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BREVE MOTIVAZIONE

Obiettivo della proposta della Commissione concernente una decisione del Consiglio e del 
Parlamento "sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via 
satellite (MSS)" è quello di creare quanto più rapidamente possibile, per tali servizi, un 
mercato interno comune nell'ambito dell'UE. I servizi mobili via satellite devono fornire un 
contributo alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona e promuovere l'innovazione e la 
flessibilità migliorando così l'accesso alla banda larga a livello UE e la scelta dei servizi per i 
consumatori.

La relatrice appoggia in via di principio l'obiettivo della proposta della Commissione ma 
considera problematico il momento in cui ha luogo la procedura in quanto per i servizi mobili 
via satellite viene definita una regolamentazione speciale prima della revisione del pacchetto 
Telecom e della politica in materia di spettro.

Pertanto, la decisione in materia di servizi mobili via satellite dovrebbe essere adottata quale 
regolamentazione rigorosamente di deroga e non costituire un precedente. Tale eccezione può 
essere giustificata solo se si limita alla procedura avviata dalla Commissione in relazione agli 
operatori di sistemi mobili via satellite con l'obiettivo della copertura della banda larga a 
livello europeo. La decisione relativa all'assegnazione dello spettro per i singoli servizi 
continua ad essere di competenza degli Stati membri in base a condizioni quadro uniformi,
compresa la direttiva sui servizi dei media audiovisivi, ai sensi delle regolamentazioni attuali. 
La relatrice rileva inoltre, in relazione all'assegnazione dello spettro, l'importanza dei diversi 
modelli di concessione delle licenze per i diversi tipi di servizi mobili e il loro significato per 
la molteplicità culturale e il pluralismo dei media. Chiede che l'assegnazione  dello spettro per 
le componenti terrestri sia conforme al diritto nazionale dei media e che venga riferito in 
merito ad un ulteriore sviluppo degli MSS.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2

(2) Nella sua risoluzione 2006/2212 "Verso 
una politica europea in materia di spettro 
radio" del 14 febbraio 2007, il Parlamento 
europeo ha sottolineato l'importanza delle 
comunicazioni per le regioni rurali e meno 
sviluppate per le quali la diffusione della 

(2) Nella sua risoluzione 2006/2212 "Verso 
una politica europea in materia di spettro 
radio" del 14 febbraio 2007, il Parlamento 
europeo ha sottolineato l'importanza delle 
comunicazioni per le regioni rurali e meno 
sviluppate per le quali la diffusione della 
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banda larga, le comunicazioni mobili a bassa 
frequenza e le nuove tecnologie senza fili 
potrebbero offrire soluzioni efficienti per 
giungere ad una copertura universale dei 27 
Stati membri dell'UE, in un'ottica di 
sviluppo sostenibile di tutte le zone . Il 
Parlamento europeo ha altresì rilevato che 
i sistemi vigenti negli Stati membri per 
l'attribuzione e l'utilizzazione dello spettro 
presentano considerevoli divergenze e che 
queste ultime costituiscono gravi ostacoli 
alla realizzazione di un mercato unico 
correttamente funzionante.

banda larga, le comunicazioni mobili a bassa 
frequenza e le nuove tecnologie senza fili 
potrebbero offrire soluzioni efficienti per 
giungere ad una copertura universale dei 
27 Stati membri dell'UE, in un'ottica di 
sviluppo sostenibile di tutte le zone. Il 
Parlamento europeo respinge però un 
modello di mercato unilaterale per 
l'assegnazione dello spettro e chiede un 
sistema che consenta diversi modelli per la
concessione delle licenze.

Emendamento 2
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Per motivi di ordine regolamentare 
una definizione giuridica degli MSS 
anteriore alla revisione del pacchetto sulle 
telecomunicazioni risulta problematica e 
andrebbe quindi effettuata solo nell'ambito 
di una  regolamentazione di deroga.

Motivazione

In questo caso si disciplina una questione specifica prima che siano state fissate le condizioni 
quadro generali mediante la revisione del pacchetto sulle telecomunicazioni. Il passaggio dal
particolare al generale è problematico sotto il profilo regolamentare.

Emendamento 3
Considerando 5

(5) L'introduzione di nuovi sistemi che 
forniscono servizi mobili via satellite (MSS) 
contribuirebbe allo sviluppo del mercato 
interno e rafforzerebbe la concorrenza, 
migliorando la disponibilità di servizi 
paneuropei e la possibilità di connessioni 
punto-a-punto e incentivando la 
realizzazione di investimenti efficienti. Gli 
MSS rappresentano una piattaforma 
alternativa innovativa, in grado di fornire 
vari tipi di servizi di telecomunicazione e 
radiodiffusione/multicasting paneuropei —

(5) L'introduzione di nuovi sistemi che 
forniscono servizi mobili via satellite (MSS) 
contribuirebbe allo sviluppo del mercato 
interno e rafforzerebbe la concorrenza, 
migliorando la disponibilità di servizi 
paneuropei e la possibilità di connessioni 
punto-a-punto e incentivando la 
realizzazione di investimenti efficienti. Gli 
MSS rappresentano una piattaforma 
alternativa innovativa, in grado di fornire 
vari tipi di servizi di telecomunicazione e 
radiodiffusione/multicasting paneuropei —
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come l'accesso internet/intranet ad alta 
velocità, l'accesso mobile a contenuti 
multimediali, la protezione civile e i soccorsi 
in caso di calamità — indipendentemente dal 
luogo in cui si trovano gli utenti finali. Tali 
servizi possono migliorare la copertura delle 
zone rurali della Comunità, colmando in tal 
modo il divario digitale ascrivibile a ragioni 
geografiche, contribuendo nel contempo alla 
competitività del settore europeo delle 
tecnologie dell'informazione e delle 
comunicazioni conformemente agli obiettivi 
della strategia di Lisbona rinnovata.

come l'accesso internet/intranet ad alta 
velocità, l'accesso mobile a contenuti 
multimediali e a servizi di media 
audiovisivi, la protezione civile e i soccorsi 
in caso di calamità — indipendentemente dal 
luogo in cui si trovano gli utenti finali. Tali 
servizi possono migliorare la copertura delle 
zone rurali della Comunità, colmando in tal 
modo il divario digitale ascrivibile a ragioni 
geografiche, rafforzando la molteplicità 
culturale e il pluralismo dei media quali 
importanti obiettivi dell'Unione europea e
contribuendo nel contempo alla 
competitività del settore europeo delle 
tecnologie dell'informazione e delle 
comunicazioni conformemente agli obiettivi 
della strategia di Lisbona rinnovata.

Motivazione

I servizi mobili via satellite e la promozione della molteplicità culturale e del pluralismo dei 
media possono costituire un importante elemento per il raggiungimento degli obiettivi di 
Lisbona. A tal fine è tuttavia importante creare le giuste condizioni quadro tra cui rientra 
anche la loro promozione nell'ambito degli MSS.

Emendamento 4
Considerando 5 ter (nuovo)

(5 ter) Il successo dei servizi mobili via 
satellite e quindi il loro contributo al 
raggiungimento degli obiettivi di Lisbona 
dipendono comunque, in ampia misura,
dalla disponibilità di offerte modulate e 
interessanti per il grande pubblico quanto 
ai contenuti di trasmissione.

Emendamento 5
Considerando 8

(8) La gestione tecnica dello spettro radio, 
disciplinata dalla decisione 676/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, relativa ad un quadro 
normativo per la politica in materia di 
spettro radio nella Comunità europea 

(8) Per garantire la conformità al diritto 
dell'Unione europea è, in particolare,
imprescindibile che l'assegnazione dello 
spettro nel settore satellitare avvenga in 
modo conforme ai principi generali di 
gestione dello spettro a norma della 
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(decisione spettro radio) in generale, e la 
decisione 2007/98/CE della Commissione in 
particolare, non riguardano le procedure per 
l'assegnazione dello spettro e per la 
concessione dei diritti di uso delle 
radiofrequenze.

direttiva 2002/21/CE e della normativa 
nazionale anche se la gestione tecnica dello 
spettro radio, disciplinata dalla decisione 
676/2002/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un 
quadro normativo per la politica in materia 
di spettro radio nella Comunità europea 
(decisione spettro radio) in generale, e la 
decisione 2007/98/CE della Commissione in 
particolare, non riguardano le procedure per 
l'assegnazione dello spettro e per la 
concessione dei diritti di uso delle 
radiofrequenze.

Emendamento 6
Considerando 11

(11) Per evitare che gli Stati membri 
prendano decisioni che potrebbero 
comportare una frammentazione del mercato 
interno e nuocere agli obiettivi fissati 
all'articolo 8 della direttiva "quadro", 
occorre armonizzare i criteri di selezione 
degli operatori dei sistemi mobili via 
satellite in modo che il processo di selezione 
permetta di mettere a disposizione in tutta 
Europa la stessa gamma di servizi mobili via 
satellite. Gli investimenti iniziali rilevanti e 
gli elevati rischi tecnologici e finanziari 
connessi allo sviluppo di sistemi mobili via 
satellite richiedono la realizzazione di 
economie di scala per tali sistemi, sotto 
forma di ampia copertura geografica 
paneuropea, in modo che tali sistemi restino 
economicamente redditizi.

(11) Per evitare che gli Stati membri 
prendano decisioni che potrebbero 
comportare una frammentazione del mercato 
interno degli MSS e nuocere agli obiettivi 
fissati all'articolo 8 della direttiva "quadro", 
il Consiglio e il Parlamento consentono a 
titolo rigorosamente eccezionale di 
armonizzare i criteri di selezione degli 
operatori dei sistemi mobili via satellite in 
modo che il processo di selezione permetta 
di mettere a disposizione in tutta Europa la 
stessa gamma di servizi mobili via satellite. 
Gli investimenti iniziali rilevanti e gli elevati 
rischi tecnologici e finanziari connessi allo 
sviluppo di sistemi mobili via satellite 
richiedono la realizzazione di economie di 
scala per tali sistemi, sotto forma di ampia 
copertura geografica paneuropea, in modo 
che tali sistemi restino economicamente 
redditizi.

Emendamento 7
Considerando 12

(12) Inoltre, affinché il lancio di tali servizi 
abbia successo, è indispensabile coordinare 
l'attività di regolamentazione degli Stati 
membri. Qualsiasi differenza tra le 

(12) Inoltre, affinché il lancio di tali servizi 
abbia successo, è indispensabile coordinare 
l'attività di regolamentazione degli Stati 
membri. Qualsiasi differenza tra le 
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procedure nazionali di selezione potrebbe 
causare una frammentazione del mercato 
interno dovuta alle divergenze 
nell'applicazione dei criteri di selezione, 
compresa la ponderazione di questi criteri, o 
nel calendario delle procedure di selezione. 
Ne risulterebbe una pluralità di richiedenti 
scelti in contraddizione con la natura 
paneuropea di questi servizi mobili via 
satellite. La selezione, da parte degli Stati 
membri, di operatori di MSS diversi 
potrebbe determinare situazioni complesse 
in termini di interferenze dannose, o persino 
significare che un operatore selezionato non 
possa fornire un servizio paneuropeo se, ad 
esempio, gli vengono assegnate 
radiofrequenze diverse in diversi Stati 
membri. Di conseguenza, l'armonizzazione 
dei criteri di selezione deve essere 
completata dalla creazione di un 
meccanismo comune di selezione che 
porterebbe ad un risultato coordinato per 
tutti gli Stati membri.

procedure nazionali di selezione potrebbe 
causare una frammentazione del mercato 
interno dovuta alle divergenze 
nell'applicazione dei criteri di selezione, 
compresa la ponderazione di questi criteri, o 
nel calendario delle procedure di selezione. 
Ne risulterebbe una pluralità di richiedenti 
scelti in contraddizione con la natura 
paneuropea di questi servizi mobili via 
satellite. La selezione, da parte degli Stati 
membri, di operatori di MSS diversi 
potrebbe determinare situazioni complesse 
in termini di interferenze dannose, o persino 
significare che un operatore selezionato non 
possa fornire un servizio paneuropeo se, ad 
esempio, gli vengono assegnate 
radiofrequenze diverse in diversi Stati 
membri. Di conseguenza, l'armonizzazione 
dei criteri di selezione deve essere 
completata dalla creazione di un 
meccanismo comune di selezione che 
porterebbe ad un risultato coordinato per 
tutti gli Stati membri senza che tali 
procedure comprendano l'assegnazione 
dello spettro e la concessione dei diritti 
d'uso dello stesso.

Motivazione

È evidente che una definizione legislativa che va dal particolare al generale è problematica 
sotto il profilo regolamentare.

Emendamento 8
Articolo 1, paragrafo 1

1. La presente decisione ha la finalità di 
creare una procedura comunitaria per la 
selezione comune degli operatori di sistemi 
mobili via satellite e di stabilire le 
disposizioni relative all'autorizzazione 
coordinata, da parte degli Stati membri, 
degli operatori selezionati per utilizzare le 
radiofrequenze necessarie alla gestione dei 
sistemi mobili via satellite, al fine di favorire 
lo sviluppo di un mercato interno 
concorrenziale dei servizi mobili via satellite 

1. La presente decisione ha la finalità di 
creare una procedura comunitaria 
esclusivamente per la selezione comune 
degli operatori di sistemi mobili via satellite 
e di stabilire le disposizioni relative 
all'autorizzazione coordinata, da parte degli 
Stati membri, degli operatori selezionati per 
utilizzare le radiofrequenze necessarie alla 
gestione dei sistemi mobili via satellite, al 
fine di favorire lo sviluppo di un mercato 
interno concorrenziale dei servizi mobili via 
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nella Comunità. satellite nella Comunità.

Motivazione

È di importanza fondamentale rilevare che si tratta di una regolamentazione eccezionale che 
non costituisce un precedente.

Emendamento 9
Articolo 1, paragrafo 5

5. La presente decisione si applica alla banda 
di frequenze 2 GHz, che comprende le 
radiofrequenze 1980-2010 MHz per le 
comunicazioni terra-spazio e 2170-2200 
MHz per le comunicazioni spazio-terra, 
conformemente alla decisione 2007/98/CE.

5. La presente decisione si applica alla banda 
di frequenze 2 GHz, che comprende le 
radiofrequenze 1980-2010 MHz per le 
comunicazioni terra-spazio e 2170-2200 
MHz per le comunicazioni spazio-terra, 
conformemente alla decisione 2007/98/CE, 
nel rispetto delle disposizioni relative 
all'assegnazione dello spettro a norma della 
direttiva 2002/21/CE e, in particolare, del
suo articolo 9.

Motivazione

È essenziale che le nuove procedure per l'assegnazione dello spettro nel settore satellitare 
vengano attuate solo una volta prese le decisioni politiche in merito al quadro regolamentare 
di principio per le singole categorie dei servizi di comunicazione elettronica. Devono in ogni 
caso essere in linea con le nuove disposizioni.

Emendamento 10
Articolo 2, paragrafo 1

1. Ai fini della presente decisione si 
applicano le definizioni di cui alle direttive 
2002/21/CE e 2002/20/CE.

1. Ai fini della presente decisione si 
applicano le definizioni di cui alle direttive 
2002/21/CE, 2002/20/CE e 2007/65/CE 
(direttiva sui servizi di media audiovisivi).

Motivazione

I servizi attinenti ai contenuti vengono disciplinati dalla direttiva sui servizi di media 
audiovisivi e costituiscono un importante elemento dei servizi trasmessi attraverso MSS.

Emendamento 11
Articolo 3, paragrafo 2
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2. La procedura mira a mettere in servizio la 
banda di frequenze 2 GHz senza ritardi 
indebiti offrendo ai richiedenti la possibilità 
di partecipare alla procedura di selezione 
comparativa in condizioni eque e non 
discriminatorie.

2. La procedura mira esclusivamente a 
mettere in servizio la banda di frequenze 2 
GHz per gli MSS, senza ritardi indebiti 
offrendo ai richiedenti la possibilità di 
partecipare alla procedura di selezione 
comparativa in condizioni eque e non 
discriminatorie.

Emendamento 12
Articolo 6, paragrafo 1

1. Se il numero complessivo delle 
radiofrequenze richieste dai richiedenti 
ammissibili che hanno superato la prima fase 
di selezione supera il numero delle 
radiofrequenze disponibili, come definite ai 
sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, la 
Commissione seleziona i richiedenti 
ammissibili in funzione dei criteri seguenti:

1. Se il numero complessivo delle 
radiofrequenze richieste dai richiedenti 
ammissibili che hanno superato la prima fase 
di selezione supera il numero delle 
radiofrequenze disponibili, come definite ai 
sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, la 
Commissione seleziona i richiedenti 
ammissibili in funzione dei criteri seguenti e 
con le seguenti priorità:

a) vantaggi concorrenziali e per i 
consumatori;

a) vantaggi concorrenziali e per i 
consumatori derivanti da una copertura 
geografica di tutta l'UE;

b) efficienza dello spettro;
c) copertura geografica di tutta la UE;
d) obiettivi di ordine pubblico.

a bis) obiettivi di ordine politico;
a ter) efficienza dello spettro;

Emendamento 13
Articolo 8, paragrafo -1 (nuovo)

-1. Per garantire la conformità al diritto 
dell'Unione europea l'assegnazione dello 
spettro per le componenti terrestri deve 
avvenire in accordo con le istituzioni 
nazionali competenti in materia di diritto 
dei media.

Motivazione

La competenza per l'assegnazione delle frequenze spetta in via di principio agli Stati membri.
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Emendamento 14
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Al più tardi un anno dopo l'entrata in 
vigore della decisione e quindi ogni tre 
anni la Commissione trasmette al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale una 
relazione sulle effettive offerte di MSS negli 
Stati membri.
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