nazionale riguardo a tali
servizi in ottemperanza alla normativa
dell'Unione, per promuovere la diversità
culturale e linguistica e per assicurare la
difesa del pluralismo dei mezzi di
informazione. Il contenuto dei programmi
televisivi è disciplinato dalla direttiva
2010/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio21. La regolamentazione della
politica audiovisiva e dei contenuti
persegue obiettivi di interesse generale,
quali la libertà di espressione, il pluralismo
dei mezzi di informazione, l'imparzialità, la
diversità culturale e linguistica, l'inclusione
sociale, la protezione dei consumatori e la
tutela dei minori. Resta tuttavia inteso che,
se non esplicitamente esclusi, le reti e i
servizi di comunicazione elettronica
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contenuti non incide sul riconoscimento dei
collegamenti fra i due aspetti, in particolare
al fine di garantire il pluralismo dei mezzi
di informazione, la diversità culturale e la
protezione dei consumatori.

dovrebbero rientrare nel campo di
applicazione del codice. La separazione
della regolamentazione delle
comunicazioni elettroniche dalla
regolamentazione dei contenuti non incide
sul riconoscimento dei collegamenti fra i
due aspetti, in particolare al fine di
garantire il pluralismo dei mezzi di
informazione, la diversità culturale e la
protezione dei consumatori.

_________________

_________________

21

21

Direttiva 2010/13/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 marzo
2010, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti la fornitura di servizi
di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi) (GU L 95 del
15.4.2010, pag. 1).

Direttiva 2010/13/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 marzo
2010, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti la fornitura di servizi
di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi) (GU L 95 del
15.4.2010, pag. 1).
Or. en

Motivazione
Qualsiasi obbligo deve rispettare il principio di proporzionalità.

Emendamento 152
Morten Helveg Petersen
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione

Emendamento

(7)
La convergenza dei settori delle
telecomunicazioni, dei media e delle
tecnologie dell'informazione implica che
tutte le reti e i servizi di comunicazione
elettronica dovrebbero essere disciplinati,
per quanto possibile, da un unico codice
europeo delle comunicazioni elettroniche
istituito da un'unica direttiva, tranne che
per le questioni che possono essere gestite
meglio attraverso norme direttamente
AM\1122801IT.docx

(7)
La convergenza dei settori delle
telecomunicazioni, dei media e delle
tecnologie dell'informazione implica che
tutte le reti e i servizi di comunicazione
elettronica dovrebbero essere disciplinati,
per quanto possibile, da un unico codice
europeo delle comunicazioni elettroniche
istituito da un'unica direttiva, tranne che
per le questioni che possono essere gestite
meglio attraverso norme direttamente
7/171
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applicabili stabilite mediante regolamenti.
È necessario separare la regolamentazione
delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica dalla regolamentazione dei
contenuti. Di conseguenza, il presente
codice non si applica ai contenuti dei
servizi forniti mediante reti di
comunicazione elettronica che utilizzano
servizi di comunicazione elettronica, come
i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i
servizi finanziari e taluni servizi della
società dell'informazione e lascia quindi
impregiudicate le misure adottate a livello
di Unione o nazionale riguardo a tali
servizi in ottemperanza alla normativa
dell'Unione, per promuovere la diversità
culturale e linguistica e per assicurare la
difesa del pluralismo dei mezzi di
informazione. Il contenuto dei programmi
televisivi è disciplinato dalla direttiva
2010/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio21. La regolamentazione della
politica audiovisiva e dei contenuti
persegue obiettivi di interesse generale,
quali la libertà di espressione, il pluralismo
dei mezzi di informazione, l'imparzialità, la
diversità culturale e linguistica, l'inclusione
sociale, la protezione dei consumatori e la
tutela dei minori. La separazione della
regolamentazione delle comunicazioni
elettroniche dalla regolamentazione dei
contenuti non incide sul riconoscimento dei
collegamenti fra i due aspetti, in particolare
al fine di garantire il pluralismo dei mezzi
di informazione, la diversità culturale e la
protezione dei consumatori.

applicabili stabilite mediante regolamenti.
È necessario separare la regolamentazione
delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica dalla regolamentazione dei
contenuti. Di conseguenza, il presente
codice non si applica ai contenuti dei
servizi forniti mediante reti di
comunicazione elettronica che utilizzano
servizi di comunicazione elettronica, come
i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i
servizi finanziari e taluni servizi della
società dell'informazione e lascia quindi
impregiudicate le misure adottate a livello
di Unione o nazionale riguardo a tali
servizi in ottemperanza alla normativa
dell'Unione, per promuovere la diversità
culturale e linguistica e per assicurare la
difesa del pluralismo dei mezzi di
informazione. Il contenuto dei programmi
televisivi è disciplinato dalla direttiva
2010/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio. La regolamentazione della
politica audiovisiva e dei contenuti
persegue obiettivi di interesse generale,
quali la libertà di espressione, il pluralismo
dei mezzi di informazione, l'imparzialità, la
diversità culturale e linguistica, l'inclusione
sociale, la protezione dei consumatori e la
tutela dei minori. La separazione della
regolamentazione delle comunicazioni
elettroniche dalla regolamentazione dei
contenuti non incide sul riconoscimento dei
collegamenti fra i due aspetti, in particolare
al fine di garantire la libertà di espressione
e di informazione, il pluralismo dei mezzi
di informazione, la diversità culturale, la
protezione dei consumatori, la riservatezza
e la protezione dei dati personali.

_________________
21

Direttiva 2010/13/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 marzo
2010, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti la fornitura di servizi
di media audiovisivi (direttiva sui servizi
di media audiovisivi) (GU L 95 del
PE602.947v01-00
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15.4.2010, pag. 1).
Or. en

Emendamento 153
Pervenche Berès, Edouard Martin
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(7 bis) Gli Stati membri devono poter
garantire ai cittadini un accesso
universale a un'ampia gamma di
informazioni e di contenuti di qualità,
offerti dai fornitori di servizi di media,
nell'interesse del pluralismo dei mezzi di
comunicazione, della diversità culturale e
di una cittadinanza attiva e informata,
indipendentemente dall'evoluzione del
sistema di distribuzione dei media e dei
relativi modelli commerciali.
Or. fr

Emendamento 154
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor
Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(7 bis) Gli Stati membri dovrebbero essere
in grado di assicurare, nell'interesse del
pluralismo dei mezzi di informazione,
della diversità culturale e della
cittadinanza consapevole, che i cittadini
abbiano un accesso universale a
un'ampia gamma di informazioni e
contenuti di valore pubblico offerti da
fornitori di servizi di media, in linea con
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l'evoluzione dei sistemi di distribuzione
dei media e i relativi modelli di impresa.
Or. en
Motivazione
Occorre aggiornare gli obblighi di trasmissione e le norme in materia di accesso, come
proposto nell'articolo 106.

Emendamento 155
Eva Kaili
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(7 bis) Gli Stati membri dovrebbero essere
in grado di assicurare, nell'interesse del
pluralismo dei mezzi di informazione,
della diversità culturale e della
cittadinanza consapevole, che i cittadini
abbiano un accesso universale a
un'ampia gamma di informazioni e
contenuti di valore pubblico offerti da
fornitori di servizi di media, in linea con
l'evoluzione dei sistemi di distribuzione
dei media e i relativi modelli di impresa.
Or. en
Motivazione

Occorre aggiornare gli obblighi di trasmissione e le norme in materia di accesso, come
proposto nell'articolo 106.

Emendamento 156
Anna Záborská, Ivan Štefanec
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione
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(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su
elementi in fibra ottica almeno fino al
punto di distribuzione nel luogo servito.
Tali prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in
fibra ottica fino a un edificio
pluriresidenziale, considerato come luogo
servito, e, in caso di connessione mobile, a
prestazioni analoghe a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in
fibra ottica fino a una stazione di base,
considerata come luogo servito. Le
differenze nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future
generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
AM\1122801IT.docx

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda di utilizzo
senza limiti consiste nell'avvicinare sempre
di più la fibra ottica all'utente e le future
"reti ad altissima capacità" richiederanno
parametri di prestazione in grado di
fornire ameno una velocità di downlink di
100 Mbps potenziabile nel tempo a
velocità Gigabit e contribuire a ottenere la
copertura 5G ininterrotta senza tenere
conto delle differenze nell'esperienza degli
utenti finali riconducibili alle diverse
caratteristiche del mezzo attraverso il quale
la rete si collega in ultima istanza al punto
terminale di rete non dovrebbero essere
prese in considerazione al fine di stabilire
se una rete senza fili può essere considerata
avere prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere tecnologie o mezzi di
trasmissione. La graduale introduzione di
queste "reti ad altissima capacità"
potenzierà ulteriormente la capacità delle
reti e aprirà la strada alla graduale
introduzione delle future generazioni di reti
mobili, basate su interfacce aeree e su
un'architettura di rete più densa.
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più densa.
Or. en

Emendamento 157
Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a un edificio pluriresidenziale,
considerato come luogo servito, e, in caso
di connessione mobile, a prestazioni
analoghe a quelle che possono essere
ottenute da un'installazione in fibra ottica
fino a una stazione di base, considerata
come luogo servito. Le differenze
nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento e continueranno ad
aumentare incessantemente anche in
futuro. Mentre in passato l'attenzione era
incentrata soprattutto sull'aumento della
larghezza di banda disponibile per
downlink/uplink, complessivamente e per
ogni singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
resilienza. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a un edificio, considerato come
luogo servito, e, in caso di connessione
mobile, a prestazioni analoghe a quelle che
possono essere ottenute da un'installazione
in fibra ottica fino a una stazione di base,
considerata come luogo servito. Le
differenze nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
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rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future
generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa.

considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove presentino capacità
almeno analoghe alla fibra ottica in
termini di larghezza di banda disponibile
per downlink/uplink, latenza, disponibilità
e resilienza. La graduale introduzione di
queste "reti ad altissima capacità"
potenzierà ulteriormente la capacità delle
reti e aprirà la strada alla graduale
introduzione delle future generazioni di reti
mobili, basate su interfacce aeree e su
un'architettura di rete più densa. Al fine di
tenere conto dei futuri sviluppi tecnici, è
necessario assicurare che le
caratteristiche in termini di prestazioni
delle "reti ad altissima capacità" possano
in futuro essere adattate o integrate,
laddove questo serva ai fini del
perseguimento degli obiettivi della
presente direttiva.
Or. de

Motivazione
In Zukunft werden die Anforderungen an Telekommunikationsinfrastrukturen im industriellen
und privaten Bereich unentwegt steigen. Die Förderung des Netzausbaus sollte sich deshalb
auf die leistungsfähigste, auf dem Markt verfügbare Technologie fokussieren, um bereits
heute die Weichen für eine tragfähige und zukunftsgerichtete
Telekommunikationsinfrastruktur zu stellen. Zur Zeit stellen Glasfaserleitungen die State-ofthe-Art Technologie in diesem Bereich dar. Trotzdem sollten "Netze mit sehr hoher
Kapazität" dynamisch definiert werden und Technologien mit dem gleichen
Leistungsvermögen sowie mögliche künftige Entwicklungen ebenfalls berücksichtigen, um
Innovationen im Bereich des Netzausbaus anzuregen.

Emendamento 158
Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul
Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione

Emendamento

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a un edificio pluriresidenziale,
considerato come luogo servito, e, in caso
di connessione mobile, a prestazioni
analoghe a quelle che possono essere
ottenute da un'installazione in fibra ottica
fino a una stazione di base, considerata
come luogo servito. Le differenze
nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a un edificio pluriresidenziale,
considerato come luogo servito, e, in caso
di connessione mobile, a prestazioni
analoghe a quelle che possono essere
ottenute da un'installazione in fibra ottica
fino a una stazione di base, considerata
come luogo servito. Le differenze
nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future
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generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa.

generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa; gli elementi in fibra ottica
offrono le prestazioni di rete migliori
attualmente disponibili; sarebbe
opportuno assicurare che la definizione di
"reti ad altissima capacità" possa essere
modificata in futuro alla luce delle
tecnologie in costante evoluzione e delle
situazioni di mercato sempre nuove.
Or. de

Motivazione
La rete di comunicazione elettronica basata su elementi in fibra ottica offre attualmente le
prestazioni migliori disponibili rispetto ai relativi parametri di prestazione. Le tecnologie
sono tuttavia in costante evoluzione e le situazioni di mercato nei singoli Stati membri
cambiano continuamente. Per questo motivo occorre assicurare che l'attuale definizione
possa essere modificata in futuro.

Emendamento 159
Kathleen Van Brempt
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
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distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a un edificio pluriresidenziale,
considerato come luogo servito, e, in caso
di connessione mobile, a prestazioni
analoghe a quelle che possono essere
ottenute da un'installazione in fibra ottica
fino a una stazione di base, considerata
come luogo servito. Le differenze
nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future
generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa.

distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a un edificio pluriresidenziale,
considerato come luogo servito, e, in caso
di connessione mobile, a prestazioni
analoghe a quelle che possono essere
ottenute da un'installazione in fibra ottica
fino a una stazione di base, considerata
come luogo servito.
Per consentire il miglioramento o
l'evoluzione di altre tecnologie, è
opportuno evitare di concentrarsi
unicamente sulla fibra ottica e rispettare
il principio di neutralità tecnologica.
Le differenze nell'esperienza degli utenti
finali riconducibili alle diverse
caratteristiche del mezzo attraverso il quale
la rete si collega in ultima istanza al punto
terminale di rete non dovrebbero essere
prese in considerazione al fine di stabilire
se una rete senza fili può essere considerata
avere prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future
generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa.
Or. en

Emendamento 160
Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins
Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione

Emendamento

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a un edificio pluriresidenziale,
considerato come luogo servito, e, in caso
di connessione mobile, a prestazioni
analoghe a quelle che possono essere
ottenute da un'installazione in fibra ottica
fino a una stazione di base, considerata
come luogo servito. Le differenze
nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a un edificio pluriresidenziale,
considerato come luogo servito, e, in caso
di connessione mobile, a prestazioni
analoghe a quelle che possono essere
ottenute da un'installazione in fibra ottica
fino a una stazione di base, considerata
come luogo servito. Le differenze
nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. Poiché le "reti
ad altissima capacità" dovrebbero servire
agli utenti finali, è opportuno valutare le
loro esperienze relativamente a velocità,
latenza o affidabilità. La graduale
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generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa.

introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future
generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa.
Or. de

Emendamento 161
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a un edificio pluriresidenziale,
considerato come luogo servito, e, in caso
di connessione mobile, a prestazioni
analoghe a quelle che possono essere
ottenute da un'installazione in fibra ottica
fino a una stazione di base, considerata
come luogo servito. Le differenze

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a un edificio pluriresidenziale,
considerato come luogo servito, e, in caso
di connessione mobile, a prestazioni
analoghe a quelle che possono essere
ottenute da un'installazione in fibra ottica
fino a una stazione di base, considerata
come luogo servito. Le differenze
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nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future
generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa.

nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove questi
contribuiscano a colmare il divario
digitale a livello geografico e assicurino
un potenziamento economicamente
vantaggioso verso la connettività ad alta
velocità e servizi di qualità elevata nelle
zone non servite / poco servite. La
graduale introduzione di queste "reti ad
altissima capacità" potenzierà
ulteriormente la capacità delle reti e aprirà
la strada alla graduale introduzione delle
future generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa.
Or. en

Emendamento 162
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
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soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a un edificio pluriresidenziale,
considerato come luogo servito, e, in caso
di connessione mobile, a prestazioni
analoghe a quelle che possono essere
ottenute da un'installazione in fibra ottica
fino a una stazione di base, considerata
come luogo servito. Le differenze
nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future
generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa.

soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione che soddisfino le richieste
degli utenti finali più esigenti ad alta
intensità digitale, equivalenti a quelli che è
in grado di offrire una rete formata da
elementi ottici almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino ad abitazioni private o
appartamenti, considerati come luogo
servito, e, in caso di connessione mobile, a
prestazioni analoghe a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a una stazione di base,
considerata come luogo servito. Le
differenze nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future
generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa.
Or. en

Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.
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Emendamento 163
Martina Werner
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a un edificio pluriresidenziale,
considerato come luogo servito, e, in caso
di connessione mobile, a prestazioni
analoghe a quelle che possono essere
ottenute da un'installazione in fibra ottica
fino a una stazione di base, considerata
come luogo servito. Le differenze
nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione in edifici commerciali,
pluriresidenziali o unifamiliari. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a un edificio pluriresidenziale,
considerato come luogo servito, e, in caso
di connessione mobile, a prestazioni
analoghe a quelle che possono essere
ottenute da un'installazione in fibra ottica
fino a una stazione di base, considerata
come luogo servito. Le differenze
nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
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escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future
generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa.

neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future
generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa.
Or. de

Emendamento 164
Eva Kaili
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a un edificio pluriresidenziale,
considerato come luogo servito, e, in caso

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a locali, considerati come luogo
servito, e, in caso di connessione mobile, a
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di connessione mobile, a prestazioni
analoghe a quelle che possono essere
ottenute da un'installazione in fibra ottica
fino a una stazione di base, considerata
come luogo servito. Le differenze
nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future
generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa.

prestazioni analoghe a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a una stazione di base,
considerata come luogo servito. Le
differenze nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future
generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa.

Or. en
Motivazione
Il riferimento non deve essere costituito soltanto dagli edifici ma da qualsiasi locale
interessato. Gli obiettivi per i motori socioeconomici (uffici, scuole ecc., …) o per le
abitazioni private sono diversi ed è pertanto necessario essere quanto più inclusivi possibile.

Emendamento 165
Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
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l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a un edificio pluriresidenziale,
considerato come luogo servito, e, in caso
di connessione mobile, a prestazioni
analoghe a quelle che possono essere
ottenute da un'installazione in fibra ottica
fino a una stazione di base, considerata
come luogo servito. Le differenze
nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future
generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa.

l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a locali, considerati come luogo
servito, e, in caso di connessione mobile, a
prestazioni analoghe a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a una stazione di base,
considerata come luogo servito. Le
differenze nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di "reti ad altissima capacità"
fisse in una configurazione in fibra ottica
fino all'abitazione e delle relative capacità
di backhaul è un prerequisito per il
successo della graduale introduzione delle
future generazioni di reti mobili (5G),
basate su un'architettura di rete più densa.
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Motivazione
The overarching objective of the Code is to stimulate the roll-out of networks which can serve
the future demands of European businesses and citizens. The term very high capacity network
seeks to define what future state of the art electronic communications infrastructure look like.
It is suggested to clarify the definition in a way that ensures that very high capacity networks
benefit the roll-out of 5G networks in the sense that they provide the backhaul for these
mobile networks. Future 5G ultra-dense and heavy traffic cells have to be connected to a
backhaul with very high requirements in terms of capacity, latency, and availability. The
proposal also takes into account the need to ensure technology neutrality since the definition
of very high capacity network is not based on any given technology.

Emendamento 166
Michel Reimon
a nome del gruppo Verts/ALE
Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a un edificio pluriresidenziale,
considerato come luogo servito, e, in caso
di connessione mobile, a prestazioni

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a locali, considerati come luogo
servito, e, in caso di connessione mobile, a
prestazioni analoghe a quelle che possono
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analoghe a quelle che possono essere
ottenute da un'installazione in fibra ottica
fino a una stazione di base, considerata
come luogo servito. Le differenze
nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future
generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa.

essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a una stazione di base,
considerata come luogo servito. Le
differenze nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future
generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa.

Or. en
Motivazione
Occorre chiarire che la definizione non si limita agli edifici pluriresidenziali, ma include
anche altri locali, quali uffici, aziende agricole, case singole, abitazioni private ecc.

Emendamento 167
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor
Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto

(13) I requisiti relativi alle capacità delle
reti di comunicazione elettronica sono in
costante aumento. Mentre in passato
l'attenzione era incentrata soprattutto
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sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a un edificio pluriresidenziale,
considerato come luogo servito, e, in caso
di connessione mobile, a prestazioni
analoghe a quelle che possono essere
ottenute da un'installazione in fibra ottica
fino a una stazione di base, considerata
come luogo servito. Le differenze
nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future
generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa.

sull'aumento della larghezza di banda
disponibile, complessivamente e per ogni
singolo utente, oggigiorno stanno
diventando sempre più importanti altri
parametri quali latenza, disponibilità e
affidabilità. La soluzione attuale per
soddisfare questa domanda consiste
nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica
all'utente e le future "reti ad altissima
capacità" richiederanno parametri di
prestazione equivalenti a quelli che è in
grado di offrire una rete basata su elementi
in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito. Tali
prestazioni corrispondono, in caso di
connessione fissa, a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a locali, considerati come luogo
servito, e, in caso di connessione mobile, a
prestazioni analoghe a quelle che possono
essere ottenute da un'installazione in fibra
ottica fino a una stazione di base,
considerata come luogo servito. Le
differenze nell'esperienza degli utenti finali
riconducibili alle diverse caratteristiche del
mezzo attraverso il quale la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete
non dovrebbero essere prese in
considerazione al fine di stabilire se una
rete senza fili può essere considerata avere
prestazioni di rete analoghe.
Conformemente al principio della
neutralità tecnologica, non si dovrebbero
escludere altre tecnologie e altri mezzi di
trasmissione laddove le loro capacità
presentino una corrispondenza con lo
scenario di base descritto. La graduale
introduzione di queste "reti ad altissima
capacità" potenzierà ulteriormente la
capacità delle reti e aprirà la strada alla
graduale introduzione delle future
generazioni di reti mobili, basate su
interfacce aeree e su un'architettura di rete
più densa.
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Motivazione
Il riferimento non deve essere costituito soltanto dagli edifici ma da qualsiasi locale
interessato. Gli obiettivi per i motori socioeconomici (uffici, scuole, ecc., …) o per le
abitazioni private sono diversi ed è pertanto necessario essere quanto più inclusivi possibile.

Emendamento 168
Michel Reimon
a nome del gruppo Verts/ALE
Julia Reda
Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(14 bis)
Continuano a persistere
notevoli differenze di prezzo, sia su rete
fissa che mobile, tra le comunicazioni
vocali e via SMS nazionali e quelle
terminate in un altro Stato membro.
Sebbene ci siano notevoli variazioni tra
paesi, operatori e formule tariffarie, oltre
che tra servizi mobili e fissi, questa
situazione continua a ripercuotersi
negativamente sui gruppi di clienti più
vulnerabili e a pregiudicare la
comunicazione senza ostacoli all'interno
dell'UE. Qualsiasi differenza significativa
nel prezzo al dettaglio tra i servizi di
comunicazione elettronica che terminano
nello stesso Stato membro e quelli che
terminano in un altro Stato membro
dovrebbe pertanto essere giustificata sulla
base di criteri oggettivi.
Or. en
Motivazione

Introduzione della proposta per il nuovo 92 bis.

Emendamento 169
Kaja Kallas
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Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione

Emendamento

(15) I servizi fruiti a fini di
comunicazione e i pertinenti mezzi tecnici
di erogazione hanno avuto un'importante
evoluzione. Sempre più spesso gli utenti
finali sostituiscono la telefonia vocale
tradizionale, i messaggi di testo (SMS) e i
servizi di posta elettronica con servizi
online equivalenti dal punto di vista
funzionale, come il Voice over IP (VoIP), i
servizi di messaggistica e i servizi di posta
elettronica basati sul web. Al fine di
garantire che gli utenti finali siano
efficacemente e ugualmente tutelati quando
utilizzano servizi equivalenti dal punto di
vista funzionale, una definizione dei servizi
di comunicazione elettronica che sia
orientata al futuro dovrebbe basarsi su un
approccio funzionale anziché
esclusivamente sui parametri tecnici. La
portata della normativa necessaria
dovrebbe essere appropriata per il
conseguimento degli obiettivi di interesse
pubblico che si prefigge. Sebbene la
"trasmissione di segnali" resti un parametro
importante per stabilire quali servizi
rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva, la definizione dovrebbe
coprire anche altri servizi che permettono
la comunicazione. Dal punto di vista
dell'utente finale non è rilevante che sia il
fornitore a trasmettere i segnali o che la
comunicazione avvenga tramite un servizio
di accesso a Internet. La definizione
modificata dei servizi di comunicazione
elettronica dovrebbe pertanto riferirsi a tre
tipi di servizi, che possono in parte
sovrapporsi: i servizi di accesso a Internet
definiti nell'articolo 2, punto 2, del
regolamento (UE) 2015/2120, i servizi di
comunicazione interpersonale definiti nella
presente direttiva e i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali. La definizione di

(15) I servizi fruiti a fini di
comunicazione e i pertinenti mezzi tecnici
di erogazione hanno avuto un'importante
evoluzione. Sempre più spesso gli utenti
finali sostituiscono la telefonia vocale
tradizionale, i messaggi di testo (SMS) e i
servizi di posta elettronica con servizi
online equivalenti dal punto di vista
funzionale, come il Voice over IP (VoIP), i
servizi di messaggistica e i servizi di posta
elettronica basati sul web, sebbene non li
considerino ancora dei sostituti dei servizi
vocali tradizionali, a causa della
percezione di livelli diversi di qualità,
sicurezza e interoperabilità. Al fine di
garantire che gli utenti finali siano
efficacemente e ugualmente tutelati quando
utilizzano servizi equivalenti dal punto di
vista funzionale, una definizione dei servizi
di comunicazione elettronica che sia
orientata al futuro dovrebbe basarsi su un
approccio funzionale anziché
esclusivamente sui parametri tecnici, nella
misura del possibile. È tuttavia opportuno
riconoscere le differenze esistenti tra i
servizi, dato che i servizi online come il
Voice over IP (VoIP) sono nella maggior
parte dei casi forniti senza un controllo
sostanziale sulla rete utilizzata per le
comunicazioni ma consentono d'altro
canto agli utenti finali di passare da un
servizio all'altro in modo più semplice
rispetto ai servizi di comunicazione
tradizionale; la portata della normativa
necessaria dovrebbe essere appropriata per
il conseguimento degli obiettivi di interesse
pubblico che si prefigge. Sebbene la
"trasmissione di segnali" resti un parametro
importante per stabilire quali servizi
rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva, la definizione dovrebbe
coprire anche altri servizi che permettono
la comunicazione in modo proporzionato
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servizio di comunicazione elettronica
dovrebbe eliminare le ambiguità riscontrate
nell'applicazione della precedente
definizione e consentire l'applicazione
calibrata, fornitura per fornitura, dei diritti
e degli obblighi specifici previsti dal
quadro normativo ai diversi tipi di servizi.
Il trattamento dei dati personali da parte dei
servizi di comunicazione elettronica, sia
esso in forma di remunerazione o in altra
forma, deve essere conforme alla direttiva
95/46/CE, che il 25 maggio 2018 sarà
sostituita dal regolamento (UE) 2016/679
(regolamento generale sulla protezione dei
dati)23.
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per assicurare i risultati migliori per gli
utenti finali. Dal punto di vista dell'utente
finale non è rilevante che sia il fornitore a
trasmettere i segnali o che la
comunicazione avvenga tramite un servizio
di accesso a Internet, di conseguenza tali
servizi non dovrebbero essere definiti
sulla base della tecnologia utilizzata, ma
sulla base delle aspettative legittime degli
utenti finali rispetto al servizio fornito, a
seconda ad esempio del prezzo pagato o
della facilità di rescissione del contratto.
La definizione modificata dei servizi di
comunicazione elettronica dovrebbe
pertanto riferirsi a tre tipi di servizi, che
possono in parte sovrapporsi: i servizi di
accesso a Internet definiti nell'articolo 2,
punto 2, del regolamento (UE) 2015/2120,
i servizi di comunicazione interpersonale
definiti nella presente direttiva e i servizi
consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di
segnali. Quest'ultima categoria non
dovrebbe includere i servizi in cui la
connettività è fornita come un prodotto di
input in dispositivi connessi o "prodotti
intelligenti" o laddove la fornitura della
connettività basata su tali prodotti sia
soggetta a un contratto con l'utente finale,
dato che questi sarebbero considerati
come contenuti o servizi digitali integrati
a norma della direttiva relativa ai
contratti di fornitura di contenuto
digitale. La definizione di servizio di
comunicazione elettronica dovrebbe
eliminare le ambiguità riscontrate
nell'applicazione della precedente
definizione e consentire l'applicazione
calibrata, fornitura per fornitura, dei diritti
e degli obblighi specifici previsti dal
quadro normativo ai diversi tipi di servizi.
Il trattamento dei dati personali da parte dei
servizi di comunicazione elettronica, sia
esso in forma di remunerazione o in altra
forma, deve essere conforme alla direttiva
95/46/CE, che il 25 maggio 2018 sarà
sostituita dal regolamento (UE) 2016/679
(regolamento generale sulla protezione dei
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dati)23.
_________________

_________________

23

23

Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati); GU L 119 del
4.5.2016, pag. 1.

Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati); GU L 119 del
4.5.2016, pag. 1.
Or. en

Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 170
Morten Helveg Petersen
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione

Emendamento

(15) I servizi fruiti a fini di
comunicazione e i pertinenti mezzi tecnici
di erogazione hanno avuto un'importante
evoluzione. Sempre più spesso gli utenti
finali sostituiscono la telefonia vocale
tradizionale, i messaggi di testo (SMS) e i
servizi di posta elettronica con servizi
online equivalenti dal punto di vista
funzionale, come il Voice over IP (VoIP), i
servizi di messaggistica e i servizi di posta
elettronica basati sul web. Al fine di
garantire che gli utenti finali siano
efficacemente e ugualmente tutelati quando
utilizzano servizi equivalenti dal punto di
vista funzionale, una definizione dei servizi
di comunicazione elettronica che sia
orientata al futuro dovrebbe basarsi su un
approccio funzionale anziché

(15) I servizi fruiti a fini di
comunicazione e i pertinenti mezzi tecnici
di erogazione hanno avuto un'importante
evoluzione. Sempre più spesso gli utenti
finali sostituiscono la telefonia vocale
tradizionale, i messaggi di testo (SMS) e i
servizi di posta elettronica con servizi
online equivalenti dal punto di vista
funzionale, come il Voice over IP (VoIP), i
servizi di messaggistica e i servizi di posta
elettronica basati sul web. Al fine di
garantire che gli utenti finali e i loro diritti
siano efficacemente e ugualmente tutelati
quando utilizzano servizi equivalenti dal
punto di vista funzionale, una definizione
dei servizi di comunicazione elettronica
che sia orientata al futuro dovrebbe basarsi
su un approccio funzionale anziché
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esclusivamente sui parametri tecnici. La
portata della normativa necessaria
dovrebbe essere appropriata per il
conseguimento degli obiettivi di interesse
pubblico che si prefigge. Sebbene la
"trasmissione di segnali" resti un parametro
importante per stabilire quali servizi
rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva, la definizione dovrebbe
coprire anche altri servizi che permettono
la comunicazione. Dal punto di vista
dell'utente finale non è rilevante che sia il
fornitore a trasmettere i segnali o che la
comunicazione avvenga tramite un servizio
di accesso a Internet. La definizione
modificata dei servizi di comunicazione
elettronica dovrebbe pertanto riferirsi a tre
tipi di servizi, che possono in parte
sovrapporsi: i servizi di accesso a Internet
definiti nell'articolo 2, punto 2, del
regolamento (UE) 2015/2120, i servizi di
comunicazione interpersonale definiti nella
presente direttiva e i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali. La definizione di
servizio di comunicazione elettronica
dovrebbe eliminare le ambiguità riscontrate
nell'applicazione della precedente
definizione e consentire l'applicazione
calibrata, fornitura per fornitura, dei diritti
e degli obblighi specifici previsti dal
quadro normativo ai diversi tipi di servizi.
Il trattamento dei dati personali da parte dei
servizi di comunicazione elettronica, sia
esso in forma di remunerazione o in altra
forma, deve essere conforme alla direttiva
95/46/CE, che il 25 maggio 2018 sarà
sostituita dal regolamento (UE) 2016/679
(regolamento generale sulla protezione dei
dati)23.
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esclusivamente sui parametri tecnici. La
portata della normativa necessaria
dovrebbe essere appropriata per il
conseguimento degli obiettivi di interesse
pubblico che si prefigge. Sebbene la
"trasmissione di segnali" resti un parametro
importante per stabilire quali servizi
rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva, la definizione dovrebbe
coprire anche altri servizi che permettono
la comunicazione. Dal punto di vista degli
utenti finali e della tutela dei loro diritti
non è rilevante che sia il fornitore a
trasmettere i segnali o che la
comunicazione avvenga tramite un servizio
di accesso a Internet. La definizione
modificata dei servizi di comunicazione
elettronica dovrebbe pertanto riferirsi a tre
tipi di servizi, che possono in parte
sovrapporsi: i servizi di accesso a Internet
definiti nell'articolo 2, punto 2, del
regolamento (UE) 2015/2120, i servizi di
comunicazione interpersonale definiti nella
presente direttiva e i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali. La definizione di
servizio di comunicazione elettronica
dovrebbe eliminare le ambiguità riscontrate
nell'applicazione della precedente
definizione e consentire l'applicazione
calibrata, fornitura per fornitura, dei diritti
e degli obblighi specifici previsti dal
quadro normativo ai diversi tipi di servizi.
Il trattamento dei dati personali da parte dei
servizi di comunicazione elettronica, sia
esso in forma di remunerazione o in altra
forma, deve essere conforme alla direttiva
95/46/CE, che il 25 maggio 2018 sarà
sostituita dal regolamento (UE) 2016/679
(regolamento generale sulla protezione dei
dati) 23.
__________________
23
Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la
32/171
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direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati); GU L 119 del
4.5.2016, pag. 1
_________________
23

Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati); GU L 119 del
4.5.2016, pag. 1.
Or. en

Emendamento 171
Anne Sander, Françoise Grossetête
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione

Emendamento

(15) I servizi fruiti a fini di
comunicazione e i pertinenti mezzi tecnici
di erogazione hanno avuto un'importante
evoluzione. Sempre più spesso gli utenti
finali sostituiscono la telefonia vocale
tradizionale, i messaggi di testo (SMS) e i
servizi di posta elettronica con servizi
online equivalenti dal punto di vista
funzionale, come il Voice over IP (VoIP), i
servizi di messaggistica e i servizi di posta
elettronica basati sul web. Al fine di
garantire che gli utenti finali siano
efficacemente e ugualmente tutelati quando
utilizzano servizi equivalenti dal punto di
vista funzionale, una definizione dei servizi
di comunicazione elettronica che sia
orientata al futuro dovrebbe basarsi su un
approccio funzionale anziché
esclusivamente sui parametri tecnici. La
portata della normativa necessaria
dovrebbe essere appropriata per il

(15) I servizi fruiti a fini di
comunicazione e i pertinenti mezzi tecnici
di erogazione hanno avuto un'importante
evoluzione. Sempre più spesso gli utenti
finali sostituiscono la telefonia vocale
tradizionale, i messaggi di testo (SMS) e i
servizi di posta elettronica con servizi
online equivalenti dal punto di vista
funzionale, come il Voice over IP (VoIP), i
servizi di messaggistica e i servizi di posta
elettronica basati sul web. Al fine di
garantire che gli utenti finali siano
efficacemente e ugualmente tutelati quando
utilizzano servizi equivalenti dal punto di
vista funzionale, una definizione dei servizi
di comunicazione elettronica che sia
orientata al futuro dovrebbe basarsi su un
approccio funzionale anziché
esclusivamente sui parametri tecnici. La
portata della normativa necessaria
dovrebbe essere appropriata per il
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conseguimento degli obiettivi di interesse
pubblico che si prefigge. Sebbene la
"trasmissione di segnali" resti un
parametro importante per stabilire quali
servizi rientrano nell'ambito di
applicazione della presente direttiva, la
definizione dovrebbe coprire anche altri
servizi che permettono la comunicazione.
Dal punto di vista dell'utente finale non è
rilevante che sia il fornitore a trasmettere i
segnali o che la comunicazione avvenga
tramite un servizio di accesso a Internet. La
definizione modificata dei servizi di
comunicazione elettronica dovrebbe
pertanto riferirsi a tre tipi di servizi, che
possono in parte sovrapporsi: i servizi di
accesso a Internet definiti nell'articolo 2,
punto 2, del regolamento (UE) 2015/2120,
i servizi di comunicazione interpersonale
definiti nella presente direttiva e i servizi
consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di
segnali. La definizione di servizio di
comunicazione elettronica dovrebbe
eliminare le ambiguità riscontrate
nell'applicazione della precedente
definizione e consentire l'applicazione
calibrata, fornitura per fornitura, dei diritti
e degli obblighi specifici previsti dal
quadro normativo ai diversi tipi di servizi.
Il trattamento dei dati personali da parte dei
servizi di comunicazione elettronica, sia
esso in forma di remunerazione o in altra
forma, deve essere conforme alla direttiva
95/46/CE, che il 25 maggio 2018 sarà
sostituita dal regolamento (UE) 2016/679
(regolamento generale sulla protezione dei
dati)23.

conseguimento degli obiettivi di interesse
pubblico che si prefigge. Sebbene la
"trasmissione di segnali" consenta di
includere i servizi di trasmissione
nell'ambito di applicazione della presente
direttiva, la definizione dovrebbe coprire
anche altri servizi che permettono la
comunicazione. Dal punto di vista
dell'utente finale non è rilevante che sia il
fornitore a trasmettere i segnali o che la
comunicazione avvenga tramite un servizio
di accesso a Internet. La definizione
modificata dei servizi di comunicazione
elettronica dovrebbe pertanto riferirsi a tre
tipi di servizi, che possono in parte
sovrapporsi: i servizi di accesso a Internet
definiti nell'articolo 2, punto 2, del
regolamento (UE) 2015/2120, i servizi di
comunicazione interpersonale definiti nella
presente direttiva e i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali; la terza categoria
esclude i servizi di comunicazione
interpersonale di cui all'articolo 2, punto
5, del presente codice, i servizi della
società dell'informazione di cui
all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE e i
servizi che forniscono contenuti trasmessi
utilizzando reti e servizi di comunicazione
elettronica o che esercitano un controllo
editoriale su tali contenuti. La definizione
di servizio di comunicazione elettronica
dovrebbe eliminare le ambiguità riscontrate
nell'applicazione della precedente
definizione e consentire l'applicazione
calibrata, fornitura per fornitura, dei diritti
e degli obblighi specifici previsti dal
quadro normativo ai diversi tipi di servizi.
Il trattamento dei dati personali da parte dei
servizi di comunicazione elettronica, sia
esso in forma di remunerazione o in altra
forma, deve essere conforme alla direttiva
95/46/CE, che il 25 maggio 2018 sarà
sostituita dal regolamento (UE) 2016/679
(regolamento generale sulla protezione dei
dati)23.

_________________
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23

Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati); GU L 119 del
4.5.2016, pag. 1.

Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati); GU L 119 del
4.5.2016, pag. 1.
Or. en

Emendamento 172
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 16
Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per rientrare nella definizione di
servizio di comunicazione elettronica, un
servizio deve essere prestato normalmente
dietro corresponsione di un pagamento.
Nell'economia digitale i partecipanti al
mercato sempre più spesso ritengono che le
informazioni sugli utenti abbiano un valore
monetario. I servizi di comunicazione
elettronica sono spesso forniti in cambio di
una controprestazione non pecuniaria, ad
esempio l'accesso a dati personali o ad
altri dati. Il concetto di remunerazione
dovrebbe pertanto ricomprendere le
situazioni in cui il fornitore di un servizio
chiede all'utente finale dati personali, quali
il nome o l'indirizzo di posta elettronica, o
altri dati e questi glieli trasmette
attivamente, per via diretta o indiretta.
Esso dovrebbe ricomprendere inoltre le
situazioni in cui il fornitore raccoglie le
informazioni senza che l'utente finale le
trasmetta attivamente, ad esempio i dati
personali, incluso l'indirizzo IP, o altre
informazioni generate automaticamente,
ad esempio le informazioni raccolte e
trasmesse da un cookie. Secondo la

(16) Per rientrare nella definizione di
servizio di comunicazione elettronica, un
servizio deve essere prestato normalmente
dietro corresponsione di un pagamento.
Nell'economia digitale i partecipanti al
mercato sempre più spesso ritengono che le
informazioni sugli utenti abbiano un valore
monetario. I servizi di comunicazione
elettronica sono in taluni casi forniti in
cambio di dati personali e tali dati sono
utilizzati oltre lo stretto necessario per
l'esecuzione del contratto. Il concetto di
remunerazione dovrebbe pertanto
ricomprendere le situazioni in cui il
fornitore di un servizio chiede all'utente
finale dati personali utilizzati per finalità
non strettamente necessarie per
l'esecuzione del contratto e questi glieli
trasmette, per via diretta o indiretta.
Secondo la giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea sull'articolo
57 del TFUE24, si è in presenza di
remunerazione ai sensi del trattato anche se
il fornitore del servizio è pagato da una
terza parte e non dal destinatario del
servizio. Il concetto di remunerazione
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giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea sull'articolo 57 del
TFUE24, si è in presenza di remunerazione
ai sensi del trattato anche se il fornitore del
servizio è pagato da una terza parte e non
dal destinatario del servizio. Il concetto di
remunerazione dovrebbe pertanto
ricomprendere anche le situazioni in cui
l'utente finale è esposto a messaggi
pubblicitari come condizione per l'accesso
al servizio o le situazioni in cui il fornitore
del servizio monetizza i dati personali
raccolti.

dovrebbe pertanto ricomprendere anche le
situazioni in cui l'utente finale è esposto a
messaggi pubblicitari come condizione per
l'accesso al servizio o le situazioni in cui il
fornitore del servizio monetizza i dati
personali raccolti.

_________________

_________________

24

24

Causa C-352/85 Bond van Adverteerders
e altri/Stato olandese, EU:C:1988:196.

Causa C-352/85 Bond van Adverteerders
e altri/Stato olandese, EU:C:1988:196.
Or. en

Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 173
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) I servizi di comunicazione
interpersonale sono servizi che consentono
lo scambio interpersonale e interattivo di
informazioni e comprendono servizi come
le chiamate vocali tradizionali tra due
persone ma anche tutti i tipi di messaggi
di posta elettronica, i servizi di
messaggistica o le chat di gruppo. I servizi
di comunicazione interpersonale coprono
unicamente le comunicazioni tra un
numero finito - ossia non potenzialmente
illimitato - di persone fisiche, determinato
dal mittente o chiamante. Le

(17) I servizi di comunicazione
interpersonale sono servizi che consentono
lo scambio interpersonale e interattivo di
informazioni. I servizi di comunicazione
interpersonale coprono unicamente le
comunicazioni tra un numero finito - ossia
non potenzialmente illimitato - di persone
fisiche, determinato dal mittente o
chiamante. Le comunicazioni che
coinvolgono persone giuridiche dovrebbero
rientrare nella definizione se persone
fisiche agiscono per conto delle persone
giuridiche o sono coinvolte almeno su un
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comunicazioni che coinvolgono persone
giuridiche dovrebbero rientrare nella
definizione se persone fisiche agiscono per
conto delle persone giuridiche o sono
coinvolte almeno su un lato della
comunicazione. La comunicazione
interattiva implica che il servizio consenta
al destinatario delle informazioni di
rispondere. I servizi che non soddisfano
tale requisito, come la trasmissione lineare,
i servizi Video On Demand (VOD), i siti
web, i social network, i blog o lo scambio
di informazioni tra macchine, non
dovrebbero essere considerati servizi di
comunicazione interpersonale. In
circostanze eccezionali, un servizio non
dovrebbe essere considerato servizio di
comunicazione interpersonale se la
funzione di comunicazione interpersonale e
interattiva è una funzione meramente
accessoria di un altro servizio e, per ragioni
tecniche obiettive, non può essere utilizzata
senza quel servizio principale e la sua
integrazione non è un mezzo per eludere
l'applicabilità delle norme che disciplinano
i servizi di comunicazione elettronica. Un
esempio di eccezione di questo tipo
potrebbe essere, in linea di principio, un
canale di comunicazione per giochi online,
a seconda delle caratteristiche della
funzione di comunicazione del servizio.

lato della comunicazione. La
comunicazione interattiva implica che il
servizio consenta al destinatario delle
informazioni di rispondere. I servizi che
non soddisfano tale requisito, come la
trasmissione lineare, i servizi Video On
Demand (VOD), i siti web, i social
network, i blog o lo scambio di
informazioni tra macchine, non dovrebbero
essere considerati servizi di comunicazione
interpersonale. In circostanze eccezionali,
un servizio non dovrebbe essere
considerato servizio di comunicazione
interpersonale se la funzione di
comunicazione interpersonale e interattiva
è una funzione meramente accessoria di un
altro servizio e, per ragioni tecniche
obiettive, non può essere utilizzata senza
quel servizio principale e la sua
integrazione non è un mezzo per eludere
l'applicabilità delle norme che disciplinano
i servizi di comunicazione elettronica.
Un esempio di eccezione di questo tipo
potrebbe essere, in linea di principio, un
canale di comunicazione per giochi online
o applicazioni per la condivisione dei
documenti, a seconda delle caratteristiche
della funzione di comunicazione del
servizio. Analogamente, nella misura in
cui un servizio multifunzione contiene
una funzione o un elemento di
comunicazione che (alla luce dei fatti
particolari) può essere correttamente
considerato un servizio di comunicazione
interpersonale [che può essere utilizzato
su base individuale], soltanto quella
funzione o quell'elemento separabile
dovrebbe essere considerato un servizio di
comunicazione interpersonale.
Or. en

Emendamento 174
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
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Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) I servizi di comunicazione
interpersonale sono servizi che consentono
lo scambio interpersonale e interattivo di
informazioni e comprendono servizi come
le chiamate vocali tradizionali tra due
persone ma anche tutti i tipi di messaggi di
posta elettronica, i servizi di messaggistica
o le chat di gruppo. I servizi di
comunicazione interpersonale coprono
unicamente le comunicazioni tra un
numero finito - ossia non potenzialmente
illimitato - di persone fisiche, determinato
dal mittente o chiamante. Le
comunicazioni che coinvolgono persone
giuridiche dovrebbero rientrare nella
definizione se persone fisiche agiscono per
conto delle persone giuridiche o sono
coinvolte almeno su un lato della
comunicazione. La comunicazione
interattiva implica che il servizio consenta
al destinatario delle informazioni di
rispondere. I servizi che non soddisfano
tale requisito, come la trasmissione lineare,
i servizi Video On Demand (VOD), i siti
web, i social network, i blog o lo scambio
di informazioni tra macchine, non
dovrebbero essere considerati servizi di
comunicazione interpersonale. In
circostanze eccezionali, un servizio non
dovrebbe essere considerato servizio di
comunicazione interpersonale se la
funzione di comunicazione interpersonale e
interattiva è una funzione meramente
accessoria di un altro servizio e, per
ragioni tecniche obiettive, non può essere
utilizzata senza quel servizio principale e la
sua integrazione non è un mezzo per
eludere l'applicabilità delle norme che
disciplinano i servizi di comunicazione
elettronica. Un esempio di eccezione di
questo tipo potrebbe essere, in linea di
principio, un canale di comunicazione per
giochi online, a seconda delle
caratteristiche della funzione di

(17) I servizi di comunicazione
interpersonale sono servizi la cui finalità
principale consiste nel consentire lo
scambio interpersonale e interattivo di
informazioni e comprendono servizi come
le chiamate vocali tradizionali tra due
persone ma anche i servizi di messaggistica
o le chat di gruppo. I servizi di
comunicazione interpersonale coprono
unicamente le comunicazioni tra un
numero finito - ossia non potenzialmente
illimitato - di persone fisiche, determinato
dal mittente o chiamante. Le
comunicazioni che coinvolgono persone
giuridiche dovrebbero rientrare nella
definizione se persone fisiche agiscono per
conto delle persone giuridiche o sono
coinvolte almeno su un lato della
comunicazione. La comunicazione
interattiva implica che il servizio consenta
al destinatario delle informazioni di
rispondere. I servizi che non soddisfano
tale requisito, come la trasmissione lineare,
i servizi Video On Demand (VOD), i siti
web, i social network, i blog o lo scambio
di informazioni tra macchine, non
dovrebbero essere considerati servizi di
comunicazione interpersonale. Un servizio
non dovrebbe essere considerato servizio di
comunicazione interpersonale se la
funzione di comunicazione interpersonale e
interattiva non è la finalità principale del
servizio e, per ragioni tecniche obiettive,
non può essere utilizzata senza quel
servizio principale e la sua integrazione
non è un mezzo per eludere l'applicabilità
delle norme che disciplinano i servizi di
comunicazione elettronica, dato che
l'applicazione delle disposizioni della
presente direttiva non sarebbe
proporzionata al livello di connettività
fornito con tale servizio. Un esempio di
eccezione di questo tipo potrebbe essere, in
linea di principio, un canale di
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comunicazione del servizio.

comunicazione per giochi online, a
seconda delle caratteristiche della funzione
di comunicazione del servizio.
Or. en
Motivazione

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 175
Michel Reimon
a nome del gruppo Verts/ALE
Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) I servizi di comunicazione
interpersonale sono servizi che consentono
lo scambio interpersonale e interattivo di
informazioni e comprendono servizi come
le chiamate vocali tradizionali tra due
persone ma anche tutti i tipi di messaggi di
posta elettronica, i servizi di messaggistica
o le chat di gruppo. I servizi di
comunicazione interpersonale coprono
unicamente le comunicazioni tra un
numero finito - ossia non potenzialmente
illimitato - di persone fisiche, determinato
dal mittente o chiamante. Le
comunicazioni che coinvolgono persone
giuridiche dovrebbero rientrare nella
definizione se persone fisiche agiscono per
conto delle persone giuridiche o sono
coinvolte almeno su un lato della
comunicazione. La comunicazione
interattiva implica che il servizio consenta
al destinatario delle informazioni di
rispondere. I servizi che non soddisfano
tale requisito, come la trasmissione lineare,
i servizi Video On Demand (VOD), i siti
web, i social network, i blog o lo scambio

(17) I servizi di comunicazione
interpersonale sono servizi forniti a
pagamento che consentono lo scambio
interpersonale e interattivo di informazioni
e comprendono servizi come le chiamate
vocali tradizionali tra due persone ma
anche tutti i tipi di messaggi di posta
elettronica, i servizi di messaggistica o le
chat di gruppo. I servizi di comunicazione
interpersonale coprono unicamente le
comunicazioni tra un numero finito - ossia
non potenzialmente illimitato - di persone
fisiche, determinato dal mittente o
chiamante. Le comunicazioni che
coinvolgono persone giuridiche dovrebbero
rientrare nella definizione se persone
fisiche agiscono per conto delle persone
giuridiche o sono coinvolte almeno su un
lato della comunicazione. La
comunicazione interattiva implica che il
servizio consenta al destinatario delle
informazioni di rispondere. I servizi che
non soddisfano tale requisito, come la
trasmissione lineare, i servizi Video On
Demand (VOD), i siti web, i social
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di informazioni tra macchine, non
dovrebbero essere considerati servizi di
comunicazione interpersonale. In
circostanze eccezionali, un servizio non
dovrebbe essere considerato servizio di
comunicazione interpersonale se la
funzione di comunicazione interpersonale e
interattiva è una funzione meramente
accessoria di un altro servizio e, per ragioni
tecniche obiettive, non può essere utilizzata
senza quel servizio principale e la sua
integrazione non è un mezzo per eludere
l'applicabilità delle norme che disciplinano
i servizi di comunicazione elettronica. Un
esempio di eccezione di questo tipo
potrebbe essere, in linea di principio, un
canale di comunicazione per giochi online,
a seconda delle caratteristiche della
funzione di comunicazione del servizio.

network, i blog o lo scambio di
informazioni tra macchine, non dovrebbero
essere considerati servizi di comunicazione
interpersonale. In circostanze eccezionali,
un servizio non dovrebbe essere
considerato servizio di comunicazione
interpersonale se la funzione di
comunicazione interpersonale e interattiva
è una funzione meramente accessoria di un
altro servizio e, per ragioni tecniche
obiettive, non può essere utilizzata senza
quel servizio principale e la sua
integrazione non è un mezzo per eludere
l'applicabilità delle norme che disciplinano
i servizi di comunicazione elettronica. Un
esempio di eccezione di questo tipo
potrebbe essere, in linea di principio, un
canale di comunicazione per giochi online,
a seconda delle caratteristiche della
funzione di comunicazione del servizio.
Or. en

Emendamento 176
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) I servizi di comunicazione
interpersonale sono servizi che consentono
lo scambio interpersonale e interattivo di
informazioni e comprendono servizi come
le chiamate vocali tradizionali tra due
persone ma anche tutti i tipi di messaggi di
posta elettronica, i servizi di messaggistica
o le chat di gruppo. I servizi di
comunicazione interpersonale coprono
unicamente le comunicazioni tra un
numero finito - ossia non potenzialmente
illimitato - di persone fisiche, determinato
dal mittente o chiamante. Le
comunicazioni che coinvolgono persone
giuridiche dovrebbero rientrare nella

(17) I servizi di comunicazione
interpersonale sono servizi che consentono
lo scambio interpersonale e interattivo di
informazioni e comprendono servizi come
le chiamate vocali tradizionali tra due
persone ma anche tutti i tipi di messaggi di
posta elettronica, i servizi di messaggistica
o le chat di gruppo. I servizi di
comunicazione interpersonale coprono
unicamente le comunicazioni tra un
numero finito - ossia non potenzialmente
illimitato - di persone fisiche, determinato
dal mittente o chiamante. Le
comunicazioni che coinvolgono persone
giuridiche dovrebbero rientrare nella
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definizione se persone fisiche agiscono per
conto delle persone giuridiche o sono
coinvolte almeno su un lato della
comunicazione. La comunicazione
interattiva implica che il servizio consenta
al destinatario delle informazioni di
rispondere. I servizi che non soddisfano
tale requisito, come la trasmissione lineare,
i servizi Video On Demand (VOD), i siti
web, i social network, i blog o lo scambio
di informazioni tra macchine, non
dovrebbero essere considerati servizi di
comunicazione interpersonale. In
circostanze eccezionali, un servizio non
dovrebbe essere considerato servizio di
comunicazione interpersonale se la
funzione di comunicazione interpersonale e
interattiva è una funzione meramente
accessoria di un altro servizio e, per
ragioni tecniche obiettive, non può essere
utilizzata senza quel servizio principale e la
sua integrazione non è un mezzo per
eludere l'applicabilità delle norme che
disciplinano i servizi di comunicazione
elettronica. Un esempio di eccezione di
questo tipo potrebbe essere, in linea di
principio, un canale di comunicazione per
giochi online, a seconda delle
caratteristiche della funzione di
comunicazione del servizio.

definizione se persone fisiche agiscono per
conto delle persone giuridiche o sono
coinvolte almeno su un lato della
comunicazione. La comunicazione
interattiva implica che il servizio consenta
al destinatario delle informazioni di
rispondere. I servizi che non soddisfano
tale requisito, come la trasmissione lineare,
i servizi Video On Demand (VOD), i siti
web, i social network, i blog o lo scambio
di informazioni tra macchine, non
dovrebbero essere considerati servizi di
comunicazione interpersonale. In
circostanze eccezionali, un servizio non
dovrebbe essere considerato servizio di
comunicazione interpersonale se la
funzione di comunicazione interpersonale e
interattiva è una funzione di un altro
servizio e, per ragioni tecniche obiettive,
non può essere utilizzata senza quel
servizio principale e la sua integrazione
non è un mezzo per eludere l'applicabilità
delle norme che disciplinano i servizi di
comunicazione elettronica. Un esempio di
eccezione di questo tipo potrebbe essere, in
linea di principio, un canale di
comunicazione per giochi online, a
seconda delle caratteristiche della funzione
di comunicazione del servizio.

Or. en
Motivazione
La cancellazione serve a chiarire quale tipo di servizi deve rientrare nel campo di
applicazione della presente direttiva, in modo da limitare il rischio di mancanza di coerenza
nella sua applicazione.

Emendamento 177
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 18
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Testo della Commissione

Emendamento

(18) I servizi di comunicazione
interpersonale che utilizzano numeri che
figurano in un piano di numerazione
telefonica nazionale e internazionale si
connettono alla rete telefonica pubblica
commutata (a commutazione di pacchetto o
di circuito). Tali servizi di comunicazione
interpersonale basati sul numero
comprendono sia i servizi ai quali sono
assegnati numeri degli utenti finali al fine
di garantire la connettività da punto a punto
(end-to-end) sia i servizi che consentono
agli utenti finali di raggiungere le persone
alle quali tali numeri sono stati assegnati.
L'uso di un numero come identificativo
non dovrebbe essere considerato
equivalente all'uso di un numero per la
connessione alla rete telefonica pubblica
commutata e pertanto non dovrebbe essere
ritenuto di per sé sufficiente per qualificare
un servizio come servizio di
comunicazione interpersonale basato sul
numero. I servizi di comunicazione
interpersonale indipendenti dal numero
dovrebbero essere soggetti ad obblighi solo
laddove interessi pubblici richiedano
l'applicazione di obblighi normativi
specifici a tutti i tipi di servizi di
comunicazione interpersonale,
indipendentemente dal fatto che utilizzino
numeri per la fornitura del servizio. È
opportuno trattare in maniera diversa i
servizi di comunicazione interpersonale
basati sul numero, dato che essi fanno parte
di un ecosistema interoperabile il cui
funzionamento è garantito pubblicamente e
ne beneficiano.

(18) I servizi di comunicazione
interpersonale che utilizzano numeri che
figurano in un piano di numerazione
telefonica nazionale e internazionale si
connettono alla rete telefonica pubblica
commutata (a commutazione di pacchetto o
di circuito). Tali servizi di comunicazione
interpersonale basati sul numero
comprendono sia i servizi ai quali sono
assegnati numeri degli utenti finali al fine
di garantire la connettività da punto a punto
(end-to-end) sia i servizi che consentono
agli utenti finali di raggiungere le persone
alle quali tali numeri sono stati assegnati.
L'uso di un numero come identificativo
non dovrebbe essere considerato
equivalente all'uso di un numero per la
connessione alla rete telefonica pubblica
commutata e pertanto non dovrebbe essere
ritenuto di per sé sufficiente per qualificare
un servizio come servizio di
comunicazione interpersonale basato sul
numero. Inoltre, laddove il servizio fornito
non si basi su infrastrutture proprie e
quindi non eserciti un controllo effettivo
sulla rete utilizzata per la comunicazione,
l'utilizzo del numero dovrebbe essere
considerato in modo diverso, dato che
l'obbligo non sarebbe proporzionato alla
capacità di fornire un servizio di una
determinata qualità; i servizi di
comunicazione interpersonale indipendenti
dal numero dovrebbero essere soggetti ad
obblighi solo laddove interessi pubblici
richiedano l'applicazione di obblighi
normativi specifici a tutti i tipi di servizi di
comunicazione interpersonale,
indipendentemente dal fatto che utilizzino
numeri per la fornitura del servizio. È
opportuno trattare in maniera diversa i
servizi di comunicazione interpersonale
basati sul numero, dato che essi fanno parte
di un ecosistema interoperabile il cui
funzionamento è garantito pubblicamente e
ne beneficiano.
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Or. en
Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 178
Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione

Emendamento

(23) Al fine di tradurre gli obiettivi
politici della strategia per il mercato unico
digitale in interventi normativi, il quadro in aggiunta ai tre obiettivi principali già
fissati che consistono nella promozione
della concorrenza, del mercato interno e
degli interessi degli utenti finali - dovrebbe
perseguire un ulteriore obiettivo in materia
di connettività, articolandolo in termini di
risultati: l'accesso generalizzato alla
connettività fissa e mobile ad altissima
capacità e l'ampia diffusione della stessa
per tutti i cittadini e le imprese dell'UE a
prezzi ragionevoli e con possibilità di
scelta adeguata, grazie a una concorrenza
effettiva ed equa, ad investimenti efficienti
e innovazione aperta, all'uso efficiente
dello spettro, a norme comuni e alla
prevedibilità degli approcci normativi nel
mercato interno e alle necessarie norme
settoriali per tutelare gli interessi dei
cittadini. Per gli Stati membri, le autorità
nazionali di regolamentazione, le altre
autorità competenti e le parti interessate,
tale obiettivo in materia di connettività si
traduce da un lato nel proposito di disporre
di reti e servizi della massima capacità che
siano economicamente sostenibili in una
determinata area e dall'altro nel
perseguimento della coesione territoriale,
intesa come convergenza della capacità

(23) Al fine di tradurre gli obiettivi
politici della strategia per il mercato unico
digitale in interventi normativi, il quadro in aggiunta ai tre obiettivi principali già
fissati che consistono nella promozione
della concorrenza, del mercato interno e
degli interessi degli utenti finali - dovrebbe
perseguire un ulteriore obiettivo in materia
di connettività, articolandolo in termini di
risultati: l'accesso generalizzato alla
connettività fissa e mobile ad altissima
capacità e l'ampia diffusione della stessa
per tutti i cittadini e le imprese dell'UE a
prezzi ragionevoli e con possibilità di
scelta adeguata, grazie a una concorrenza
effettiva ed equa, ad investimenti efficienti
e innovazione aperta, all'uso efficiente
dello spettro, a norme comuni e alla
prevedibilità degli approcci normativi nel
mercato interno e alle necessarie norme
settoriali per tutelare gli interessi dei
cittadini. Tutti gli obiettivi politici
menzionati nel presente paragrafo
dovrebbero essere considerati di pari
importanza. Per gli Stati membri, le
autorità nazionali di regolamentazione, le
altre autorità competenti e le parti
interessate, tale obiettivo in materia di
connettività si traduce da un lato nel
proposito di disporre di reti e servizi della
massima capacità che siano
economicamente sostenibili in una
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disponibile in aree differenti.

determinata area e dall'altro nel
perseguimento della coesione territoriale,
intesa come convergenza della capacità
disponibile in aree differenti. Una
concorrenza equa rappresenta il
principale presupposto per gli
investimenti. L'obiettivo è garantire la
diffusione delle infrastrutture ad alta
efficienza su tutto il territorio dell'Unione
europea.
Or. de
Motivazione

Tutti gli obiettivi formulati nel presente considerando hanno pari importanza. Soltanto
tramite una concorrenza equa si possono promuovere gli investimenti e potenziare le
infrastrutture. L'obiettivo è assicurare la diffusione delle infrastrutture ad alta efficienza su
tutto il territorio dell'Unione europea.

Emendamento 179
Anne Sander, Françoise Grossetête
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione

Emendamento

(23) Al fine di tradurre gli obiettivi
politici della strategia per il mercato unico
digitale in interventi normativi, il quadro in aggiunta ai tre obiettivi principali già
fissati che consistono nella promozione
della concorrenza, del mercato interno e
degli interessi degli utenti finali - dovrebbe
perseguire un ulteriore obiettivo in materia
di connettività, articolandolo in termini di
risultati: l'accesso generalizzato alla
connettività fissa e mobile ad altissima
capacità e l'ampia diffusione della stessa
per tutti i cittadini e le imprese dell'UE a
prezzi ragionevoli e con possibilità di
scelta adeguata, grazie a una concorrenza
effettiva ed equa, ad investimenti efficienti
e innovazione aperta, all'uso efficiente
dello spettro, a norme comuni e alla

(23) Al fine di tradurre gli obiettivi
politici della strategia per il mercato unico
digitale in interventi normativi, il quadro in aggiunta ai tre obiettivi principali già
fissati che consistono nella promozione
della concorrenza, del mercato interno e
degli interessi degli utenti finali e dei
cittadini- dovrebbe perseguire un ulteriore
obiettivo in materia di connettività,
articolandolo in termini di risultati:
l'accesso generalizzato alla connettività
fissa e mobile ad altissima capacità e
l'ampia diffusione della stessa per tutti i
cittadini e le imprese dell'UE a prezzi
ragionevoli e con possibilità di scelta
adeguata, grazie a una concorrenza
sostenibile, effettiva ed equa, ad
investimenti efficienti e innovazione
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prevedibilità degli approcci normativi nel
mercato interno e alle necessarie norme
settoriali per tutelare gli interessi dei
cittadini. Per gli Stati membri, le autorità
nazionali di regolamentazione, le altre
autorità competenti e le parti interessate,
tale obiettivo in materia di connettività si
traduce da un lato nel proposito di disporre
di reti e servizi della massima capacità che
siano economicamente sostenibili in una
determinata area e dall'altro nel
perseguimento della coesione territoriale,
intesa come convergenza della capacità
disponibile in aree differenti.

aperta, all'uso efficiente dello spettro, a
norme comuni e alla prevedibilità degli
approcci normativi nel mercato interno e
alle necessarie norme settoriali per tutelare
gli interessi a lungo termine dei cittadini.
Per gli Stati membri, le autorità nazionali
di regolamentazione, le altre autorità
competenti e le parti interessate, tale
obiettivo in materia di connettività si
traduce da un lato nel proposito di disporre
di reti e servizi della massima capacità che
siano economicamente sostenibili in una
determinata area e dall'altro nel
perseguimento della coesione territoriale,
intesa come convergenza della capacità
disponibile in aree differenti, assicurando
al contempo lo sviluppo economico in
Europa, sostenuto dalla competitività
dell'industria europea.
Or. en

Emendamento 180
Nadine Morano
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione

Emendamento

(23) Al fine di tradurre gli obiettivi
politici della strategia per il mercato unico
digitale in interventi normativi, il quadro in aggiunta ai tre obiettivi principali già
fissati che consistono nella promozione
della concorrenza, del mercato interno e
degli interessi degli utenti finali - dovrebbe
perseguire un ulteriore obiettivo in materia
di connettività, articolandolo in termini di
risultati: l'accesso generalizzato alla
connettività fissa e mobile ad altissima
capacità e l'ampia diffusione della stessa
per tutti i cittadini e le imprese dell'UE a
prezzi ragionevoli e con possibilità di
scelta adeguata, grazie a una concorrenza
effettiva ed equa, ad investimenti efficienti

(23) Al fine di tradurre gli obiettivi
politici della strategia per il mercato unico
digitale in interventi normativi, il quadro in aggiunta ai tre obiettivi principali già
fissati che consistono nella promozione
della concorrenza, del mercato interno e
degli interessi degli utenti finali - dovrebbe
perseguire un ulteriore obiettivo in materia
di connettività, articolandolo in termini di
risultati: l'accesso generalizzato alla
connettività fissa e mobile ad altissima
capacità e l'ampia diffusione della stessa
per tutti i cittadini e le imprese dell'UE,
riservando un'attenzione particolare alle
piccole e medie imprese, a prezzi
ragionevoli e con possibilità di scelta

AM\1122801IT.docx

45/171

PE602.947v01-00

IT

e innovazione aperta, all'uso efficiente
dello spettro, a norme comuni e alla
prevedibilità degli approcci normativi nel
mercato interno e alle necessarie norme
settoriali per tutelare gli interessi dei
cittadini. Per gli Stati membri, le autorità
nazionali di regolamentazione, le altre
autorità competenti e le parti interessate,
tale obiettivo in materia di connettività si
traduce da un lato nel proposito di disporre
di reti e servizi della massima capacità che
siano economicamente sostenibili in una
determinata area e dall'altro nel
perseguimento della coesione territoriale,
intesa come convergenza della capacità
disponibile in aree differenti.

adeguata, grazie a una concorrenza
effettiva ed equa, ad investimenti efficienti
e innovazione aperta, all'uso efficiente
dello spettro, a norme comuni e alla
prevedibilità degli approcci normativi nel
mercato interno e alle necessarie norme
settoriali per tutelare gli interessi dei
cittadini. Per gli Stati membri, le autorità
nazionali di regolamentazione, le altre
autorità competenti e le parti interessate,
tale obiettivo in materia di connettività si
traduce da un lato nel proposito di disporre
di reti e servizi della massima capacità che
siano economicamente sostenibili in una
determinata area e dall'altro nel
perseguimento della coesione territoriale,
intesa come convergenza della capacità
disponibile in aree differenti.
Or. fr

Emendamento 181
Kathleen Van Brempt
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione

Emendamento

(23) Al fine di tradurre gli obiettivi
politici della strategia per il mercato unico
digitale in interventi normativi, il quadro in aggiunta ai tre obiettivi principali già
fissati che consistono nella promozione
della concorrenza, del mercato interno e
degli interessi degli utenti finali - dovrebbe
perseguire un ulteriore obiettivo in materia
di connettività, articolandolo in termini di
risultati: l'accesso generalizzato alla
connettività fissa e mobile ad altissima
capacità e l'ampia diffusione della stessa
per tutti i cittadini e le imprese dell'UE a
prezzi ragionevoli e con possibilità di
scelta adeguata, grazie a una concorrenza
effettiva ed equa, ad investimenti efficienti
e innovazione aperta, all'uso efficiente

(23) Al fine di tradurre gli obiettivi
politici della strategia per il mercato unico
digitale in interventi normativi, il quadro in aggiunta ai tre obiettivi principali già
fissati che consistono nella promozione
della concorrenza, del mercato interno e
degli interessi degli utenti finali - dovrebbe
perseguire un ulteriore obiettivo in materia
di connettività, articolandolo in termini di
risultati: l'accesso generalizzato alla
connettività fissa e mobile ad altissima
capacità, gli investimenti a favore della
stessa e la sua ampia diffusione per tutti i
cittadini e le imprese dell'UE a prezzi
ragionevoli e con possibilità di scelta
adeguata, grazie a una concorrenza
effettiva ed equa, ad investimenti efficienti
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dello spettro, a norme comuni e alla
prevedibilità degli approcci normativi nel
mercato interno e alle necessarie norme
settoriali per tutelare gli interessi dei
cittadini. Per gli Stati membri, le autorità
nazionali di regolamentazione, le altre
autorità competenti e le parti interessate,
tale obiettivo in materia di connettività si
traduce da un lato nel proposito di disporre
di reti e servizi della massima capacità che
siano economicamente sostenibili in una
determinata area e dall'altro nel
perseguimento della coesione territoriale,
intesa come convergenza della capacità
disponibile in aree differenti.

e innovazione aperta, all'uso efficiente
dello spettro, a norme comuni e alla
prevedibilità degli approcci normativi nel
mercato interno e alle necessarie norme
settoriali per tutelare gli interessi dei
cittadini. Per gli Stati membri, le autorità
nazionali di regolamentazione, le altre
autorità competenti e le parti interessate,
tale obiettivo in materia di connettività si
traduce da un lato nel proposito di disporre
di reti e servizi della massima capacità che
siano economicamente sostenibili in una
determinata area e dall'altro nel
perseguimento della coesione territoriale,
intesa come convergenza della capacità
disponibile in aree differenti.
Or. en

Emendamento 182
Aldo Patriciello
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione

Emendamento

(23) Al fine di tradurre gli obiettivi
politici della strategia per il mercato unico
digitale in interventi normativi, il quadro in aggiunta ai tre obiettivi principali già
fissati che consistono nella promozione
della concorrenza, del mercato interno e
degli interessi degli utenti finali - dovrebbe
perseguire un ulteriore obiettivo in materia
di connettività, articolandolo in termini di
risultati: l'accesso generalizzato alla
connettività fissa e mobile ad altissima
capacità e l'ampia diffusione della stessa
per tutti i cittadini e le imprese dell'UE a
prezzi ragionevoli e con possibilità di
scelta adeguata, grazie a una concorrenza
effettiva ed equa, ad investimenti efficienti
e innovazione aperta, all'uso efficiente
dello spettro, a norme comuni e alla
prevedibilità degli approcci normativi nel

(23) Al fine di tradurre gli obiettivi
politici della strategia per il mercato unico
digitale in interventi normativi, il quadro in aggiunta ai tre obiettivi principali già
fissati che consistono nella promozione
della concorrenza, del mercato interno e
degli interessi degli utenti finali - deve
perseguire, di pari passo, un ulteriore
obiettivo in materia di connettività,
articolandolo in termini di risultati:
l'accesso generalizzato alla connettività
fissa e mobile ad altissima capacità e
l'ampia diffusione della stessa per tutti i
cittadini e le imprese dell'UE a prezzi
ragionevoli e con possibilità di scelta
adeguata, grazie a una concorrenza
effettiva ed equa, ad investimenti efficienti
e innovazione aperta, all'uso efficiente
dello spettro, a norme comuni e alla
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mercato interno e alle necessarie norme
settoriali per tutelare gli interessi dei
cittadini. Per gli Stati membri, le autorità
nazionali di regolamentazione, le altre
autorità competenti e le parti interessate,
tale obiettivo in materia di connettività si
traduce da un lato nel proposito di disporre
di reti e servizi della massima capacità che
siano economicamente sostenibili in una
determinata area e dall'altro nel
perseguimento della coesione territoriale,
intesa come convergenza della capacità
disponibile in aree differenti.

prevedibilità degli approcci normativi nel
mercato interno e alle necessarie norme
settoriali per tutelare gli interessi dei
cittadini. Per gli Stati membri, le autorità
nazionali di regolamentazione, le altre
autorità competenti e le parti interessate,
tale obiettivo in materia di connettività si
traduce da un lato nel proposito di disporre
di reti e servizi della massima capacità che
siano economicamente sostenibili in una
determinata area e dall'altro nel
perseguimento della coesione territoriale,
intesa come convergenza della capacità
disponibile in aree differenti.
Or. it

Emendamento 183
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Considerando 24
Testo della Commissione

Emendamento

(24) Il principio secondo il quale gli
Stati membri dovrebbero applicare la
normativa dell'UE in modo
tecnologicamente neutrale, ossia facendo in
modo che un'autorità nazionale di
regolamentazione o un'altra autorità
competente non imponga l'uso di un
particolare tipo di tecnologia né operi
discriminazioni tra particolari tecnologie,
non preclude l'adozione di provvedimenti
ragionevoli volti a promuovere taluni
servizi specifici, ove opportuno per
conseguire gli obiettivi del quadro
normativo, per esempio la televisione
digitale come mezzo per aumentare
l'efficienza dello spettro. Inoltre, detto
principio non impedisce di tener conto del
fatto che determinati mezzi di trasmissione
presentano caratteristiche fisiche ed
elementi architettonici che possono essere
superiori in termini di qualità del servizio,
capacità, costi di manutenzione, efficienza
energetica, flessibilità gestionale,

(24) Il principio secondo il quale gli
Stati membri dovrebbero applicare la
normativa dell'UE in modo
tecnologicamente neutrale, ossia facendo in
modo che un'autorità nazionale di
regolamentazione o un'altra autorità
competente non imponga l'uso di un
particolare tipo di tecnologia né operi
discriminazioni tra particolari tecnologie,
non preclude l'adozione di provvedimenti
ragionevoli volti a promuovere taluni
servizi specifici, ove opportuno per
conseguire gli obiettivi del quadro
normativo, per esempio la televisione
digitale come mezzo per aumentare
l'efficienza dello spettro, o in generale la
migrazione a servizi potenziati quale
mezzo per aumentare la soddisfazione dei
consumatori. Inoltre, detto principio non
impedisce di tener conto del fatto che
determinati mezzi di trasmissione
presentano caratteristiche fisiche ed
elementi architettonici che possono essere
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affidabilità, solidità e scalabilità, e in
ultima istanza in termini di prestazioni, il
che può riflettersi nelle azioni intraprese al
fine di perseguire i vari obiettivi normativi.

superiori in termini di qualità del servizio,
capacità, costi di manutenzione, efficienza
energetica, flessibilità gestionale,
affidabilità, solidità e scalabilità, e in
ultima istanza in termini di prestazioni, il
che può riflettersi nelle azioni intraprese al
fine di perseguire i vari obiettivi normativi.
Or. en

Emendamento 184
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 27
Testo della Commissione

Emendamento

(27) È necessario offrire incentivi
adeguati agli investimenti in nuove reti ad
altissima capacità, che sosterranno
l'innovazione nel campo dei servizi Internet
ricchi di contenuti e rafforzeranno la
competitività internazionale dell'Unione
europea. Tali reti presentano un enorme
potenziale in termini di benefici per i
consumatori e le imprese in tutta l'Unione
europea. È pertanto essenziale promuovere
investimenti sostenibili nello sviluppo di
queste nuove reti, salvaguardando al
contempo la concorrenza e ampliando la
scelta per il consumatore grazie alla
prevedibilità e alla coerenza regolamentari.

(27) È necessario offrire incentivi
adeguati agli investimenti in nuove reti ad
altissima capacità, che sosterranno
l'innovazione nel campo dei servizi Internet
ricchi di contenuti e rafforzeranno la
competitività internazionale dell'Unione
europea. Tali reti presentano un enorme
potenziale in termini di benefici per i
consumatori e le imprese in tutta l'Unione
europea. È pertanto essenziale promuovere
investimenti sostenibili nello sviluppo di
queste nuove reti, salvaguardando al
contempo la concorrenza nel lungo
termine, dato che permangono strozzature
e ostacoli fisici all'accesso a livello di
infrastrutture, e ampliando la scelta per il
consumatore grazie alla prevedibilità e alla
coerenza regolamentari.
Or. en

Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.
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Emendamento 185
Kaja Kallas, Marietje Schaake
Proposta di direttiva
Considerando 28
Testo della Commissione

Emendamento

(28) Lo scopo è ridurre
progressivamente le regole settoriali ex
ante specifiche via via che aumenta il
grado di concorrenza sul mercato, per
arrivare infine a un settore delle
comunicazioni elettroniche disciplinato
esclusivamente dal diritto della
concorrenza. Tenuto conto del fatto che i
mercati delle comunicazioni elettroniche
hanno mostrato una forte dinamica
competitiva negli ultimi anni, è essenziale
che gli obblighi regolamentari ex ante
siano imposti unicamente in assenza di una
concorrenza effettiva e sostenibile sui
mercati al dettaglio interessati.

(28) Lo scopo è ridurre
progressivamente le regole settoriali ex
ante specifiche via via che aumenta il
grado di concorrenza sul mercato, per
arrivare infine a un settore delle
comunicazioni elettroniche disciplinato
esclusivamente dal diritto della
concorrenza. Tenuto conto del fatto che i
mercati delle comunicazioni elettroniche
hanno mostrato una forte dinamica
competitiva negli ultimi anni, è essenziale
che gli obblighi regolamentari ex ante
siano imposti unicamente in assenza di una
concorrenza a lungo termine effettiva e
sostenibile sui mercati rilevanti interessati.
Tuttavia, dato che i mercati delle
comunicazioni elettroniche in Europa
sono ancora per lo più formati da
operatori verticalmente integrati che
possono sfruttare la propria posizione
dominante nel mercato all'ingrosso per
rafforzare di conseguenza il proprio
dominio sui mercati al dettaglio, è
opportuno assicurare la concorrenza a
lungo termine per il commercio al
dettaglio, eliminando gli ostacoli
all'accesso esistenti a livello di
infrastrutture.
Or. en

Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 186
Kaja Kallas, Marietje Schaake
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Proposta di direttiva
Considerando 33
Testo della Commissione

Emendamento

(33) In conformità al principio della
separazione delle funzioni di
regolamentazione dalle funzioni operative,
gli Stati membri sono tenuti a garantire
l'indipendenza delle autorità nazionali di
regolamentazione e delle altre autorità
competenti in modo da assicurare
l'imparzialità delle loro decisioni. Il
requisito dell'indipendenza lascia
impregiudicata l'autonomia istituzionale e
gli obblighi costituzionali degli Stati
membri, come pure il principio della
neutralità rispetto alla normativa sul regime
di proprietà esistente negli Stati membri
sancito nell'articolo 295 del trattato. Le
autorità nazionali di regolamentazione e le
altre autorità competenti dovrebbero essere
dotate di tutte le risorse necessarie, sul
piano del personale, delle competenze e dei
mezzi finanziari, per l'assolvimento dei
compiti loro assegnati.

(33) In conformità al principio della
separazione delle funzioni di
regolamentazione dalle funzioni operative,
gli Stati membri sono tenuti a garantire
l'indipendenza delle autorità nazionali di
regolamentazione e delle altre autorità
competenti, ivi compreso dai rispettivi
governi, in modo da assicurare
l'imparzialità delle loro decisioni. Il
requisito dell'indipendenza lascia
impregiudicata l'autonomia istituzionale e
gli obblighi costituzionali degli Stati
membri, come pure il principio della
neutralità rispetto alla normativa sul regime
di proprietà esistente negli Stati membri
sancito nell'articolo 295 del trattato. Le
autorità nazionali di regolamentazione e le
altre autorità competenti dovrebbero essere
dotate di tutte le risorse necessarie, sul
piano del personale, delle competenze e dei
mezzi finanziari, per l'assolvimento dei
compiti loro assegnati.
Or. en

Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 187
Morten Helveg Petersen
Proposta di direttiva
Considerando 36
Testo della Commissione

Emendamento

(36) Occorre rafforzare ulteriormente
l'indipendenza delle autorità nazionali di
regolamentazione per garantire
AM\1122801IT.docx
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l'impermeabilità di responsabili e membri
alle pressioni esterne, prevedendo
qualifiche minime per le nomine e una
durata minima del mandato. Inoltre, la
limitazione della possibilità di rinnovare
più di una volta il mandato di responsabili
e membri e l'obbligo di prevedere un
adeguato sistema di rotazione per il
comitato e il personale direttivo superiore
consentirebbe di fugare il rischio di
"cattura della regolamentazione", di
garantire la continuità e di rafforzare
l'indipendenza.

l'impermeabilità di responsabili e membri
alle pressioni esterne, prevedendo
qualifiche minime per le nomine e una
durata minima del mandato. Inoltre, la
limitazione della possibilità di rinnovare
più di una volta il mandato di responsabili
e membri e l'obbligo di prevedere un
adeguato sistema di rotazione per il
comitato e il personale direttivo superiore
consentirebbe di fugare il rischio di
"cattura della regolamentazione", di
garantire la continuità e di rafforzare
l'indipendenza. A tal fine, gli Stati membri
dovrebbero anche garantire che le
autorità nazionali di regolamentazione
siano giuridicamente distinte e
funzionalmente indipendenti dal settore
industriale e dal governo, nel senso che
non sollecitano né accettano istruzioni da
nessun organismo, operano in maniera
trasparente e responsabile in conformità
del diritto nazionale e dell'Unione e sono
dotate di poteri sufficienti.
Or. en

Emendamento 188
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 40
Testo della Commissione

Emendamento

(40) I vantaggi del mercato unico per i
fornitori di servizi e gli utenti finali
possono essere raggiunti nel modo migliore
istituendo un regime di autorizzazione
generale che contempli le reti di
comunicazione elettronica e i servizi di
comunicazione elettronica diversi dai
servizi di comunicazione interpersonale
indipendenti dal numero e non esiga una
decisione esplicita, o un atto
amministrativo da parte dell'autorità
nazionale di regolamentazione, bensì limiti

(40) I vantaggi del mercato unico per i
fornitori di servizi e gli utenti finali
possono essere raggiunti nel modo migliore
istituendo un regime di autorizzazione
generale che contempli le reti di
comunicazione elettronica e i servizi di
comunicazione elettronica diversi dai
servizi di comunicazione interpersonale
indipendenti dal numero e non esiga una
decisione esplicita, o un atto
amministrativo da parte dell'autorità
nazionale di regolamentazione, bensì limiti
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le procedure obbligatorie alla sola notifica
dichiarativa. Se gli Stati membri
richiedono una notifica ai fornitori di reti o
di servizi di comunicazione elettronica
all'inizio delle loro attività, tale notifica
dovrebbe essere trasmessa al BEREC che
funge da singolo punto di contatto. La
notifica non dovrebbe comportare costi
amministrativi per i fornitori e potrebbe
essere resa disponibile tramite un punto di
accesso sul sito web delle autorità
nazionali di regolamentazione. Il BEREC
dovrebbe trasmettere in tempo utile le
notifiche alle autorità nazionali di
regolamentazione di tutti gli Stati membri
in cui i fornitori di reti o servizi di
comunicazione elettronica intendono
fornire tali reti o servizi. Gli Stati membri
possono inoltre esigere la prova
dell'avvenuta notifica mediante un avviso
di ricevimento postale o elettronico della
notifica al BEREC che sia giuridicamente
riconosciuto. Tale avviso di ricevimento
non dovrebbe in ogni caso consistere in un
atto amministrativo né richiedere un atto
amministrativo dell'autorità nazionale di
regolamentazione o di qualsiasi altra
autorità.

le procedure obbligatorie alla sola notifica
dichiarativa. Se gli Stati membri
richiedono una notifica ai fornitori di reti o
di servizi di comunicazione elettronica
all'inizio delle loro attività, una notifica
unica dovrebbe essere trasmessa al
BEREC che funge da singolo punto di
contatto. La notifica non dovrebbe
comportare costi amministrativi per i
fornitori e dovrebbe essere resa disponibile
tramite un punto di accesso sul sito web del
BEREC. Il BEREC dovrebbe trasmettere
in tempo utile le notifiche alle autorità
nazionali di regolamentazione di tutti gli
Stati membri in cui i fornitori di reti o
servizi di comunicazione elettronica
intendono fornire tali reti o servizi. Gli
Stati membri possono inoltre esigere la
prova dell'avvenuta notifica mediante un
avviso di ricevimento postale o elettronico
della notifica al BEREC che sia
giuridicamente riconosciuto. Tale avviso di
ricevimento non dovrebbe in ogni caso
consistere in un atto amministrativo né
richiedere un atto amministrativo
dell'autorità nazionale di regolamentazione
o di qualsiasi altra autorità.

Or. en
Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 189
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos
Zorrinho, Jeppe Kofod
Proposta di direttiva
Considerando 41
Testo della Commissione
(41)

Emendamento

La notifica al BEREC dovrebbe
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consistere in una semplice dichiarazione
dell'intenzione del fornitore di iniziare a
fornire reti e servizi di comunicazione
elettronica. Un fornitore può essere
obbligato unicamente a corredare tale
dichiarazione delle informazioni di cui
all'articolo 12. Gli Stati membri non
dovrebbero imporre obblighi di notifica
aggiuntivi o distinti.

consistere in una semplice dichiarazione
dell'intenzione del fornitore di iniziare a
fornire reti e servizi di comunicazione
elettronica. Un fornitore può essere
obbligato unicamente a corredare tale
dichiarazione delle informazioni di cui
all'articolo 12. La notifica dovrebbe essere
intesa ad agevolare l'attuazione coerente
della presente direttiva e a fornire
informazioni mirate sul mercato al
BEREC e alle autorità nazionali di
regolamentazione. Gli Stati membri non
dovrebbero imporre obblighi di notifica
aggiuntivi o distinti.
Or. en
Motivazione

La notifica al BEREC dovrebbe facilitare il mercato interno e favorire l'attuazione coerente
della presente direttiva.

Emendamento 190
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 42
Testo della Commissione

Emendamento

(42) Contrariamente alle altre categorie
di reti e servizi di comunicazione
elettronica quali definite nella presente
direttiva, i servizi di comunicazione
interpersonale indipendenti dal numero non
beneficiano dell'uso delle risorse di
numerazione pubbliche e non fanno parte
di un ecosistema interoperabile il cui
funzionamento è garantito pubblicamente.
Pertanto, non è opportuno assoggettare
questi tipi di servizi al regime di
autorizzazione generale.

(42) Contrariamente alle altre categorie
di reti e servizi di comunicazione
elettronica quali definite nella presente
direttiva, i servizi di comunicazione
interpersonale indipendenti dal numero non
beneficiano dell'uso delle risorse di
numerazione pubbliche e non fanno parte
di un ecosistema interoperabile il cui
funzionamento è garantito pubblicamente.
Pertanto, non è opportuno assoggettare
questi tipi di servizi al regime di
autorizzazione generale. Di conseguenza,
gli Stati membri non dovrebbero
subordinare tali servizi a
un'autorizzazione preventiva o altro
obbligo equivalente.
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Or. en
Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 191
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 47 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(47 bis)
I fornitori di servizi di
comunicazione elettronica che operano in
più di uno Stato membro sono ancora
soggetti a regole, prescrizioni e obblighi di
segnalazione diversi, nonostante abbiano
la libertà di fornire reti e servizi di
comunicazione elettronica ovunque in
Europa, e ciò ostacola lo sviluppo e la
crescita del mercato interno delle
comunicazioni elettroniche. Dovrebbe
pertanto essere possibile rilasciare a tali
fornitori un'unica autorizzazione generale
da parte dello Stato membro indicato
nella notifica come sede principale del
fornitore nell'UE. Tale autorizzazione
generale unica dovrebbe includere le
condizioni specifiche applicabili nei
diversi Stati membri in cui i fornitori
operano, onde assicurare l'osservanza di
tutte le legislazioni pertinenti da parte del
fornitore del servizio. Il BEREC dovrebbe
agevolare il coordinamento e lo scambio
di informazioni, onde assicurare
l'osservanza del diritto dell'Unione e
nazionale da parte del fornitore del
servizio. I fornitori di servizi di
comunicazione elettronica avrebbero
comunque l'obbligo di ottenere
autorizzazioni specifiche per i diritti di
utilizzo dei numeri, dello spettro radio e
per l'installazione di strutture.
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Or. en
Motivazione
Al fine di agevolare la fornitura di servizi transfrontalieri e il flusso libero di dati, è
necessario ridurre gli oneri amministrativi cui sono soggette le imprese, dato che attualmente
devono soddisfare richieste diverse, in diversi formati, da parte di 28 amministrazioni
differenti, sebbene forniscano servizi che non dipendono dai confini, dal punto di vista
tecnologico. A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è
necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 192
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
Proposta di direttiva
Considerando 53
Testo della Commissione

Emendamento

(53) In presenza di motivi
obiettivamente giustificati per gli Stati
membri può essere necessario modificare
i diritti, le condizioni, le procedure, gli
oneri o i contributi relativi alle
autorizzazioni generali e ai diritti d'uso. È
necessario che tali modifiche siano
debitamente e tempestivamente
comunicate a tutte le parti interessate per
dare loro modo di pronunciarsi al
riguardo. Tenendo conto della necessità
di garantire la certezza giuridica e di
promuovere la prevedibilità normativa, a
qualsiasi limitazione o revoca degli
esistenti diritti d'uso dello spettro radio o
del diritto di installare strutture
dovrebbero applicarsi procedure
prevedibili e trasparenti; pertanto,
potrebbero essere imposti requisiti più
stringenti o un meccanismo di notifica in
caso di assegnazione dei diritti d'uso
secondo procedure competitive o
comparative. Le procedure non necessarie
dovrebbero essere evitate in caso di
modifiche minori ai diritti esistenti relativi
all'installazione di strutture o all'uso dello
spettro se tali modifiche non incidono
sugli interessi di terzi. Le variazioni

(53) Come sottolineato dalla
Commissione, lo spettro radio è una
risorsa limitata che appartiene agli Stati
membri e si devono rispettare le
specificità e le esigenze nazionali in
materia di amministrazione e ripartizione;
dovrebbe essere considerato auspicabile
elaborare strumenti atti a favorire la
diffusione di migliori prassi ed esperienze
tra gli Stati membri.
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nell'uso dello spettro conseguenti
all'applicazione dei principi della
neutralità tecnologica e della neutralità
dei servizi non dovrebbero essere ritenute
una motivazione sufficiente per la revoca
dei diritti, dato che non concedono un
nuovo diritto.
Or. en

Emendamento 193
Michał Boni
Proposta di direttiva
Considerando 53
Testo della Commissione

Emendamento

(53) In presenza di motivi
obiettivamente giustificati per gli Stati
membri può essere necessario modificare i
diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri
o i contributi relativi alle autorizzazioni
generali e ai diritti d'uso. È necessario che
tali modifiche siano debitamente e
tempestivamente comunicate a tutte le parti
interessate per dare loro modo di
pronunciarsi al riguardo. Tenendo conto
della necessità di garantire la certezza
giuridica e di promuovere la prevedibilità
normativa, a qualsiasi limitazione o revoca
degli esistenti diritti d'uso dello spettro
radio o del diritto di installare strutture
dovrebbero applicarsi procedure
prevedibili e trasparenti; pertanto,
potrebbero essere imposti requisiti più
stringenti o un meccanismo di notifica in
caso di assegnazione dei diritti d'uso
secondo procedure competitive o
comparative. Le procedure non necessarie
dovrebbero essere evitate in caso di
modifiche minori ai diritti esistenti relativi
all'installazione di strutture o all'uso dello
spettro se tali modifiche non incidono sugli
interessi di terzi. Le variazioni nell'uso
dello spettro conseguenti all'applicazione

(53) In presenza di motivi
obiettivamente giustificati per gli Stati
membri può essere necessario modificare i
diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri
o i contributi relativi alle autorizzazioni
generali e ai diritti d'uso. È necessario che
tali modifiche siano debitamente e
tempestivamente comunicate a tutte le parti
interessate per dare loro modo di
pronunciarsi al riguardo. Tenendo conto
della necessità di garantire la certezza
giuridica e di promuovere la prevedibilità
normativa, a qualsiasi limitazione o revoca
degli esistenti diritti d'uso dello spettro
radio o del diritto di installare strutture
dovrebbero applicarsi procedure
prevedibili e trasparenti; pertanto,
potrebbero essere imposti requisiti più
stringenti o un meccanismo di notifica in
caso di assegnazione dei diritti d'uso
secondo procedure competitive o
comparative. Nel caso del diritto d'uso
dello spettro, il titolare del diritto ha
facoltà di sollevare obiezioni in merito
alle eventuali proposte di modifica sulla
base del piano di utilizzo dello spettro
presente e futuro e dell'esigenza di
tutelare gli investimenti. Le procedure non
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dei principi della neutralità tecnologica e
della neutralità dei servizi non dovrebbero
essere ritenute una motivazione sufficiente
per la revoca dei diritti, dato che non
concedono un nuovo diritto.

necessarie dovrebbero essere evitate in
caso di modifiche minori ai diritti esistenti
relativi all'installazione di strutture o
all'uso dello spettro se tali modifiche non
incidono sugli interessi di terzi. Le
variazioni nell'uso dello spettro
conseguenti all'applicazione dei principi
della neutralità tecnologica e della
neutralità dei servizi non dovrebbero essere
ritenute una motivazione sufficiente per la
revoca dei diritti, dato che non concedono
un nuovo diritto.
Or. en

Motivazione
La certezza giuridica relativamente ai diritti d'uso dello spettro è fondamentale per la
promozione degli investimenti nelle reti mobili e in particolare nella nuova generazione di
servizi mobili, 5G. Si propone di dare agli operatori l'opportunità di sollevare obiezioni in
merito a cambiamenti riguardanti i diritti d'uso dello spettro sulla base di condizioni limitate,
quali i piani futuri di utilizzo dello spettro e la necessità di tutelare gli investimenti non
ancora ammortizzati.

Emendamento 194
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 57
Testo della Commissione

Emendamento

(57) Per rendere meno onerosi gli
obblighi in materia di segnalazioni
periodiche e notifiche per i fornitori di reti
e servizi e per l'autorità competente, è
opportuno che tali obblighi siano
proporzionati, obiettivamente giustificati e
limitati allo stretto necessario. In
particolare, dovrebbero essere evitate la
duplicazione delle richieste di informazioni
da parte dell'autorità competente e del
BEREC e la verifica regolare e sistematica
dell'osservanza di tutte le condizioni
previste da un'autorizzazione generale o un
diritto d'uso. Le imprese dovrebbero

(57) Per rendere meno onerosi gli
obblighi in materia di segnalazioni
periodiche e notifiche per i fornitori di reti
e servizi e per l'autorità competente, è
opportuno che tali obblighi siano
proporzionati, obiettivamente giustificati e
limitati allo stretto necessario. In
particolare, dovrebbero essere evitate la
duplicazione delle richieste di informazioni
da parte dell'autorità competente e del
BEREC e la verifica regolare e sistematica
dell'osservanza di tutte le condizioni
previste da un'autorizzazione generale o un
diritto d'uso. Gli obblighi in materia di
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conoscere l'uso previsto delle informazioni
richieste. Occorre evitare che la notifica di
tali informazioni pregiudichi la libertà di
accesso al mercato. Ai fini statistici, ai
fornitori di reti o di servizi di
comunicazione elettronica può essere
richiesta una notifica quando cessano le
attività.

segnalazioni periodiche e notifiche per i
fornitori di servizi di comunicazione
elettronica operanti in diversi Stati
membri sono coordinati dallo Stato
membro responsabile del rilascio
dell'autorizzazione generale unica, fatta
salva la richiesta di informazioni relativa
al rilascio dei diritti d'uso per i numeri, lo
spettro radio e l'installazione delle
strutture. Il BEREC dovrebbe agevolare il
libero flusso delle informazioni tra gli
Stati membri interessati. Le informazioni
dovrebbero essere richieste in un formato
comune e standardizzato. Le imprese
dovrebbero conoscere l'uso previsto delle
informazioni richieste. Occorre evitare che
la notifica di tali informazioni pregiudichi
la libertà di accesso al mercato. Ai fini
statistici, ai fornitori di reti o di servizi di
comunicazione elettronica può essere
richiesta una notifica quando cessano le
attività.
Or. en

Motivazione
Al fine di agevolare la fornitura di servizi transfrontalieri e il flusso libero di dati, è
necessario ridurre gli oneri amministrativi cui sono soggette le imprese dato che attualmente
devono soddisfare richieste diverse, in diversi formati, da parte di 28 amministrazioni
differenti, sebbene forniscano servizi che non dipendono dai confini, dal punto di vista
tecnologico. A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è
necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 195
Angelika Niebler, Markus Pieper
Proposta di direttiva
Considerando 60
Testo della Commissione

Emendamento

(60) Dal momento che le reti di
comunicazione elettronica a banda larga
sono sempre più diversificate in termini di

(60) Dal momento che le reti di
comunicazione elettronica a banda larga
sono sempre più diversificate in termini di
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tecnologia, topologia, mezzi utilizzati e
proprietà, l'intervento normativo deve
fondarsi su informazioni dettagliate e
previsioni circa lo sviluppo delle reti per
poter essere efficace e rivolgersi alle aree
in cui è necessario. Tali informazioni
dovrebbero comprendere piani relativi sia
all'installazione di reti ad altissima capacità
sia agli importanti aggiornamenti o
estensioni delle reti in rame o di altro tipo
esistenti le cui caratteristiche in termini di
prestazioni potrebbero non corrispondere a
quelle delle reti ad altissima capacità sotto
tutti gli aspetti, ad esempio l'introduzione
graduale della tecnologia FTTC (fiber-tothe-cabinet) insieme a tecnologie attive
come il vectoring. Il livello di dettaglio e di
granularità territoriale delle informazioni
che le autorità nazionali di
regolamentazione sono tenute a raccogliere
dovrebbe dipendere dall'obiettivo specifico
dell'intervento normativo e dovrebbe essere
adeguato ai fini normativi perseguiti.
Pertanto, anche le dimensioni dell'unità
territoriale saranno diverse da uno Stato
membro all'altro, in base alle esigenze
normative imposte dalle circostanze
nazionali specifiche e alla disponibilità di
dati locali. È improbabile che il livello 3
nella nomenclatura delle unità territoriali
per la statistica (NUTS) sia un'unità
territoriale sufficientemente piccola nella
maggior parte dei casi. Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
ispirarsi agli orientamenti del BEREC sulle
migliori prassi per svolgere tale compito, e
tali orientamenti potranno avvalersi
dell'esperienza acquisita dalle autorità
nazionali di regolamentazione nella
mappatura geografica delle installazioni di
rete. Le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero mettere a
disposizione degli utenti finali strumenti
relativi alla qualità del servizio per
sensibilizzarli maggiormente sulla
disponibilità di servizi di connettività.
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tecnologia, topologia, mezzi utilizzati e
proprietà, l'intervento normativo deve
fondarsi su informazioni dettagliate e
previsioni circa lo sviluppo delle reti per
poter essere efficace e rivolgersi alle aree
in cui è necessario. Tali informazioni
dovrebbero comprendere piani relativi sia
all'installazione di reti ad altissima capacità
sia agli importanti aggiornamenti o
estensioni delle reti in rame o di altro tipo
esistenti le cui caratteristiche in termini di
prestazioni potrebbero non corrispondere a
quelle delle reti ad altissima capacità sotto
tutti gli aspetti, ad esempio l'introduzione
graduale della tecnologia FTTC (fiber-tothe-cabinet) insieme a tecnologie attive
come il vectoring. Il livello di dettaglio e di
granularità territoriale delle informazioni
che le autorità nazionali di
regolamentazione sono tenute a raccogliere
dovrebbe dipendere dall'obiettivo specifico
dell'intervento normativo e dovrebbe essere
adeguato ai fini normativi perseguiti.
Pertanto, anche le dimensioni dell'unità
territoriale saranno diverse da uno Stato
membro all'altro, in base alle esigenze
normative imposte dalle circostanze
nazionali specifiche e alla disponibilità di
dati locali. È improbabile che il livello 3
nella nomenclatura delle unità territoriali
per la statistica (NUTS) sia un'unità
territoriale sufficientemente piccola nella
maggior parte dei casi. Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
ispirarsi agli orientamenti del BEREC sulle
migliori prassi per svolgere tale compito, e
tali orientamenti potranno avvalersi
dell'esperienza acquisita dalle autorità
nazionali di regolamentazione nella
mappatura geografica delle installazioni di
rete. Le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero mettere a
disposizione degli utenti finali strumenti
relativi alla qualità del servizio per
sensibilizzarli maggiormente sulla
disponibilità di servizi di connettività. Nel
quadro di detta mappatura, le autorità
nazionali di regolamentazione, le altre
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AM\1122801IT.docx

autorità competenti e il BEREC devono
rispettare il principio di proporzionalità.
In tal contesto, bisogna garantire che le
imprese che offrono reti e servizi di
comunicazione elettronica, nonché risorse
o servizi correlati, non subiscano alcuno
svantaggio concorrenziale dalla raccolta
di informazioni.
Or. de
Motivazione
La raccolta delle informazioni richieste non deve recare alcuno svantaggio concorrenziale
alle imprese. Le mappature devono evitare costi amministrativi e burocratici
sproporzionatamente elevati.

Emendamento 196
Eva Kaili
Proposta di direttiva
Considerando 60
Testo della Commissione

Emendamento

(60) Dal momento che le reti di
comunicazione elettronica a banda larga
sono sempre più diversificate in termini di
tecnologia, topologia, mezzi utilizzati e
proprietà, l'intervento normativo deve
fondarsi su informazioni dettagliate e
previsioni circa lo sviluppo delle reti per
poter essere efficace e rivolgersi alle aree
in cui è necessario. Tali informazioni
dovrebbero comprendere piani relativi sia
all'installazione di reti ad altissima capacità
sia agli importanti aggiornamenti o
estensioni delle reti in rame o di altro tipo
esistenti le cui caratteristiche in termini di
prestazioni potrebbero non corrispondere a
quelle delle reti ad altissima capacità sotto
tutti gli aspetti, ad esempio l'introduzione
graduale della tecnologia FTTC (fiber-tothe-cabinet) insieme a tecnologie attive
come il vectoring. Il livello di dettaglio e di
granularità territoriale delle informazioni

(60) Dal momento che le reti di
comunicazione elettronica a banda larga
sono sempre più diversificate in termini di
tecnologia, topologia, mezzi utilizzati e
proprietà, l'intervento normativo deve
fondarsi su informazioni dettagliate e
previsioni circa lo sviluppo delle reti per
poter essere efficace e rivolgersi alle aree
in cui è necessario. Tali informazioni sono
essenziali per promuovere gli
investimenti, rafforzare la connettività
nell'UE, dare visibilità alle autorità locali
interessate e informare i cittadini europei
sulla connettività futura. Tali informazioni
dovrebbero comprendere piani relativi sia
all'installazione di reti ad altissima capacità
sia agli importanti aggiornamenti o
estensioni delle reti in rame o di altro tipo
esistenti le cui caratteristiche in termini di
prestazioni potrebbero non corrispondere a
quelle delle reti ad altissima capacità sotto
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che le autorità nazionali di
regolamentazione sono tenute a raccogliere
dovrebbe dipendere dall'obiettivo specifico
dell'intervento normativo e dovrebbe essere
adeguato ai fini normativi perseguiti.
Pertanto, anche le dimensioni dell'unità
territoriale saranno diverse da uno Stato
membro all'altro, in base alle esigenze
normative imposte dalle circostanze
nazionali specifiche e alla disponibilità di
dati locali. È improbabile che il livello 3
nella nomenclatura delle unità territoriali
per la statistica (NUTS) sia un'unità
territoriale sufficientemente piccola nella
maggior parte dei casi. Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
ispirarsi agli orientamenti del BEREC sulle
migliori prassi per svolgere tale compito, e
tali orientamenti potranno avvalersi
dell'esperienza acquisita dalle autorità
nazionali di regolamentazione nella
mappatura geografica delle installazioni di
rete. Le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero mettere a
disposizione degli utenti finali strumenti
relativi alla qualità del servizio per
sensibilizzarli maggiormente sulla
disponibilità di servizi di connettività.

tutti gli aspetti, ad esempio l'introduzione
graduale della tecnologia FTTC (fiber-tothe-cabinet) insieme a tecnologie attive
come il vectoring.
Il livello di dettaglio e di granularità
territoriale delle informazioni che le
autorità nazionali di regolamentazione
sono tenute a raccogliere dovrebbe
dipendere dall'obiettivo specifico
dell'intervento normativo e dovrebbe essere
adeguato ai fini normativi perseguiti.
Pertanto, anche le dimensioni dell'unità
territoriale saranno diverse da uno Stato
membro all'altro, in base alle esigenze
normative imposte dalle circostanze
nazionali specifiche e alla disponibilità di
dati locali. È improbabile che il livello 3
nella nomenclatura delle unità territoriali
per la statistica (NUTS) sia un'unità
territoriale sufficientemente piccola nella
maggior parte dei casi. Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
ispirarsi agli orientamenti del BEREC sulle
migliori prassi per svolgere tale compito, e
tali orientamenti potranno avvalersi
dell'esperienza acquisita dalle autorità
nazionali di regolamentazione nella
mappatura geografica delle installazioni di
rete. Le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero mettere a
disposizione degli utenti finali strumenti
relativi alla qualità del servizio per
sensibilizzarli maggiormente sulla
disponibilità di servizi di connettività.
Or. en

Emendamento 197
Kathleen Van Brempt
Proposta di direttiva
Considerando 60
Testo della Commissione
(60)

Dal momento che le reti di
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Emendamento
(60)
62/171

Dal momento che le reti di
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comunicazione elettronica a banda larga
sono sempre più diversificate in termini di
tecnologia, topologia, mezzi utilizzati e
proprietà, l'intervento normativo deve
fondarsi su informazioni dettagliate e
previsioni circa lo sviluppo delle reti per
poter essere efficace e rivolgersi alle aree
in cui è necessario. Tali informazioni
dovrebbero comprendere piani relativi sia
all'installazione di reti ad altissima capacità
sia agli importanti aggiornamenti o
estensioni delle reti in rame o di altro tipo
esistenti le cui caratteristiche in termini di
prestazioni potrebbero non corrispondere a
quelle delle reti ad altissima capacità sotto
tutti gli aspetti, ad esempio l'introduzione
graduale della tecnologia FTTC (fiber-tothe-cabinet) insieme a tecnologie attive
come il vectoring. Il livello di dettaglio e di
granularità territoriale delle informazioni
che le autorità nazionali di
regolamentazione sono tenute a raccogliere
dovrebbe dipendere dall'obiettivo specifico
dell'intervento normativo e dovrebbe essere
adeguato ai fini normativi perseguiti.
Pertanto, anche le dimensioni dell'unità
territoriale saranno diverse da uno Stato
membro all'altro, in base alle esigenze
normative imposte dalle circostanze
nazionali specifiche e alla disponibilità di
dati locali. È improbabile che il livello 3
nella nomenclatura delle unità territoriali
per la statistica (NUTS) sia un'unità
territoriale sufficientemente piccola nella
maggior parte dei casi. Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
ispirarsi agli orientamenti del BEREC sulle
migliori prassi per svolgere tale compito, e
tali orientamenti potranno avvalersi
dell'esperienza acquisita dalle autorità
nazionali di regolamentazione nella
mappatura geografica delle installazioni di
rete. Le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero mettere a
disposizione degli utenti finali strumenti
relativi alla qualità del servizio per
sensibilizzarli maggiormente sulla
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comunicazione elettronica a banda larga
sono sempre più diversificate in termini di
tecnologia, topologia, mezzi utilizzati e
proprietà, l'intervento normativo deve
fondarsi su informazioni dettagliate e
previsioni circa lo sviluppo delle reti per
poter essere efficace e rivolgersi alle aree
in cui è necessario. Tali informazioni
dovrebbero comprendere piani relativi sia
all'installazione di reti ad altissima capacità
sia agli importanti aggiornamenti o
estensioni delle reti in rame o di altro tipo
esistenti le cui caratteristiche in termini di
prestazioni potrebbero non corrispondere a
quelle delle reti ad altissima capacità sotto
tutti gli aspetti, ad esempio l'introduzione
graduale della tecnologia FTTC (fiber-tothe-cabinet) insieme a tecnologie attive
come il vectoring. Il livello di dettaglio e di
granularità territoriale delle informazioni
che le autorità nazionali di
regolamentazione sono tenute a raccogliere
dovrebbe dipendere dall'obiettivo specifico
dell'intervento normativo e dovrebbe essere
adeguato ai fini normativi perseguiti.
Pertanto, anche le dimensioni dell'unità
territoriale saranno diverse da uno Stato
membro all'altro, in base alle esigenze
normative imposte dalle circostanze
nazionali specifiche e alla disponibilità di
dati locali. È improbabile che il livello 3
nella nomenclatura delle unità territoriali
per la statistica (NUTS) sia un'unità
territoriale sufficientemente piccola nella
maggior parte dei casi. Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
ispirarsi agli orientamenti del BEREC sulle
migliori prassi per svolgere tale compito, e
tali orientamenti potranno avvalersi
dell'esperienza acquisita dalle autorità
nazionali di regolamentazione nella
mappatura geografica delle installazioni di
rete.
Le autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero applicare il livello appropriato
di riservatezza nel trattamento di tali dati,
in modo da proteggere informazioni
commerciali sensibili e le posizioni di
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disponibilità di servizi di connettività.

investimento dei vari attori del mercato.
Le autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero mettere a disposizione degli
utenti finali strumenti relativi alla qualità
del servizio per sensibilizzarli
maggiormente sulla disponibilità di servizi
di connettività.
Or. en

Emendamento 198
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos
Zorrinho, Jeppe Kofod
Proposta di direttiva
Considerando 60
Testo della Commissione

Emendamento

(60) Dal momento che le reti di
comunicazione elettronica a banda larga
sono sempre più diversificate in termini di
tecnologia, topologia, mezzi utilizzati e
proprietà, l'intervento normativo deve
fondarsi su informazioni dettagliate e
previsioni circa lo sviluppo delle reti per
poter essere efficace e rivolgersi alle aree
in cui è necessario. Tali informazioni
dovrebbero comprendere piani relativi sia
all'installazione di reti ad altissima capacità
sia agli importanti aggiornamenti o
estensioni delle reti in rame o di altro tipo
esistenti le cui caratteristiche in termini di
prestazioni potrebbero non corrispondere a
quelle delle reti ad altissima capacità sotto
tutti gli aspetti, ad esempio l'introduzione
graduale della tecnologia FTTC (fiber-tothe-cabinet) insieme a tecnologie attive
come il vectoring. Il livello di dettaglio e di
granularità territoriale delle informazioni
che le autorità nazionali di
regolamentazione sono tenute a raccogliere
dovrebbe dipendere dall'obiettivo specifico
dell'intervento normativo e dovrebbe essere
adeguato ai fini normativi perseguiti.
Pertanto, anche le dimensioni dell'unità

(60) Dal momento che le reti di
comunicazione elettronica a banda larga
sono sempre più diversificate in termini di
tecnologia, topologia, mezzi utilizzati e
proprietà, l'intervento normativo deve
fondarsi su informazioni dettagliate e
previsioni circa lo sviluppo delle reti per
poter essere efficace e rivolgersi alle aree
in cui è necessario. Tali informazioni sono
essenziali per promuovere gli
investimenti, rafforzare la connettività
nell'UE, dare visibilità alle autorità locali
interessate e informare i cittadini europei
sulla connettività futura. Tali informazioni
dovrebbero comprendere piani relativi sia
all'installazione di reti ad altissima capacità
sia agli importanti aggiornamenti o
estensioni delle reti in rame o di altro tipo
esistenti le cui caratteristiche in termini di
prestazioni potrebbero non corrispondere a
quelle delle reti ad altissima capacità sotto
tutti gli aspetti, ad esempio l'introduzione
graduale della tecnologia FTTC (fiber-tothe-cabinet) insieme a tecnologie attive
come il vectoring.
Il livello di dettaglio e di granularità
territoriale delle informazioni che le
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territoriale saranno diverse da uno Stato
membro all'altro, in base alle esigenze
normative imposte dalle circostanze
nazionali specifiche e alla disponibilità di
dati locali. È improbabile che il livello 3
nella nomenclatura delle unità territoriali
per la statistica (NUTS) sia un'unità
territoriale sufficientemente piccola nella
maggior parte dei casi. Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
ispirarsi agli orientamenti del BEREC sulle
migliori prassi per svolgere tale compito, e
tali orientamenti potranno avvalersi
dell'esperienza acquisita dalle autorità
nazionali di regolamentazione nella
mappatura geografica delle installazioni di
rete. Le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero mettere a
disposizione degli utenti finali strumenti
relativi alla qualità del servizio per
sensibilizzarli maggiormente sulla
disponibilità di servizi di connettività.

autorità nazionali di regolamentazione
sono tenute a raccogliere dovrebbe
dipendere dall'obiettivo specifico
dell'intervento normativo e dovrebbe essere
adeguato ai fini normativi perseguiti.
Pertanto, anche le dimensioni dell'unità
territoriale saranno diverse da uno Stato
membro all'altro, in base alle esigenze
normative imposte dalle circostanze
nazionali specifiche e alla disponibilità di
dati locali. È improbabile che il livello 3
nella nomenclatura delle unità territoriali
per la statistica (NUTS) sia un'unità
territoriale sufficientemente piccola nella
maggior parte dei casi. Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
ispirarsi agli orientamenti del BEREC sulle
migliori prassi per svolgere tale compito, e
tali orientamenti potranno avvalersi
dell'esperienza acquisita dalle autorità
nazionali di regolamentazione nella
mappatura geografica delle installazioni di
rete. Le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero mettere a
disposizione degli utenti finali strumenti
relativi alla qualità del servizio per
sensibilizzarli maggiormente sulla
disponibilità di servizi di connettività.
Or. en

Emendamento 199
José Blanco López
Proposta di direttiva
Considerando 60
Testo della Commissione

Emendamento

(60) Dal momento che le reti di
comunicazione elettronica a banda larga
sono sempre più diversificate in termini di
tecnologia, topologia, mezzi utilizzati e
proprietà, l'intervento normativo deve
fondarsi su informazioni dettagliate e
previsioni circa lo sviluppo delle reti per

(60) Dal momento che le reti di
comunicazione elettronica a banda larga
sono sempre più diversificate in termini di
tecnologia, topologia, mezzi utilizzati e
proprietà, l'intervento normativo deve
fondarsi su informazioni dettagliate e
previsioni circa lo sviluppo delle reti per
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poter essere efficace e rivolgersi alle aree
in cui è necessario. Tali informazioni
dovrebbero comprendere piani relativi sia
all'installazione di reti ad altissima capacità
sia agli importanti aggiornamenti o
estensioni delle reti in rame o di altro tipo
esistenti le cui caratteristiche in termini di
prestazioni potrebbero non corrispondere a
quelle delle reti ad altissima capacità sotto
tutti gli aspetti, ad esempio l'introduzione
graduale della tecnologia FTTC (fiber-tothe-cabinet) insieme a tecnologie attive
come il vectoring. Il livello di dettaglio e di
granularità territoriale delle informazioni
che le autorità nazionali di
regolamentazione sono tenute a raccogliere
dovrebbe dipendere dall'obiettivo specifico
dell'intervento normativo e dovrebbe essere
adeguato ai fini normativi perseguiti.
Pertanto, anche le dimensioni dell'unità
territoriale saranno diverse da uno Stato
membro all'altro, in base alle esigenze
normative imposte dalle circostanze
nazionali specifiche e alla disponibilità di
dati locali. È improbabile che il livello 3
nella nomenclatura delle unità territoriali
per la statistica (NUTS) sia un'unità
territoriale sufficientemente piccola nella
maggior parte dei casi. Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
ispirarsi agli orientamenti del BEREC sulle
migliori prassi per svolgere tale compito, e
tali orientamenti potranno avvalersi
dell'esperienza acquisita dalle autorità
nazionali di regolamentazione nella
mappatura geografica delle installazioni di
rete. Le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero mettere a
disposizione degli utenti finali strumenti
relativi alla qualità del servizio per
sensibilizzarli maggiormente sulla
disponibilità di servizi di connettività.
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poter essere efficace e rivolgersi alle aree
in cui è necessario. Tali informazioni sono
essenziali per promuovere gli
investimenti, rafforzare la connettività
nell'UE, dare visibilità alle autorità locali
interessate e informare i cittadini europei
sulla connettività futura. Tali informazioni
dovrebbero comprendere piani relativi sia
all'installazione di reti ad altissima capacità
sia agli importanti aggiornamenti o
estensioni delle reti in rame o di altro tipo
esistenti le cui caratteristiche in termini di
prestazioni potrebbero non corrispondere a
quelle delle reti ad altissima capacità sotto
tutti gli aspetti, ad esempio l'introduzione
graduale della tecnologia FTTC (fiber-tothe-cabinet) insieme a tecnologie attive
come il vectoring. Il livello di dettaglio e di
granularità territoriale delle informazioni
che le autorità nazionali di
regolamentazione sono tenute a raccogliere
dovrebbe dipendere dall'obiettivo specifico
dell'intervento normativo e dovrebbe essere
adeguato ai fini normativi perseguiti.
Pertanto, anche le dimensioni dell'unità
territoriale saranno diverse da uno Stato
membro all'altro, in base alle esigenze
normative imposte dalle circostanze
nazionali specifiche e alla disponibilità di
dati locali. È improbabile che il livello 3
nella nomenclatura delle unità territoriali
per la statistica (NUTS) sia un'unità
territoriale sufficientemente piccola nella
maggior parte dei casi. Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
ispirarsi agli orientamenti del BEREC sulle
migliori prassi per svolgere tale compito, e
tali orientamenti potranno avvalersi
dell'esperienza acquisita dalle autorità
nazionali di regolamentazione nella
mappatura geografica delle installazioni di
rete. Le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero mettere a
disposizione degli utenti finali strumenti
relativi alla qualità del servizio per
sensibilizzarli maggiormente sulla
disponibilità di servizi di connettività.
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Or. en

Emendamento 200
Anna Záborská, Ivan Štefanec
Proposta di direttiva
Considerando 60
Testo della Commissione

Emendamento

(60) Dal momento che le reti di
comunicazione elettronica a banda larga
sono sempre più diversificate in termini di
tecnologia, topologia, mezzi utilizzati e
proprietà, l'intervento normativo deve
fondarsi su informazioni dettagliate e
previsioni circa lo sviluppo delle reti per
poter essere efficace e rivolgersi alle aree
in cui è necessario. Tali informazioni
dovrebbero comprendere piani relativi sia
all'installazione di reti ad altissima capacità
sia agli importanti aggiornamenti o
estensioni delle reti in rame o di altro tipo
esistenti le cui caratteristiche in termini di
prestazioni potrebbero non corrispondere
a quelle delle reti ad altissima capacità
sotto tutti gli aspetti, ad esempio
l'introduzione graduale della tecnologia
FTTC (fiber-to-the-cabinet) insieme a
tecnologie attive come il vectoring. Il
livello di dettaglio e di granularità
territoriale delle informazioni che le
autorità nazionali di regolamentazione
sono tenute a raccogliere dovrebbe
dipendere dall'obiettivo specifico
dell'intervento normativo e dovrebbe essere
adeguato ai fini normativi perseguiti.
Pertanto, anche le dimensioni dell'unità
territoriale saranno diverse da uno Stato
membro all'altro, in base alle esigenze
normative imposte dalle circostanze
nazionali specifiche e alla disponibilità di
dati locali. È improbabile che il livello 3
nella nomenclatura delle unità territoriali
per la statistica (NUTS) sia un'unità
territoriale sufficientemente piccola nella

(60) Dal momento che le reti di
comunicazione elettronica a banda larga
sono sempre più diversificate in termini di
tecnologia, topologia, mezzi utilizzati e
proprietà, l'intervento normativo deve
fondarsi su informazioni dettagliate circa lo
sviluppo delle reti per poter essere efficace
e rivolgersi alle aree in cui è necessario.
Tali informazioni dovrebbero comprendere
piani relativi sia all'installazione di reti ad
altissima capacità sia agli importanti
aggiornamenti o estensioni delle reti in
rame. Il livello di dettaglio e di granularità
territoriale delle informazioni che le
autorità nazionali di regolamentazione
sono tenute a raccogliere dovrebbe
dipendere dall'obiettivo specifico
dell'intervento normativo e dovrebbe essere
adeguato ai fini normativi perseguiti.
Pertanto, anche le dimensioni dell'unità
territoriale saranno diverse da uno Stato
membro all'altro, in base alle esigenze
normative imposte dalle circostanze
nazionali specifiche e alla disponibilità di
dati locali. È improbabile che il livello 3
nella nomenclatura delle unità territoriali
per la statistica (NUTS) sia un'unità
territoriale sufficientemente piccola nella
maggior parte dei casi. Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
ispirarsi agli orientamenti del BEREC sulle
migliori prassi per svolgere tale compito, e
tali orientamenti potranno avvalersi
dell'esperienza acquisita dalle autorità
nazionali di regolamentazione nella
mappatura geografica delle installazioni di
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maggior parte dei casi. Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
ispirarsi agli orientamenti del BEREC sulle
migliori prassi per svolgere tale compito, e
tali orientamenti potranno avvalersi
dell'esperienza acquisita dalle autorità
nazionali di regolamentazione nella
mappatura geografica delle installazioni di
rete. Le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero mettere a
disposizione degli utenti finali strumenti
relativi alla qualità del servizio per
sensibilizzarli maggiormente sulla
disponibilità di servizi di connettività.

rete. Le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero mettere a
disposizione degli utenti finali strumenti
relativi alla qualità del servizio per
sensibilizzarli maggiormente sulla
disponibilità di servizi di connettività.

Or. en

Emendamento 201
Kaja Kallas, Marietje Schaake
Proposta di direttiva
Considerando 60
Testo della Commissione

Emendamento

(60) Dal momento che le reti di
comunicazione elettronica a banda larga
sono sempre più diversificate in termini di
tecnologia, topologia, mezzi utilizzati e
proprietà, l'intervento normativo deve
fondarsi su informazioni dettagliate e
previsioni circa lo sviluppo delle reti per
poter essere efficace e rivolgersi alle aree
in cui è necessario. Tali informazioni
dovrebbero comprendere piani relativi sia
all'installazione di reti ad altissima capacità
sia agli importanti aggiornamenti o
estensioni delle reti in rame o di altro tipo
esistenti le cui caratteristiche in termini di
prestazioni potrebbero non corrispondere a
quelle delle reti ad altissima capacità sotto
tutti gli aspetti, ad esempio l'introduzione
graduale della tecnologia FTTC (fiber-tothe-cabinet) insieme a tecnologie attive
come il vectoring. Il livello di dettaglio e di
granularità territoriale delle informazioni

(60) Dal momento che le reti di
comunicazione elettronica a banda larga
sono sempre più diversificate in termini di
tecnologia, topologia, mezzi utilizzati e
proprietà, l'intervento normativo deve
fondarsi su informazioni dettagliate e
previsioni circa lo sviluppo delle reti per
poter essere efficace e rivolgersi alle aree
in cui è necessario. Tali informazioni
dovrebbero comprendere piani relativi sia
all'installazione di reti ad altissima capacità
sia agli importanti aggiornamenti o
estensioni delle reti in rame o di altro tipo
esistenti le cui caratteristiche in termini di
prestazioni potrebbero non corrispondere a
quelle delle reti ad altissima capacità sotto
tutti gli aspetti, ad esempio l'introduzione
graduale della tecnologia FTTC (fiber-tothe-cabinet) insieme a tecnologie attive
come il vectoring. Il livello di dettaglio e di
granularità territoriale delle informazioni
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che le autorità nazionali di
regolamentazione sono tenute a raccogliere
dovrebbe dipendere dall'obiettivo specifico
dell'intervento normativo e dovrebbe essere
adeguato ai fini normativi perseguiti.
Pertanto, anche le dimensioni dell'unità
territoriale saranno diverse da uno Stato
membro all'altro, in base alle esigenze
normative imposte dalle circostanze
nazionali specifiche e alla disponibilità di
dati locali. È improbabile che il livello 3
nella nomenclatura delle unità territoriali
per la statistica (NUTS) sia un'unità
territoriale sufficientemente piccola nella
maggior parte dei casi. Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
ispirarsi agli orientamenti del BEREC sulle
migliori prassi per svolgere tale compito, e
tali orientamenti potranno avvalersi
dell'esperienza acquisita dalle autorità
nazionali di regolamentazione nella
mappatura geografica delle installazioni di
rete. Le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero mettere a
disposizione degli utenti finali strumenti
relativi alla qualità del servizio per
sensibilizzarli maggiormente sulla
disponibilità di servizi di connettività.

che le autorità nazionali di
regolamentazione sono tenute a raccogliere
dovrebbe dipendere dall'obiettivo specifico
dell'intervento normativo e dovrebbe essere
adeguato ai fini normativi perseguiti.
Pertanto, anche le dimensioni dell'unità
territoriale saranno diverse da uno Stato
membro all'altro, in base alle esigenze
normative imposte dalle circostanze
nazionali specifiche e alla disponibilità di
dati locali. È improbabile che il livello 3
nella nomenclatura delle unità territoriali
per la statistica (NUTS) sia un'unità
territoriale sufficientemente piccola nella
maggior parte dei casi. Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
ispirarsi agli orientamenti del BEREC sulle
migliori prassi per svolgere tale compito, e
tali orientamenti potranno avvalersi
dell'esperienza acquisita dalle autorità
nazionali di regolamentazione nella
mappatura geografica delle installazioni di
rete. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza
e la protezione dei segreti commerciali, le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero rendere disponibile tale
mappatura in un formato aperto e senza
limitazioni di riutilizzazione e dovrebbero
mettere a disposizione degli utenti finali
strumenti relativi alla qualità del servizio
per sensibilizzarli maggiormente sulla
disponibilità di servizi di connettività.
Or. en

Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 202
Anna Záborská, Ivan Štefanec
Proposta di direttiva
Considerando 61
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Testo della Commissione

Emendamento

(61) Nel caso di aree di esclusione
digitale specifiche e ben definite, le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero poter organizzare un invito a
manifestare interesse al fine di
individuare le imprese disposte ad
investire nelle reti ad altissima capacità.
Al fine di garantire condizioni
d'investimento prevedibili, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
poter comunicare alle imprese che
manifestano interesse per l'installazione
di reti ad altissima capacità se nell'area in
questione sono effettuati o previsti altri
tipi di aggiornamenti delle reti, compresi
gli aggiornamenti che riguardano velocità
di download inferiori a 100 Mbps.

soppresso

Or. en

Emendamento 203
Cora van Nieuwenhuizen
Proposta di direttiva
Considerando 61
Testo della Commissione

Emendamento

(61) Nel caso di aree di esclusione
digitale specifiche e ben definite, le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero poter organizzare un invito a
manifestare interesse al fine di individuare
le imprese disposte ad investire nelle reti
ad altissima capacità. Al fine di garantire
condizioni d'investimento prevedibili, le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero poter comunicare alle imprese
che manifestano interesse per
l'installazione di reti ad altissima capacità
se nell'area in questione sono effettuati o
previsti altri tipi di aggiornamenti delle
reti, compresi gli aggiornamenti che
riguardano velocità di download inferiori a

(61) Nel caso di aree di esclusione
digitale specifiche e ben definite, le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero poter organizzare un invito a
manifestare interesse al fine di individuare
le imprese disposte ad investire nelle reti
ad altissima capacità. Al fine di garantire
condizioni d'investimento prevedibili, le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero poter comunicare alle imprese
che manifestano interesse per
l'installazione di reti ad altissima capacità
se nell'area in questione sono effettuati o
previsti altri tipi di aggiornamenti delle
reti, compresi gli aggiornamenti che
riguardano velocità di download inferiori a
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100 Mbps.

100 Mbps. Considerando le potenzialità
elevate delle tecnologie satellitari
nell'assicurare la connettività alle aree di
esclusione digitale in modo
economicamente vantaggioso, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
informare anche gli operatori satellitari di
tali inviti, in modo da promuovere l'uso
delle tecnologie migliori in base alle
specificità regionali.
Or. en

Emendamento 204
Eva Kaili
Proposta di direttiva
Considerando 61
Testo della Commissione

Emendamento

(61) Nel caso di aree di esclusione
digitale specifiche e ben definite, le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero poter organizzare un invito a
manifestare interesse al fine di individuare
le imprese disposte ad investire nelle reti
ad altissima capacità. Al fine di garantire
condizioni d'investimento prevedibili, le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero poter comunicare alle imprese
che manifestano interesse per
l'installazione di reti ad altissima capacità
se nell'area in questione sono effettuati o
previsti altri tipi di aggiornamenti delle
reti, compresi gli aggiornamenti che
riguardano velocità di download inferiori a
100 Mbps.

(61) Il superamento del divario digitale
in Europa è un presupposto essenziale per
realizzare una società dei Gigabit in cui
tutti i cittadini europei hanno accesso a
Internet e ai servizi digitali. A tal fine, nel
caso di aree di esclusione digitale
specifiche e ben definite, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
poter organizzare un invito a manifestare
interesse al fine di individuare le imprese
disposte ad investire nelle reti ad altissima
capacità. Al fine di garantire condizioni
d'investimento prevedibili, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
poter comunicare alle imprese che
manifestano interesse per l'installazione di
reti ad altissima capacità se nell'area in
questione sono effettuati o previsti altri tipi
di aggiornamenti delle reti, compresi gli
aggiornamenti che riguardano velocità di
download inferiori a 100 Mbps.
Or. en
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Emendamento 205
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor
Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod
Proposta di direttiva
Considerando 61
Testo della Commissione

Emendamento

(61) Nel caso di aree di esclusione
digitale specifiche e ben definite, le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero poter organizzare un invito a
manifestare interesse al fine di individuare
le imprese disposte ad investire nelle reti
ad altissima capacità. Al fine di garantire
condizioni d'investimento prevedibili, le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero poter comunicare alle imprese
che manifestano interesse per
l'installazione di reti ad altissima capacità
se nell'area in questione sono effettuati o
previsti altri tipi di aggiornamenti delle
reti, compresi gli aggiornamenti che
riguardano velocità di download inferiori a
100 Mbps.

(61) Il superamento del divario digitale
in Europa è un presupposto essenziale per
realizzare una società dei Gigabit in cui
tutti i cittadini europei hanno accesso a
Internet e ai servizi digitali. A tal fine, nel
caso di aree di esclusione digitale
specifiche e ben definite, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
poter organizzare un invito a manifestare
interesse al fine di individuare le imprese
disposte ad investire nelle reti ad altissima
capacità. Al fine di garantire condizioni
d'investimento prevedibili, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
poter comunicare alle imprese che
manifestano interesse per l'installazione di
reti ad altissima capacità se nell'area in
questione sono effettuati o previsti altri tipi
di aggiornamenti delle reti, compresi gli
aggiornamenti che riguardano velocità di
download inferiori a 100 Mbps.
Or. en

Motivazione
La società dei Gigabit può essere realizzata soltanto se tutti gli europei hanno accesso a
Internet a prezzi abbordabili.

Emendamento 206
José Blanco López
Proposta di direttiva
Considerando 61
Testo della Commissione
(61)

Nel caso di aree di esclusione
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digitale specifiche e ben definite, le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero poter organizzare un invito a
manifestare interesse al fine di individuare
le imprese disposte ad investire nelle reti
ad altissima capacità. Al fine di garantire
condizioni d'investimento prevedibili, le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero poter comunicare alle imprese
che manifestano interesse per
l'installazione di reti ad altissima capacità
se nell'area in questione sono effettuati o
previsti altri tipi di aggiornamenti delle
reti, compresi gli aggiornamenti che
riguardano velocità di download inferiori a
100 Mbps.

in Europa è un presupposto essenziale per
realizzare una società dei Gigabit in cui
tutti i cittadini europei hanno accesso a
Internet e ai servizi digitali. A tal fine, nel
caso di aree di esclusione digitale
specifiche e ben definite, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
poter organizzare un invito a manifestare
interesse al fine di individuare le imprese
disposte ad investire nelle reti ad altissima
capacità. Al fine di garantire condizioni
d'investimento prevedibili, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
poter comunicare alle imprese che
manifestano interesse per l'installazione di
reti ad altissima capacità se nell'area in
questione sono effettuati o previsti altri tipi
di aggiornamenti delle reti, compresi gli
aggiornamenti che riguardano velocità di
download inferiori a 100 Mbps.
Or. en

Emendamento 207
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
Proposta di direttiva
Considerando 61
Testo della Commissione

Emendamento

(61) Nel caso di aree di esclusione
digitale specifiche e ben definite, le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero poter organizzare un invito a
manifestare interesse al fine di individuare
le imprese disposte ad investire nelle reti
ad altissima capacità. Al fine di garantire
condizioni d'investimento prevedibili, le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero poter comunicare alle imprese
che manifestano interesse per
l'installazione di reti ad altissima capacità
se nell'area in questione sono effettuati o
previsti altri tipi di aggiornamenti delle
reti, compresi gli aggiornamenti che

(61) Nel caso di aree di esclusione
digitale specifiche e ben definite, le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero poter organizzare un invito a
manifestare interesse al fine di individuare
le imprese disposte ad investire nelle reti
ad altissima capacità. Al fine di garantire
condizioni d'investimento prevedibili e
tenendo conto delle progressive
innovazioni tecnologiche, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
poter comunicare alle imprese che
manifestano interesse per l'installazione di
reti ad altissima capacità se nell'area in
questione sono effettuati o previsti altri tipi
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riguardano velocità di download inferiori a
100 Mbps.

di aggiornamenti delle reti, compresi gli
aggiornamenti che riguardano velocità di
download inferiori a 100 Mbps.
Or. en

Emendamento 208
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Considerando 61 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(61 bis)
Nelle zone sottosviluppate,
le autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero avere la possibilità di
organizzare un invito a manifestare
interesse allo scopo di individuare le
imprese desiderose di investire in reti ad
alta capacità in grado di offrire velocità di
download comprese tra 30 e 100 Mbps
entro il 2020.
Or. en

Emendamento 209
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 66
Testo della Commissione

Emendamento

(66) Uno dei compiti importanti
assegnati al BEREC consiste nell'elaborare
pareri in relazione alle controversie
transnazionali, ove appropriato. Occorre
pertanto che, in questi casi, le autorità
nazionali di regolamentazione riflettano
pienamente il parere del BEREC nelle
misure che impongono obblighi a
un'impresa o che risolvono altrimenti la
controversia.

(66) Uno dei compiti importanti
assegnati al BEREC consiste nell'adottare
decisioni in relazione alle controversie
transnazionali, ove appropriato. Occorre
pertanto che, in questi casi, le autorità
nazionali di regolamentazione attuino
pienamente la decisione del BEREC nelle
misure che impongono obblighi a
un'impresa o che risolvono altrimenti la
controversia.
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Or. en
Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 210
Michał Boni
Proposta di direttiva
Considerando 84
Testo della Commissione

Emendamento

(84) In considerazione delle loro
competenze economiche complessive e
della loro conoscenza del mercato, nonché
del carattere oggettivo e tecnico delle loro
valutazioni, e al fine di assicurare la
coerenza con gli altri compiti che svolgono
per quanto riguarda la regolamentazione
del mercato, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero determinare
gli elementi delle procedure di selezione e
le condizioni connesse ai diritti d'uso dello
spettro che incidono maggiormente sulle
condizioni del mercato e sulla situazione
concorrenziale, comprese le condizioni di
ingresso e di espansione. Ciò comprende
ad esempio i parametri per la valutazione
economica dello spettro in conformità con
la presente direttiva, l'indicazione delle
misure normative e delle misure volte a
plasmare il mercato quali ad esempio il
ricorso a massimali e riserve di spettro o
l'imposizione di obblighi per l'accesso
all'ingrosso o i mezzi per definire le
condizioni di copertura connesse ai diritti
d'uso. Un uso e una definizione più
convergenti di tali elementi sarebbero
favoriti da un meccanismo di
coordinamento per mezzo del quale il
BEREC, la Commissione e le autorità
nazionali di regolamentazione degli altri
Stati membri esaminerebbero i progetti di
misure prima della concessione dei diritti

(84) In considerazione delle loro
competenze economiche complessive e
della loro conoscenza del mercato, nonché
del carattere oggettivo e tecnico delle loro
valutazioni, e al fine di assicurare la
coerenza con gli altri compiti che svolgono
per quanto riguarda la regolamentazione
del mercato, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero determinare
gli elementi delle procedure di selezione e
le condizioni connesse ai diritti d'uso dello
spettro che incidono maggiormente sulle
condizioni del mercato e sulla situazione
concorrenziale, comprese le condizioni di
ingresso e di espansione. Ciò comprende
ad esempio i parametri per la valutazione
economica dello spettro in conformità con
la presente direttiva, l'indicazione delle
misure normative e delle misure volte a
plasmare il mercato quali ad esempio il
ricorso a massimali e riserve di spettro o
l'imposizione di obblighi per l'accesso
all'ingrosso o i mezzi per definire le
condizioni di copertura connesse ai diritti
d'uso. Un uso e una definizione più
convergenti di tali elementi sarebbero
favoriti da un meccanismo di
coordinamento per mezzo del quale il
BEREC, la Commissione e le autorità
nazionali di regolamentazione degli altri
Stati membri esaminerebbero i progetti di
misure prima della concessione dei diritti
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d'uso da parte di un determinato Stato
membro parallelamente alla consultazione
pubblica nazionale. La misura determinata
dall'autorità nazionale di regolamentazione
può corrispondere unicamente a un
sottoinsieme di una misura nazionale più
ampia, la quale più in generale può
consistere nella concessione, nello scambio
e nell'affitto, nella durata, nel rinnovo o
nella modifica dei diritti d'uso dello spettro
radio, nonché della procedura di selezione
o delle condizioni connesse ai diritti d'uso.
Pertanto, al momento della notifica di un
progetto di misura, le autorità nazionali di
regolamentazione possono fornire
informazioni su altri progetti di misure
nazionali relativi alla procedura di
selezione pertinente per limitare i diritti
d'uso dello spettro radio che non sono
coperti dal meccanismo di valutazione tra
pari.

d'uso da parte di un determinato Stato
membro parallelamente alla consultazione
pubblica nazionale. È altresì importante
che, prima di definire la politica dello
spettro del proprio paese in relazione alle
licenze, le autorità nazionali di
regolamentazione possano fare
riferimento a un insieme comune di
principi riguardo all'assegnazione dello
spettro nell'UE. Il BEREC è responsabile
dell'elaborazione e dell'aggiornamento di
tali orientamenti quanto più
tempestivamente possibile dopo l'adozione
del codice. Gli Stati membri dovrebbero
tenere nella massima considerazione gli
orientamenti del BEREC. La misura
determinata dall'autorità nazionale di
regolamentazione può corrispondere
unicamente a un sottoinsieme di una
misura nazionale più ampia, la quale più in
generale può consistere nella concessione,
nello scambio e nell'affitto, nella durata,
nel rinnovo o nella modifica dei diritti
d'uso dello spettro radio, nonché della
procedura di selezione o delle condizioni
connesse ai diritti d'uso. Pertanto, al
momento della notifica di un progetto di
misura, le autorità nazionali di
regolamentazione possono fornire
informazioni su altri progetti di misure
nazionali relativi alla procedura di
selezione pertinente per limitare i diritti
d'uso dello spettro radio che non sono
coperti dal meccanismo di valutazione tra
pari.
Or. en

Motivazione
Sebbene l'intenzione della Commissione sia di mantenere la gestione dello spettro nell'ambito
di competenza di ciascuno Stato membro, i mercati europei continueranno probabilmente a
essere segmentati sulla base dei confini nazionali fintanto che non ci sarà un'applicazione
uniforme della politica dello spettro. Per quanto il processo di revisione fra pari porterà a un
certo livello di coordinamento ex post tra gli Stati membri, tale processo è imprevedibile e
ritarderà di diversi anni l'introduzione di politiche di coordinamento tra le autorità nazionali
di regolamentazione e gli Stati membri.
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Emendamento 211
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 86
Testo della Commissione

Emendamento

(86) Gli Stati membri dovrebbero essere
incoraggiati a prendere in considerazione
l'opzione delle autorizzazioni congiunte al
momento di concedere i diritti d'uso
quando l'uso previsto riguarda situazioni
transfrontaliere.

(86) Gli Stati membri dovrebbero essere
obbligati a prendere in considerazione
l'opzione delle autorizzazioni congiunte al
momento di concedere i diritti d'uso
quando l'uso previsto riguarda situazioni
transfrontaliere ed esiste il rischio concreto
di interferenze transfrontaliere dannose.
Essi dovrebbero essere altresì incoraggiati
a considerare tali autorizzazioni
congiunte, in particolare su richiesta dei
partecipanti al mercato che forniscono
prove di una domanda transfrontaliera di
servizi paneuropei.
Or. en

Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 212
Michał Boni
Proposta di direttiva
Considerando 86
Testo della Commissione

Emendamento

(86) Gli Stati membri dovrebbero essere
incoraggiati a prendere in considerazione
l'opzione delle autorizzazioni congiunte al
momento di concedere i diritti d'uso
quando l'uso previsto riguarda situazioni
transfrontaliere.

(86) Gli Stati membri dovrebbero essere
incoraggiati a prendere in considerazione
l'opzione delle autorizzazioni congiunte al
momento di concedere i diritti d'uso
quando l'uso previsto riguarda situazioni
transfrontaliere. Gli Stati membri
dovrebbero altresì avere la possibilità di
incaricare il BEREC, il gruppo "Politica
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dello spettro radio" (RSPG) o la
Commissione di condurre il processo di
selezione.
Or. en
Motivazione
L'introduzione della procedura di autorizzazione congiunta faciliterà l'emergere di politiche
di autorizzazione paneuropee. Se da un lato gli Stati membri conserveranno un ruolo
importante in questo processo, essi dovrebbero avere la possibilità di incaricare la
Commissione, il BEREC o il gruppo RSPG di condurre il processo di selezione.

Emendamento 213
Miapetra Kumpula-Natri
Proposta di direttiva
Considerando 91 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(91 bis)
I fornitori di reti di
comunicazione pubbliche o di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al
pubblico dovrebbero informare gli utenti
finali delle misure che questi ultimi
possono prendere per proteggere la
sicurezza delle loro comunicazioni, ad
esempio attraverso l'uso di particolari tipi
di programmi o tecniche di crittografia.
L'obbligo di informare gli utenti finali su
particolari rischi relativi alla sicurezza
non dovrebbe esonerare il fornitore di
servizi dall'obbligo di prendere, a proprie
spese, provvedimenti adeguati ed
immediati per rimediare a tutti i nuovi
rischi imprevisti relativi alla sicurezza e
ristabilire il normale livello di sicurezza
del servizio. La fornitura all'abbonato di
informazioni sui rischi relativi alla
sicurezza dovrebbe essere gratuita.
Or. en

PE602.947v01-00

IT

78/171

AM\1122801IT.docx

Emendamento 214
Kaja Kallas, Marietje Schaake
Proposta di direttiva
Considerando 91 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(91 bis)
Per garantire la tutela della
sicurezza e dell'integrità delle reti e dei
servizi, è opportuno promuovere e, se
necessario, rendere obbligatorio l'uso
della crittografia da punto a punto, in
conformità dei principi della protezione
dei dati fin dalla progettazione e della
riservatezza fin dalla progettazione; in
particolare, gli Stati membri non
dovrebbero imporre obblighi ai fornitori
di servizi di crittografia, ai fornitori di
servizi di comunicazione elettronica e a
tutte le altre organizzazioni (a tutti i livelli
della catena di approvvigionamento) che
comporterebbero l'indebolimento della
sicurezza delle loro reti e dei loro servizi,
come ad esempio la possibilità di
consentire o agevolare le "backdoor".
Or. en
Motivazione

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 215
Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander
Proposta di direttiva
Considerando 93
Testo della Commissione

Emendamento

(93) Se la fornitura di comunicazioni
elettroniche si basa su risorse pubbliche il
cui uso è subordinato a un'autorizzazione
specifica, gli Stati membri possono
accordare all'autorità competente per il
AM\1122801IT.docx

(93) Se la fornitura di comunicazioni
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rilascio della stessa il diritto di riscuotere
contributi per garantire l'uso ottimale di tali
risorse, in conformità con le procedure
previste dalla presente direttiva. In linea
con la giurisprudenza della Corte di
giustizia, gli Stati membri non possono
riscuotere commissioni o contributi per la
fornitura di reti e servizi di comunicazione
elettronica diversi da quelli previsti dalla
presente direttiva. A tale riguardo, gli Stati
membri dovrebbero adottare un approccio
coerente nel fissare tali commissioni o
contributi per evitare che alla procedura di
autorizzazione generale o ai diritti d'uso sia
associato un onere finanziario eccessivo
per le imprese che forniscono reti e servizi
di comunicazione elettronica.

rilascio della stessa il diritto di riscuotere
contributi per garantire l'uso ottimale di tali
risorse, in conformità con le procedure
previste dalla presente direttiva. Tale uso
può essere assicurato definendo un livello
di contributi che rispecchi il valore dello
spettro nel suo uso migliore successivo. In
linea con la giurisprudenza della Corte di
giustizia, gli Stati membri non possono
riscuotere commissioni o contributi per la
fornitura di reti e servizi di comunicazione
elettronica diversi da quelli previsti dalla
presente direttiva. A tale riguardo, gli Stati
membri dovrebbero adottare un approccio
coerente nel fissare tali commissioni o
contributi per evitare che alla procedura di
autorizzazione generale o ai diritti d'uso sia
associato un onere finanziario eccessivo
per le imprese che forniscono reti e servizi
di comunicazione elettronica.
Or. en

Motivazione
Il codice stabilisce diversi criteri che devono essere tenuti in considerazione per i contributi,
ma in definitiva non delinea orientamenti chiari sulle migliori prassi per la definizione di tali
contributi. Il codice dovrebbe stabilire che i contributi rispecchino il valore dello spettro nel
suo uso migliore successivo (ossia i costi di opportunità).

Emendamento 216
Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander
Proposta di direttiva
Considerando 95
Testo della Commissione

Emendamento

(95) Tenuto conto del ruolo che
rivestono nel garantire un uso ottimale
dello spettro radio, i contributi connessi ai
diritti d'uso dello spettro radio possono
influenzare le decisioni circa l'opportunità
di chiedere tali diritti e utilizzare le risorse
dello spettro radio. Nel fissare i prezzi di
riserva come mezzo per determinare la

(95) Tenuto conto del ruolo che
rivestono nel garantire un uso ottimale
dello spettro radio, i contributi connessi ai
diritti d'uso dello spettro radio possono
influenzare le decisioni circa l'opportunità
di chiedere tali diritti e utilizzare le risorse
dello spettro radio. Nel fissare i prezzi di
riserva come mezzo per determinare la
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valutazione minima in grado di garantire
un uso ottimale, gli Stati membri
dovrebbero pertanto garantire che tali
prezzi, indipendentemente dal tipo di
procedura di selezione utilizzato,
rispecchino anche i costi supplementari
connessi al soddisfacimento delle
condizioni di autorizzazione imposte per
perseguire obiettivi politici che non
potrebbero ragionevolmente essere
conseguiti alle normali condizioni
commerciali, ad esempio le condizioni di
copertura territoriale. In tale contesto, è
altresì opportuno tener conto della
situazione concorrenziale del mercato in
questione.

valutazione minima in grado di garantire
un uso ottimale, gli Stati membri
dovrebbero pertanto garantire che tali
prezzi, indipendentemente dal tipo di
procedura di selezione utilizzato,
rispecchino e siano proporzionati ai costi
supplementari connessi al soddisfacimento
delle condizioni di autorizzazione imposte
per perseguire obiettivi politici che non
potrebbero ragionevolmente essere
conseguiti alle normali condizioni
commerciali, ad esempio le condizioni di
copertura territoriale. In tale contesto, è
altresì opportuno tener conto della
situazione concorrenziale del mercato in
questione.
Or. en

Motivazione
Fornendo un'indicazione chiara si riducono le differenze di prezzo da uno Stato membro
all'altro.

Emendamento 217
Cora van Nieuwenhuizen
Proposta di direttiva
Considerando 103
Testo della Commissione

Emendamento

(103) Garantire la connettività universale
in ciascuno Stato membro è essenziale per
lo sviluppo economico e sociale, per la
partecipazione alla vita pubblica e sociale e
per la coesione territoriale. Nella misura in
cui la connettività diventa un elemento
fondamentale per la società e il benessere
in Europa, è opportuno realizzare una
copertura generalizzata a tutta l'UE
mediante l'imposizione, da parte degli Stati
membri, di adeguati requisiti di copertura,
che dovrebbero essere adattati a ciascuna
area servita e limitati a oneri proporzionati
al fine di non ostacolare lo sviluppo delle

(103) Garantire la connettività universale
in ciascuno Stato membro è essenziale per
lo sviluppo economico e sociale, per la
partecipazione alla vita pubblica e sociale e
per la coesione territoriale. Nella misura in
cui la connettività diventa un elemento
fondamentale per la società e il benessere
in Europa, è opportuno realizzare una
copertura generalizzata a tutta l'UE
mediante l'imposizione, da parte degli Stati
membri, di adeguati requisiti di copertura,
che dovrebbero essere adattati a ciascuna
area servita e limitati a oneri proporzionati
al fine di non ostacolare lo sviluppo delle
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attività dei prestatori di servizi. La
copertura del territorio e la connettività tra
gli Stati membri dovrebbero avere il
massimo sviluppo ed essere affidabili, al
fine di promuovere servizi e applicazioni a
livello nazionale e transfrontaliero, come le
automobili connesse e la sanità elettronica.
Pertanto, al fine di accrescere la certezza
del diritto e la prevedibilità degli
investimenti necessari e di garantire una
connettività proporzionata ed equa per tutti
i cittadini, è opportuno coordinare a livello
dell'Unione l'applicazione degli obblighi di
copertura da parte delle autorità
competenti. Tenuto conto delle specificità
nazionali, tale coordinamento dovrebbe
limitarsi ai criteri generali da prendere in
considerazione per definire e misurare gli
obblighi di copertura, quali la densità di
popolazione o le caratteristiche
topografiche e topologiche.

attività dei prestatori di servizi. La
copertura del territorio e la connettività tra
gli Stati membri dovrebbero avere il
massimo sviluppo ed essere affidabili, al
fine di promuovere servizi e applicazioni a
livello nazionale e transfrontaliero, come le
automobili connesse e la sanità elettronica.
Pertanto, al fine di accrescere la certezza
del diritto e la prevedibilità degli
investimenti necessari e di garantire una
connettività proporzionata ed equa per tutti
i cittadini, è opportuno coordinare a livello
dell'Unione l'applicazione degli obblighi di
copertura da parte delle autorità
competenti. Tenuto conto delle specificità
nazionali, tale coordinamento dovrebbe
limitarsi ai criteri generali da prendere in
considerazione per definire e misurare gli
obblighi di copertura, quali la densità di
popolazione o le caratteristiche
topografiche e topologiche, tenendo altresì
conto del principio di neutralità
tecnologica, onde promuovere la
combinazione delle migliori tecnologie
per regione.
Or. en

Emendamento 218
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Considerando 103
Testo della Commissione

Emendamento

(103) Garantire la connettività universale
in ciascuno Stato membro è essenziale per
lo sviluppo economico e sociale, per la
partecipazione alla vita pubblica e sociale e
per la coesione territoriale. Nella misura in
cui la connettività diventa un elemento
fondamentale per la società e il benessere
in Europa, è opportuno realizzare una
copertura generalizzata a tutta l'UE
mediante l'imposizione, da parte degli Stati

(103) Garantire la connettività universale
in ciascuno Stato membro è essenziale per
lo sviluppo economico e sociale, per la
partecipazione alla vita pubblica e sociale e
per la coesione territoriale. Nella misura in
cui la connettività diventa un elemento
fondamentale per la società e il benessere
in Europa, è opportuno realizzare una
copertura generalizzata a tutta l'UE
mediante l'imposizione, da parte degli Stati
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membri, di adeguati requisiti di copertura,
che dovrebbero essere adattati a ciascuna
area servita e limitati a oneri proporzionati
al fine di non ostacolare lo sviluppo delle
attività dei prestatori di servizi. La
copertura del territorio e la connettività tra
gli Stati membri dovrebbero avere il
massimo sviluppo ed essere affidabili, al
fine di promuovere servizi e applicazioni a
livello nazionale e transfrontaliero, come le
automobili connesse e la sanità elettronica.
Pertanto, al fine di accrescere la certezza
del diritto e la prevedibilità degli
investimenti necessari e di garantire una
connettività proporzionata ed equa per tutti
i cittadini, è opportuno coordinare a livello
dell'Unione l'applicazione degli obblighi di
copertura da parte delle autorità
competenti. Tenuto conto delle specificità
nazionali, tale coordinamento dovrebbe
limitarsi ai criteri generali da prendere in
considerazione per definire e misurare gli
obblighi di copertura, quali la densità di
popolazione o le caratteristiche
topografiche e topologiche.

membri, di adeguati requisiti di copertura,
che dovrebbero essere adattati a ciascuna
area servita e limitati a oneri proporzionati
al fine di non ostacolare lo sviluppo delle
attività dei prestatori di servizi. La
copertura del territorio e la connettività tra
gli Stati membri dovrebbero avere il
massimo sviluppo ed essere affidabili, al
fine di promuovere servizi e applicazioni a
livello nazionale e transfrontaliero, come le
automobili connesse e la sanità elettronica.
Pertanto, al fine di accrescere la certezza
del diritto e la prevedibilità degli
investimenti necessari e di garantire una
connettività proporzionata ed equa per tutti
i cittadini, è opportuno coordinare a livello
dell'Unione l'applicazione degli obblighi di
copertura da parte delle autorità
competenti. Tenuto conto delle specificità
nazionali, tale coordinamento dovrebbe
limitarsi ai criteri generali da prendere in
considerazione per definire e misurare gli
obblighi di copertura, quali la densità di
popolazione o le caratteristiche
topografiche e topologiche, in linea con il
principio di neutralità tecnologica.
Or. en

Emendamento 219
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor
Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod
Proposta di direttiva
Considerando 103
Testo della Commissione

Emendamento

(103) Garantire la connettività universale
in ciascuno Stato membro è essenziale per
lo sviluppo economico e sociale, per la
partecipazione alla vita pubblica e sociale e
per la coesione territoriale. Nella misura in
cui la connettività diventa un elemento
fondamentale per la società e il benessere
in Europa, è opportuno realizzare una

(103) Garantire la connettività universale
in ciascuno Stato membro è essenziale per
lo sviluppo economico e sociale, per la
partecipazione alla vita pubblica e sociale e
per la coesione territoriale. Nella misura in
cui la connettività diventa un elemento
fondamentale per la società e il benessere
in Europa, è opportuno realizzare una
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copertura generalizzata a tutta l'UE
mediante l'imposizione, da parte degli Stati
membri, di adeguati requisiti di copertura,
che dovrebbero essere adattati a ciascuna
area servita e limitati a oneri proporzionati
al fine di non ostacolare lo sviluppo delle
attività dei prestatori di servizi. La
copertura del territorio e la connettività tra
gli Stati membri dovrebbero avere il
massimo sviluppo ed essere affidabili, al
fine di promuovere servizi e applicazioni a
livello nazionale e transfrontaliero, come le
automobili connesse e la sanità elettronica.
Pertanto, al fine di accrescere la certezza
del diritto e la prevedibilità degli
investimenti necessari e di garantire una
connettività proporzionata ed equa per tutti
i cittadini, è opportuno coordinare a livello
dell'Unione l'applicazione degli obblighi di
copertura da parte delle autorità
competenti. Tenuto conto delle specificità
nazionali, tale coordinamento dovrebbe
limitarsi ai criteri generali da prendere in
considerazione per definire e misurare gli
obblighi di copertura, quali la densità di
popolazione o le caratteristiche
topografiche e topologiche.

copertura generalizzata a tutta l'UE che
copra quasi il 100 % dei cittadini europei
mediante l'imposizione, da parte degli Stati
membri, di adeguati requisiti di copertura,
che dovrebbero essere adattati a ciascuna
area servita e limitati a oneri proporzionati
al fine di non ostacolare lo sviluppo delle
attività dei prestatori di servizi. La
copertura del territorio e la connettività tra
gli Stati membri dovrebbero avere il
massimo sviluppo ed essere affidabili, al
fine di promuovere servizi e applicazioni a
livello nazionale e transfrontaliero, come le
automobili connesse e la sanità elettronica.
Pertanto, al fine di accrescere la certezza
del diritto e la prevedibilità degli
investimenti necessari e di garantire una
connettività proporzionata ed equa per tutti
i cittadini, è opportuno coordinare a livello
dell'Unione l'applicazione degli obblighi di
copertura da parte delle autorità
competenti. Tenuto conto delle specificità
nazionali, tale coordinamento dovrebbe
limitarsi ai criteri generali da prendere in
considerazione per definire e misurare gli
obblighi di copertura, quali la densità di
popolazione o le caratteristiche
topografiche e topologiche.
Or. en

Motivazione
Gli obblighi di copertura sono uno strumento importante per la realizzazione di una società
dei Gigabit per tutti i cittadini europei.

Emendamento 220
Eva Kaili
Proposta di direttiva
Considerando 103
Testo della Commissione

Emendamento

(103) Garantire la connettività universale
in ciascuno Stato membro è essenziale per

(103) Garantire la connettività universale
in ciascuno Stato membro è essenziale per
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lo sviluppo economico e sociale, per la
partecipazione alla vita pubblica e sociale e
per la coesione territoriale. Nella misura in
cui la connettività diventa un elemento
fondamentale per la società e il benessere
in Europa, è opportuno realizzare una
copertura generalizzata a tutta l'UE
mediante l'imposizione, da parte degli Stati
membri, di adeguati requisiti di copertura,
che dovrebbero essere adattati a ciascuna
area servita e limitati a oneri proporzionati
al fine di non ostacolare lo sviluppo delle
attività dei prestatori di servizi. La
copertura del territorio e la connettività tra
gli Stati membri dovrebbero avere il
massimo sviluppo ed essere affidabili, al
fine di promuovere servizi e applicazioni a
livello nazionale e transfrontaliero, come le
automobili connesse e la sanità elettronica.
Pertanto, al fine di accrescere la certezza
del diritto e la prevedibilità degli
investimenti necessari e di garantire una
connettività proporzionata ed equa per tutti
i cittadini, è opportuno coordinare a livello
dell'Unione l'applicazione degli obblighi di
copertura da parte delle autorità
competenti. Tenuto conto delle specificità
nazionali, tale coordinamento dovrebbe
limitarsi ai criteri generali da prendere in
considerazione per definire e misurare gli
obblighi di copertura, quali la densità di
popolazione o le caratteristiche
topografiche e topologiche.

lo sviluppo economico e sociale, per la
partecipazione alla vita pubblica e sociale e
per la coesione territoriale. Nella misura in
cui la connettività diventa un elemento
fondamentale per la società e il benessere
in Europa, è opportuno realizzare una
copertura generalizzata a tutta l'UE che
copra quasi il 100 % dei cittadini europei
mediante l'imposizione, da parte degli Stati
membri, di adeguati requisiti di copertura,
che dovrebbero essere adattati a ciascuna
area servita e limitati a oneri proporzionati
al fine di non ostacolare lo sviluppo delle
attività dei prestatori di servizi. La
copertura del territorio e la connettività tra
gli Stati membri dovrebbero avere il
massimo sviluppo ed essere affidabili, al
fine di promuovere servizi e applicazioni a
livello nazionale e transfrontaliero, come le
automobili connesse e la sanità elettronica.
Pertanto, al fine di accrescere la certezza
del diritto e la prevedibilità degli
investimenti necessari e di garantire una
connettività proporzionata ed equa per tutti
i cittadini, è opportuno coordinare a livello
dell'Unione l'applicazione degli obblighi di
copertura da parte delle autorità
competenti. Tenuto conto delle specificità
nazionali, tale coordinamento dovrebbe
limitarsi ai criteri generali da prendere in
considerazione per definire e misurare gli
obblighi di copertura, quali la densità di
popolazione o le caratteristiche
topografiche e topologiche.
Or. en

Emendamento 221
Pilar del Castillo Vera
Proposta di direttiva
Considerando 105
Testo della Commissione

Emendamento

(105) L'armonizzazione e il
AM\1122801IT.docx
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coordinamento dello spettro radio e la
regolamentazione delle apparecchiature,
agevolati dalla normazione, sono
un'esigenza complementare e devono
essere strettamente coordinati per
raggiungere efficacemente gli obiettivi
comuni, con il sostegno del gruppo
"Politica dello spettro radio". Il
coordinamento tra il contenuto e i tempi
dei mandati conferiti alla CEPT in
applicazione della decisione spettro radio e
le richieste di normazione agli organismi
preposti, quale l'Istituto europeo per le
norme di telecomunicazione, anche per
quanto riguarda i parametri dei ricevitori
radio, dovrebbe agevolare l'introduzione di
sistemi futuri, sostenere le opportunità di
condivisione dello spettro e garantire una
gestione efficiente dello spettro radio.

coordinamento dello spettro radio e la
regolamentazione delle apparecchiature,
agevolati dalla normazione, sono
un'esigenza complementare e devono
essere strettamente coordinati per
raggiungere efficacemente gli obiettivi
comuni, con il sostegno del gruppo
"Politica dello spettro radio". Il
coordinamento tra il contenuto e i tempi
dei mandati conferiti alla CEPT in
applicazione della decisione spettro radio e
le richieste di normazione agli organismi
preposti, quale l'Istituto europeo per le
norme di telecomunicazione, anche per
quanto riguarda i parametri dei ricevitori
radio, dovrebbe agevolare l'introduzione di
sistemi futuri, sostenere le opportunità di
condivisione dello spettro e garantire una
gestione efficiente dello spettro radio. Le
norme, le specifiche o le raccomandazioni
riguardanti gli elementi di rete e le
infrastrutture correlate, sia fisse che
mobili, dovrebbero ove possibile tenere
conto degli obblighi di accesso che
potrebbe essere necessario imporre a
norma della presente direttiva.
Or. en

Motivazione
Inestricabilmente connesso ad altri emendamenti.
Emendamento 222
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 106
Testo della Commissione

Emendamento

(106) La domanda di spettro radio
armonizzato non è uniforme in tutta
l'Unione. Nei casi di scarsità di domanda di
banda armonizzata a livello regionale o
nazionale, gli Stati membri potrebbero, in
via eccezionale, avere la facoltà di
consentire un uso alternativo della banda

(106) La domanda di spettro radio
armonizzato non è uniforme in tutta
l'Unione. Nei casi di scarsità di domanda di
banda armonizzata a livello regionale o
nazionale, gli Stati membri potrebbero, in
via eccezionale, avere la facoltà di
consentire un uso alternativo della banda
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durante il permanere di tale scarsità di
domanda e a condizione che l'uso
alternativo non pregiudichi l'uso di detta
banda armonizzata da parte di altri Stati
membri e cessi nel momento in cui si
concretizzi la domanda per l'uso
armonizzato.

durante il permanere di tale scarsità di
domanda, sulla base di una valutazione in
prospettiva dello sviluppo del mercato e a
condizione che l'uso alternativo non
pregiudichi l'uso di detta banda
armonizzata da parte di altri Stati membri e
cessi nel momento in cui si concretizzi la
domanda per l'uso armonizzato.
Or. en
Motivazione

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 223
Morten Helveg Petersen
Proposta di direttiva
Considerando 111
Testo della Commissione

Emendamento

(111) In casi eccezionali gli Stati membri,
se decidono di limitare la libertà di fornire
reti e servizi di comunicazione elettronica
per motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza o di salute pubblica, dovrebbero
spiegare le ragioni di tale limitazione.

(111) In casi eccezionali, se gli Stati
membri decidono di limitare la libertà di
fornire reti e servizi di comunicazione
elettronica per motivi di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza o di salute pubblica, tali
limitazioni dovrebbero essere debitamente
motivate, previste dalla legge, rispettare il
contenuto essenziale dei diritti e delle
libertà riconosciuti dalla Carta ed essere
assoggettate al principio di
proporzionalità, a norma dell'articolo 52,
paragrafo 1, della Carta. In aggiunta, la
legislazione nazionale che consente alle
autorità pubbliche di ottenere l'accesso in
maniera generalizzata alle reti o al
contenuto delle comunicazioni
elettroniche dovrebbe essere considerata
come un pericolo per l'essenza del diritto
fondamentale al rispetto della vita privata
del singolo, come garantito dall'articolo 7
della Carta.
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Or. en

Emendamento 224
Cora van Nieuwenhuizen
Proposta di direttiva
Considerando 113
Testo della Commissione

Emendamento

(113) Con l'aumento della domanda di
spettro e nuove applicazioni e tecnologie
variabili che richiedono un accesso e un
uso più flessibili dello spettro, gli Stati
membri dovrebbero promuovere l'uso
condiviso dello spettro radio determinando
i regimi di autorizzazione più appropriati
per ciascun scenario e definendo norme e
condizioni adeguate e trasparenti. Sempre
più la condivisione rappresenta una
soluzione propizia a un uso effettivo ed
efficiente dello spettro, in quanto consente
a più utenti o dispositivi indipendenti
l'accesso alla stessa banda di frequenza in
funzione di diversi tipi di regimi giuridici,
rendendo disponibili ulteriori risorse di
spettro, aumentando l'efficienza d'uso e
facilitando l'accesso per i nuovi utenti.
L'uso condiviso può basarsi su
autorizzazioni generali o essere autorizzato
in deroga, consentendo a diversi utenti, a
determinate condizioni di condivisione, di
accedere al medesimo spettro e utilizzarlo
in aree geografiche diverse o in momenti
diversi. Può anche basarsi su diritti d'uso
individuali in funzione di accordi, ad
esempio in materia di accesso condiviso su
licenza in cui tutti gli utenti (un utente
esistente e nuovi utenti) concordano le
condizioni dell'accesso condiviso, sotto il
controllo delle autorità competenti, in
modo da garantire una qualità minima della
trasmissione radio. Quando autorizzano
l'uso condiviso nell'ambito di diversi
regimi di autorizzazione, gli Stati membri
non dovrebbero fissare durate molto

(113) Con l'aumento della domanda di
spettro e nuove applicazioni e tecnologie
variabili che richiedono un accesso e un
uso più flessibili dello spettro, gli Stati
membri dovrebbero promuovere l'uso
condiviso dello spettro radio determinando
i regimi di autorizzazione più appropriati
per ciascun scenario e definendo norme e
condizioni adeguate e trasparenti. In tale
processo, gli Stati membri dovrebbero
garantire il mantenimento senza ostacoli
dei servizi esistenti che utilizzano lo
spettro, come la connettività satellitare di
diversa natura, in particolare le
comunicazioni, l'osservazione terrestre e
la geonavigazione. Sempre più la
condivisione rappresenta una soluzione
propizia a un uso effettivo ed efficiente
dello spettro, in quanto consente a più
utenti o dispositivi indipendenti l'accesso
alla stessa banda di frequenza in funzione
di diversi tipi di regimi giuridici, rendendo
disponibili ulteriori risorse di spettro,
aumentando l'efficienza d'uso e facilitando
l'accesso per i nuovi utenti. L'uso condiviso
può basarsi su autorizzazioni generali o
essere autorizzato in deroga, consentendo a
diversi utenti, a determinate condizioni di
condivisione, di accedere al medesimo
spettro e utilizzarlo in aree geografiche
diverse o in momenti diversi. Può anche
basarsi su diritti d'uso individuali in
funzione di accordi, ad esempio in materia
di accesso condiviso su licenza in cui tutti
gli utenti (un utente esistente e nuovi
utenti) concordano le condizioni
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diverse per tale uso nell'ambito di diversi
regimi di autorizzazione.

dell'accesso condiviso, sotto il controllo
delle autorità competenti, in modo da
garantire una qualità minima della
trasmissione radio. Quando autorizzano
l'uso condiviso nell'ambito di diversi
regimi di autorizzazione, gli Stati membri
non dovrebbero fissare durate molto
diverse per tale uso nell'ambito di diversi
regimi di autorizzazione.
Or. en

Emendamento 225
Kaja Kallas, Marietje Schaake
Proposta di direttiva
Considerando 119
Testo della Commissione

Emendamento

(119) Gli Stati membri dovrebbero
limitarsi a imporre, prima della
concessione del diritto, la verifica degli
elementi che un candidato normalmente
diligente può ragionevolmente dimostrare,
tenendo in debito conto l'importante valore
pubblico e di mercato dello spettro radio
quale risorsa pubblica limitata. Ciò lascia
impregiudicata la possibilità di successiva
verifica del rispetto dei criteri di
ammissibilità, per esempio in funzione
della realizzazione di tappe fondamentali,
per i casi in cui i criteri non possono
ragionevolmente essere soddisfatti in fase
iniziale. Per preservare un uso effettivo ed
efficiente dello spettro radio, gli Stati
membri non dovrebbero concedere diritti
qualora dalla verifica risulti l'incapacità dei
candidati di rispettare le condizioni, fatta
salva la possibilità di facilitare l'uso
sperimentale a durata limitata. Una durata
sufficientemente estesa delle autorizzazioni
d'uso dello spettro radio dovrebbe
migliorare la prevedibilità degli
investimenti e contribuire così a un più
rapido sviluppo delle reti e a servizi di

(119) Gli Stati membri dovrebbero
limitarsi a imporre, prima della
concessione del diritto, la verifica degli
elementi che un candidato normalmente
diligente può ragionevolmente dimostrare,
tenendo in debito conto l'importante valore
pubblico e di mercato dello spettro radio
quale risorsa pubblica limitata. Ciò lascia
impregiudicata la possibilità di successiva
verifica del rispetto dei criteri di
ammissibilità, per esempio in funzione
della realizzazione di tappe fondamentali,
per i casi in cui i criteri non possono
ragionevolmente essere soddisfatti in fase
iniziale. Per preservare un uso effettivo ed
efficiente dello spettro radio, gli Stati
membri non dovrebbero concedere diritti
qualora dalla verifica risulti l'incapacità dei
candidati di rispettare le condizioni, fatta
salva la possibilità di facilitare l'uso
sperimentale a durata limitata. Una durata
massima sufficientemente estesa delle
autorizzazioni d'uso dello spettro radio
dovrebbe migliorare la prevedibilità degli
investimenti e contribuire così a un più
rapido sviluppo delle reti e a servizi di
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migliore qualità, nonché aumentare la
stabilità a sostegno dello scambio e
dell'affitto dello spettro. Salvo se l'uso
dello spettro sia autorizzato per un periodo
di tempo illimitato, la durata dovrebbe
tenere conto degli obiettivi perseguiti ed
essere sufficiente a consentire il recupero
degli investimenti effettuati. Mentre una
maggiore durata può assicurare la
prevedibilità per gli investimenti, misure
per garantire un uso effettivo ed efficiente
dello spettro radio, come il potere
dell'autorità competente di modificare o
revocare il diritto in caso di inosservanza
delle condizioni relative ai diritti d'uso o la
facilitazione dello scambio e dell'affitto
dello spettro radio, potranno prevenire un
inopportuno accumulo di spettro radio e
sostenere una maggiore flessibilità nella
distribuzione delle risorse dello spettro.
Anche un maggiore ricorso a contributi su
base annua è un mezzo per garantire una
valutazione continua dell'uso dello spettro
da parte del titolare del diritto.

migliore qualità, nonché aumentare la
stabilità a sostegno dello scambio e
dell'affitto dello spettro, purché
subordinata a riesami periodici per
valutare se lo sviluppo del mercato e
l'innovazione tecnologica consentono un
utilizzo più efficiente dello spettro. Salvo
se l'uso dello spettro sia autorizzato per un
periodo di tempo illimitato, la durata
dovrebbe tenere conto degli obiettivi
perseguiti ed essere sufficiente a consentire
il recupero degli investimenti effettuati.
Mentre una maggiore durata può assicurare
la prevedibilità per gli investimenti, misure
per garantire un uso effettivo ed efficiente
dello spettro radio, come il potere
dell'autorità competente di modificare o
revocare il diritto in caso di inosservanza
delle condizioni relative ai diritti d'uso o la
facilitazione dello scambio e dell'affitto
dello spettro radio, potranno prevenire un
inopportuno accumulo di spettro radio e
sostenere una maggiore flessibilità nella
distribuzione delle risorse dello spettro.
Anche un maggiore ricorso a contributi su
base annua è un mezzo per garantire una
valutazione continua dell'uso dello spettro
da parte del titolare del diritto.
Or. en

Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 226
Miapetra Kumpula-Natri
Proposta di direttiva
Considerando 119
Testo della Commissione

Emendamento

(119) Gli Stati membri dovrebbero
limitarsi a imporre, prima della
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(119) Gli Stati membri dovrebbero
limitarsi a imporre, prima della
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concessione del diritto, la verifica degli
elementi che un candidato normalmente
diligente può ragionevolmente dimostrare,
tenendo in debito conto l'importante valore
pubblico e di mercato dello spettro radio
quale risorsa pubblica limitata. Ciò lascia
impregiudicata la possibilità di successiva
verifica del rispetto dei criteri di
ammissibilità, per esempio in funzione
della realizzazione di tappe fondamentali,
per i casi in cui i criteri non possono
ragionevolmente essere soddisfatti in fase
iniziale. Per preservare un uso effettivo ed
efficiente dello spettro radio, gli Stati
membri non dovrebbero concedere diritti
qualora dalla verifica risulti l'incapacità dei
candidati di rispettare le condizioni, fatta
salva la possibilità di facilitare l'uso
sperimentale a durata limitata. Una durata
sufficientemente estesa delle autorizzazioni
d'uso dello spettro radio dovrebbe
migliorare la prevedibilità degli
investimenti e contribuire così a un più
rapido sviluppo delle reti e a servizi di
migliore qualità, nonché aumentare la
stabilità a sostegno dello scambio e
dell'affitto dello spettro. Salvo se l'uso
dello spettro sia autorizzato per un periodo
di tempo illimitato, la durata dovrebbe
tenere conto degli obiettivi perseguiti ed
essere sufficiente a consentire il recupero
degli investimenti effettuati. Mentre una
maggiore durata può assicurare la
prevedibilità per gli investimenti, misure
per garantire un uso effettivo ed efficiente
dello spettro radio, come il potere
dell'autorità competente di modificare o
revocare il diritto in caso di inosservanza
delle condizioni relative ai diritti d'uso o la
facilitazione dello scambio e dell'affitto
dello spettro radio, potranno prevenire un
inopportuno accumulo di spettro radio e
sostenere una maggiore flessibilità nella
distribuzione delle risorse dello spettro.
Anche un maggiore ricorso a contributi su
base annua è un mezzo per garantire una
valutazione continua dell'uso dello spettro
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concessione del diritto, la verifica degli
elementi che un candidato normalmente
diligente può ragionevolmente dimostrare,
tenendo in debito conto l'importante valore
pubblico e di mercato dello spettro radio
quale risorsa pubblica limitata. Ciò lascia
impregiudicata la possibilità di successiva
verifica del rispetto dei criteri di
ammissibilità, per esempio in funzione
della realizzazione di tappe fondamentali,
per i casi in cui i criteri non possono
ragionevolmente essere soddisfatti in fase
iniziale. Per preservare un uso effettivo ed
efficiente dello spettro radio, gli Stati
membri non dovrebbero concedere diritti
qualora dalla verifica risulti l'incapacità dei
candidati di rispettare le condizioni, fatta
salva la possibilità di facilitare l'uso
sperimentale a durata limitata. Una durata
sufficientemente estesa delle autorizzazioni
d'uso dello spettro radio dovrebbe
migliorare la prevedibilità degli
investimenti e contribuire così a un più
rapido sviluppo delle reti e a servizi di
migliore qualità, nonché aumentare la
stabilità a sostegno dello scambio e
dell'affitto dello spettro. Salvo se l'uso
dello spettro sia autorizzato per un periodo
di tempo illimitato, la durata dovrebbe
tenere conto degli obiettivi perseguiti ed
essere sufficiente a consentire il recupero
degli investimenti effettuati. Mentre una
maggiore durata può assicurare la
prevedibilità per gli investimenti, misure
per garantire un uso effettivo ed efficiente
dello spettro radio sono ugualmente
importanti, come il potere dell'autorità
competente di procedere a una
valutazione intermedia dopo il rilascio dei
diritti d'uso e di modificare o revocare il
diritto in caso di inosservanza delle
condizioni relative ai diritti d'uso o la
facilitazione dello scambio e dell'affitto
dello spettro radio, e potranno prevenire un
inopportuno accumulo di spettro radio e
sostenere una maggiore flessibilità nella
distribuzione delle risorse dello spettro.
Anche un maggiore ricorso a contributi su
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da parte del titolare del diritto.

base annua è un mezzo per garantire una
valutazione continua dell'uso dello spettro
da parte del titolare del diritto.
Or. en

Emendamento 227
Miapetra Kumpula-Natri
Proposta di direttiva
Considerando 124
Testo della Commissione

Emendamento

(124) Le misure adottate specificamente
per promuovere la concorrenza nel
concedere o nel rinnovare diritti d'uso dello
spettro radio dovrebbero essere prese dalle
autorità nazionali di regolamentazione, che
dispongono delle necessarie conoscenze
economiche, tecniche e di mercato. Le
condizioni di assegnazione dello spettro
possono influenzare lo stato della
concorrenza nei mercati delle
comunicazioni elettroniche e le condizioni
d'ingresso. Un accesso limitato allo spettro
radio, in particolare quando questo è una
risorsa scarsa, rischia di creare una barriera
all'ingresso od ostacolare gli investimenti,
lo sviluppo della rete, la fornitura di nuovi
servizi o applicazioni, l'innovazione e la
concorrenza. Nuovi diritti d'uso, compresi
quelli acquisiti mediante trasferimento o
locazione, nonché l'introduzione di nuovi
criteri flessibili per l'uso dello spettro radio,
possono anch'essi influenzare lo stato della
concorrenza. Se indebitamente applicate,
determinate condizioni usate per
promuovere la concorrenza possono avere
altri effetti: ad esempio, massimali e
riserve di spettro possono creare una
penuria artificiale, obblighi di accesso
all'ingrosso possono limitare indebitamente
i modelli di business in assenza di potere di
mercato, limiti ai trasferimenti possono
ostacolare lo sviluppo dei mercati

(124) Le misure adottate specificamente
per promuovere la concorrenza nel
concedere o nel rinnovare diritti d'uso dello
spettro radio dovrebbero essere prese dalle
autorità nazionali di regolamentazione, che
dispongono delle necessarie conoscenze
economiche, tecniche e di mercato. Le
condizioni di assegnazione dello spettro
possono influenzare lo stato della
concorrenza nei mercati delle
comunicazioni elettroniche e le condizioni
d'ingresso. Un accesso limitato allo spettro
radio, in particolare quando questo è una
risorsa scarsa, rischia di creare una barriera
all'ingresso od ostacolare gli investimenti,
lo sviluppo della rete, la fornitura di nuovi
servizi o applicazioni, l'innovazione e la
concorrenza. Nuovi diritti d'uso, compresi
quelli acquisiti mediante trasferimento o
locazione, nonché l'introduzione di nuovi
criteri flessibili per l'uso dello spettro radio,
possono anch'essi influenzare lo stato della
concorrenza. Se indebitamente applicate,
determinate condizioni usate per
promuovere la concorrenza possono avere
altri effetti: ad esempio, massimali e
riserve di spettro possono creare una
penuria artificiale, obblighi di accesso
all'ingrosso possono limitare indebitamente
i modelli di business in assenza di potere di
mercato, limiti ai trasferimenti possono
ostacolare lo sviluppo dei mercati
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secondari. Relativamente all'imposizione di
tali condizioni è pertanto necessaria e
dovrebbe essere applicata sistematicamente
una verifica degli effetti sulla concorrenza
coerente e oggettiva. L'impiego di tali
misure dovrebbe pertanto basarsi su una
valutazione attenta e oggettiva, da parte
delle autorità nazionali di
regolamentazione, del mercato e delle
condizioni di concorrenza ivi esistenti.

secondari. Relativamente all'imposizione di
tali condizioni è pertanto necessaria e
dovrebbe essere applicata sistematicamente
una verifica degli effetti sulla concorrenza
coerente e oggettiva. L'impiego di tali
misure dovrebbe pertanto basarsi su una
valutazione attenta e oggettiva, da parte
delle autorità nazionali di
regolamentazione, del mercato e delle
condizioni di concorrenza ivi esistenti. Le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero tuttavia assicurare che lo
spettro sia usato in modo efficace ed
efficiente per favorire la concorrenza e
che non sia utilizzato soltanto da un
numero ridotto di attori per limitarla.
Or. en

Emendamento 228
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 127
Testo della Commissione

Emendamento

(127) La crescita considerevole della
domanda di spettro radio e della domanda
di capacità a banda larga senza fili da parte
degli utenti finali richiede soluzioni di
accesso che consentano l'uso alternativo,
complementare ed efficiente sotto il profilo
dello spettro, fra cui sistemi di accesso
senza fili a bassa potenza di portata limitata
quali le reti locali in radiofrequenza
(RLAN) e le reti dei punti di accesso
cellulare di piccole dimensioni a bassa
potenza. Tali sistemi complementari di
accesso senza fili, in particolare i punti di
accesso RLAN accessibili al pubblico,
migliorano l'accesso a Internet per gli
utenti finali e l'offload del traffico mobile
per gli operatori di telefonia mobile. Le
RLAN utilizzano spettro radio armonizzato
senza necessità di un'autorizzazione

(127) La crescita considerevole della
domanda di spettro radio e della domanda
di capacità a banda larga senza fili da parte
degli utenti finali richiede soluzioni di
accesso che consentano l'uso alternativo,
complementare ed efficiente sotto il profilo
dello spettro, fra cui sistemi di accesso
senza fili a bassa potenza di portata limitata
quali le reti locali in radiofrequenza
(RLAN) e le reti dei punti di accesso
cellulare di piccole dimensioni a bassa
potenza. Tali sistemi complementari di
accesso senza fili, in particolare i punti di
accesso RLAN accessibili al pubblico,
migliorano l'accesso a Internet per gli
utenti finali e l'offload del traffico mobile
per gli operatori di telefonia mobile. Le
RLAN utilizzano spettro radio armonizzato
senza necessità di un'autorizzazione
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individuale o di diritti d'uso dello spettro.
La maggior parte dei punti di accesso
RLAN è attualmente utilizzata da utenti
privati come estensione senza fili locale
della propria connessione fissa a banda
larga. Non è opportuno impedire agli utenti
finali, entro i limiti dell'abbonamento a
Internet sottoscritto, di condividere
l'accesso alla propria RLAN con altri
utenti, in modo da aumentare la
disponibilità di punti di accesso
(soprattutto nelle aree densamente
popolate), massimizzare la capacità di
trasmissione senza fili dei dati tramite il
riutilizzo dello spettro radio e creare
un'infrastruttura complementare a banda
larga senza fili, accessibile ad altri utenti
finali ed efficiente sotto il profilo dei costi.
È quindi auspicabile eliminare inutili
restrizioni all'installazione e
all'interconnessione dei punti di accesso
RLAN. Le autorità pubbliche o i fornitori
di servizi pubblici che utilizzano le RLAN
nei loro locali per il personale, i visitatori o
i clienti, ad esempio per agevolare l'accesso
ai servizi di e-government e di
informazioni sui trasporti pubblici o sulla
gestione del traffico su strada, potrebbero
anche rendere disponibili ai cittadini tali
punti di accesso RLAN, per uso generale,
come servizio accessorio dei servizi offerti
al pubblico in tali locali, nella misura
consentita dalle norme in materia di
concorrenza e appalti pubblici. Inoltre, il
fornitore di un siffatto accesso locale a reti
di comunicazione elettronica all'interno o
in prossimità di una proprietà privata o di
un'area pubblica limitata su base non
commerciale o come servizio accessorio di
un'altra attività che non dipende da tale
accesso (come ad esempio gli hotspot
RLAN resi disponibili ai clienti di altre
attività commerciali o al pubblico in
generale in tale area) può essere tenuto al
rispetto di autorizzazioni generali per i
diritti d'uso dello spettro radio, ma non
dovrebbe essere soggetto a condizioni o
prescrizioni relative alle autorizzazioni
PE602.947v01-00
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individuale o di diritti d'uso dello spettro.
La maggior parte dei punti di accesso
RLAN è attualmente utilizzata da utenti
privati come estensione senza fili locale
della propria connessione fissa a banda
larga. Non è opportuno impedire agli utenti
finali, entro i limiti dell'abbonamento a
Internet sottoscritto, di condividere
l'accesso alla propria RLAN con altri
utenti, in modo da aumentare la
disponibilità di punti di accesso
(soprattutto nelle aree densamente
popolate), massimizzare la capacità di
trasmissione senza fili dei dati tramite il
riutilizzo dello spettro radio e creare
un'infrastruttura complementare a banda
larga senza fili, accessibile ad altri utenti
finali ed efficiente sotto il profilo dei costi.
È quindi auspicabile eliminare inutili
restrizioni all'installazione e
all'interconnessione dei punti di accesso
RLAN. Le autorità pubbliche o i fornitori
di servizi pubblici che utilizzano le RLAN
nei loro locali per il personale, i visitatori o
i clienti, ad esempio per agevolare l'accesso
ai servizi di e-government e di
informazioni sui trasporti pubblici o sulla
gestione del traffico su strada, potrebbero
anche rendere disponibili ai cittadini tali
punti di accesso RLAN, per uso generale,
come servizio accessorio dei servizi offerti
al pubblico in tali locali, nella misura
consentita dalle norme in materia di
concorrenza e appalti pubblici. Inoltre, il
fornitore di un siffatto accesso locale a reti
di comunicazione elettronica all'interno o
in prossimità di una proprietà privata o di
un'area pubblica limitata su base non
commerciale o come servizio accessorio di
un'altra attività che non dipende da tale
accesso (come ad esempio gli hotspot
RLAN resi disponibili ai clienti di altre
attività commerciali o al pubblico in
generale in tale area) può essere tenuto al
rispetto di autorizzazioni generali per i
diritti d'uso dello spettro radio, ma non
dovrebbe essere soggetto a condizioni o
prescrizioni relative alle autorizzazioni
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generali applicabili ai fornitori di reti o
servizi di comunicazione pubblici o a
obblighi in materia di utenti finali o di
interconnessione. Tuttavia, il fornitore
dovrebbe rimanere soggetto alle norme in
materia di responsabilità di cui all'articolo
12 della direttiva 2000/31/CE sul
commercio elettronico35. Ulteriori
tecnologie emergenti quale il LiFi
integreranno le attuali capacità di spettro
radio delle RLAN e dei punti di accesso
senza fili ampliandole a punti di accesso
ottici senza fili basati sulla luce visibile e
porteranno a reti locali ibride adatte alla
comunicazione ottica senza fili.

generali applicabili ai fornitori di reti o
servizi di comunicazione pubblici o a
obblighi in materia di utenti finali o di
interconnessione. Tuttavia, il fornitore non
dovrebbe rimanere soggetto alle norme in
materia di responsabilità di cui all'articolo
12 della direttiva 2000/31/CE sul
commercio elettronico35, dato che
l'attribuzione di responsabilità alle
persone fisiche che offrono l'accesso
locale a terzi per finalità non commerciali
in relazione ai contenuti trasmessi
attraverso le loro reti, sui quali non
esercitano controllo, le scoraggerebbe dal
farlo. Ulteriori tecnologie emergenti quale
il LiFi integreranno le attuali capacità di
spettro radio delle RLAN e dei punti di
accesso senza fili ampliandole a punti di
accesso ottici senza fili basati sulla luce
visibile e porteranno a reti locali ibride
adatte alla comunicazione ottica senza fili.

_________________

_________________

35

35

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno
2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno (direttiva sul commercio
elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000,
pag.1).

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno
2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno (direttiva sul commercio
elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000,
pag.1).
Or. en

Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 229
Michel Reimon
a nome del gruppo Verts/ALE
Julia Reda
Proposta di direttiva
Considerando 127
AM\1122801IT.docx
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Testo della Commissione

Emendamento

(127) La crescita considerevole della
domanda di spettro radio e della domanda
di capacità a banda larga senza fili da parte
degli utenti finali richiede soluzioni di
accesso che consentano l'uso alternativo,
complementare ed efficiente sotto il profilo
dello spettro, fra cui sistemi di accesso
senza fili a bassa potenza di portata limitata
quali le reti locali in radiofrequenza
(RLAN) e le reti dei punti di accesso
cellulare di piccole dimensioni a bassa
potenza. Tali sistemi complementari di
accesso senza fili, in particolare i punti di
accesso RLAN accessibili al pubblico,
migliorano l'accesso a Internet per gli
utenti finali e l'offload del traffico mobile
per gli operatori di telefonia mobile. Le
RLAN utilizzano spettro radio armonizzato
senza necessità di un'autorizzazione
individuale o di diritti d'uso dello spettro.
La maggior parte dei punti di accesso
RLAN è attualmente utilizzata da utenti
privati come estensione senza fili locale
della propria connessione fissa a banda
larga. Non è opportuno impedire agli
utenti finali, entro i limiti dell'abbonamento
a Internet sottoscritto, di condividere
l'accesso alla propria RLAN con altri
utenti, in modo da aumentare la
disponibilità di punti di accesso
(soprattutto nelle aree densamente
popolate), massimizzare la capacità di
trasmissione senza fili dei dati tramite il
riutilizzo dello spettro radio e creare
un'infrastruttura complementare a banda
larga senza fili, accessibile ad altri utenti
finali ed efficiente sotto il profilo dei costi.
È quindi auspicabile eliminare inutili
restrizioni all'installazione e
all'interconnessione dei punti di accesso
RLAN. Le autorità pubbliche o i fornitori
di servizi pubblici che utilizzano le RLAN
nei loro locali per il personale, i visitatori o
i clienti, ad esempio per agevolare l'accesso
ai servizi di e-government e di

(127) La crescita considerevole della
domanda di spettro radio e della domanda
di capacità a banda larga senza fili da parte
degli utenti finali richiede soluzioni di
accesso che consentano l'uso alternativo,
complementare ed efficiente sotto il profilo
dello spettro, fra cui sistemi di accesso
senza fili a bassa potenza di portata limitata
quali le reti locali in radiofrequenza
(RLAN) e le reti dei punti di accesso
cellulare di piccole dimensioni a bassa
potenza. Tali sistemi complementari di
accesso senza fili, in particolare i punti di
accesso RLAN accessibili al pubblico,
migliorano l'accesso a Internet per gli
utenti finali e l'offload del traffico mobile
per gli operatori di telefonia mobile. Le
RLAN utilizzano spettro radio armonizzato
senza necessità di un'autorizzazione
individuale o di diritti d'uso dello spettro.
La maggior parte dei punti di accesso
RLAN è attualmente utilizzata da utenti
privati come estensione senza fili locale
della propria connessione fissa a banda
larga. Gli utenti finali, entro i limiti
dell'abbonamento a Internet sottoscritto,
dovrebbero essere incoraggiati a
condividere l'accesso alla propria RLAN
con altri utenti, in modo da aumentare la
disponibilità di punti di accesso
(soprattutto nelle aree densamente
popolate), massimizzare la capacità di
trasmissione senza fili dei dati tramite il
riutilizzo dello spettro radio e creare
un'infrastruttura complementare a banda
larga senza fili, accessibile ad altri utenti
finali ed efficiente sotto il profilo dei costi.
È quindi auspicabile eliminare inutili
restrizioni all'installazione e
all'interconnessione dei punti di accesso
RLAN. Le autorità pubbliche o i fornitori
di servizi pubblici che utilizzano le RLAN
nei loro locali per il personale, i visitatori o
i clienti, ad esempio per agevolare l'accesso
ai servizi di e-government e di
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informazioni sui trasporti pubblici o sulla
gestione del traffico su strada, potrebbero
anche rendere disponibili ai cittadini tali
punti di accesso RLAN, per uso generale,
come servizio accessorio dei servizi offerti
al pubblico in tali locali, nella misura
consentita dalle norme in materia di
concorrenza e appalti pubblici. Inoltre, il
fornitore di un siffatto accesso locale a reti
di comunicazione elettronica all'interno o
in prossimità di una proprietà privata o di
un'area pubblica limitata su base non
commerciale o come servizio accessorio di
un'altra attività che non dipende da tale
accesso (come ad esempio gli hotspot
RLAN resi disponibili ai clienti di altre
attività commerciali o al pubblico in
generale in tale area) può essere tenuto al
rispetto di autorizzazioni generali per i
diritti d'uso dello spettro radio, ma non
dovrebbe essere soggetto a condizioni o
prescrizioni relative alle autorizzazioni
generali applicabili ai fornitori di reti o
servizi di comunicazione pubblici o a
obblighi in materia di utenti finali o di
interconnessione. Tuttavia, il fornitore
dovrebbe rimanere soggetto alle norme in
materia di responsabilità di cui all'articolo
12 della direttiva 2000/31/CE sul
commercio elettronico35. Ulteriori
tecnologie emergenti quale il LiFi
integreranno le attuali capacità di spettro
radio delle RLAN e dei punti di accesso
senza fili ampliandole a punti di accesso
ottici senza fili basati sulla luce visibile e
porteranno a reti locali ibride adatte alla
comunicazione ottica senza fili.

informazioni sui trasporti pubblici o sulla
gestione del traffico su strada, potrebbero
anche rendere disponibili ai cittadini tali
punti di accesso RLAN, per uso generale,
come servizio accessorio dei servizi offerti
al pubblico in tali locali, nella misura
consentita dalle norme in materia di
concorrenza e appalti pubblici. Inoltre, il
fornitore di un siffatto accesso locale a reti
di comunicazione elettronica all'interno o
in prossimità di una proprietà privata o di
un'area pubblica limitata su base non
commerciale o come servizio accessorio di
un'altra attività che non dipende da tale
accesso (come ad esempio gli hotspot
RLAN resi disponibili ai clienti di altre
attività commerciali o al pubblico in
generale in tale area) può essere tenuto al
rispetto di autorizzazioni generali per i
diritti d'uso dello spettro radio, ma non
dovrebbe essere soggetto a condizioni o
prescrizioni relative alle autorizzazioni
generali applicabili ai fornitori di reti o
servizi di comunicazione pubblici o a
obblighi in materia di utenti finali o di
interconnessione. Tuttavia, il fornitore e gli
utenti finali o i consumatori che
condividono l'accesso dovrebbero
rimanere soggetti alle norme in materia di
responsabilità di cui all'articolo 12 della
direttiva 2000/31/CE sul commercio
elettronico35. Ulteriori tecnologie
emergenti quale il LiFi integreranno le
attuali capacità di spettro radio delle
RLAN e dei punti di accesso senza fili
ampliandole a punti di accesso ottici senza
fili basati sulla luce visibile e porteranno a
reti locali ibride adatte alla comunicazione
ottica senza fili.

_________________

_________________

35

35

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno
2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno (direttiva sul commercio
elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000,
AM\1122801IT.docx

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno
2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno (direttiva sul commercio
elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000,
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pag.1).

pag.1).
Or. en

Emendamento 230
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 138
Testo della Commissione

Emendamento

(138) In caso di siffatti problemi di
interoperabilità, la Commissione può
richiedere una relazione al BEREC, che
dovrebbe fornire una valutazione fattuale
della situazione del mercato a livello
dell'Unione e degli Stati membri. Sulla
base della relazione del BEREC e di altri
elementi disponibili e tenendo conto degli
effetti sul mercato interno, la Commissione
dovrebbe decidere se sia necessario un
intervento normativo delle autorità
nazionali di regolamentazione. Se ritiene
che le autorità nazionali di
regolamentazione debbano prendere in
considerazione un siffatto intervento, la
Commissione può adottare misure di
attuazione che specifichino la natura e la
portata dei possibili interventi normativi da
parte delle suddette autorità, fra cui in
particolare misure volte a imporre l'uso
obbligatorio di norme o specifiche a tutti i
fornitori o ad alcuni di essi. I termini
«norma europea» e «norma internazionale»
sono definiti all'articolo 2 del regolamento
(UE) n. 1025/2012 61.36 Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
valutare, alla luce delle specifiche
circostanze nazionali, se un intervento sia
necessario e giustificato per garantire la
connettività da punto a punto o l'accesso ai
servizi di emergenza e, in tal caso, imporre
obblighi proporzionati in conformità delle
misure di attuazione della Commissione.

(138) In caso di siffatti problemi di
interoperabilità, la Commissione può
richiedere una relazione al BEREC, che
dovrebbe fornire una valutazione fattuale
della situazione del mercato a livello
dell'Unione e degli Stati membri. Sulla
base della relazione del BEREC e di altri
elementi disponibili e tenendo conto degli
effetti sul mercato interno, la Commissione
dovrebbe decidere se sia necessario un
intervento normativo delle autorità
nazionali di regolamentazione. Se ritiene
che le autorità nazionali di
regolamentazione debbano prendere in
considerazione un siffatto intervento, la
Commissione può adottare misure di
attuazione che specifichino la natura e la
portata dei possibili interventi normativi da
parte delle suddette autorità, fra cui in
particolare misure volte a imporre l'uso
obbligatorio di norme o specifiche a tutti i
fornitori o ad alcuni di essi. I termini
«norma europea» e «norma internazionale»
sono definiti all'articolo 2 del regolamento
(UE) n. 1025/2012 61.36 Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
valutare, alla luce delle specifiche
circostanze nazionali, se un intervento sia
necessario e giustificato per garantire la
connettività da punto a punto o l'accesso ai
servizi di emergenza e, in tal caso, imporre
obblighi proporzionati in conformità delle
misure di attuazione della Commissione.
Le autorità nazionali di regolamentazione
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non dovrebbero aggiungere ulteriori
requisiti alle misure di attuazione della
Commissione, poiché ciò creerebbe
ostacoli al mercato interno.
_________________

_________________

36

36

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2012, sulla normazione europea,
che modifica le direttive 89/686/CEE e
93/15/CEE del Consiglio nonché le
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE,
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la decisione 87/95/CEE del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 364 del 14.11.2012, pag. 12).

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2012, sulla normazione europea,
che modifica le direttive 89/686/CEE e
93/15/CEE del Consiglio nonché le
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE,
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la decisione 87/95/CEE del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 364 del 14.11.2012, pag. 12).
Or. en

Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 231
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Considerando 139
Testo della Commissione

Emendamento

(139) Nei casi in cui le imprese non
abbiano accesso a valide alternative alle
strutture non replicabili fino al primo punto
di distribuzione, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero avere la
facoltà di imporre obblighi di accesso a
tutti gli operatori, senza pregiudicarne il
rispettivo potere di mercato. A tale
riguardo, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero prendere in
considerazione tutte le barriere tecniche ed

(139) Nei casi in cui le imprese non
abbiano accesso a valide alternative alle
strutture non replicabili fino al primo punto
di distribuzione, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero avere la
facoltà di imporre obblighi di accesso a
tutti gli operatori, senza pregiudicarne il
rispettivo potere di mercato. A tale
riguardo, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero prendere in
considerazione tutte le barriere tecniche ed
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economiche alla futura replicazione delle
reti. Il semplice fatto che più di una
infrastruttura siffatta sia già esistente non
dovrebbe essere necessariamente
interpretato come dimostrazione di
replicabilità dei suoi elementi. Il primo
punto di distribuzione dovrebbe essere
individuato in base a criteri oggettivi.

economiche alla futura replicazione delle
reti. Il semplice fatto che più di una
infrastruttura siffatta sia già esistente non
dovrebbe essere necessariamente
interpretato come dimostrazione di
replicabilità dei suoi elementi. Il primo
punto di distribuzione dovrebbe essere
individuato in base a criteri oggettivi. In
circostanze particolari, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
poter imporre l'accesso alle componenti
attive delle reti utilizzate per la fornitura
del servizio su tali infrastrutture. Tali
circostanze si possono verificare quando
l'accesso agli elementi passivi è
economicamente inefficiente o
fisicamente impraticabile. Le autorità
nazionali di regolamentazione non
dovrebbero imporre obblighi oltre il primo
punto di concentrazione o di distribuzione
se l'accesso è già fornito a un livello
tecnico che consente al richiedente
l'accesso di avere le stesse funzionalità e
la capacità di controllare e personalizzare
i servizi e i costi analoghe a quelle di cui
disporrebbe se avesse avuto accesso
attraverso la regolamentazione
simmetrica. Per assicurare risultati
concorrenziali sostenibili per gli utenti
finali, occorre garantire che la quota più
ampia possibile della catena del valore di
qualsiasi prodotto per l'utente finale sia
soggetta alla concorrenza.
Or. en

Emendamento 232
Eva Kaili
Proposta di direttiva
Considerando 139
Testo della Commissione
(139) Nei casi in cui le imprese non
abbiano accesso a valide alternative alle
PE602.947v01-00
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Emendamento
(139) Nei casi in cui le imprese non
abbiano accesso a valide alternative alle
100/171
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strutture non replicabili fino al primo punto
di distribuzione, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero avere la
facoltà di imporre obblighi di accesso a
tutti gli operatori, senza pregiudicarne il
rispettivo potere di mercato. A tale
riguardo, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero prendere in
considerazione tutte le barriere tecniche ed
economiche alla futura replicazione delle
reti. Il semplice fatto che più di una
infrastruttura siffatta sia già esistente non
dovrebbe essere necessariamente
interpretato come dimostrazione di
replicabilità dei suoi elementi. Il primo
punto di distribuzione dovrebbe essere
individuato in base a criteri oggettivi.

strutture non replicabili fino al primo punto
di distribuzione, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero avere la
facoltà di imporre obblighi di accesso a
tutti gli operatori, senza pregiudicarne il
rispettivo potere di mercato. A tale
riguardo, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero prendere in
considerazione tutte le barriere tecniche ed
economiche alla futura replicazione delle
reti. Il semplice fatto che più di una
infrastruttura siffatta sia già esistente non
dovrebbe essere necessariamente
interpretato come dimostrazione di
replicabilità dei suoi elementi. Il primo
punto di distribuzione dovrebbe essere
individuato in base a criteri oggettivi.
In circostanze particolari conformi agli
obiettivi della presente direttiva, le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero poter imporre l'accesso alle
componenti attive delle reti utilizzate per
la fornitura del servizio su tali
infrastrutture. Tali circostanze si possono
verificare quando l'accesso agli elementi
passivi è economicamente inefficiente o
fisicamente impraticabile. Per assicurare
risultati concorrenziali sostenibili per gli
utenti finali, occorre garantire che la
quota più ampia possibile della catena del
valore di qualsiasi prodotto per l'utente
finale sia soggetta alla concorrenza.
Or. en

Emendamento 233
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor
Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod
Proposta di direttiva
Considerando 139
Testo della Commissione
(139) Nei casi in cui le imprese non
abbiano accesso a valide alternative alle
AM\1122801IT.docx
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(139) Nei casi in cui le imprese non
abbiano accesso a valide alternative alle
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strutture non replicabili fino al primo punto
di distribuzione, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero avere la
facoltà di imporre obblighi di accesso a
tutti gli operatori, senza pregiudicarne il
rispettivo potere di mercato. A tale
riguardo, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero prendere in
considerazione tutte le barriere tecniche ed
economiche alla futura replicazione delle
reti. Il semplice fatto che più di una
infrastruttura siffatta sia già esistente non
dovrebbe essere necessariamente
interpretato come dimostrazione di
replicabilità dei suoi elementi. Il primo
punto di distribuzione dovrebbe essere
individuato in base a criteri oggettivi.

strutture non replicabili fino al primo punto
di distribuzione, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero avere la
facoltà di imporre obblighi di accesso a
tutti gli operatori, senza pregiudicarne il
rispettivo potere di mercato. A tale
riguardo, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero prendere in
considerazione tutte le barriere tecniche ed
economiche alla futura replicazione delle
reti. Il semplice fatto che più di una
infrastruttura siffatta sia già esistente non
dovrebbe essere necessariamente
interpretato come dimostrazione di
replicabilità dei suoi elementi. Il primo
punto di distribuzione dovrebbe essere
individuato in base a criteri oggettivi.
In circostanze particolari conformi agli
obiettivi della presente direttiva, le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero poter imporre l'accesso alle
componenti attive delle reti utilizzate per
la fornitura del servizio su tali
infrastrutture. Tali circostanze si possono
verificare quando l'accesso agli elementi
passivi è economicamente inefficiente o
fisicamente impraticabile. Per assicurare
risultati concorrenziali sostenibili per gli
utenti finali, occorre garantire che la
quota più ampia possibile della catena del
valore di qualsiasi prodotto per l'utente
finale sia soggetta alla concorrenza.
Or. en

Motivazione
Gli Stati membri devono avere la possibilità di incaricare le proprie autorità di
regolamentazione di gestire le strutture di mercato oligopolistiche. Gli strumenti a
disposizione delle autorità di regolamentazione secondo la normativa sulle telecomunicazioni
sono per lo più incentrati su situazioni in cui sia dimostrabile un significativo potere di
mercato. Si tratta di un ostacolo importante per l'intervento di regolamentazione che le
autorità faticano a superare. Inoltre, la presenza di strutture oligopolistiche in cui il mercato
è dominato da più di un attore può essere problematica.

Emendamento 234
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Michel Reimon
a nome del gruppo Verts/ALE
Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst
Proposta di direttiva
Considerando 139
Testo della Commissione

Emendamento

(139) Nei casi in cui le imprese non
abbiano accesso a valide alternative alle
strutture non replicabili fino al primo punto
di distribuzione, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero avere la
facoltà di imporre obblighi di accesso a
tutti gli operatori, senza pregiudicarne il
rispettivo potere di mercato. A tale
riguardo, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero prendere in
considerazione tutte le barriere tecniche ed
economiche alla futura replicazione delle
reti. Il semplice fatto che più di una
infrastruttura siffatta sia già esistente non
dovrebbe essere necessariamente
interpretato come dimostrazione di
replicabilità dei suoi elementi. Il primo
punto di distribuzione dovrebbe essere
individuato in base a criteri oggettivi.

(139) Nei casi in cui le imprese non
abbiano accesso a valide alternative alle
strutture non replicabili fino al primo punto
di distribuzione, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero avere la
facoltà di imporre obblighi di accesso a
tutti gli operatori, senza pregiudicarne il
rispettivo potere di mercato. A tale
riguardo, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero prendere in
considerazione tutte le barriere tecniche ed
economiche alla futura replicazione delle
reti. Il semplice fatto che più di una
infrastruttura siffatta sia già esistente non
dovrebbe essere necessariamente
interpretato come dimostrazione di
replicabilità dei suoi elementi. Il primo
punto di distribuzione dovrebbe essere
individuato in base a criteri oggettivi. In
circostanze particolari conformi agli
obiettivi della presente direttiva, le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero poter imporre l'accesso alle
componenti attive delle reti utilizzate per
la fornitura del servizio su tali
infrastrutture. Tali circostanze si possono
verificare quando l'accesso agli elementi
passivi è economicamente inefficiente o
fisicamente impraticabile. Per assicurare
risultati concorrenziali sostenibili per gli
utenti finali, occorre garantire che la
quota più ampia possibile della catena del
valore di qualsiasi prodotto per l'utente
finale sia soggetta alla concorrenza.
Or. en
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Motivazione
Gli strumenti a disposizione delle autorità di regolamentazione secondo la normativa sulle
telecomunicazioni sono per lo più incentrati su situazioni in cui sia dimostrabile un
significativo potere di mercato. Si tratta di un ostacolo importante per l'intervento di
regolamentazione che le autorità faticano a superare. Va sottolineato che le situazioni di
significativo potere di mercato non sono le uniche minacce per la concorrenza. Le strutture
oligopolistiche in cui il mercato è dominato non da uno ma da un numero ridotto di attori
sono altrettanto problematiche e sempre più comuni a causa del consolidamento del mercato.
Gli Stati membri devono avere la possibilità di incaricare le proprie autorità di
regolamentazione di gestire le strutture di mercato oligopolistiche.

Emendamento 235
Kaja Kallas, Marietje Schaake
Proposta di direttiva
Considerando 139
Testo della Commissione

Emendamento

(139) Nei casi in cui le imprese non
abbiano accesso a valide alternative alle
strutture non replicabili fino al primo punto
di distribuzione, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero avere la
facoltà di imporre obblighi di accesso a
tutti gli operatori, senza pregiudicarne il
rispettivo potere di mercato. A tale
riguardo, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero prendere in
considerazione tutte le barriere tecniche ed
economiche alla futura replicazione delle
reti. Il semplice fatto che più di una
infrastruttura siffatta sia già esistente non
dovrebbe essere necessariamente
interpretato come dimostrazione di
replicabilità dei suoi elementi. Il primo
punto di distribuzione dovrebbe essere
individuato in base a criteri oggettivi.

(139) Nei casi in cui le imprese non
abbiano accesso a valide alternative alle
strutture non replicabili fino al primo punto
di distribuzione, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero avere la
facoltà di imporre obblighi di accesso a
tutti gli operatori, senza pregiudicarne il
rispettivo potere di mercato. A tale
riguardo, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero prendere in
considerazione tutte le barriere tecniche ed
economiche alla futura replicazione delle
reti. Tuttavia dato che tali obblighi
possono essere invasivi, pregiudicare gli
incentivi agli investimenti e avere l'effetto
controproducente di rafforzare la
posizione degli attori dominanti, essi
dovrebbero essere imposti soltanto
laddove ciò sia giustificato e
proporzionato per ottenere una
concorrenza sostenibile a lungo termine
nei mercati rilevanti. Il semplice fatto che
più di una infrastruttura siffatta sia già
esistente non dovrebbe essere
necessariamente interpretato come
dimostrazione di replicabilità dei suoi
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elementi. Il primo punto di distribuzione
dovrebbe essere individuato in base a
criteri oggettivi.
Or. en
Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 236
Kathleen Van Brempt
Proposta di direttiva
Considerando 139
Testo della Commissione

Emendamento

(139) Nei casi in cui le imprese non
abbiano accesso a valide alternative alle
strutture non replicabili fino al primo punto
di distribuzione, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero avere la
facoltà di imporre obblighi di accesso a
tutti gli operatori, senza pregiudicarne il
rispettivo potere di mercato. A tale
riguardo, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero prendere in
considerazione tutte le barriere tecniche ed
economiche alla futura replicazione delle
reti. Il semplice fatto che più di una
infrastruttura siffatta sia già esistente non
dovrebbe essere necessariamente
interpretato come dimostrazione di
replicabilità dei suoi elementi. Il primo
punto di distribuzione dovrebbe essere
individuato in base a criteri oggettivi.

(139) Nei casi in cui le imprese non
abbiano accesso a valide alternative alle
strutture non replicabili fino al primo punto
di distribuzione, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero avere la
facoltà di imporre obblighi di accesso a
tutti gli operatori, senza pregiudicarne il
rispettivo potere di mercato. A tale
riguardo, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero prendere in
considerazione tutte le barriere tecniche ed
economiche alla futura replicazione delle
reti. Il semplice fatto che più di una
infrastruttura siffatta sia già esistente non
dovrebbe essere necessariamente
interpretato come dimostrazione di
replicabilità dei suoi elementi. Il primo
punto di distribuzione dovrebbe essere
individuato in base a criteri oggettivi. Le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero disporre dei mezzi ed essere in
grado di intervenire, qualora le
circostanze lo richiedano, per assicurare i
risultati migliori per gli utenti finali in
qualsiasi momento, in termini di qualità e
disponibilità di opzioni concorrenziali a
prezzi equi.
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Emendamento 237
Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper
Proposta di direttiva
Considerando 139
Testo della Commissione

Emendamento

(139) Nei casi in cui le imprese non
abbiano accesso a valide alternative alle
strutture non replicabili fino al primo
punto di distribuzione, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
avere la facoltà di imporre obblighi di
accesso a tutti gli operatori, senza
pregiudicarne il rispettivo potere di
mercato. A tale riguardo, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
prendere in considerazione tutte le
barriere tecniche ed economiche alla
futura replicazione delle reti. Il semplice
fatto che più di una infrastruttura siffatta
sia già esistente non dovrebbe essere
necessariamente interpretato come
dimostrazione di replicabilità dei suoi
elementi. Il primo punto di distribuzione
dovrebbe essere individuato in base a
criteri oggettivi.

(139) La direttiva 2014/61/UE sulla
riduzione dei costi contiene ulteriori
elementi di regolamentazione simmetrica.
Essa stabilisce che la Commissione
europea presenti al Parlamento europeo e
al Consiglio una relazione sull'attuazione
di detta direttiva entro il 1° luglio 2018. È
opportuno innanzitutto attendere i
risultati della relazione di attuazione per
decidere in base a questi se sono necessari
ulteriori elementi di regolamentazione
simmetrica.

Or. de
Motivazione
La relazione sull'attuazione della direttiva 2014/61/UE sulla riduzione dei costi, che deve
essere presentata entro il 1° luglio 2018, presenterà un'analisi precisa degli elementi
aggiuntivi di una regolamentazione simmetrica e dei relativi effetti sul mercato. In questa fase
occorre innanzitutto attendere detta relazione.

Emendamento 238
Anne Sander, Françoise Grossetête
Proposta di direttiva
Considerando 139
PE602.947v01-00
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Testo della Commissione

Emendamento

(139) Nei casi in cui le imprese non
abbiano accesso a valide alternative alle
strutture non replicabili fino al primo
punto di distribuzione, le autorità nazionali
di regolamentazione dovrebbero avere la
facoltà di imporre obblighi di accesso a
tutti gli operatori, senza pregiudicarne il
rispettivo potere di mercato. A tale
riguardo, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero prendere in
considerazione tutte le barriere tecniche ed
economiche alla futura replicazione delle
reti. Il semplice fatto che più di una
infrastruttura siffatta sia già esistente non
dovrebbe essere necessariamente
interpretato come dimostrazione di
replicabilità dei suoi elementi. Il primo
punto di distribuzione dovrebbe essere
individuato in base a criteri oggettivi.

(139) Nei casi in cui le imprese non
abbiano accesso a valide alternative alle
strutture non replicabili fino a un punto di
distribuzione, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero avere la
facoltà di imporre obblighi di accesso a
tutti gli operatori, senza pregiudicarne il
rispettivo potere di mercato. A tale
riguardo, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero prendere in
considerazione tutte le barriere tecniche ed
economiche alla futura replicazione delle
reti. Il semplice fatto che più di una
infrastruttura siffatta sia già esistente non
dovrebbe essere necessariamente
interpretato come dimostrazione di
replicabilità dei suoi elementi. Il punto di
distribuzione è determinato dall'autorità
nazionale di regolamentazione. Nel
determinare l'ubicazione del punto, le
autorità nazionali di regolamentazione
valutano i benefici derivanti dalla
concorrenza per le infrastrutture e la
necessità di evitare l'inefficiente
replicazione degli elementi di rete.
Or. en

Emendamento 239
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Considerando 139
Testo della Commissione

Emendamento

(139) Nei casi in cui le imprese non
abbiano accesso a valide alternative alle
strutture non replicabili fino al primo punto
di distribuzione, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero avere la
facoltà di imporre obblighi di accesso a
tutti gli operatori, senza pregiudicarne il

(139) Nei casi in cui le imprese non
abbiano accesso a valide alternative alle
strutture non replicabili fino al primo punto
di distribuzione, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero avere la
facoltà di imporre obblighi di accesso a
tutti i proprietari di sistemi di cablaggio o
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rispettivo potere di mercato. A tale
riguardo, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero prendere in
considerazione tutte le barriere tecniche ed
economiche alla futura replicazione delle
reti. Il semplice fatto che più di una
infrastruttura siffatta sia già esistente non
dovrebbe essere necessariamente
interpretato come dimostrazione di
replicabilità dei suoi elementi. Il primo
punto di distribuzione dovrebbe essere
individuato in base a criteri oggettivi.

alle imprese che hanno il diritto di
utilizzare detti sistemi, senza pregiudicarne
il rispettivo potere di mercato. A tale
riguardo, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero prendere in
considerazione tutte le barriere tecniche ed
economiche alla futura replicazione delle
reti. Il semplice fatto che più di una
infrastruttura siffatta sia già esistente non
dovrebbe essere necessariamente
interpretato come dimostrazione di
replicabilità dei suoi elementi. Il primo
punto di distribuzione dovrebbe essere
individuato in base a criteri oggettivi.
Or. en

Emendamento 240
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor
Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod
Proposta di direttiva
Considerando 139 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(139 bis)
Nelle aree geografiche in
cui i mercati, in virtù di potenziali
investimenti o accordi commerciali,
compresi accordi di coinvestimento,
mostrano, o si prevede in prospettiva che
possano mostrare, caratteristiche di
oligopolio, la promozione della
concorrenza e la tutela dei benefici per gli
utenti finali potrebbero essere
compromesse. Se le autorità nazionali di
regolamentazione riescono a individuare
un potere di mercato unilaterale, è
opportuno che intervengano e conducano
un monitoraggio ex ante specifico ed è più
probabile che debbano imporre o
mantenere obblighi ex ante. Ciò vale a
fortiori se è interessato il mercato
all'ingrosso.
Or. en
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Motivazione
Le situazioni di significativo potere di mercato non sono le uniche minacce alla concorrenza.
Le strutture oligopolistiche in cui il mercato è dominato non da uno ma da un numero ridotto
di attori sono altrettanto problematiche e sempre più comuni. È importante che le autorità
nazionali di regolamentazione abbiano gli strumenti per gestire le strutture di mercato
oligopolistiche.

Emendamento 241
Michel Reimon
a nome del gruppo Verts/ALE
Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst
Proposta di direttiva
Considerando 139 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(139 bis)
Nelle aree geografiche in
cui i mercati, in virtù di potenziali
investimenti o accordi commerciali,
compresi accordi di coinvestimento,
mostrano, o si prevede in prospettiva che
possano mostrare, caratteristiche di
oligopolio, la promozione della
concorrenza e la tutela degli utenti finali
potrebbero essere compromesse. In questi
casi, è appropriato che le autorità
nazionali di regolamentazione siano vigili
e conducano un monitoraggio ex ante
specifico ed è probabile che debbano
imporre o mantenere obblighi ex ante. Ciò
vale a fortiori se è interessato il mercato
all'ingrosso.
Or. en
Motivazione

The tools that NRAs are given by telecom regulation are mainly focused on situations where
Significant Market Power (SMP) is demonstrable. This is an important barrier for regulatory
intervention that is not easy for NRAs to overcome. Importantly, as BEREC rightly points out,
situations of Significant Market Power are not the only threats to competition. Oligopolistic
structures where the market is dominated by not one but a reduced number of players are also
problematic and increasingly commonplace as a result of market consolidation. Member
States must be entitled to empower their NRAs to deal with oligopolistic market structures.
AM\1122801IT.docx

109/171

PE602.947v01-00

IT

Emendamento 242
Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper
Proposta di direttiva
Considerando 140
Testo della Commissione

Emendamento

(140) Potrebbe essere giustificato
estendere gli obblighi di accesso al
cablaggio oltre il primo punto di
concentrazione in aree a bassa densità di
popolazione, limitando nel contempo tale
obbligo ai punti che si trovano il più
vicino possibile agli utenti finali, ove sia
dimostrato che la replicazione sarebbe
impossibile anche oltre tale primo punto
di concentrazione.

soppresso

Or. de
Motivazione
La relazione sull'attuazione della direttiva 2014/61/UE sulla riduzione dei costi, che deve
essere presentata entro il 1° luglio 2018, presenterà un'analisi precisa degli elementi
aggiuntivi di una regolamentazione simmetrica e dei relativi effetti sul mercato. In questa fase
occorre innanzi tutto attendere detta relazione.

Emendamento 243
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Considerando 140
Testo della Commissione

Emendamento

(140) Potrebbe essere giustificato
estendere gli obblighi di accesso al
cablaggio oltre il primo punto di
concentrazione in aree a bassa densità di
popolazione, limitando nel contempo tale
obbligo ai punti che si trovano il più vicino
possibile agli utenti finali, ove sia
dimostrato che la replicazione sarebbe
impossibile anche oltre tale primo punto di

(140) Potrebbe essere giustificato
estendere gli obblighi di accesso al
cablaggio oltre il primo punto di
concentrazione, in particolare in aree a
bassa densità di popolazione, limitando nel
contempo tale obbligo ai punti che si
trovano il più vicino possibile agli utenti
finali, ove sia dimostrato che la
replicazione sarebbe impossibile anche
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concentrazione

oltre tale primo punto di concentrazione
Or. en

Emendamento 244
Anne Sander, Françoise Grossetête
Proposta di direttiva
Considerando 140
Testo della Commissione

Emendamento

(140) Potrebbe essere giustificato
estendere gli obblighi di accesso al
cablaggio oltre il primo punto di
concentrazione in aree a bassa densità di
popolazione, limitando nel contempo tale
obbligo ai punti che si trovano il più
vicino possibile agli utenti finali, ove sia
dimostrato che la replicazione sarebbe
impossibile anche oltre tale primo punto di
concentrazione

(140) Potrebbe essere giustificato
estendere gli obblighi di accesso al
cablaggio oltre un punto di concentrazione
determinato dall'autorità nazionale di
regolamentazione, in aree a bassa densità
di popolazione, ove sia dimostrato che la
replicazione sarebbe economicamente
impraticabile o fisicamente impossibile
anche oltre tale punto di concentrazione.

Or. en

Emendamento 245
Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper
Proposta di direttiva
Considerando 141
Testo della Commissione
(141) In tali casi, per rispettare il
principio di proporzionalità può essere
appropriato che le autorità nazionali di
regolamentazione escludano alcune
categorie di proprietari o imprese, o
entrambi, da obblighi che vanno oltre il
primo punto di distribuzione, per il fatto
che un obbligo di accesso non basato su
un significativo potere di mercato
rischierebbe di compromettere la
redditività commerciale per elementi di
AM\1122801IT.docx
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rete di recente realizzazione. Le imprese a
struttura separata non dovrebbero essere
soggette a tali obblighi di accesso se
offrono su base commerciale un valido
accesso alternativo a una rete ad altissima
capacità.
Or. de
Motivazione
La relazione di attuazione della direttiva 2014/61/UE sulla riduzione dei costi, che deve
essere presentata entro il 1° luglio 2018, presenterà un'analisi precisa degli elementi
aggiuntivi di una regolamentazione simmetrica e dei relativi effetti sul mercato. In questa fase
occorre innanzi tutto attendere detta relazione.

Emendamento 246
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Considerando 141
Testo della Commissione
(141) In tali casi, per rispettare il
principio di proporzionalità può essere
appropriato che le autorità nazionali di
regolamentazione escludano alcune
categorie di proprietari o imprese, o
entrambi, da obblighi che vanno oltre il
primo punto di distribuzione, per il fatto
che un obbligo di accesso non basato su
un significativo potere di mercato
rischierebbe di compromettere la
redditività commerciale per elementi di
rete di recente realizzazione. Le imprese a
struttura separata non dovrebbero essere
soggette a tali obblighi di accesso se
offrono su base commerciale un valido
accesso alternativo a una rete ad altissima
capacità.

Emendamento
soppresso

Or. en
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Emendamento 247
Michał Boni
Proposta di direttiva
Considerando 142
Testo della Commissione

Emendamento

(142) La condivisione di infrastrutture
passive o attive utilizzate per la fornitura di
servizi di comunicazione elettronica senza
fili o l'installazione congiunta di tali
infrastrutture, nel rispetto dei principi del
diritto della concorrenza, può essere
particolarmente utile per massimizzare la
connettività ad altissima capacità in tutta
l'Unione, in particolare in aree a minore
densità in cui la replicazione è
impraticabile e gli utenti finali rischiano di
essere privati di tali collegamenti. Le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero, in via eccezionale, essere
autorizzate a imporre tale condivisione o
installazione congiunta, o l'accesso
localizzato al roaming, conformemente al
diritto dell'Unione, se dimostrano i
vantaggi di tale condivisione o accesso in
termini di superamento di ostacoli
significativi alla replicazione e di risposta a
restrizioni altrimenti severe alla scelta
dell'utente finale o alla qualità del servizio,
o a entrambi, oppure alla copertura
territoriale, tenendo conto di diversi
elementi tra cui, in particolare, la necessità
di mantenere gli incentivi allo sviluppo
delle infrastrutture.

(142) La condivisione di infrastrutture
passive utilizzate per la fornitura di servizi
di comunicazione elettronica senza fili, nel
rispetto dei principi del diritto della
concorrenza, può essere particolarmente
utile per massimizzare la connettività ad
altissima capacità in tutta l'Unione, in
particolare in aree a minore densità in cui
la replicazione è impraticabile e gli utenti
finali rischiano di essere privati di tali
collegamenti. Le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero, in via
eccezionale, essere autorizzate a imporre
tale condivisione, o l'accesso localizzato al
roaming, conformemente al diritto
dell'Unione, se dimostrano i vantaggi di
tale condivisione o accesso in termini di
superamento di ostacoli significativi alla
replicazione e di risposta a restrizioni
altrimenti severe alla scelta dell'utente
finale o alla qualità del servizio, o a
entrambi, oppure alla copertura territoriale,
tenendo conto di diversi elementi tra cui, in
particolare, la necessità di mantenere gli
incentivi allo sviluppo delle infrastrutture.
L'accesso al cablaggio all'interno degli
edifici rimane un importante impedimento
alla concorrenza. È importante assicurare
che eventuali terzi interessati abbiano
accesso alle informazioni conservate dai
proprietari o dagli utenti di tale
infrastruttura interna e che siano
soddisfatte tutte le richieste di accesso
ragionevoli.
Or. en
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Motivazione
La connettività universale è un requisito importante che deve essere attuato. Tuttavia, dal
punto di vista concettuale è una variazione rispetto al principio di base di regolamentazione
dei servizi di comunicazione elettronica basato sul significativo potere di mercato e sui
principi della concorrenza. Di conseguenza, gli obblighi di connettività universale
dovrebbero essere imposti in circostanze eccezionali per cui siano giustificati e quando non
esiste una regolamentazione basata sul significativo potere di mercato o questa non è
efficace. L'accesso al cablaggio all'interno degli edifici rappresenta una di queste eccezioni.

Emendamento 248
Lieve Wierinck, Hilde Vautmans
Proposta di direttiva
Considerando 143
Testo della Commissione

Emendamento

(143) Sebbene in alcune circostanze sia
opportuno che un'autorità nazionale di
regolamentazione imponga obblighi a
operatori che non dispongono di un potere
significativo di mercato per conseguire
obiettivi quali la connettività da utente a
utente o l'interoperabilità dei servizi, è
tuttavia necessario assicurare che tali
obblighi siano imposti conformemente al
quadro normativo e, in particolare, alle
procedure di notifica che esso prescrive.

(143) Sebbene in alcune circostanze sia
opportuno che un'autorità nazionale di
regolamentazione imponga obblighi a
operatori che non dispongono di un potere
significativo di mercato per conseguire
obiettivi quali la connettività da utente a
utente o l'interoperabilità dei servizi, è
tuttavia necessario assicurare che tali
obblighi siano imposti conformemente al
quadro normativo e, in particolare, alle
procedure di notifica che esso prescrive.
Tali obblighi vanno imposti unicamente
ove giustificato per assicurare il
conseguimento degli obiettivi della
presente direttiva e ove siano
oggettivamente giustificati, trasparenti,
proporzionati e non discriminatori ai fini
della promozione dell'efficienza, della
concorrenza sostenibile, degli investimenti
efficienti e dell'innovazione, assicurino il
massimo beneficio per gli utenti finali e
siano imposti conformemente alle
procedure di notifica rilevanti.
Or. en
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Emendamento 249
Michał Boni
Proposta di direttiva
Considerando 143
Testo della Commissione

Emendamento

(143) Sebbene in alcune circostanze sia
opportuno che un'autorità nazionale di
regolamentazione imponga obblighi a
operatori che non dispongono di un potere
significativo di mercato per conseguire
obiettivi quali la connettività da utente a
utente o l'interoperabilità dei servizi, è
tuttavia necessario assicurare che tali
obblighi siano imposti conformemente al
quadro normativo e, in particolare, alle
procedure di notifica che esso prescrive.

(143) Sebbene in alcune circostanze sia
opportuno che un'autorità nazionale di
regolamentazione imponga obblighi a
operatori che non dispongono di un potere
significativo di mercato per conseguire
obiettivi quali la connettività da utente a
utente o l'interoperabilità dei servizi, è
tuttavia necessario assicurare che tali
obblighi siano imposti conformemente al
quadro normativo e, in particolare, alle
procedure di notifica che esso prescrive e
nei casi in cui gli obblighi riguardanti il
significativo potere di mercato non siano
efficaci o è verosimile che non lo siano.
Or. en

Motivazione
Gli obblighi di connettività universale dovrebbero essere imposti in circostanze eccezionali
per cui siano giustificati e quando non esiste una regolamentazione basata sul significativo
potere di mercato o questa non è efficace.

Emendamento 250
Kaja Kallas, Marietje Schaake
Proposta di direttiva
Considerando 147
Testo della Commissione

Emendamento

(147) Si può ritenere che due o più
imprese godano congiuntamente di una
posizione dominante non soltanto allorché
esistono interconnessioni strutturali o di
altro tipo tra di loro ma anche allorché la
struttura del pertinente mercato è tale da
comportare effetti coordinati, vale a dire
tale da incoraggiare comportamenti

(147) Si può ritenere che due o più
imprese godano congiuntamente di una
posizione dominante non soltanto allorché
esistono interconnessioni strutturali o di
altro tipo tra di loro ma anche allorché la
struttura del pertinente mercato è tale da
comportare effetti coordinati, vale a dire
tale da incoraggiare comportamenti
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anticoncorrenziali di parallelismo o
allineamento sul mercato.

anticoncorrenziali di parallelismo o
allineamento sul mercato. Alla luce
dell'aumentata convergenza e del
consolidamento dei mercati delle
comunicazioni elettroniche, inclusi in
taluni casi i mercati dei contenuti, con un
numero crescente di mercati caratterizzati
da oligopoli o duopoli che potrebbero
rendere inefficace l'attuale quadro
riguardante il significativo potere di
mercato, è necessario valutare se due o
più imprese siano nella posizione di avere
un significativo potere di mercato per cui
possono ostacolare sensibilmente una
concorrenza effettiva. La valutazione
dovrebbe tenere conto dei mercati
rilevanti, inclusi fra l'altro le quote di
mercato degli altri partecipanti al
mercato, il potere di mercato di
un'impresa sui mercati strettamente
correlati, gli ostacoli all'accesso, la
concentrazione del mercato, la
differenziazione dei prodotti, le limitazioni
di capacità e i costi di passaggio.
Or. en
Motivazione

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 251
Kaja Kallas, Marietje Schaake
Proposta di direttiva
Considerando 155
Testo della Commissione

Emendamento

(155) Per le autorità nazionali di
regolamentazione il punto di partenza per
l'individuazione dei mercati all'ingrosso
che possono essere oggetto di una
regolamentazione ex ante è l'analisi dei
corrispondenti mercati al dettaglio.

(155) Per agevolare l'individuazione dei
mercati all'ingrosso che possono essere
oggetto di una regolamentazione ex ante da
parte delle autorità nazionali di
regolamentazione potrebbe essere
appropriato analizzare i mercati al
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L'analisi dell'esistenza di un'effettiva
concorrenza nel mercato al dettaglio e
all'ingrosso si svolge in una prospettiva
futura lungo un dato arco di tempo e
muove dal diritto della concorrenza,
compresa la pertinente giurisprudenza della
Corte di giustizia, se del caso. Se si giunge
alla conclusione che un mercato al
dettaglio sarebbe effettivamente
concorrenziale in assenza di una
regolamentazione ex ante sui
corrispondenti mercati rilevanti, tale fattore
dovrebbe indurre l'autorità nazionale di
regolamentazione a non ritenere più
necessaria la regolamentazione per il
mercato all'ingrosso interessato.

dettaglio rilevanti. Non è tuttavia
necessario definire formalmente i mercati
al dettaglio se l'attenzione della procedura
di analisi dei mercati si concentra sul
mercato all'ingrosso, dato che un mercato
all'ingrosso potrebbe corrispondere a più
di un mercato al dettaglio. L'analisi
dell'esistenza di un'effettiva concorrenza
nel mercato al dettaglio e all'ingrosso si
svolge in una prospettiva futura lungo un
dato arco di tempo e muove dal diritto
della concorrenza, compresa la pertinente
giurisprudenza della Corte di giustizia, se
del caso. Se si giunge alla conclusione che
un mercato al dettaglio sarebbe
effettivamente concorrenziale in assenza di
una regolamentazione ex ante sui
corrispondenti mercati rilevanti, tale fattore
può indurre l'autorità nazionale di
regolamentazione a non ritenere più
necessaria la regolamentazione per il
mercato all'ingrosso interessato.
Or. en

Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 252
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 157
Testo della Commissione
(157) Nel valutare l'ipotesi di una
regolamentazione del mercato all'ingrosso
per risolvere problemi a livello di
commercio al dettaglio, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
tener conto del fatto che diversi mercati
all'ingrosso possono fornire input
all'ingrosso a monte a un singolo mercato
AM\1122801IT.docx

Emendamento
(157) Nel valutare l'ipotesi di una
regolamentazione del mercato all'ingrosso
per risolvere problemi a livello di
commercio al dettaglio, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
tener conto del fatto che diversi mercati
all'ingrosso possono fornire input
all'ingrosso a monte a un singolo mercato
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al dettaglio e, viceversa, un unico mercato
all'ingrosso può fornire input all'ingrosso a
monte a svariati mercati al dettaglio.
Inoltre, le dinamiche della concorrenza in
un particolare mercato possono essere
influenzate da mercati che sono contigui
senza però stare in un rapporto verticale
rispetto al primo mercato, come può
avvenire nel caso di mercati delle
comunicazioni fisse e mobili. È opportuno
che le autorità nazionali di
regolamentazione effettuino una
valutazione per ciascun singolo mercato
all'ingrosso preso in considerazione per una
regolamentazione, iniziando dalle misure
correttive per l'accesso all'infrastruttura
civile, in quanto tali misure tendono
solitamente a migliorare la sostenibilità
della concorrenza anche in rapporto alle
infrastrutture stesse, e successivamente
analizzando i mercati all'ingrosso ritenuti
adatti a ricevere una regolamentazione ex
ante data la loro probabile idoneità a
rimediare ai problemi di concorrenza
individuati a livello di mercato al dettaglio.
Nel decidere in merito alle specifiche
misure correttive da imporre, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
valutarne la fattibilità tecnica ed effettuare
un'analisi dei costi e dei benefici, tenendo
conto del loro grado di idoneità a risolvere
i problemi di concorrenza individuati a
livello di mercato al dettaglio. Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
considerare le conseguenze
dell'imposizione di misure correttive
specifiche che, se applicabili solo a
determinate topologie di rete, potrebbero
costituire un disincentivo allo sviluppo di
reti ad altissima capacità nell'interesse
degli utenti finali. In ogni fase della
procedura di valutazione l'autorità
nazionale di regolamentazione, prima di
determinare se una nuova misura correttiva
debba essere imposta all'operatore che
detiene un significativo potere di mercato,
dovrebbe adoperarsi per stabilire se il
mercato al dettaglio interessato sarebbe
PE602.947v01-00
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al dettaglio e, viceversa, un unico mercato
all'ingrosso può fornire input all'ingrosso a
monte a svariati mercati al dettaglio.
Inoltre, le dinamiche della concorrenza in
un particolare mercato possono essere
influenzate da mercati che sono contigui
senza però stare in un rapporto verticale
rispetto al primo mercato, come può
avvenire nel caso di mercati delle
comunicazioni fisse e mobili. È opportuno
che le autorità nazionali di
regolamentazione effettuino una
valutazione per ciascun singolo mercato
all'ingrosso preso in considerazione per una
regolamentazione, valutando se le misure
correttive per l'accesso all'infrastruttura
civile, che tendono solitamente a
migliorare la sostenibilità della
concorrenza anche in rapporto alle
infrastrutture stesse ma allo stesso tempo
sono soggette alla disponibilità o a
limitazioni fisiche, o le misure correttive
riguardanti l'accesso alle infrastrutture
associate siano le più appropriate, e
successivamente analizzando i mercati
all'ingrosso ritenuti adatti a ricevere una
regolamentazione ex ante data la loro
probabile idoneità a rimediare ai problemi
di concorrenza individuati a livello di
mercato al dettaglio. Nel decidere in merito
alle specifiche misure correttive da
imporre, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero valutarne la
fattibilità tecnica ed effettuare un'analisi
dei costi e dei benefici, tenendo conto del
loro grado di idoneità a risolvere i problemi
di concorrenza individuati a livello di
mercato al dettaglio e promuovendo la
concorrenza sostenibile sulla base della
differenziazione e della neutralità
tecnologica. Le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero considerare
le conseguenze dell'imposizione di misure
correttive specifiche che, se applicabili
solo a determinate topologie di rete,
potrebbero costituire un disincentivo allo
sviluppo di reti ad altissima capacità
nell'interesse degli utenti finali. Le autorità
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effettivamente concorrenziale alla luce di
eventuali pertinenti accordi commerciali o
altre circostanze del mercato all'ingrosso,
compresi altri tipi di regolamentazione già
in vigore quali ad esempio obblighi
generali di accesso a elementi non
replicabili o obblighi imposti ai sensi della
direttiva 2014/61/UE, nonché alla luce di
qualsiasi regolamentazione già ritenuta
appropriata dall'autorità nazionale di
regolamentazione per l'operatore che
detiene un significativo potere di mercato.
Anche se non comportano la definizione di
mercati geografici distinti, queste
differenze possono giustificare
differenziazioni delle opportune misure
correttive imposte alla luce della diversa
intensità dei vincoli concorrenziali
esistenti.

nazionali di regolamentazione dovrebbero
inoltre fornire incentivi attraverso le
misure correttive imposte e, ove possibile,
prima della realizzazione delle
infrastrutture, per lo sviluppo di
un'architettura di rete aperta e flessibile
che riduca gli oneri e la complessità delle
misure correttive imposte in una fase
successiva. In ogni fase della procedura di
valutazione l'autorità nazionale di
regolamentazione, prima di determinare se
una nuova misura correttiva debba essere
imposta all'operatore che detiene un
significativo potere di mercato, dovrebbe
adoperarsi per stabilire se i mercati
rilevanti interessati sarebbero
effettivamente concorrenziali alla luce di
eventuali pertinenti accordi commerciali o
altre circostanze del mercato all'ingrosso,
compresi altri tipi di regolamentazione già
in vigore quali ad esempio obblighi
generali di accesso a elementi non
replicabili o obblighi imposti ai sensi della
direttiva 2014/61/UE, nonché alla luce di
qualsiasi regolamentazione già ritenuta
appropriata dall'autorità nazionale di
regolamentazione per l'operatore che
detiene un significativo potere di mercato.
Anche se non comportano la definizione di
mercati geografici distinti, queste
differenze possono giustificare
differenziazioni delle opportune misure
correttive imposte alla luce della diversa
intensità dei vincoli concorrenziali
esistenti.
Or. en

Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 253
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz
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Proposta di direttiva
Considerando 164
Testo della Commissione
(164) Nel valutare la proporzionalità
degli obblighi e delle condizioni da
imporre, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero tener conto
della diversità delle condizioni di
concorrenza esistenti nelle diverse zone
all'interno dei rispettivi Stati membri
prendendo in considerazione, in
particolare, i risultati della mappatura
geografica svolta in conformità della
presente direttiva.

Emendamento
(164) Nel valutare la proporzionalità
degli obblighi e delle condizioni da
imporre, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero tener conto
della diversità delle condizioni di
concorrenza esistenti nelle diverse zone
all'interno dei rispettivi Stati membri
prendendo in considerazione, in
particolare, i risultati della mappatura
geografica svolta in conformità della
presente direttiva. Le autorità nazionali di
regolamentazione assicurano che gli
obblighi imposti agli operatori con
significativo potere di mercato siano
efficaci. Esse possono definire
preventivamente i regimi sanzionatori da
applicare in caso di inottemperanza a tali
obblighi.
Or. en

Emendamento 254
Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper
Proposta di direttiva
Considerando 164
Testo della Commissione
(164) Nel valutare la proporzionalità
degli obblighi e delle condizioni da
imporre, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero tener conto
della diversità delle condizioni di
concorrenza esistenti nelle diverse zone
all'interno dei rispettivi Stati membri
prendendo in considerazione, in
particolare, i risultati della mappatura
geografica svolta in conformità della
presente direttiva.
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Emendamento
(164) Nel valutare la proporzionalità
degli obblighi e delle condizioni da
imporre, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero tener conto
della diversità delle condizioni di
concorrenza esistenti nelle diverse zone
all'interno dei rispettivi Stati membri
prendendo in considerazione, in
particolare, i risultati della mappatura
geografica svolta in conformità della
presente direttiva. Onde assicurare che gli
operatori con un significativo potere di
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mercato rispettino effettivamente gli
obblighi, le autorità nazionali di
regolamentazione possono prevedere
sanzioni in caso di violazioni.
Or. de

Emendamento 255
Anna Záborská, Ivan Štefanec
Proposta di direttiva
Considerando 172
Testo della Commissione
(172) Le infrastrutture civili in grado di
ospitare una rete di comunicazione
elettronica sono essenziali per il successo
dello sviluppo di nuove reti ad altissima
capacità, per via del loro costo elevato di
replicazione e dei risparmi considerevoli
ottenibili con la loro riutilizzazione.
Pertanto, oltre alle norme in materia di
infrastrutture fisiche di cui alla direttiva
2014/61/UE, è necessario avvalersi di
misure correttive specifiche laddove le
infrastrutture civili appartengano a un
operatore designato come detentore di
significativo potere di mercato. Dove le
infrastrutture civili esistono e sono
riutilizzabili, un accesso effettivo ad esse
permette di ottenere un effetto molto
positivo in termini di realizzazione di
infrastrutture di rete concorrenti ed è
pertanto necessario garantire che
l'accesso alle infrastrutture civili possa
fungere da misura correttiva autonoma
per il miglioramento delle dinamiche
concorrenziali e di espansione nei mercati
a valle, che occorre prendere in
considerazione prima di valutare la
necessità di imporre altre possibili misure
correttive, e non solo come misura
accessoria di altri prodotti o servizi
all'ingrosso o come correttivo limitato alle
imprese che si avvalgono di tali altri
AM\1122801IT.docx

Emendamento
soppresso

121/171

PE602.947v01-00

IT

prodotti o servizi all'ingrosso. Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
valutare le infrastrutture civili preesistenti
riutilizzabili in base al valore contabile
regolamentare, al netto degli
ammortamenti maturati alla data del
calcolo, indicizzandolo in base a un indice
dei prezzi adeguato, quale l'indice dei
prezzi al dettaglio, ed escludendo le
attività già completamente ammortizzate,
in un periodo non inferiore a 40 anni, ma
ancora in uso.
Or. en

Emendamento 256
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 172
Testo della Commissione

Emendamento

(172) Le infrastrutture civili in grado di
ospitare una rete di comunicazione
elettronica sono essenziali per il successo
dello sviluppo di nuove reti ad altissima
capacità, per via del loro costo elevato di
replicazione e dei risparmi considerevoli
ottenibili con la loro riutilizzazione.
Pertanto, oltre alle norme in materia di
infrastrutture fisiche di cui alla direttiva
2014/61/UE, è necessario avvalersi di
misure correttive specifiche laddove le
infrastrutture civili appartengano a un
operatore designato come detentore di
significativo potere di mercato. Dove le
infrastrutture civili esistono e sono
riutilizzabili, un accesso effettivo ad esse
permette di ottenere un effetto molto
positivo in termini di realizzazione di
infrastrutture di rete concorrenti ed è
pertanto necessario garantire che l'accesso
alle infrastrutture civili possa fungere da
misura correttiva autonoma per il
miglioramento delle dinamiche

(172) Le infrastrutture civili in grado di
ospitare una rete di comunicazione
elettronica sono essenziali per il successo
dello sviluppo di nuove reti ad altissima
capacità, per via del loro costo elevato di
replicazione e dei risparmi considerevoli
ottenibili con la loro riutilizzazione.
Pertanto, oltre alle norme in materia di
infrastrutture fisiche di cui alla direttiva
2014/61/UE, è necessario avvalersi di
misure correttive specifiche laddove le
infrastrutture civili appartengano a un
operatore designato come detentore di
significativo potere di mercato. Dove le
infrastrutture civili esistono e sono
riutilizzabili, un accesso effettivo ad esse
permette di ottenere un effetto molto
positivo in termini di realizzazione di
infrastrutture di rete concorrenti ed è
pertanto necessario garantire che l'accesso
alle infrastrutture civili possa fungere da
misura correttiva autonoma per il
miglioramento delle dinamiche
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concorrenziali e di espansione nei mercati
a valle, che occorre prendere in
considerazione prima di valutare la
necessità di imporre altre possibili misure
correttive, e non solo come misura
accessoria di altri prodotti o servizi
all'ingrosso o come correttivo limitato alle
imprese che si avvalgono di tali altri
prodotti o servizi all'ingrosso. Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
valutare le infrastrutture civili preesistenti
riutilizzabili in base al valore contabile
regolamentare, al netto degli
ammortamenti maturati alla data del
calcolo, indicizzandolo in base a un indice
dei prezzi adeguato, quale l'indice dei
prezzi al dettaglio, ed escludendo le attività
già completamente ammortizzate, in un
periodo non inferiore a 40 anni, ma ancora
in uso.

concorrenziali e di espansione nei mercati
a valle, che occorre prendere in
considerazione prima di valutare la
necessità di imporre altre possibili misure
correttive, e non solo come misura
accessoria di altri prodotti o servizi
all'ingrosso o come correttivo limitato alle
imprese che si avvalgono di tali altri
prodotti o servizi all'ingrosso. Tuttavia,
l'accesso a tali infrastrutture può essere
limitato da impedimenti fisici o da una
disponibilità ridotta, per cui sarebbe
opportuno considerare mezzi di accesso
equivalenti, come l'accesso alla fibra
"inattiva". Le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero valutare le
infrastrutture civili preesistenti riutilizzabili
in base al valore contabile regolamentare,
al netto degli ammortamenti maturati alla
data del calcolo, indicizzandolo in base a
un indice dei prezzi adeguato, quale
l'indice dei prezzi al dettaglio, ed
escludendo le attività già completamente
ammortizzate, in un periodo non inferiore a
40 anni, ma ancora in uso.
Or. en

Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 257
Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler
Proposta di direttiva
Considerando 172
Testo della Commissione
(172) Le infrastrutture civili in grado di
ospitare una rete di comunicazione
elettronica sono essenziali per il successo
dello sviluppo di nuove reti ad altissima
capacità, per via del loro costo elevato di
AM\1122801IT.docx

Emendamento
(172) Le infrastrutture civili in grado di
ospitare una rete di comunicazione
elettronica o le infrastrutture passive,
come ad esempio i cavi inattivi, sono
essenziali per il successo dello sviluppo di
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replicazione e dei risparmi considerevoli
ottenibili con la loro riutilizzazione.
Pertanto, oltre alle norme in materia di
infrastrutture fisiche di cui alla direttiva
2014/61/UE, è necessario avvalersi di
misure correttive specifiche laddove le
infrastrutture civili appartengano a un
operatore designato come detentore di
significativo potere di mercato. Dove le
infrastrutture civili esistono e sono
riutilizzabili, un accesso effettivo ad esse
permette di ottenere un effetto molto
positivo in termini di realizzazione di
infrastrutture di rete concorrenti ed è
pertanto necessario garantire che l'accesso
alle infrastrutture civili possa fungere da
misura correttiva autonoma per il
miglioramento delle dinamiche
concorrenziali e di espansione nei mercati
a valle, che occorre prendere in
considerazione prima di valutare la
necessità di imporre altre possibili misure
correttive, e non solo come misura
accessoria di altri prodotti o servizi
all'ingrosso o come correttivo limitato alle
imprese che si avvalgono di tali altri
prodotti o servizi all'ingrosso. Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
valutare le infrastrutture civili preesistenti
riutilizzabili in base al valore contabile
regolamentare, al netto degli
ammortamenti maturati alla data del
calcolo, indicizzandolo in base a un indice
dei prezzi adeguato, quale l'indice dei
prezzi al dettaglio, ed escludendo le attività
già completamente ammortizzate, in un
periodo non inferiore a 40 anni, ma ancora
in uso.

nuove reti ad altissima capacità, per via del
loro costo elevato di replicazione e dei
risparmi considerevoli ottenibili con la loro
riutilizzazione. Pertanto, oltre alle norme in
materia di infrastrutture fisiche di cui alla
direttiva 2014/61/UE, è necessario
avvalersi di misure correttive specifiche
laddove le infrastrutture civili
appartengano a un operatore designato
come detentore di significativo potere di
mercato. Dove le infrastrutture civili o le
infrastrutture passive esistono e sono
riutilizzabili, un accesso effettivo ad esse
permette di ottenere un effetto molto
positivo in termini di realizzazione di
infrastrutture di rete concorrenti ed è
pertanto necessario garantire che l'accesso
alle infrastrutture civili possa fungere da
misura correttiva autonoma per il
miglioramento delle dinamiche
concorrenziali e di espansione nei mercati
a valle, che occorre prendere in
considerazione prima di valutare la
necessità di imporre altre possibili misure
correttive, e non solo come misura
accessoria di altri prodotti o servizi
all'ingrosso o come correttivo limitato alle
imprese che si avvalgono di tali altri
prodotti o servizi all'ingrosso. Le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
valutare le infrastrutture civili preesistenti
riutilizzabili in base al valore contabile
regolamentare, al netto degli
ammortamenti maturati alla data del
calcolo, indicizzandolo in base a un indice
dei prezzi adeguato, quale l'indice dei
prezzi al dettaglio, ed escludendo le attività
già completamente ammortizzate, in un
periodo non inferiore a 40 anni, ma ancora
in uso.
Or. de

Emendamento 258
Werner Langen, Norbert Lins, Sabine Verheyen
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Proposta di direttiva
Considerando 173
Testo della Commissione

Emendamento

(173) Le autorità nazionali di
regolamentazione, al momento di imporre
obblighi in materia di accesso ad
infrastrutture nuove e migliorate,
dovrebbero garantire che le condizioni di
accesso riflettano le circostanze alla base
della decisione di investimento, anche
tenendo conto dei costi di sviluppo, del
tasso di assorbimento previsto per i nuovi
prodotti e servizi e dei livelli previsti in
materia di prezzi al dettaglio. Inoltre, al
fine di garantire la certezza di
pianificazione per gli investitori, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
essere in grado di fissare, se del caso,
termini e condizioni di accesso che siano
coerenti nell'arco di opportuni periodi di
revisione. Qualora siano ritenuti
appropriati controlli dei prezzi, tali termini
e condizioni possono comprendere
modalità tariffarie che dipendano dai
volumi o dalla durata del contratto, in
conformità al diritto dell'Unione e purché
non abbiano effetti discriminatori.
L'imposizione di eventuali condizioni di
accesso dovrebbe rispettare la necessità di
salvaguardare l'effettiva concorrenza nel
settore dei servizi ai consumatori e alle
imprese.

(173) Le autorità nazionali di
regolamentazione, al momento di imporre
obblighi in materia di accesso ad
infrastrutture nuove e migliorate,
dovrebbero garantire che le condizioni di
accesso riflettano le circostanze alla base
della decisione di investimento, anche
tenendo conto dei costi di sviluppo, del
tasso di assorbimento previsto per i nuovi
prodotti e servizi e dei livelli previsti in
materia di prezzi al dettaglio. Inoltre, al
fine di garantire la certezza di
pianificazione per gli investitori, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
essere in grado di fissare, se del caso,
termini e condizioni di accesso che siano
coerenti nell'arco di opportuni periodi di
revisione. Qualora siano ritenuti
appropriati controlli dei prezzi, tali termini
e condizioni possono comprendere
modalità tariffarie che dipendano dai
volumi o dalla durata del contratto, in
conformità al diritto dell'Unione e purché
non abbiano effetti discriminatori.
L'imposizione di eventuali condizioni di
accesso dovrebbe rispettare la necessità di
salvaguardare l'effettiva concorrenza nel
settore dei servizi ai consumatori e alle
imprese. Ciascun obbligo dovrebbe essere
valutato separatamente; non esiste, con
un'unica eccezione, alcuna gerarchia tra
gli obblighi che le autorità nazionali di
regolamentazione possono imporre. Il
principio di proporzionalità prevede
tuttavia che un obbligo relativo
all'accesso a determinate risorse di rete e
al loro utilizzo possa essere imposto
soltanto se l'obbligo di accesso a
infrastrutture civili non è applicato o è
applicato in modo inefficace.
Or. de
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Emendamento 259
Michał Boni
Proposta di direttiva
Considerando 173
Testo della Commissione

Emendamento

(173) Le autorità nazionali di
regolamentazione, al momento di imporre
obblighi in materia di accesso ad
infrastrutture nuove e migliorate,
dovrebbero garantire che le condizioni di
accesso riflettano le circostanze alla base
della decisione di investimento, anche
tenendo conto dei costi di sviluppo, del
tasso di assorbimento previsto per i nuovi
prodotti e servizi e dei livelli previsti in
materia di prezzi al dettaglio. Inoltre, al
fine di garantire la certezza di
pianificazione per gli investitori, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
essere in grado di fissare, se del caso,
termini e condizioni di accesso che siano
coerenti nell'arco di opportuni periodi di
revisione. Qualora siano ritenuti
appropriati controlli dei prezzi, tali termini
e condizioni possono comprendere
modalità tariffarie che dipendano dai
volumi o dalla durata del contratto, in
conformità al diritto dell'Unione e purché
non abbiano effetti discriminatori.
L'imposizione di eventuali condizioni di
accesso dovrebbe rispettare la necessità di
salvaguardare l'effettiva concorrenza nel
settore dei servizi ai consumatori e alle
imprese.

(173) Le autorità nazionali di
regolamentazione, al momento di imporre
obblighi in materia di accesso ad
infrastrutture nuove e migliorate,
dovrebbero garantire che le condizioni di
accesso riflettano le circostanze alla base
della decisione di investimento, anche
tenendo conto dei costi di sviluppo, del
tasso di assorbimento previsto per i nuovi
prodotti e servizi e dei livelli previsti in
materia di prezzi al dettaglio. Inoltre, al
fine di garantire la certezza di
pianificazione per gli investitori, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
essere in grado di fissare, se del caso,
termini e condizioni di accesso che siano
coerenti nell'arco di opportuni periodi di
revisione. Qualora siano ritenuti
appropriati controlli dei prezzi, tali termini
e condizioni possono comprendere
modalità tariffarie che dipendano dai
volumi o dalla durata del contratto, in
conformità al diritto dell'Unione e purché
non abbiano effetti discriminatori.
L'imposizione di eventuali condizioni di
accesso dovrebbe rispettare la necessità di
salvaguardare l'effettiva concorrenza nel
settore dei servizi ai consumatori e alle
imprese. Ciascun obbligo è valutato
separatamente e non esiste una gerarchia
tra i diversi obblighi che le autorità
nazionali di regolamentazione possono
imporre, con una eccezione.
Conformemente al principio di
proporzionalità, l'obbligo di fornire
l'accesso a infrastrutture di rete specifiche
e l'uso delle stesse è imposto unicamente
se l'obbligo di fornire l'accesso alle
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infrastrutture civili non è efficace o è
verosimile che non lo sia.
Or. en
Motivazione
Il considerando 173 dovrebbe chiarire che l'obbligo di fornire l'accesso a infrastrutture di
rete specifiche e l'uso delle stesse è imposto unicamente se l'obbligo di fornire l'accesso alle
infrastrutture civili non è efficace o è verosimile che non lo sia.

Emendamento 260
David Borrelli, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Considerando 175
Testo della Commissione

Emendamento

(175) Nelle aree geografiche in cui si
prevedono in prospettiva due reti di
accesso, è più probabile che gli utenti
traggano vantaggio da interventi di
miglioramento della qualità della rete, in
virtù della concorrenza basata sulle
infrastrutture, rispetto alle aree che
continuano ad avere una sola rete. È
probabile che l'adeguatezza della
concorrenza su altri parametri, quali il
prezzo e la scelta, dipenda dalla situazione
concorrenziale a livello nazionale e
locale. Dove almeno un operatore di rete
offre l'accesso all'ingrosso a ogni impresa
interessata a condizioni commerciali
ragionevoli che consentano una
concorrenza sostenibile sul mercato al
dettaglio, è probabile che le autorità
nazionali di regolamentazione non
abbiano bisogno di imporre o mantenere
obblighi di accesso all'ingrosso in
funzione del significativo potere di
mercato al di là dell'accesso alle
infrastrutture civili; in tali casi è quindi
possibile affidarsi all'applicazione delle
norme generali sulla concorrenza. Ciò
vale a maggior ragione qualora entrambi
AM\1122801IT.docx
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gli operatori di rete offrano accesso
all'ingrosso a condizioni commerciali
ragionevoli. In entrambi i casi può essere
più opportuno che le autorità nazionali di
regolamentazione si affidino a specifici
controlli a posteriori. Se in prospettiva
sono presenti o si prevede che saranno
presenti tre operatori di reti di accesso in
concorrenza sostenibile tra loro sugli
stessi mercati al dettaglio e all'ingrosso
(come può avvenire, ad esempio, per le
reti di comunicazioni mobili e in alcune
aree geografiche per quelle di
comunicazioni fisse, specialmente quando
esiste un accesso effettivo alle
infrastrutture civili e/o una situazione di
coinvestimento, in modo tale che tre o più
operatori detengano il controllo effettivo
delle strutture di rete di accesso
necessarie per soddisfare la domanda al
dettaglio), sarà meno probabile che le
autorità nazionali di regolamentazione
individuino un operatore avente un
significativo potere di mercato, salvo in
caso di accertamento di una posizione
dominante collettiva o se ciascuna delle
imprese in questione ha un significativo
potere di mercato in mercati all'ingrosso
distinti, come nel caso dei mercati di
terminazione delle chiamate vocali. In tali
mercati caratterizzati da una concorrenza
basata sulle infrastrutture effettiva e
sostenibile dovrebbe essere sufficiente
applicare le norme generali di
concorrenza.
Or. en
Motivazione
Il testo non tiene conto delle valutazioni del BEREC sui problemi correlati ai mercati definiti
come "oligopoli rigidi". La conclusione del BEREC secondo cui "due non sono sufficienti"
non viene rispecchiata nel considerando.

Emendamento 261
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz
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Proposta di direttiva
Considerando 175
Testo della Commissione

Emendamento

(175) Nelle aree geografiche in cui si
prevedono in prospettiva due reti di
accesso, è più probabile che gli utenti
traggano vantaggio da interventi di
miglioramento della qualità della rete, in
virtù della concorrenza basata sulle
infrastrutture, rispetto alle aree che
continuano ad avere una sola rete. È
probabile che l'adeguatezza della
concorrenza su altri parametri, quali il
prezzo e la scelta, dipenda dalla situazione
concorrenziale a livello nazionale e
locale. Dove almeno un operatore di rete
offre l'accesso all'ingrosso a ogni impresa
interessata a condizioni commerciali
ragionevoli che consentano una
concorrenza sostenibile sul mercato al
dettaglio, è probabile che le autorità
nazionali di regolamentazione non
abbiano bisogno di imporre o mantenere
obblighi di accesso all'ingrosso in
funzione del significativo potere di
mercato al di là dell'accesso alle
infrastrutture civili; in tali casi è quindi
possibile affidarsi all'applicazione delle
norme generali sulla concorrenza. Ciò
vale a maggior ragione qualora entrambi
gli operatori di rete offrano accesso
all'ingrosso a condizioni commerciali
ragionevoli. In entrambi i casi può essere
più opportuno che le autorità nazionali di
regolamentazione si affidino a specifici
controlli a posteriori. Se in prospettiva
sono presenti o si prevede che saranno
presenti tre operatori di reti di accesso in
concorrenza sostenibile tra loro sugli
stessi mercati al dettaglio e all'ingrosso
(come può avvenire, ad esempio, per le
reti di comunicazioni mobili e in alcune
aree geografiche per quelle di
comunicazioni fisse, specialmente quando
esiste un accesso effettivo alle
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soppresso

129/171

PE602.947v01-00

IT

infrastrutture civili e/o una situazione di
coinvestimento, in modo tale che tre o più
operatori detengano il controllo effettivo
delle strutture di rete di accesso
necessarie per soddisfare la domanda al
dettaglio), sarà meno probabile che le
autorità nazionali di regolamentazione
individuino un operatore avente un
significativo potere di mercato, salvo in
caso di accertamento di una posizione
dominante collettiva o se ciascuna delle
imprese in questione ha un significativo
potere di mercato in mercati all'ingrosso
distinti, come nel caso dei mercati di
terminazione delle chiamate vocali. In tali
mercati caratterizzati da una concorrenza
basata sulle infrastrutture effettiva e
sostenibile dovrebbe essere sufficiente
applicare le norme generali di
concorrenza.
Or. en

Emendamento 262
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor
Negrescu, Jeppe Kofod
Proposta di direttiva
Considerando 175
Testo della Commissione

Emendamento

(175) Nelle aree geografiche in cui si
prevedono in prospettiva due reti di
accesso, è più probabile che gli utenti
traggano vantaggio da interventi di
miglioramento della qualità della rete, in
virtù della concorrenza basata sulle
infrastrutture, rispetto alle aree che
continuano ad avere una sola rete. È
probabile che l'adeguatezza della
concorrenza su altri parametri, quali il
prezzo e la scelta, dipenda dalla situazione
concorrenziale a livello nazionale e
locale. Dove almeno un operatore di rete
offre l'accesso all'ingrosso a ogni impresa
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interessata a condizioni commerciali
ragionevoli che consentano una
concorrenza sostenibile sul mercato al
dettaglio, è probabile che le autorità
nazionali di regolamentazione non
abbiano bisogno di imporre o mantenere
obblighi di accesso all'ingrosso in
funzione del significativo potere di
mercato al di là dell'accesso alle
infrastrutture civili; in tali casi è quindi
possibile affidarsi all'applicazione delle
norme generali sulla concorrenza. Ciò
vale a maggior ragione qualora entrambi
gli operatori di rete offrano accesso
all'ingrosso a condizioni commerciali
ragionevoli. In entrambi i casi può essere
più opportuno che le autorità nazionali di
regolamentazione si affidino a specifici
controlli a posteriori. Se in prospettiva
sono presenti o si prevede che saranno
presenti tre operatori di reti di accesso in
concorrenza sostenibile tra loro sugli
stessi mercati al dettaglio e all'ingrosso
(come può avvenire, ad esempio, per le
reti di comunicazioni mobili e in alcune
aree geografiche per quelle di
comunicazioni fisse, specialmente quando
esiste un accesso effettivo alle
infrastrutture civili e/o una situazione di
coinvestimento, in modo tale che tre o più
operatori detengano il controllo effettivo
delle strutture di rete di accesso
necessarie per soddisfare la domanda al
dettaglio), sarà meno probabile che le
autorità nazionali di regolamentazione
individuino un operatore avente un
significativo potere di mercato, salvo in
caso di accertamento di una posizione
dominante collettiva o se ciascuna delle
imprese in questione ha un significativo
potere di mercato in mercati all'ingrosso
distinti, come nel caso dei mercati di
terminazione delle chiamate vocali. In tali
mercati caratterizzati da una concorrenza
basata sulle infrastrutture effettiva e
sostenibile dovrebbe essere sufficiente
applicare le norme generali di
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concorrenza.
Or. en
Motivazione
The recital ignores the importance of effective access regulation in ensuring competitive
outcomes in both monopolistic and oligopolistic markets. When retail competition is effective,
it is often based on regulated wholesale access, especially SMP. Technical and economic
nature of access is often critical in determining if it truly contributes to the goal of achieving
effective competition and as such we should not make a mistake to remove regulation only
because the retail market is competitive. Also, BEREC points out the problems of 'tight
oligopolies' in EU markets and that existing regulatory tools are not able to tackle them.

Emendamento 263
Michel Reimon
a nome del gruppo Verts/ALE
Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst
Proposta di direttiva
Considerando 175
Testo della Commissione

Emendamento

(175) Nelle aree geografiche in cui si
prevedono in prospettiva due reti di
accesso, è più probabile che gli utenti
traggano vantaggio da interventi di
miglioramento della qualità della rete, in
virtù della concorrenza basata sulle
infrastrutture, rispetto alle aree che
continuano ad avere una sola rete. È
probabile che l'adeguatezza della
concorrenza su altri parametri, quali il
prezzo e la scelta, dipenda dalla situazione
concorrenziale a livello nazionale e
locale. Dove almeno un operatore di rete
offre l'accesso all'ingrosso a ogni impresa
interessata a condizioni commerciali
ragionevoli che consentano una
concorrenza sostenibile sul mercato al
dettaglio, è probabile che le autorità
nazionali di regolamentazione non
abbiano bisogno di imporre o mantenere
obblighi di accesso all'ingrosso in
funzione del significativo potere di
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mercato al di là dell'accesso alle
infrastrutture civili; in tali casi è quindi
possibile affidarsi all'applicazione delle
norme generali sulla concorrenza. Ciò
vale a maggior ragione qualora entrambi
gli operatori di rete offrano accesso
all'ingrosso a condizioni commerciali
ragionevoli. In entrambi i casi può essere
più opportuno che le autorità nazionali di
regolamentazione si affidino a specifici
controlli a posteriori. Se in prospettiva
sono presenti o si prevede che saranno
presenti tre operatori di reti di accesso in
concorrenza sostenibile tra loro sugli
stessi mercati al dettaglio e all'ingrosso
(come può avvenire, ad esempio, per le
reti di comunicazioni mobili e in alcune
aree geografiche per quelle di
comunicazioni fisse, specialmente quando
esiste un accesso effettivo alle
infrastrutture civili e/o una situazione di
coinvestimento, in modo tale che tre o più
operatori detengano il controllo effettivo
delle strutture di rete di accesso
necessarie per soddisfare la domanda al
dettaglio), sarà meno probabile che le
autorità nazionali di regolamentazione
individuino un operatore avente un
significativo potere di mercato, salvo in
caso di accertamento di una posizione
dominante collettiva o se ciascuna delle
imprese in questione ha un significativo
potere di mercato in mercati all'ingrosso
distinti, come nel caso dei mercati di
terminazione delle chiamate vocali. In tali
mercati caratterizzati da una concorrenza
basata sulle infrastrutture effettiva e
sostenibile dovrebbe essere sufficiente
applicare le norme generali di
concorrenza.
Or. en
Motivazione
The recital presents a distorted and inadequate narrative of the evolution and status of
different telecom market outcomes in the EU and should be deleted. It ignores the crucial role
effective access regulation has in ensuring competitive outcomes in both monopolistic and
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oligopolistic (2 or more strong players) markets. When retail competition is effective it is
often based on regulated wholesale access, especially SMP. It would therefore be mistaken to
remove this regulation just because the retail market is competitive. The text does not take
into account BEREC findings on the problems related to markets qualified as 'tight
oligopolies' and the inadequacy of existing regulatory tools to tackle them. BEREC's
conclusion that "two is not enough" isn't reflected by this recital. Markets like Belgium and
the Netherlands, already with oligopolistic structures, would be left as they are today.

Emendamento 264
Fulvio Martusciello
Proposta di direttiva
Considerando 175
Testo della Commissione

Emendamento

(175) Nelle aree geografiche in cui si
prevedono in prospettiva due reti di
accesso, è più probabile che gli utenti
traggano vantaggio da interventi di
miglioramento della qualità della rete, in
virtù della concorrenza basata sulle
infrastrutture, rispetto alle aree che
continuano ad avere una sola rete. È
probabile che l'adeguatezza della
concorrenza su altri parametri, quali il
prezzo e la scelta, dipenda dalla situazione
concorrenziale a livello nazionale e
locale. Dove almeno un operatore di rete
offre l'accesso all'ingrosso a ogni impresa
interessata a condizioni commerciali
ragionevoli che consentano una
concorrenza sostenibile sul mercato al
dettaglio, è probabile che le autorità
nazionali di regolamentazione non
abbiano bisogno di imporre o mantenere
obblighi di accesso all'ingrosso in
funzione del significativo potere di
mercato al di là dell'accesso alle
infrastrutture civili; in tali casi è quindi
possibile affidarsi all'applicazione delle
norme generali sulla concorrenza. Ciò
vale a maggior ragione qualora entrambi
gli operatori di rete offrano accesso
all'ingrosso a condizioni commerciali
ragionevoli. In entrambi i casi può essere
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più opportuno che le autorità nazionali di
regolamentazione si affidino a specifici
controlli a posteriori. Se in prospettiva
sono presenti o si prevede che saranno
presenti tre operatori di reti di accesso in
concorrenza sostenibile tra loro sugli
stessi mercati al dettaglio e all'ingrosso
(come può avvenire, ad esempio, per le
reti di comunicazioni mobili e in alcune
aree geografiche per quelle di
comunicazioni fisse, specialmente quando
esiste un accesso effettivo alle
infrastrutture civili e/o una situazione di
coinvestimento, in modo tale che tre o più
operatori detengano il controllo effettivo
delle strutture di rete di accesso
necessarie per soddisfare la domanda al
dettaglio), sarà meno probabile che le
autorità nazionali di regolamentazione
individuino un operatore avente un
significativo potere di mercato, salvo in
caso di accertamento di una posizione
dominante collettiva o se ciascuna delle
imprese in questione ha un significativo
potere di mercato in mercati all'ingrosso
distinti, come nel caso dei mercati di
terminazione delle chiamate vocali. In tali
mercati caratterizzati da una concorrenza
basata sulle infrastrutture effettiva e
sostenibile dovrebbe essere sufficiente
applicare le norme generali di
concorrenza.
Or. en

Emendamento 265
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 175
Testo della Commissione
(175) Nelle aree geografiche in cui si
prevedono in prospettiva due reti di
accesso, è più probabile che gli utenti
AM\1122801IT.docx

Emendamento
(175) Nelle aree geografiche in cui si
prevedono in prospettiva due reti di
accesso, è più probabile che gli utenti
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traggano vantaggio da interventi di
miglioramento della qualità della rete, in
virtù della concorrenza basata sulle
infrastrutture, rispetto alle aree che
continuano ad avere una sola rete. È
probabile che l'adeguatezza della
concorrenza su altri parametri, quali il
prezzo e la scelta, dipenda dalla situazione
concorrenziale a livello nazionale e locale.
Dove almeno un operatore di rete offre
l'accesso all'ingrosso a ogni impresa
interessata a condizioni commerciali
ragionevoli che consentano una
concorrenza sostenibile sul mercato al
dettaglio, è probabile che le autorità
nazionali di regolamentazione non abbiano
bisogno di imporre o mantenere obblighi di
accesso all'ingrosso in funzione del
significativo potere di mercato al di là
dell'accesso alle infrastrutture civili; in tali
casi è quindi possibile affidarsi
all'applicazione delle norme generali sulla
concorrenza. Ciò vale a maggior ragione
qualora entrambi gli operatori di rete
offrano accesso all'ingrosso a condizioni
commerciali ragionevoli. In entrambi i casi
può essere più opportuno che le autorità
nazionali di regolamentazione si affidino a
specifici controlli a posteriori. Se in
prospettiva sono presenti o si prevede che
saranno presenti tre operatori di reti di
accesso in concorrenza sostenibile tra loro
sugli stessi mercati al dettaglio e
all'ingrosso (come può avvenire, ad
esempio, per le reti di comunicazioni
mobili e in alcune aree geografiche per
quelle di comunicazioni fisse, specialmente
quando esiste un accesso effettivo alle
infrastrutture civili e/o una situazione di
coinvestimento, in modo tale che tre o più
operatori detengano il controllo effettivo
delle strutture di rete di accesso necessarie
per soddisfare la domanda al dettaglio),
sarà meno probabile che le autorità
nazionali di regolamentazione individuino
un operatore avente un significativo potere
di mercato, salvo in caso di accertamento
di una posizione dominante collettiva o se
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traggano vantaggio da interventi di
miglioramento della qualità della rete, in
virtù della concorrenza basata sulle
infrastrutture, rispetto alle aree che
continuano ad avere una sola rete. È
probabile che l'adeguatezza della
concorrenza su altri parametri, quali il
prezzo e la scelta, dipenda dalla situazione
concorrenziale a livello nazionale e locale.
Dove almeno un operatore di rete offre
l'accesso all'ingrosso a ogni impresa
interessata a condizioni commerciali
ragionevoli che consentano una
concorrenza sostenibile nel lungo termine
sui mercati rilevanti, è probabile che le
autorità nazionali di regolamentazione non
abbiano bisogno di imporre o mantenere
obblighi di accesso all'ingrosso in funzione
del significativo potere di mercato al di là
dell'accesso alle infrastrutture civili; in tali
casi è quindi possibile affidarsi
all'applicazione delle norme generali sulla
concorrenza. Ciò vale a maggior ragione
qualora entrambi gli operatori di rete
offrano accesso all'ingrosso a condizioni
commerciali ragionevoli. In entrambi i casi
può essere più opportuno che le autorità
nazionali di regolamentazione si affidino a
specifici controlli a posteriori. Se in
prospettiva sono presenti o si prevede che
saranno presenti tre operatori di reti di
accesso in concorrenza sostenibile tra loro
sugli stessi mercati al dettaglio e
all'ingrosso (come può avvenire, ad
esempio, per le reti di comunicazioni
mobili e in alcune aree geografiche per
quelle di comunicazioni fisse, specialmente
quando esiste un accesso effettivo alle
infrastrutture civili e/o una situazione di
coinvestimento, in modo tale che tre o più
operatori detengano il controllo effettivo
delle strutture di rete di accesso necessarie
per soddisfare la domanda al dettaglio),
sarà meno probabile che le autorità
nazionali di regolamentazione individuino
un operatore avente un significativo potere
di mercato, salvo in caso di accertamento
di una posizione dominante collettiva, di
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ciascuna delle imprese in questione ha un
significativo potere di mercato in mercati
all'ingrosso distinti, come nel caso dei
mercati di terminazione delle chiamate
vocali. In tali mercati caratterizzati da una
concorrenza basata sulle infrastrutture
effettiva e sostenibile dovrebbe essere
sufficiente applicare le norme generali di
concorrenza.

ostacolo significativo ad una concorrenza
effettiva, o se ciascuna delle imprese in
questione ha un significativo potere di
mercato in mercati all'ingrosso distinti,
come nel caso dei mercati di terminazione
delle chiamate vocali. In tali mercati
caratterizzati da una concorrenza basata
sulle infrastrutture effettiva e sostenibile
dovrebbe essere sufficiente applicare le
norme generali di concorrenza.
Or. en

Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 266
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 177
Testo della Commissione

Emendamento

(177) Il controllo dei prezzi può essere
necessario qualora l'analisi di un
particolare mercato indichi un insufficiente
livello di concorrenza. In particolare, gli
operatori con significativo potere di
mercato devono evitare di applicare una
compressione dei prezzi tale che la
differenza tra i prezzi al dettaglio e i prezzi
di interconnessione e/o accesso fatturati ai
concorrenti che forniscono servizi al
dettaglio similari non sia tale da garantire
una concorrenza sostenibile. Allorché
un'autorità nazionale di
regolamentazione calcola i costi sostenuti
nell'istituire un servizio previsto in forza
della presente direttiva, è opportuno
consentire un ragionevole profitto sul
capitale investito, tenendo conto dei costi
di costruzione e del lavoro, con
all'occorrenza un adeguamento del valore

(177) Il controllo dei prezzi può essere
necessario qualora l'analisi di un
particolare mercato indichi un insufficiente
livello di concorrenza. In particolare, gli
operatori con significativo potere di
mercato devono evitare di applicare una
compressione dei prezzi tale che la
differenza tra i prezzi al dettaglio e i prezzi
di interconnessione e/o accesso fatturati ai
concorrenti che forniscono servizi al
dettaglio similari non sia tale da garantire
una concorrenza sostenibile. Il meccanismo
di recupero dei costi dovrà essere adeguato
alle circostanze in considerazione della
necessità di promuovere l'efficienza, la
concorrenza sostenibile e la realizzazione
di reti ad altissima capacità e in tal modo di
ottimizzare i vantaggi per gli utenti finali e
dovrebbe tenere conto della necessità di
avere prezzi all'ingrosso prevedibili e
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del capitale in funzione della stima,
effettuata in quel momento, delle attività e
dell'efficienza della gestione. Il
meccanismo di recupero dei costi dovrà
essere adeguato alle circostanze in
considerazione della necessità di
promuovere l'efficienza, la concorrenza
sostenibile e la realizzazione di reti ad
altissima capacità e in tal modo di
ottimizzare i vantaggi per gli utenti finali e
dovrebbe tenere conto della necessità di
avere prezzi all'ingrosso prevedibili e
stabili a vantaggio di tutti gli operatori che
intendono realizzare nuove reti o
migliorare quelle esistenti, conformemente
agli orientamenti della Commissione37.

stabili a vantaggio di tutti gli operatori che
intendono realizzare nuove reti o
migliorare quelle esistenti, conformemente
agli orientamenti della Commissione37.

_________________

_________________

37

37

Raccomandazione 2013/466/UE della
Commissione, dell'11 settembre 2013,
relativa all'applicazione coerente degli
obblighi di non discriminazione e delle
metodologie di determinazione dei costi
per promuovere la concorrenza e
migliorare il contesto per gli investimenti
in banda larga (GU L 251 del 21.9.2013,
pag. 13).

Raccomandazione 2013/466/UE della
Commissione, dell'11 settembre 2013,
relativa all'applicazione coerente degli
obblighi di non discriminazione e delle
metodologie di determinazione dei costi
per promuovere la concorrenza e
migliorare il contesto per gli investimenti
in banda larga (GU L 251 del 21.9.2013,
pag. 13).
Or. en

Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 267
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 178
Testo della Commissione
(178) In considerazione dell'incertezza
circa il tasso di materializzazione della
domanda di fornitura di servizi a banda
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soppresso
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larga di prossima generazione, al fine di
promuovere l'efficienza degli investimenti
e dell'innovazione è importante consentire
un certo grado di flessibilità nella
fissazione dei prezzi agli operatori che
investono in nuove reti o nel
miglioramento di quelle esistenti. Per
evitare prezzi eccessivi nei mercati in cui
sono presenti operatori designati come
detentori di un significativo potere di
mercato, la flessibilità nella fissazione dei
prezzi dovrebbe essere accompagnata da
misure di salvaguardia aggiuntive per
tutelare la concorrenza e gli interessi
degli utenti finali, quali obblighi rigorosi
di non discriminazione, misure volte a
garantire la replicabilità tecnica ed
economica dei prodotti a valle e un
vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio
risultante dalla concorrenza a livello di
infrastrutture o un prezzo-àncora
derivante da altri prodotti di accesso
regolamentati, o entrambi. Tali misure di
salvaguardia della concorrenza non
pregiudicano l'individuazione, da parte
delle autorità nazionali di
regolamentazione, di altre circostanze in
cui non sarebbe opportuno imporre prezzi
di accesso regolamentati per determinati
input all'ingrosso, come nei casi in cui
un'elevata elasticità dei prezzi relativa alla
domanda degli utenti finali rende non
redditizio per l'operatore con significativo
potere di mercato praticare prezzi
sensibilmente al di sopra del livello
concorrenziale.
Or. en
Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 268
Anna Záborská, Ivan Štefanec
AM\1122801IT.docx
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Proposta di direttiva
Considerando 178
Testo della Commissione

Emendamento

(178) In considerazione dell'incertezza
circa il tasso di materializzazione della
domanda di fornitura di servizi a banda
larga di prossima generazione, al fine di
promuovere l'efficienza degli investimenti
e dell'innovazione è importante consentire
un certo grado di flessibilità nella
fissazione dei prezzi agli operatori che
investono in nuove reti o nel
miglioramento di quelle esistenti. Per
evitare prezzi eccessivi nei mercati in cui
sono presenti operatori designati come
detentori di un significativo potere di
mercato, la flessibilità nella fissazione dei
prezzi dovrebbe essere accompagnata da
misure di salvaguardia aggiuntive per
tutelare la concorrenza e gli interessi degli
utenti finali, quali obblighi rigorosi di non
discriminazione, misure volte a garantire la
replicabilità tecnica ed economica dei
prodotti a valle e un vincolo dimostrabile
sui prezzi al dettaglio risultante dalla
concorrenza a livello di infrastrutture o un
prezzo-àncora derivante da altri prodotti
di accesso regolamentati, o entrambi. Tali
misure di salvaguardia della concorrenza
non pregiudicano l'individuazione, da parte
delle autorità nazionali di
regolamentazione, di altre circostanze in
cui non sarebbe opportuno imporre prezzi
di accesso regolamentati per determinati
input all'ingrosso, come nei casi in cui
un'elevata elasticità dei prezzi relativa alla
domanda degli utenti finali rende non
redditizio per l'operatore con significativo
potere di mercato praticare prezzi
sensibilmente al di sopra del livello
concorrenziale.

(178) In considerazione dell'incertezza
circa il tasso di materializzazione della
domanda di fornitura di servizi a banda
larga di prossima generazione, al fine di
promuovere l'efficienza degli investimenti
e dell'innovazione è importante consentire
un certo grado di flessibilità nella
fissazione dei prezzi agli operatori che
investono in nuove reti o nel
miglioramento di quelle esistenti. Per
evitare prezzi eccessivi nei mercati in cui
sono presenti operatori designati come
detentori di un significativo potere di
mercato, la flessibilità nella fissazione dei
prezzi dovrebbe essere accompagnata da
misure di salvaguardia aggiuntive per
tutelare la concorrenza e gli interessi degli
utenti finali, quali obblighi efficaci di non
discriminazione, misure volte a garantire la
replicabilità tecnica ed economica dei
prodotti a valle e un vincolo dimostrabile
sui prezzi al dettaglio risultante dalla
concorrenza a livello di infrastrutture. È a
tal fine importante assicurare che
eventuali misure di salvaguardia per
limitare la flessibilità dei prezzi non
influiscano negativamente sugli
investimenti in reti nuove o potenziate.
Occorre fra l'altro assicurare che i
controlli sul prezzo basati sui prezzi al
dettaglio non comportino prezzi
all'ingrosso regolamentati che non
consentono di recuperare i costi associati
all'installazione e alla gestione delle
nuove reti e quindi conducano a una
situazione in cui l'operatore che investe si
trova in una posizione peggiore rispetto ai
richiedenti l'accesso che non investono.
Tali misure di salvaguardia della
concorrenza non pregiudicano
l'individuazione, da parte delle autorità
nazionali di regolamentazione, di altre
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circostanze in cui non sarebbe opportuno
imporre prezzi di accesso regolamentati per
determinati input all'ingrosso, come nei
casi in cui un'elevata elasticità dei prezzi
relativa alla domanda degli utenti finali
rende non redditizio per l'operatore con
significativo potere di mercato praticare
prezzi sensibilmente al di sopra del livello
concorrenziale.
Or. en

Emendamento 269
Anna Záborská, Ivan Štefanec
Proposta di direttiva
Considerando 180
Testo della Commissione
(180) Nell'Unione il sistema di
tariffazione per la terminazione delle
chiamate vocali si fonda sul principio
CPNP (Calling Party Network Pays).
Un'analisi della sostituibilità della
domanda e dell'offerta dimostra che
attualmente e nel prossimo futuro non vi
sono ancora alternative a livello
all'ingrosso tali da poter condizionare la
fissazione dei contributi per la
terminazione in una data rete. Dato il tipo
di accesso bidirezionale dei mercati della
terminazione, tra gli ulteriori potenziali
problemi di concorrenza figura anche
quello delle sovvenzioni incrociate tra
operatori. Questi potenziali problemi di
concorrenza interessano il mercato della
terminazione delle chiamati vocali per la
telefonia sia fissa che mobile. Pertanto,
considerando che gli operatori di
terminazione sono in grado di innalzare i
prezzi ben al di sopra dei costi, e hanno
interesse a farlo, l'orientamento dei prezzi
ai costi è ritenuto il miglior mezzo per
risolvere questo problema a medio
termine.
AM\1122801IT.docx
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Or. en

Emendamento 270
Anna Záborská, Ivan Štefanec
Proposta di direttiva
Considerando 181
Testo della Commissione

Emendamento

(181) Al fine di ridurre l'onere
normativo atto ad affrontare in modo
coerente in tutta l'Unione i problemi di
concorrenza per la terminazione delle
chiamate vocali all'ingrosso, la presente
direttiva dovrebbe stabilire un approccio
comune come base per la fissazione degli
obblighi di controllo dei prezzi, che
dovrebbe essere completato da una
metodologia comune vincolante da
elaborare a cura della Commissione e da
orientamenti tecnici da elaborare a cura
del BEREC.

soppresso

Or. en

Emendamento 271
Anna Záborská, Ivan Štefanec
Proposta di direttiva
Considerando 182
Testo della Commissione

Emendamento

(182) Al fine di semplificarne la
fissazione e facilitarne l'imposizione, se
del caso, le tariffe di terminazione di
chiamata vocale all'ingrosso nei mercati
della telefonia fissa e mobile nell'Unione
sono fissate mediante atto delegato. È
opportuno che la presente direttiva
stabilisca i criteri e i parametri dettagliati
in base ai quali fissare i valori delle tariffe
di terminazione delle chiamate vocali.
Nell'applicare tali criteri e parametri la
PE602.947v01-00
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Commissione dovrebbe considerare, tra
l'altro, che è opportuno coprire solo i costi
incrementali rispetto alla fornitura del
servizio di terminazione di chiamata
all'ingrosso; che i contributi connessi
all'uso dello spettro sono funzione del
numero di abbonati e non del traffico e
dovrebbero pertanto essere esclusi e che le
frequenze supplementari sono assegnate
principalmente per i dati e quindi non
sono pertinenti per l'incremento della
terminazione di chiamata; che è
riconosciuto che, sebbene per le reti
mobili la dimensione minima efficiente
sia stimata a un livello pari ad almeno il
20% della quota di mercato, nel settore
delle reti fisse operatori più piccoli
possono ottenere gli stessi vantaggi in
termini di efficienza e produrre agli stessi
costi unitari dell'operatore efficiente
indipendentemente dalle loro dimensioni.
Nel fissare la tariffa massima esatta la
Commissione dovrebbe includere
un'adeguata ponderazione per tenere
conto del numero totale di utenti finali in
ciascuno Stato membro, nei casi in cui ciò
sia necessario in considerazione delle
divergenze di costo residue. Allorché
stabilisce tale tariffa, la Commissione
dovrebbe tenere conto dell'esperienza
preziosa del BEREC e delle autorità
nazionali di regolamentazione
nell'elaborazione di adeguati modelli di
costo.
Or. en

Emendamento 272
Anna Záborská, Ivan Štefanec
Proposta di direttiva
Considerando 183
Testo della Commissione
(183) La presente direttiva fissa le tariffe
AM\1122801IT.docx
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massime di terminazione di chiamata
vocale all'ingrosso per le reti fisse e
mobili, al di sotto delle quali il primo atto
delegato stabilirà la tariffa esatta che le
autorità nazionali di regolamentazione
saranno tenute ad applicare. La tariffa
iniziale sarà successivamente aggiornata.
Sulla base dei modelli basati sul puro
costo incrementale di lungo periodo e
strutturati da un approccio dal basso
verso l'alto ("bottom-up pure LRIC")
applicati finora dalle autorità nazionali di
regolamentazione e utilizzando i criteri
suddetti, le attuali tariffe di terminazione
di chiamata vocale si situano fra 0,004045
EUR al minuto e 0,01226 EUR al minuto
per le reti mobili e fra 0,000430 EUR al
minuto e 0,001400 EUR al minuto per le
reti fisse al livello più locale di
interconnessione (calcolati come media
ponderata tra le tariffe negli orari di
punta e di morbida). La variazione delle
tariffe è dovuta alle condizioni locali e
alle relative strutture dei prezzi
attualmente esistenti, nonché ai diversi
tempi dei calcoli modellizzati negli Stati
membri. Inoltre, nelle reti di telefonia
fissa il livello delle tariffe di terminazione
efficienti in termini di costi dipende anche
dal livello di rete in cui è fornito il servizio
di terminazione.
Or. en

Emendamento 273
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 183
Testo della Commissione

Emendamento

(183) La presente direttiva fissa le tariffe
massime di terminazione di chiamata
vocale all'ingrosso per le reti fisse e mobili,
al di sotto delle quali il primo atto delegato

(183) La presente direttiva impone alla
Commissione di fissare le tariffe massime
di terminazione di chiamata vocale
all'ingrosso per le reti fisse e mobili
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stabilirà la tariffa esatta che le autorità
nazionali di regolamentazione saranno
tenute ad applicare. La tariffa iniziale sarà
successivamente aggiornata. Sulla base dei
modelli basati sul puro costo incrementale
di lungo periodo e strutturati da un
approccio dal basso verso l'alto ("bottomup pure LRIC") applicati finora dalle
autorità nazionali di regolamentazione e
utilizzando i criteri suddetti, le attuali
tariffe di terminazione di chiamata vocale
si situano fra 0,004045 EUR al minuto e
0,01226 EUR al minuto per le reti mobili e
fra 0,000430 EUR al minuto e 0,001400
EUR al minuto per le reti fisse al livello
più locale di interconnessione (calcolati
come media ponderata tra le tariffe negli
orari di punta e di morbida). La variazione
delle tariffe è dovuta alle condizioni locali
e alle relative strutture dei prezzi
attualmente esistenti, nonché ai diversi
tempi dei calcoli modellizzati negli Stati
membri. Inoltre, nelle reti di telefonia fissa
il livello delle tariffe di terminazione
efficienti in termini di costi dipende anche
dal livello di rete in cui è fornito il servizio
di terminazione.

attraverso un atto delegato. Il primo atto
delegato richiesto a tal fine stabilirà la
tariffa esatta che le autorità nazionali di
regolamentazione saranno tenute ad
applicare. La tariffa iniziale sarà
successivamente aggiornata. Sulla base dei
modelli basati sul puro costo incrementale
di lungo periodo e strutturati da un
approccio dal basso verso l'alto ("bottomup pure LRIC") applicati finora dalle
autorità nazionali di regolamentazione e
utilizzando i criteri suddetti, le attuali
tariffe di terminazione di chiamata vocale
si situano fra 0,004045 EUR al minuto e
0,01226 EUR al minuto per le reti mobili e
fra 0,000430 EUR al minuto e 0,001400
EUR al minuto per le reti fisse al livello
più locale di interconnessione (calcolati
come media ponderata tra le tariffe negli
orari di punta e di morbida). La variazione
delle tariffe è dovuta alle condizioni locali
e alle relative strutture dei prezzi
attualmente esistenti, nonché ai diversi
tempi dei calcoli modellizzati negli Stati
membri. Inoltre, nelle reti di telefonia fissa
il livello delle tariffe di terminazione
efficienti in termini di costi dipende anche
dal livello di rete in cui è fornito il servizio
di terminazione.
Or. en

Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 274
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor
Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod
Proposta di direttiva
Considerando 184
Testo della Commissione
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(184) In considerazione dell'attuale
incertezza circa il tasso di
materializzazione della domanda di servizi
a banda larga ad altissima capacità nonché,
in generale, per le economie di scala e di
densità, gli accordi di coinvestimento
offrono vantaggi significativi in termini di
condivisione di costi e rischi e consentono
così agli operatori di dimensioni minori di
investire a condizioni economicamente
razionali, promuovendo una concorrenza
sostenibile a lungo termine anche in aree in
cui la concorrenza basata sulle
infrastrutture potrebbe non essere
efficiente. Nel caso in cui un operatore
con significativo potere di mercato rivolge
un invito aperto al coinvestimento a
condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie in nuovi elementi di rete
che contribuiscono in modo significativo
alla realizzazione di reti ad altissima
capacità, l'autorità nazionale di
regolamentazione dovrebbe in generale
astenersi dall'imporre obblighi a norma
della presente direttiva sui nuovi elementi
di rete, salvo l'emergere di ulteriori fattori
in esito a successive analisi di mercato. A
condizione di tenere conto dei potenziali
effetti favorevoli alla concorrenza dei
coinvestimenti a livello del mercato
all'ingrosso e al dettaglio, le autorità
nazionali di regolamentazione possono
comunque ritenere appropriato, alla luce
della struttura del mercato e
dell'evoluzione delle dinamiche nel
quadro delle condizioni dell'accesso
all'ingrosso regolamentato, e in
mancanza di un'offerta commerciale in
tal senso, salvaguardare i diritti dei
richiedenti l'accesso che non partecipano
a un dato coinvestimento, tramite il
mantenimento dei prodotti di accesso
esistenti o – dove elementi di rete
preesistenti sono destinati a termine ad
essere smantellati – mediante
l'imposizione di prodotti di accesso aventi
funzionalità analoghe a quelli
precedentemente disponibili nelle
PE602.947v01-00

IT

(184) In considerazione dell'attuale
incertezza circa il tasso di
materializzazione della domanda di servizi
a banda larga ad altissima capacità nonché,
in generale, per le economie di scala e di
densità, gli accordi di coinvestimento
possono offrire vantaggi significativi in
termini di condivisione di costi e rischi e
consentono così agli operatori di
dimensioni minori di investire a condizioni
economicamente razionali, promuovendo
una concorrenza sostenibile a lungo
termine anche in aree in cui la concorrenza
basata sulle infrastrutture potrebbe non
essere efficiente.
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infrastrutture preesistenti.
Or. en

Emendamento 275
Angelika Niebler, Herbert Reul
Proposta di direttiva
Considerando 184
Testo della Commissione

Emendamento

(184) In considerazione dell'attuale
incertezza circa il tasso di
materializzazione della domanda di servizi
a banda larga ad altissima capacità nonché,
in generale, per le economie di scala e di
densità, gli accordi di coinvestimento
offrono vantaggi significativi in termini di
condivisione di costi e rischi e consentono
così agli operatori di dimensioni minori di
investire a condizioni economicamente
razionali, promuovendo una concorrenza
sostenibile a lungo termine anche in aree in
cui la concorrenza basata sulle
infrastrutture potrebbe non essere
efficiente. Nel caso in cui un operatore con
significativo potere di mercato rivolge un
invito aperto al coinvestimento a
condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie in nuovi elementi di rete
che contribuiscono in modo significativo
alla realizzazione di reti ad altissima
capacità, l'autorità nazionale di
regolamentazione dovrebbe in generale
astenersi dall'imporre obblighi a norma
della presente direttiva sui nuovi elementi
di rete, salvo l'emergere di ulteriori fattori
in esito a successive analisi di mercato. A
condizione di tenere conto dei potenziali
effetti favorevoli alla concorrenza dei
coinvestimenti a livello del mercato
all'ingrosso e al dettaglio, le autorità
nazionali di regolamentazione possono
comunque ritenere appropriato, alla luce
della struttura del mercato e dell'evoluzione

(184) In considerazione dell'attuale
incertezza circa il tasso di
materializzazione della domanda di servizi
a banda larga ad altissima capacità nonché,
in generale, per le economie di scala e di
densità, gli accordi di coinvestimento
offrono vantaggi significativi in termini di
condivisione di costi e rischi e consentono
così agli operatori di dimensioni minori di
investire a condizioni economicamente
razionali, promuovendo una concorrenza
sostenibile a lungo termine anche in aree in
cui la concorrenza basata sulle
infrastrutture potrebbe non essere
efficiente. Nel caso in cui un operatore con
significativo potere di mercato rivolge un
invito aperto al coinvestimento a
condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie in nuovi elementi di rete
che contribuiscono in modo significativo
alla realizzazione di reti ad altissima
capacità, l'autorità nazionale di
regolamentazione dovrebbe in generale
astenersi dall'imporre obblighi a norma
della presente direttiva sui nuovi elementi
di rete, salvo l'emergere di ulteriori fattori
in esito a successive analisi di mercato. A
condizione di tenere conto dei potenziali
effetti favorevoli alla concorrenza dei
coinvestimenti a livello del mercato
all'ingrosso e al dettaglio, le autorità
nazionali di regolamentazione possono
comunque ritenere appropriato, alla luce
della struttura del mercato e dell'evoluzione
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delle dinamiche nel quadro delle
condizioni dell'accesso all'ingrosso
regolamentato, e in mancanza di un'offerta
commerciale in tal senso, salvaguardare i
diritti dei richiedenti l'accesso che non
partecipano a un dato coinvestimento,
tramite il mantenimento dei prodotti di
accesso esistenti o – dove elementi di rete
preesistenti sono destinati a termine ad
essere smantellati – mediante l'imposizione
di prodotti di accesso aventi funzionalità
analoghe a quelli precedentemente
disponibili nelle infrastrutture preesistenti.

delle dinamiche nel quadro delle
condizioni dell'accesso all'ingrosso
regolamentato, e in mancanza di un'offerta
commerciale in tal senso, salvaguardare i
diritti dei richiedenti l'accesso che non
partecipano a un dato coinvestimento,
tramite il mantenimento dei prodotti di
accesso esistenti o – dove elementi di rete
preesistenti sono destinati a termine ad
essere smantellati – mediante l'imposizione
di prodotti di accesso aventi funzionalità
analoghe a quelli precedentemente
disponibili nelle infrastrutture preesistenti.
Le autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero fissare nei rispettivi Stati
membri condizioni chiare per i
coinvestimenti. I coinvestimenti
dovrebbero impedire che i coinvestitori o
altre imprese siano posti in una situazione
di svantaggio concorrenziale nel mercato.
I coinvestimenti dovrebbero assicurare un
accesso aperto a tutte le imprese che
desiderano parteciparvi.
Or. de

Motivazione
Le autorità nazionali di regolamentazione devono fissare condizioni chiare per i modelli di
coinvestimento.

Emendamento 276
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 184
Testo della Commissione

Emendamento

(184) In considerazione dell'attuale
incertezza circa il tasso di
materializzazione della domanda di servizi
a banda larga ad altissima capacità nonché,
in generale, per le economie di scala e di
densità, gli accordi di coinvestimento
offrono vantaggi significativi in termini di

(184) In considerazione dell'attuale
incertezza circa il tasso di
materializzazione della domanda di servizi
a banda larga ad altissima capacità nonché,
in generale, per le economie di scala e di
densità, gli accordi di coinvestimento
potrebbero offrire vantaggi significativi in
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condivisione di costi e rischi e consentono
così agli operatori di dimensioni minori di
investire a condizioni economicamente
razionali, promuovendo una concorrenza
sostenibile a lungo termine anche in aree in
cui la concorrenza basata sulle
infrastrutture potrebbe non essere
efficiente. Nel caso in cui un operatore con
significativo potere di mercato rivolge un
invito aperto al coinvestimento a
condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie in nuovi elementi di rete
che contribuiscono in modo significativo
alla realizzazione di reti ad altissima
capacità, l'autorità nazionale di
regolamentazione dovrebbe in generale
astenersi dall'imporre obblighi a norma
della presente direttiva sui nuovi elementi
di rete, salvo l'emergere di ulteriori fattori
in esito a successive analisi di mercato. A
condizione di tenere conto dei potenziali
effetti favorevoli alla concorrenza dei
coinvestimenti a livello del mercato
all'ingrosso e al dettaglio, le autorità
nazionali di regolamentazione possono
comunque ritenere appropriato, alla luce
della struttura del mercato e dell'evoluzione
delle dinamiche nel quadro delle
condizioni dell'accesso all'ingrosso
regolamentato, e in mancanza di un'offerta
commerciale in tal senso, salvaguardare i
diritti dei richiedenti l'accesso che non
partecipano a un dato coinvestimento,
tramite il mantenimento dei prodotti di
accesso esistenti o – dove elementi di rete
preesistenti sono destinati a termine ad
essere smantellati – mediante l'imposizione
di prodotti di accesso aventi funzionalità
analoghe a quelli precedentemente
disponibili nelle infrastrutture preesistenti.
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termini di condivisione di costi e rischi e
consentono così agli operatori di
dimensioni minori di investire a condizioni
economicamente razionali, promuovendo
una concorrenza sostenibile a lungo
termine anche in aree in cui la concorrenza
basata sulle infrastrutture potrebbe non
essere efficiente. Nel caso in cui un
operatore con significativo potere di
mercato rivolge un invito aperto al
coinvestimento a condizioni eque,
ragionevoli e non discriminatorie in nuovi
elementi di reti ad altissima capacità,
l'autorità nazionale di regolamentazione
dovrebbe assicurare che gli eventuali
obblighi imposti a norma della presente
direttiva sui nuovi elementi di rete siano
giustificati e proporzionati, salvo
l'emergere di ulteriori fattori in esito a
successive analisi di mercato, rispetto ai
termini del coinvestimento, all'equilibrio
delle forze tra gli investitori e al rischio
che tali accordi possano rafforzare la
posizione di significativo potere di
mercato o portare a situazioni
caratterizzate da significativi impedimenti
a un'effettiva concorrenza. A condizione
di tenere conto dei potenziali effetti
favorevoli alla concorrenza dei
coinvestimenti a livello del mercato
all'ingrosso e al dettaglio, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero
comunque ritenere appropriato, alla luce
della struttura del mercato e dell'evoluzione
delle dinamiche nel quadro delle
condizioni dell'accesso all'ingrosso
regolamentato, e in mancanza di un'offerta
commerciale in tal senso, salvaguardare i
diritti dei richiedenti l'accesso che non
partecipano a un dato coinvestimento,
tramite il mantenimento dei prodotti di
accesso esistenti o – dove elementi di rete
preesistenti sono destinati a termine ad
essere smantellati – mediante l'imposizione
di prodotti di accesso aventi funzionalità
equivalenti a quelli precedentemente
disponibili nelle infrastrutture preesistenti.
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Or. en
Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 277
Anna Záborská, Ivan Štefanec
Proposta di direttiva
Considerando 184
Testo della Commissione

Emendamento

(184) In considerazione dell'attuale
incertezza circa il tasso di
materializzazione della domanda di servizi
a banda larga ad altissima capacità nonché,
in generale, per le economie di scala e di
densità, gli accordi di coinvestimento
offrono vantaggi significativi in termini di
condivisione di costi e rischi e consentono
così agli operatori di dimensioni minori di
investire a condizioni economicamente
razionali, promuovendo una concorrenza
sostenibile a lungo termine anche in aree in
cui la concorrenza basata sulle
infrastrutture potrebbe non essere
efficiente. Nel caso in cui un operatore con
significativo potere di mercato rivolge un
invito aperto al coinvestimento a
condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie in nuovi elementi di rete
che contribuiscono in modo significativo
alla realizzazione di reti ad altissima
capacità, l'autorità nazionale di
regolamentazione dovrebbe in generale
astenersi dall'imporre obblighi a norma
della presente direttiva sui nuovi elementi
di rete, salvo l'emergere di ulteriori fattori
in esito a successive analisi di mercato. A
condizione di tenere conto dei potenziali
effetti favorevoli alla concorrenza dei
coinvestimenti a livello del mercato
all'ingrosso e al dettaglio, le autorità
nazionali di regolamentazione possono

(184) In considerazione dell'attuale
incertezza circa il tasso di
materializzazione della domanda di servizi
a banda larga ad altissima capacità nonché,
in generale, per le economie di scala e di
densità, il quadro normativo mira a
promuovere modelli di realizzazione di
reti ad altissima capacità che a)
forniscono vantaggi significativi in termini
di condivisione di costi e rischi e
consentono così agli operatori di investire a
condizioni economicamente razionali,
promuovendo una concorrenza sostenibile
a lungo termine anche in aree in cui la
concorrenza basata sulle infrastrutture
potrebbe non essere efficiente; e b)
tengono conto delle diverse caratteristiche
di mercato e delle migliori prassi per la
realizzazione di nuovi elementi di rete
negli Stati membri. Nel caso in cui un
operatore con significativo potere di
mercato rivolge un invito aperto al
coinvestimento o fornisce un'offerta
all'ingrosso che include la condivisione
dei rischi o costituisce un'impresa
comune con una o più imprese
concorrenti a livello di dettaglio o
ingrosso, a condizioni eque, ragionevoli e
non discriminatorie che contribuiscono in
modo significativo alla realizzazione di reti
ad altissima capacità, l'autorità nazionale di
regolamentazione dovrebbe in generale
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comunque ritenere appropriato, alla luce
della struttura del mercato e dell'evoluzione
delle dinamiche nel quadro delle
condizioni dell'accesso all'ingrosso
regolamentato, e in mancanza di un'offerta
commerciale in tal senso, salvaguardare i
diritti dei richiedenti l'accesso che non
partecipano a un dato coinvestimento,
tramite il mantenimento dei prodotti di
accesso esistenti o – dove elementi di rete
preesistenti sono destinati a termine ad
essere smantellati – mediante l'imposizione
di prodotti di accesso aventi funzionalità
analoghe a quelli precedentemente
disponibili nelle infrastrutture preesistenti.

astenersi dall'imporre obblighi a norma
della presente direttiva sui nuovi elementi
di rete. A condizione di tenere conto dei
potenziali effetti favorevoli alla
concorrenza, le autorità nazionali di
regolamentazione possono comunque
ritenere appropriato, alla luce della
struttura del mercato e dell'evoluzione delle
dinamiche nel quadro delle condizioni
dell'accesso all'ingrosso regolamentato, e
in mancanza di un'offerta commerciale in
tal senso, salvaguardare i diritti dei
richiedenti l'accesso che non partecipano a
un dato coinvestimento, tramite il
mantenimento dei prodotti di accesso
esistenti o – dove elementi di rete
preesistenti sono destinati a termine ad
essere smantellati – mediante l'imposizione
di prodotti di accesso aventi funzionalità
analoghe a quelli precedentemente
disponibili nelle infrastrutture preesistenti.
Or. en

Emendamento 278
Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins
Proposta di direttiva
Considerando 184
Testo della Commissione

Emendamento

(184) In considerazione dell'attuale
incertezza circa il tasso di
materializzazione della domanda di servizi
a banda larga ad altissima capacità nonché,
in generale, per le economie di scala e di
densità, gli accordi di coinvestimento
offrono vantaggi significativi in termini di
condivisione di costi e rischi e consentono
così agli operatori di dimensioni minori di
investire a condizioni economicamente
razionali, promuovendo una concorrenza
sostenibile a lungo termine anche in aree in
cui la concorrenza basata sulle
infrastrutture potrebbe non essere

(184) In considerazione dell'attuale
incertezza circa il tasso di
materializzazione della domanda di servizi
a banda larga ad altissima capacità nonché,
in generale, per le economie di scala e di
densità, gli accordi di coinvestimento
offrono vantaggi significativi in termini di
condivisione di costi e rischi e consentono
così agli operatori di dimensioni minori di
investire a condizioni economicamente
razionali, promuovendo una concorrenza
sostenibile a lungo termine anche in aree in
cui la concorrenza basata sulle
infrastrutture potrebbe non essere
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efficiente. Nel caso in cui un operatore con
significativo potere di mercato rivolge un
invito aperto al coinvestimento a
condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie in nuovi elementi di rete
che contribuiscono in modo significativo
alla realizzazione di reti ad altissima
capacità, l'autorità nazionale di
regolamentazione dovrebbe in generale
astenersi dall'imporre obblighi a norma
della presente direttiva sui nuovi elementi
di rete, salvo l'emergere di ulteriori fattori
in esito a successive analisi di mercato. A
condizione di tenere conto dei potenziali
effetti favorevoli alla concorrenza dei
coinvestimenti a livello del mercato
all'ingrosso e al dettaglio, le autorità
nazionali di regolamentazione possono
comunque ritenere appropriato, alla luce
della struttura del mercato e dell'evoluzione
delle dinamiche nel quadro delle
condizioni dell'accesso all'ingrosso
regolamentato, e in mancanza di un'offerta
commerciale in tal senso, salvaguardare i
diritti dei richiedenti l'accesso che non
partecipano a un dato coinvestimento,
tramite il mantenimento dei prodotti di
accesso esistenti o – dove elementi di rete
preesistenti sono destinati a termine ad
essere smantellati – mediante l'imposizione
di prodotti di accesso aventi funzionalità
analoghe a quelli precedentemente
disponibili nelle infrastrutture preesistenti.

efficiente. Nel caso in cui un operatore con
significativo potere di mercato rivolge un
invito aperto al coinvestimento a
condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie in nuovi elementi di rete
che contribuiscono in modo significativo
alla realizzazione di reti ad altissima
capacità, l'autorità nazionale di
regolamentazione dovrebbe in generale
astenersi dall'imporre obblighi a norma
della presente direttiva sui nuovi elementi
di rete, salvo l'emergere di ulteriori fattori
in esito a successive analisi di mercato.
Qualora l'autorità nazionale di
regolamentazione decida di non imporre
obblighi, essa deve assicurare che ciò non
pregiudichi la concorrenza e l'accesso al
mercato. A condizione di tenere conto dei
potenziali effetti favorevoli alla
concorrenza dei coinvestimenti a livello del
mercato all'ingrosso e al dettaglio, le
autorità nazionali di regolamentazione
possono comunque ritenere appropriato,
alla luce della struttura del mercato e
dell'evoluzione delle dinamiche nel quadro
delle condizioni dell'accesso all'ingrosso
regolamentato, e in mancanza di un'offerta
commerciale in tal senso, salvaguardare i
diritti dei richiedenti l'accesso che non
partecipano a un dato coinvestimento,
tramite il mantenimento dei prodotti di
accesso esistenti o – dove elementi di rete
preesistenti sono destinati a termine ad
essere smantellati – mediante l'imposizione
di prodotti di accesso aventi funzionalità
analoghe a quelli precedentemente
disponibili nelle infrastrutture preesistenti.
Or. de

Emendamento 279
Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen
Proposta di direttiva
Considerando 184
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Testo della Commissione

Emendamento

(184) In considerazione dell'attuale
incertezza circa il tasso di
materializzazione della domanda di servizi
a banda larga ad altissima capacità nonché,
in generale, per le economie di scala e di
densità, gli accordi di coinvestimento
offrono vantaggi significativi in termini di
condivisione di costi e rischi e consentono
così agli operatori di dimensioni minori di
investire a condizioni economicamente
razionali, promuovendo una concorrenza
sostenibile a lungo termine anche in aree in
cui la concorrenza basata sulle
infrastrutture potrebbe non essere
efficiente. Nel caso in cui un operatore con
significativo potere di mercato rivolge un
invito aperto al coinvestimento a
condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie in nuovi elementi di rete
che contribuiscono in modo significativo
alla realizzazione di reti ad altissima
capacità, l'autorità nazionale di
regolamentazione dovrebbe in generale
astenersi dall'imporre obblighi a norma
della presente direttiva sui nuovi elementi
di rete, salvo l'emergere di ulteriori fattori
in esito a successive analisi di mercato. A
condizione di tenere conto dei potenziali
effetti favorevoli alla concorrenza dei
coinvestimenti a livello del mercato
all'ingrosso e al dettaglio, le autorità
nazionali di regolamentazione possono
comunque ritenere appropriato, alla luce
della struttura del mercato e dell'evoluzione
delle dinamiche nel quadro delle
condizioni dell'accesso all'ingrosso
regolamentato, e in mancanza di un'offerta
commerciale in tal senso, salvaguardare i
diritti dei richiedenti l'accesso che non
partecipano a un dato coinvestimento,
tramite il mantenimento dei prodotti di
accesso esistenti o – dove elementi di rete
preesistenti sono destinati a termine ad
essere smantellati – mediante l'imposizione
di prodotti di accesso aventi funzionalità
analoghe a quelli precedentemente

(184) In considerazione dell'attuale
incertezza circa il tasso di
materializzazione della domanda di servizi
a banda larga ad altissima capacità nonché,
in generale, per le economie di scala e di
densità, gli accordi di coinvestimento
offrono vantaggi significativi in termini di
condivisione di costi e rischi e consentono
così agli operatori di dimensioni minori di
investire a condizioni economicamente
razionali, promuovendo una concorrenza
sostenibile a lungo termine anche in aree in
cui la concorrenza basata sulle
infrastrutture potrebbe non essere
efficiente. Nel caso in cui un operatore con
significativo potere di mercato rivolge un
invito aperto al coinvestimento a
condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie in nuovi elementi di rete
che contribuiscono in modo significativo
alla realizzazione di reti ad altissima
capacità, e tale offerta è accettata da un
coinvestitore e concordata o se accordi
commerciali sull'accesso fondati sugli
stessi presupposti danno risultati
equivalenti, l'autorità nazionale di
regolamentazione dovrebbe in generale
astenersi dall'imporre obblighi a norma
della presente direttiva sui nuovi elementi
di rete, salvo l'emergere di ulteriori fattori
in esito a successive analisi di mercato. A
condizione di tenere conto dei potenziali
effetti favorevoli alla concorrenza dei
coinvestimenti a livello del mercato
all'ingrosso e al dettaglio, le autorità
nazionali di regolamentazione possono
comunque ritenere appropriato, alla luce
della struttura del mercato e dell'evoluzione
delle dinamiche nel quadro delle
condizioni dell'accesso all'ingrosso
regolamentato, e in mancanza di un'offerta
commerciale in tal senso, salvaguardare i
diritti dei richiedenti l'accesso che non
partecipano a un dato coinvestimento,
tramite il mantenimento dei prodotti di
accesso esistenti o – dove elementi di rete
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disponibili nelle infrastrutture preesistenti.

preesistenti sono destinati a termine ad
essere smantellati – mediante l'imposizione
di prodotti di accesso aventi funzionalità
analoghe a quelli precedentemente
disponibili nelle infrastrutture preesistenti.
Or. en

Emendamento 280
Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler
Proposta di direttiva
Considerando 184
Testo della Commissione

Emendamento

(184) In considerazione dell'attuale
incertezza circa il tasso di
materializzazione della domanda di servizi
a banda larga ad altissima capacità nonché,
in generale, per le economie di scala e di
densità, gli accordi di coinvestimento
offrono vantaggi significativi in termini di
condivisione di costi e rischi e consentono
così agli operatori di dimensioni minori di
investire a condizioni economicamente
razionali, promuovendo una concorrenza
sostenibile a lungo termine anche in aree in
cui la concorrenza basata sulle
infrastrutture potrebbe non essere
efficiente. Nel caso in cui un operatore con
significativo potere di mercato rivolge un
invito aperto al coinvestimento a
condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie in nuovi elementi di rete
che contribuiscono in modo significativo
alla realizzazione di reti ad altissima
capacità, l'autorità nazionale di
regolamentazione dovrebbe in generale
astenersi dall'imporre obblighi a norma
della presente direttiva sui nuovi elementi
di rete, salvo l'emergere di ulteriori fattori
in esito a successive analisi di mercato. A
condizione di tenere conto dei potenziali
effetti favorevoli alla concorrenza dei
coinvestimenti a livello del mercato

(184) In considerazione dell'attuale
incertezza circa il tasso di
materializzazione della domanda di servizi
a banda larga ad altissima capacità nonché,
in generale, per le economie di scala e di
densità, gli accordi di coinvestimento
offrono vantaggi significativi in termini di
condivisione di costi e rischi e consentono
così agli operatori di dimensioni minori di
investire a condizioni economicamente
razionali, promuovendo una concorrenza
sostenibile a lungo termine anche in aree in
cui la concorrenza basata sulle
infrastrutture potrebbe non essere
efficiente. Nel caso in cui si utilizzino
inviti aperti al coinvestimento in nuovi
elementi di rete, pubblicati da un operatore
con significativo potere di mercato a
condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie, o laddove si utilizzino altri
modelli di investimento che contribuiscono
in egual misura alla realizzazione di reti
ad altissima capacità, l'autorità nazionale di
regolamentazione dovrebbe in generale
astenersi dall'imporre obblighi a norma
della presente direttiva sui nuovi elementi
di rete, salvo l'emergere di ulteriori fattori
in esito a successive analisi di mercato. A
condizione di tenere conto dei potenziali
effetti favorevoli alla concorrenza dei
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all'ingrosso e al dettaglio, le autorità
nazionali di regolamentazione possono
comunque ritenere appropriato, alla luce
della struttura del mercato e dell'evoluzione
delle dinamiche nel quadro delle
condizioni dell'accesso all'ingrosso
regolamentato, e in mancanza di un'offerta
commerciale in tal senso, salvaguardare i
diritti dei richiedenti l'accesso che non
partecipano a un dato coinvestimento,
tramite il mantenimento dei prodotti di
accesso esistenti o – dove elementi di rete
preesistenti sono destinati a termine ad
essere smantellati – mediante l'imposizione
di prodotti di accesso aventi funzionalità
analoghe a quelli precedentemente
disponibili nelle infrastrutture preesistenti.

coinvestimenti a livello del mercato
all'ingrosso e al dettaglio, le autorità
nazionali di regolamentazione possono
comunque ritenere appropriato, alla luce
della struttura del mercato e dell'evoluzione
delle dinamiche nel quadro delle
condizioni dell'accesso all'ingrosso
regolamentato, e in mancanza di un'offerta
commerciale in tal senso, salvaguardare i
diritti dei richiedenti l'accesso che non
partecipano a un dato coinvestimento,
tramite il mantenimento dei prodotti di
accesso esistenti o – dove elementi di rete
preesistenti sono destinati a termine ad
essere smantellati – mediante l'imposizione
di prodotti di accesso aventi funzionalità
analoghe a quelli precedentemente
disponibili nelle infrastrutture preesistenti.
Or. de

Motivazione
L'utilizzo effettivo di investimenti con effetti favorevoli alla concorrenza deve costituire
un'occasione di deregolamentazione, poiché la promozione dello sviluppo delle infrastrutture
basato sulla concorrenza è da preferire alla regolamentazione del mercato. Nella valutazione
occorre pertanto prendere in considerazione allo stesso modo tutti i modelli di investimento
che promuovono una concorrenza sostenibile.
Emendamento 281
Anne Sander, Françoise Grossetête
Proposta di direttiva
Considerando 184
Testo della Commissione

Emendamento

(184) In considerazione dell'attuale
incertezza circa il tasso di
materializzazione della domanda di servizi
a banda larga ad altissima capacità nonché,
in generale, per le economie di scala e di
densità, gli accordi di coinvestimento
offrono vantaggi significativi in termini di
condivisione di costi e rischi e consentono
così agli operatori di dimensioni minori di
investire a condizioni economicamente
razionali, promuovendo una concorrenza

(184) In considerazione dell'attuale
incertezza circa il tasso di
materializzazione della domanda di servizi
a banda larga ad altissima capacità nonché,
in generale, per le economie di scala e di
densità, gli accordi di coinvestimento
offrono vantaggi significativi in termini di
condivisione di costi e rischi e consentono
così agli operatori di dimensioni minori di
investire a condizioni economicamente
razionali, promuovendo una concorrenza
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sostenibile a lungo termine anche in aree in
cui la concorrenza basata sulle
infrastrutture potrebbe non essere
efficiente. Nel caso in cui un operatore con
significativo potere di mercato rivolge un
invito aperto al coinvestimento a
condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie in nuovi elementi di rete
che contribuiscono in modo significativo
alla realizzazione di reti ad altissima
capacità, l'autorità nazionale di
regolamentazione dovrebbe in generale
astenersi dall'imporre obblighi a norma
della presente direttiva sui nuovi elementi
di rete, salvo l'emergere di ulteriori fattori
in esito a successive analisi di mercato. A
condizione di tenere conto dei potenziali
effetti favorevoli alla concorrenza dei
coinvestimenti a livello del mercato
all'ingrosso e al dettaglio, le autorità
nazionali di regolamentazione possono
comunque ritenere appropriato, alla luce
della struttura del mercato e dell'evoluzione
delle dinamiche nel quadro delle
condizioni dell'accesso all'ingrosso
regolamentato, e in mancanza di un'offerta
commerciale in tal senso, salvaguardare i
diritti dei richiedenti l'accesso che non
partecipano a un dato coinvestimento,
tramite il mantenimento dei prodotti di
accesso esistenti o – dove elementi di rete
preesistenti sono destinati a termine ad
essere smantellati – mediante l'imposizione
di prodotti di accesso aventi funzionalità
analoghe a quelli precedentemente
disponibili nelle infrastrutture preesistenti.

sostenibile a lungo termine anche in aree in
cui la concorrenza basata sulle
infrastrutture potrebbe non essere
efficiente. Nel caso in cui un operatore con
significativo potere di mercato conclude
un accordo per il coinvestimento a
condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie in nuovi elementi di rete
che contribuiscono in modo significativo
alla realizzazione di reti ad altissima
capacità, l'autorità nazionale di
regolamentazione dovrebbe in generale
astenersi dall'imporre obblighi a norma
della presente direttiva sui nuovi elementi
di rete, salvo l'emergere di ulteriori fattori
in esito a successive analisi di mercato. A
condizione di tenere conto dei potenziali
effetti favorevoli alla concorrenza dei
coinvestimenti a livello del mercato
all'ingrosso e al dettaglio, le autorità
nazionali di regolamentazione possono
comunque ritenere appropriato, alla luce
della struttura del mercato e dell'evoluzione
delle dinamiche nel quadro delle
condizioni dell'accesso all'ingrosso
regolamentato, e in mancanza di un'offerta
commerciale in tal senso, salvaguardare i
diritti dei richiedenti l'accesso che non
partecipano a un dato coinvestimento,
tramite il mantenimento dei prodotti di
accesso esistenti o – dove elementi di rete
preesistenti sono destinati a termine ad
essere smantellati – mediante l'imposizione
di prodotti di accesso aventi funzionalità
analoghe a quelli precedentemente
disponibili nelle infrastrutture preesistenti.
Or. en

Emendamento 282
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 190
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Testo della Commissione

Emendamento

(190) I proprietari di rete che non sono
attivi sul mercato al dettaglio e il cui
modello di business pertanto si limita alla
fornitura di servizi all'ingrosso ad altri
soggetti possono avere un ruolo positivo
nella creazione di un mercato all'ingrosso
dinamico, con effetti positivi per la
concorrenza nel mercato al dettaglio a
valle. Inoltre, il loro modello di business
può risultare attraente per potenziali
investitori finanziari interessati a
infrastrutture meno volatili e con
prospettive a più lungo termine di sviluppo
delle reti ad altissima capacità. Ciò
nonostante, la presenza di un operatore
attivo esclusivamente sul mercato
all'ingrosso non conduce necessariamente
ad una concorrenza effettiva nei mercati al
dettaglio e tali operatori possono essere
designati come aventi significativo potere
di mercato relativamente a specifici
prodotti e mercati geografici. I rischi per la
concorrenza derivanti dal comportamento
di operatori attivi esclusivamente sul
mercato all'ingrosso potrebbero essere
minori di quelli associati agli operatori
integrati verticalmente, purché l'attività
svolta si limiti effettivamente al mercato
all'ingrosso e non vi siano incentivi a
praticare discriminazioni tra i fornitori a
valle. Conseguentemente, la risposta in
termini di regolamentazione dovrebbe
essere proporzionalmente meno intrusiva.
D'altro canto, le autorità nazionali di
regolamentazione devono poter intervenire
se sorgono problemi di concorrenza a
scapito degli utenti finali.

(190) I proprietari di rete che non sono
attivi sul mercato al dettaglio e il cui
modello di business pertanto si limita alla
fornitura di servizi all'ingrosso ad altri
soggetti possono avere un ruolo positivo
nella creazione di un mercato all'ingrosso
dinamico, con effetti positivi per la
concorrenza nel mercato al dettaglio a
valle. Inoltre, il loro modello di business
può risultare attraente per potenziali
investitori finanziari interessati a
infrastrutture meno volatili e con
prospettive a più lungo termine di sviluppo
delle reti ad altissima capacità. Tali
modelli dovrebbero pertanto essere
promossi e incoraggiati. Questa categoria
di proprietari di rete non dovrebbe
includere le imprese separate
funzionalmente o volontariamente, dato
che gli incentivi e i collegamenti
rimanenti con la base dei clienti
potrebbero comunque causare problemi di
concorrenza. Ciò nonostante, la presenza
di un operatore attivo esclusivamente sul
mercato all'ingrosso non conduce
necessariamente ad una concorrenza
effettiva nei mercati al dettaglio e tali
operatori possono essere designati come
aventi significativo potere di mercato
relativamente a specifici prodotti e mercati
geografici. I rischi per la concorrenza
derivanti dal comportamento di operatori
attivi esclusivamente sul mercato
all'ingrosso potrebbero essere minori di
quelli associati agli operatori integrati
verticalmente, purché l'attività svolta si
limiti effettivamente al mercato all'ingrosso
e non vi siano incentivi a praticare
discriminazioni tra i fornitori a valle.
Conseguentemente, la risposta in termini di
regolamentazione dovrebbe essere
proporzionalmente meno intrusiva. D'altro
canto, le autorità nazionali di
regolamentazione devono poter intervenire
se sorgono problemi di concorrenza a
scapito degli utenti finali.
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Or. en
Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 283
Anne Sander, Françoise Grossetête
Proposta di direttiva
Considerando 190
Testo della Commissione

Emendamento

(190) I proprietari di rete che non sono
attivi sul mercato al dettaglio e il cui
modello di business pertanto si limita alla
fornitura di servizi all'ingrosso ad altri
soggetti possono avere un ruolo positivo
nella creazione di un mercato all'ingrosso
dinamico, con effetti positivi per la
concorrenza nel mercato al dettaglio a
valle. Inoltre, il loro modello di business
può risultare attraente per potenziali
investitori finanziari interessati a
infrastrutture meno volatili e con
prospettive a più lungo termine di
sviluppo delle reti ad altissima capacità.
Ciò nonostante, la presenza di un operatore
attivo esclusivamente sul mercato
all'ingrosso non conduce necessariamente
ad una concorrenza effettiva nei mercati al
dettaglio e tali operatori possono essere
designati come aventi significativo potere
di mercato relativamente a specifici
prodotti e mercati geografici. I rischi per la
concorrenza derivanti dal comportamento
di operatori attivi esclusivamente sul
mercato all'ingrosso potrebbero essere
minori di quelli associati agli operatori
integrati verticalmente, purché l'attività
svolta si limiti effettivamente al mercato
all'ingrosso e non vi siano incentivi a
praticare discriminazioni tra i fornitori a
valle. Conseguentemente, la risposta in
termini di regolamentazione dovrebbe

(190) I proprietari di rete che non sono
attivi sul mercato al dettaglio e il cui
modello di business pertanto si limita alla
fornitura di servizi all'ingrosso ad altri
soggetti possono avere un ruolo positivo
nella creazione di un mercato all'ingrosso
dinamico, con effetti positivi per la
concorrenza nel mercato al dettaglio a
valle. Ciò nonostante, la presenza di un
operatore attivo esclusivamente sul
mercato all'ingrosso non conduce
necessariamente ad una concorrenza
effettiva nei mercati al dettaglio e tali
operatori possono essere designati come
aventi significativo potere di mercato
relativamente a specifici prodotti e mercati
geografici. I rischi per la concorrenza
derivanti dal comportamento di operatori
attivi esclusivamente sul mercato
all'ingrosso potrebbero essere minori di
quelli associati agli operatori integrati
verticalmente, purché l'attività svolta si
limiti effettivamente al mercato all'ingrosso
e non vi siano incentivi a praticare
discriminazioni tra i fornitori a valle.
Conseguentemente, la risposta in termini di
regolamentazione dovrebbe essere
proporzionalmente meno intrusiva. D'altro
canto, le autorità nazionali di
regolamentazione devono poter intervenire
se sorgono problemi di concorrenza a
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essere proporzionalmente meno intrusiva.
D'altro canto, le autorità nazionali di
regolamentazione devono poter intervenire
se sorgono problemi di concorrenza a
scapito degli utenti finali.

scapito degli utenti finali.

Or. en

Emendamento 284
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 191
Testo della Commissione

Emendamento

(191) Per facilitare la migrazione dalle
reti in rame preesistenti alle reti di
prossima generazione, nell'interesse degli
utenti finali, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero poter
controllare le iniziative adottate
autonomamente dagli operatori di rete al
riguardo e tracciare, se necessario, un
adeguato percorso di migrazione, ad
esempio mediante preavviso, trasparenza e
prodotti di accesso analoghi accettabili,
una volta chiaramente dimostrate
l'intenzione e la disponibilità del
proprietario della rete di abbandonare la
rete in rame. Al fine di evitare che tale
migrazione subisca inutili ritardi, le
autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero avere la facoltà di revocare gli
obblighi di accesso relativi alla rete in rame
in seguito alla definizione di un adeguato
percorso di migrazione.

(191) Per facilitare la migrazione dalle
reti in rame preesistenti alle reti di
prossima generazione, nell'interesse degli
utenti finali, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero poter
controllare le iniziative adottate
autonomamente dagli operatori di rete al
riguardo e tracciare, se necessario, un
adeguato percorso di migrazione, ad
esempio mediante preavviso, recante
l'indicazione di un termine concreto,
trasparenza e prodotti di accesso
equivalenti accettabili, una volta
chiaramente dimostrate l'intenzione e la
disponibilità del proprietario della rete di
abbandonare la rete in rame. Al fine di
evitare che tale migrazione subisca inutili
ritardi, le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero avere la
facoltà di revocare gli obblighi di accesso
relativi alla rete in rame in seguito alla
definizione di un adeguato percorso di
migrazione.
Or. en

Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.
AM\1122801IT.docx
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Emendamento 285
Kaja Kallas
Proposta di direttiva
Considerando 223
Testo della Commissione

Emendamento

(223) Per sostenere concretamente la
libera circolazione di merci, servizi e
persone all'interno dell'Unione dovrebbe
essere possibile utilizzare talune risorse
nazionali di numerazione, in particolare
determinati numeri non geografici, in
modo extraterritoriale, ossia al di fuori del
territorio dello Stato membro che li
assegna e in tutto il territorio dell'Unione.
In considerazione dell'ingente rischio di
frode con riguardo alle comunicazioni
interpersonali, tale uso extraterritoriale
dovrebbe essere consentito per i servizi di
comunicazione elettronica ad eccezione dei
servizi di comunicazione interpersonale.
Gli Stati membri dovrebbero pertanto
provvedere affinché le pertinenti normative
nazionali, in particolare le norme di tutela
dei consumatori e le altre norme inerenti
all'uso dei numeri, siano applicate
indipendentemente dallo Stato membro in
cui sono stati concessi i diritti d'uso dei
numeri. Ne consegue che le autorità
nazionali di regolamentazione e altre
autorità competenti degli Stati membri in
cui un numero è utilizzato dovrebbero
essere competenti per l'applicazione delle
normative nazionali all'impresa cui il
numero è stato assegnato. Inoltre le autorità
nazionali di regolamentazione di tali Stati
membri dovrebbero avere la facoltà di
chiedere il sostegno dell'autorità nazionale
di regolamentazione responsabile
dell'assegnazione del numero perché le
aiuti a far rispettare le norme applicabili
negli Stati membri in cui il numero è
utilizzato. Le misure di sostegno
dovrebbero comprendere sanzioni

(223) Per sostenere concretamente la
libera circolazione di merci, servizi e
persone all'interno dell'Unione dovrebbe
essere possibile utilizzare talune risorse
nazionali di numerazione, in particolare
determinati numeri non geografici, in
modo extraterritoriale, ossia al di fuori del
territorio dello Stato membro che li
assegna e in tutto il territorio dell'Unione.
In considerazione dell'ingente rischio di
frode con riguardo alle comunicazioni
interpersonali, tale uso extraterritoriale
dovrebbe essere consentito per i servizi di
comunicazione elettronica ad eccezione dei
servizi di comunicazione interpersonale.
Gli Stati membri dovrebbero pertanto
provvedere affinché le pertinenti normative
nazionali, in particolare le norme di tutela
dei consumatori e le altre norme inerenti
all'uso dei numeri, siano applicate
indipendentemente dallo Stato membro in
cui sono stati concessi i diritti d'uso dei
numeri. Ne consegue che le autorità
nazionali di regolamentazione e altre
autorità competenti degli Stati membri in
cui un numero è utilizzato dovrebbero
essere competenti per l'applicazione delle
normative nazionali all'impresa cui il
numero è stato assegnato. Inoltre le autorità
nazionali di regolamentazione di tali Stati
membri dovrebbero avere la facoltà di
chiedere il sostegno dell'autorità nazionale
di regolamentazione responsabile
dell'assegnazione del numero perché le
aiuti a far rispettare le norme applicabili
negli Stati membri in cui il numero è
utilizzato. Le misure di sostegno
dovrebbero comprendere sanzioni
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dissuasive, in particolare, nel caso di una
violazione grave, la revoca del diritto di
uso extraterritoriale dei numeri assegnati
all'impresa interessata. Gli obblighi di uso
extraterritoriale non dovrebbero
pregiudicare i poteri degli Stati membri di
bloccare, caso per caso, l'accesso a numeri
o servizi ove ciò sia giustificato da motivi
di frode o abuso. L'uso extraterritoriale dei
numeri non dovrebbe pregiudicare le
norme dell'Unione relative alla fornitura
dei servizi di roaming, comprese quelle
inerenti alla prevenzione di un uso
anomalo o abusivo dei servizi di roaming
che sono oggetto di una regolamentazione
dei prezzi al dettaglio e beneficiano di
tariffe di roaming all'ingrosso
regolamentate. È opportuno che gli Stati
membri possano continuare a concludere
con i paesi terzi accordi specifici sull'uso
extraterritoriale delle risorse di
numerazione.

dissuasive, in particolare, nel caso di una
violazione grave, la revoca del diritto di
uso extraterritoriale dei numeri assegnati
all'impresa interessata. Gli Stati membri
non dovrebbero pertanto imporre ulteriori
obblighi di uso extraterritoriale di tali
numeri, dato che ciò ne ostacolerebbe
l'uso transfrontaliero e creerebbe ostacoli
al mercato interno, fatti salvi i poteri degli
Stati membri di bloccare, caso per caso,
l'accesso a numeri o servizi ove ciò sia
giustificato da motivi di frode o abuso.
L'uso extraterritoriale dei numeri non
dovrebbe pregiudicare le norme
dell'Unione relative alla fornitura dei
servizi di roaming, comprese quelle
inerenti alla prevenzione di un uso
anomalo o abusivo dei servizi di roaming
che sono oggetto di una regolamentazione
dei prezzi al dettaglio e beneficiano di
tariffe di roaming all'ingrosso
regolamentate. È opportuno che gli Stati
membri possano continuare a concludere
con i paesi terzi accordi specifici sull'uso
extraterritoriale delle risorse di
numerazione.
Or. en

Motivazione
A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per ragioni
imprescindibili di coerenza del testo.

Emendamento 286
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Considerando 246
Testo della Commissione

Emendamento

(246) Qualsiasi cambiamento a scapito
dell'utente finale delle condizioni
contrattuali imposte dai fornitori di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al

(246) Qualsiasi cambiamento a scapito
dell'utente finale delle condizioni
contrattuali proposte dai fornitori di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al
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pubblico diversi dai servizi di
comunicazione interpersonale indipendenti
dal numero, ad esempio in relazione a
oneri, tariffe, limitazioni del volume di
dati, velocità dei dati, copertura o
trattamento dei dati personali, dovrebbe
essere considerato tale da conferire
all'utente finale il diritto di risolvere il
contratto senza dover sostenere alcun
costo, anche se tale cambiamento è
associato ad alcuni benefici.

pubblico diversi dai servizi di
comunicazione interpersonale indipendenti
dal numero, ad esempio in relazione a
oneri, tariffe, limitazioni del volume di
dati, velocità dei dati, copertura o
trattamento dei dati personali, dovrebbe
essere considerato tale da conferire
all'utente finale il diritto di risolvere il
contratto senza dover sostenere alcun
costo, anche se tale cambiamento è
associato ad alcuni benefici.
Or. en

Emendamento 287
Morten Helveg Petersen
Proposta di direttiva
Considerando 254
Testo della Commissione

Emendamento

(254) Conformemente agli obiettivi della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea e della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone disabili, è
opportuno che il quadro normativo assicuri
che tutti gli utilizzatori, comprese le
persone disabili, anziane e quelle con
esigenze sociali particolari, possano
accedere facilmente a servizi di alta qualità
a prezzi contenuti. La dichiarazione 22
allegata all'atto finale del trattato di
Amsterdam prevede che, nell'elaborazione
di misure a norma dell'articolo 114 del
TFUE, le istituzioni dell'Unione tengano
conto delle esigenze dei portatori di
handicap.

(254) Conformemente agli obiettivi della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea e della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone disabili, è
opportuno che il quadro normativo assicuri
che tutti gli utilizzatori, comprese le
persone disabili, anziane e quelle con
esigenze sociali particolari, possano
accedere facilmente a servizi di alta qualità
a prezzi contenuti, a prescindere dal loro
luogo di residenza nell'Unione. La
dichiarazione 22 allegata all'atto finale del
trattato di Amsterdam prevede che,
nell'elaborazione di misure a norma
dell'articolo 114 del TFUE, le istituzioni
dell'Unione tengano conto delle esigenze
dei portatori di handicap.
Or. en

Emendamento 288
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Proposta di direttiva
Considerando 259
Testo della Commissione

Emendamento

(259) Le informazioni sulla
localizzazione del chiamante migliorano il
livello di tutela e la sicurezza degli utenti
finali e aiutano i servizi di emergenza a
svolgere le loro funzioni, a condizione che
il sistema nazionale dei PSAP garantisca il
trasferimento della comunicazione di
emergenza e dei dati associati ai servizi di
emergenza interessati. La ricezione e
l'utilizzazione delle informazioni sulla
localizzazione del chiamante dovrebbero
avvenire nel rispetto del pertinente diritto
dell'Unione in materia di protezione dati.
Le imprese che forniscono una
localizzazione basata sulla rete dovrebbero
mettere a disposizione dei servizi di
emergenza le informazioni relative alla
localizzazione del chiamante nel momento
in cui la chiamata raggiunge il servizio,
indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata. Le tecnologie di localizzazione
basate su dispositivo mobile si sono
tuttavia rivelate notevolmente più precise
ed efficaci rispetto ai costi grazie alla
disponibilità dei dati forniti dai sistemi
satellitari EGNOS e Galileo e da altri
sistemi globali di navigazione satellitare
nonché dai dati wi-fi. Pertanto le
informazioni sulla localizzazione del
chiamante derivate da dispositivi mobili
dovrebbero integrare le analoghe
informazioni basate sulla rete anche se la
localizzazione ottenuta tramite dispositivo
mobile può risultare disponibile solo dopo
che è stata effettuata la comunicazione di
emergenza. Gli Stati membri dovrebbero
provvedere affinché i PSAP siano in grado
di recuperare e gestire le informazioni
disponibili sulla localizzazione del
chiamante. La generazione e la
trasmissione delle informazioni sulla
localizzazione del chiamante dovrebbero

(259) Le informazioni sulla
localizzazione del chiamante migliorano il
livello di tutela e la sicurezza degli utenti
finali e aiutano i servizi di emergenza a
svolgere le loro funzioni, a condizione che
il sistema nazionale dei PSAP garantisca il
trasferimento della comunicazione di
emergenza e dei dati associati ai servizi di
emergenza interessati. La ricezione e
l'utilizzazione delle informazioni sulla
localizzazione del chiamante dovrebbero
avvenire nel rispetto del pertinente diritto
dell'Unione in materia di protezione dati.
Le imprese che forniscono una
localizzazione basata sulla rete dovrebbero
mettere a disposizione dei servizi di
emergenza le informazioni relative alla
localizzazione del chiamante nel momento
in cui la chiamata raggiunge il servizio,
indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata. Le tecnologie di localizzazione
basate su dispositivo mobile si sono
tuttavia rivelate notevolmente più precise
ed efficaci rispetto ai costi grazie alla
disponibilità dei dati forniti dai sistemi
satellitari EGNOS e Galileo e da altri
sistemi globali di navigazione satellitare
nonché dai dati wi-fi. Pertanto le
informazioni sulla localizzazione del
chiamante derivate da dispositivi mobili
dovrebbero integrare le analoghe
informazioni basate sulla rete anche se la
localizzazione ottenuta tramite dispositivo
mobile può risultare disponibile solo dopo
che è stata effettuata la comunicazione di
emergenza. Gli Stati membri dovrebbero
provvedere affinché i PSAP siano in grado
di recuperare e gestire le informazioni
disponibili sulla localizzazione del
chiamante. La generazione e la
trasmissione delle informazioni sulla
localizzazione del chiamante dovrebbero,
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essere gratuite per l'utente finale e per
l'autorità che tratta la comunicazione di
emergenza, a prescindere dal mezzo con
cui le informazioni sono generate, ad
esempio tramite dispositivo mobile o rete,
o dal mezzo di trasmissione, ad esempio
canale di comunicazione vocale, SMS o
protocollo Internet.

ove possibile, essere gratuite per l'utente
finale e per l'autorità che tratta la
comunicazione di emergenza, a prescindere
dal mezzo con cui le informazioni sono
generate, ad esempio tramite dispositivo
mobile o rete, o dal mezzo di trasmissione,
ad esempio canale di comunicazione
vocale, SMS o protocollo Internet.
Or. en

Emendamento 289
Pervenche Berès, Edouard Martin
Proposta di direttiva
Considerando 265
Testo della Commissione

Emendamento

(265) Gli utenti finali dovrebbero poter
fruire di una garanzia di interoperabilità di
tutte le apparecchiature commercializzate
nell'Unione per la ricezione di programmi
di televisione digitale. Gli Stati membri
dovrebbero poter esigere norme minime
armonizzate per quanto riguarda tali
apparecchiature. Le suddette norme
possono essere periodicamente aggiornate
alla luce del progresso tecnologico e
dell'evoluzione del mercato.

(265) Gli utenti finali dovrebbero poter
fruire di una garanzia di interoperabilità di
tutte le apparecchiature commercializzate
nell'Unione per la ricezione di programmi
radiofonici e di televisione digitale. Gli
Stati membri dovrebbero poter esigere
norme minime armonizzate per quanto
riguarda tali apparecchiature. Le suddette
norme possono essere periodicamente
aggiornate alla luce del progresso
tecnologico e dell'evoluzione del mercato.
Or. fr

Emendamento 290
Pervenche Berès
Proposta di direttiva
Considerando 266 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(266 bis)
Per consentire agli
ascoltatori di beneficiare di servizi radio
in tutta Europa, indipendentemente dalle
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norme di trasmissione utilizzate nei
diversi Stati membri, gli apparecchi radio,
compresi quelli destinati ai veicoli,
dovrebbero essere in grado di ricevere
mediante trasmissione analogica e
digitale e/o mediante reti IP. Ciò farà sì
che l'interoperabilità, che attualmente si
basa sulla radio FM, sia mantenuta
nell'era digitale. Sarà inoltre migliorata la
sicurezza pubblica, consentendo agli
ascoltatori di ricevere informazioni
urgenti indipendentemente dalla
tecnologia utilizzata, sia nelle abitazioni
sia nei veicoli, nonché informazioni sul
traffico quando viaggiano nell'Unione.
Or. fr

Emendamento 291
Pervenche Berès, Edouard Martin
Proposta di direttiva
Considerando 269
Testo della Commissione

Emendamento

(269) Gli Stati membri dovrebbero poter
imporre, sulla base di legittime
considerazioni di interesse pubblico,
obblighi proporzionali nei confronti delle
imprese che rientrano sotto la loro
giurisdizione; comunque, tali obblighi
dovrebbero essere imposti solo qualora
risultino necessari a soddisfare obiettivi di
interesse generale chiaramente definiti
dagli Stati membri conformemente alla
normativa dell'Unione e dovrebbero essere
proporzionati e trasparenti. È possibile
applicare obblighi di trasmissione per
determinati servizi di diffusione
radiofonica e televisiva e per determinati
servizi complementari forniti da uno
specifico fornitore di servizi di media. Gli
obblighi imposti dagli Stati membri
dovrebbero essere ragionevoli, vale a dire
proporzionati e trasparenti, in base a

(269) Gli Stati membri dovrebbero poter
imporre, sulla base di legittime
considerazioni di interesse pubblico,
obblighi proporzionali e trasparenti nei
confronti delle imprese che rientrano sotto
la loro giurisdizione; comunque, tali
obblighi dovrebbero essere imposti per
soddisfare obiettivi di interesse generale
chiaramente definiti dagli Stati membri
conformemente alla normativa dell'Unione
ed essere proporzionati e trasparenti. È
possibile applicare obblighi di trasmissione
per determinati servizi di diffusione
radiofonica e di servizi di media
audiovisivi e per determinati servizi
complementari forniti da uno specifico
fornitore di servizi di media. Gli obblighi
imposti dagli Stati membri dovrebbero
essere ragionevoli, vale a dire
proporzionati e trasparenti, in base a
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obiettivi di interesse generale chiaramente
definiti. Gli Stati membri dovrebbero
giustificare obiettivamente l'imposizione di
obblighi di trasmissione nella loro
legislazione nazionale, in modo da
garantire la trasparenza, la proporzionalità
e la chiara definizione di tali obblighi. Gli
obblighi dovrebbero essere concepiti in
modo da offrire incentivi sufficienti alla
realizzazione di investimenti efficaci nelle
infrastrutture. È opportuno riesaminare
tali obblighi almeno ogni cinque anni per
assicurare che si mantengano al passo con
lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei
mercati e continuino ad essere
proporzionati agli obiettivi da conseguire.
Gli obblighi possono eventualmente
comportare la corresponsione di una
remunerazione proporzionata.

obiettivi di interesse generale chiaramente
definiti, come il pluralismo dei mezzi di
comunicazione o la diversità culturale.
Dette misure dovrebbero includere
l'elevata qualità di ricezione dei servizi
specificati. Gli Stati membri dovrebbero
giustificare obiettivamente l'imposizione di
obblighi di trasmissione nella loro
legislazione nazionale, in modo da
garantire la trasparenza, la proporzionalità
e la chiara definizione di tali obblighi. È
opportuno riesaminare tali obblighi almeno
ogni cinque anni per assicurare che si
mantengano al passo con lo sviluppo
tecnologico e l'evoluzione dei mercati e
continuino ad essere proporzionati agli
obiettivi da conseguire. Gli obblighi
possono eventualmente comportare la
corresponsione di una remunerazione
proporzionata.
Ogni obbligo di trasmissione è stabilito in
modo indipendente e non deve
pregiudicare in nessun modo il diritto dei
titolari dei diritti d'autore o dei diritti
connessi di percepire un'equa
remunerazione per l'utilizzo dei loro
lavori o opere tutelati sulla rete
interessata.
Or. fr

Emendamento 292
Pervenche Berès, Edouard Martin
Proposta di direttiva
Considerando 270
Testo della Commissione
(270) Le reti utilizzate per la
distribuzione di servizi di diffusione
televisiva o radiofonica al pubblico
includono reti di trasmissione via cavo,
IPTV, via satellite e terrestre; esse
potrebbero inoltre includere altre reti
purché un numero significativo di utenti
PE602.947v01-00
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Emendamento
(270) Gli obblighi di ritrasmissione
dovrebbero essere applicati in modo
neutrale dal punto di vista tecnologico,
tenendo conto della costante evoluzione
dei sistemi di distribuzione dei media e
delle tendenze dei consumatori. Le reti e i
servizi di comunicazione elettronica
166/171
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finali le utilizzi come mezzo principale di
ricezione di tali servizi di diffusione. Gli
obblighi di trasmissione possono
comprendere la trasmissione di servizi
specificamente destinati a consentire un
accesso adeguato agli utenti disabili. Di
conseguenza i servizi complementari
comprendono, ma non esclusivamente, i
servizi destinati a migliorare la possibilità
di accesso da parte degli utenti finali
disabili, come il televideo, i sottotitoli, la
descrizione sonora delle scene e la lingua
dei segni. A causa della crescente fornitura
e ricezione di servizi televisivi connessi e
della continua importanza delle guide
elettroniche ai programmi per la scelta
degli utenti, la trasmissione di dati relativi
ai programmi a supporto di tali funzionalità
può essere inclusa negli obblighi di
trasmissione.

utilizzati per la distribuzione di servizi
radiofonici o di media audiovisivi al
pubblico includono reti di trasmissione via
cavo, IPTV, via satellite e terrestre; esse
potrebbero inoltre includere altre reti e altri
servizi, purché un numero significativo di
utenti finali li utilizzi per ricevere servizi
radiofonici o servizi di media audiovisivi.
In tale contesto, i criteri usati per definire
il concetto di "un numero significativo di
utenti finali" dovrebbero tenere conto, tra
l'altro, degli sviluppi tecnologici e delle
modalità di consumo di gruppi di utenti
finali specifici.
Gli obblighi di trasmissione possono
comprendere la trasmissione di servizi
specificamente destinati a consentire un
accesso adeguato agli utenti disabili. Di
conseguenza i servizi complementari
comprendono, ma non esclusivamente, i
servizi destinati a migliorare la possibilità
di accesso da parte degli utenti finali
disabili, come il televideo, i sottotitoli, la
descrizione sonora delle scene e la lingua
dei segni. A causa della crescente fornitura
e ricezione di servizi televisivi connessi e
della continua importanza delle guide
elettroniche ai programmi e di altri
dispositivi di navigazione per la scelta
degli utenti, la trasmissione di dati relativi
ai programmi a supporto di tali funzionalità
può essere inclusa negli obblighi di
trasmissione.
Tali obblighi di ritrasmissione dovrebbero
consentire l'accesso degli utenti finali ai
servizi televisivi connessi, che possono
includere servizi di media audiovisivi,
servizi radio e audio, e servizi interattivi
che offrono applicazioni, giochi, sistemi
per il voto, clip, testo, immagini,
illustrazioni e grafica.
Or. fr

Emendamento 293
Eva Kaili
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Proposta di direttiva
Considerando 270
Testo della Commissione

Emendamento

(270) Le reti utilizzate per la
distribuzione di servizi di diffusione
televisiva o radiofonica al pubblico
includono reti di trasmissione via cavo,
IPTV, via satellite e terrestre; esse
potrebbero inoltre includere altre reti
purché un numero significativo di utenti
finali le utilizzi come mezzo principale di
ricezione di tali servizi di diffusione. Gli
obblighi di trasmissione possono
comprendere la trasmissione di servizi
specificamente destinati a consentire un
accesso adeguato agli utenti disabili. Di
conseguenza i servizi complementari
comprendono, ma non esclusivamente, i
servizi destinati a migliorare la possibilità
di accesso da parte degli utenti finali
disabili, come il televideo, i sottotitoli, la
descrizione sonora delle scene e la lingua
dei segni. A causa della crescente fornitura
e ricezione di servizi televisivi connessi e
della continua importanza delle guide
elettroniche ai programmi per la scelta
degli utenti, la trasmissione di dati relativi
ai programmi a supporto di tali funzionalità
può essere inclusa negli obblighi di
trasmissione.

(270) Gli obblighi di trasmissione
dovrebbero essere applicati in linea con il
principio di neutralità tecnologica
tenendo conto dell'evoluzione dei sistemi
di distribuzione dei media e delle tendenze
dei consumatori.

Le reti e i servizi di comunicazione
elettronica utilizzati per la distribuzione di
servizi radiofonici o di media audiovisivi
al pubblico includono reti di trasmissione
via cavo, IPTV, via satellite e terrestre; essi
potrebbero inoltre includere altre reti e altri
servizi purché un numero significativo di
utenti finali li utilizzi per la ricezione di
servizi radiofonici e di media audiovisivi. I
criteri rilevanti per la definizione di "un
numero significativo di utenti finali" in
questo contesto potrebbero tenere conto
tra l'altro degli sviluppi tecnologici e delle
abitudini di consumo di gruppi di utenti
finali specifici.
PE602.947v01-00

IT

168/171

AM\1122801IT.docx

Gli obblighi di trasmissione possono
comprendere la trasmissione di servizi
specificamente destinati a consentire un
accesso adeguato agli utenti disabili. Di
conseguenza i servizi complementari
comprendono, ma non esclusivamente, i
servizi destinati a migliorare la possibilità
di accesso da parte degli utenti finali
disabili, come il televideo, i sottotitoli, la
descrizione sonora delle scene e la lingua
dei segni. A causa della crescente fornitura
e ricezione di servizi televisivi connessi e
dell'importanza delle guide elettroniche ai
programmi e di altre funzioni di
navigazione per la scelta degli utenti, la
trasmissione di dati relativi ai programmi a
supporto di tali funzionalità può essere
inclusa negli obblighi di trasmissione. Gli
obblighi di trasmissione dovrebbero
consentire l'accesso degli utenti finali a
servizi televisivi connessi.
Or. en

Emendamento 294
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor
Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod
Proposta di direttiva
Considerando 270
Testo della Commissione
(270) Le reti utilizzate per la
distribuzione di servizi di diffusione
televisiva o radiofonica al pubblico
includono reti di trasmissione via cavo,
IPTV, via satellite e terrestre; esse
potrebbero inoltre includere altre reti
purché un numero significativo di utenti
finali le utilizzi come mezzo principale di
ricezione di tali servizi di diffusione. Gli
obblighi di trasmissione possono
comprendere la trasmissione di servizi
specificamente destinati a consentire un
accesso adeguato agli utenti disabili. Di
AM\1122801IT.docx

Emendamento
(270) Gli obblighi di trasmissione
dovrebbero essere applicati in linea con il
principio di neutralità tecnologica
tenendo conto dell'evoluzione dei sistemi
di distribuzione dei media e delle tendenze
dei consumatori.
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conseguenza i servizi complementari
comprendono, ma non esclusivamente, i
servizi destinati a migliorare la possibilità
di accesso da parte degli utenti finali
disabili, come il televideo, i sottotitoli, la
descrizione sonora delle scene e la lingua
dei segni. A causa della crescente fornitura
e ricezione di servizi televisivi connessi e
della continua importanza delle guide
elettroniche ai programmi per la scelta
degli utenti, la trasmissione di dati relativi
ai programmi a supporto di tali funzionalità
può essere inclusa negli obblighi di
trasmissione.
Le reti e i servizi di comunicazione
elettronica utilizzati per la distribuzione di
servizi radiofonici o di media audiovisivi
al pubblico includono reti di trasmissione
via cavo, IPTV, via satellite e terrestre; essi
potrebbero inoltre includere altre reti e altri
servizi purché un numero significativo di
utenti finali li utilizzi per la ricezione di
servizi radiofonici e di media audiovisivi. I
criteri rilevanti per la definizione di "un
numero significativo di utenti finali" in
questo contesto potrebbero tenere conto
tra l'altro degli sviluppi tecnologici e delle
abitudini di consumo di gruppi di utenti
finali specifici.
Gli obblighi di trasmissione possono
comprendere la trasmissione di servizi
specificamente destinati a consentire un
accesso adeguato agli utenti disabili. Di
conseguenza i servizi complementari
comprendono, ma non esclusivamente, i
servizi destinati a migliorare la possibilità
di accesso da parte degli utenti finali
disabili, come il televideo, i sottotitoli, la
descrizione sonora delle scene e la lingua
dei segni. A causa della crescente fornitura
e ricezione di servizi televisivi connessi e
dell'importanza delle guide elettroniche ai
programmi e di altre funzioni di
navigazione per la scelta degli utenti, la
trasmissione di dati relativi ai programmi a
supporto di tali funzionalità può essere
inclusa negli obblighi di trasmissione. Gli
PE602.947v01-00

IT

170/171

AM\1122801IT.docx

obblighi di trasmissione dovrebbero
consentire l'accesso degli utenti finali a
servizi televisivi connessi.
Or. en
Emendamento 295
Pervenche Berès, Edouard Martin
Proposta di direttiva
Considerando 270 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(270 bis)
Il concetto di "guida
elettronica ai programmi" dovrebbe
essere inteso in senso dinamico, tenuto
conto dell'evoluzione costante delle
tecnologie, degli strumenti di
presentazione e di navigazione sulle reti
utilizzate per la distribuzione dei servizi
radiofonici o di media audiovisivi e servizi
di televisione connessa; occorre tenere
conto anche degli sviluppi in tali servizi.
Or. fr
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