
PR\704255IT.doc PE398.276v02-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2007/0174(COD)

21.1.2008

***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via 
satellite (MSS)
(COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatrice: Fiona Hall



PE398.276v02-00 2/21 PR\704255IT.doc

IT

PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla selezione e 
l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)
(COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0480),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0257/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
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 nella Comunità.

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 in tutta la Comunità.
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Motivazione

Occorre sottolineare il carattere paneuropeo dei proposti servizi mobili via satellite.

Emendamento 2
Articolo 3, paragrafo 3, comma 1, alinea

3. La Commissione definisce, secondo la 
procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 
2:

3. La Commissione definisce, secondo la 
procedura regolamentare con controllo di 
cui all'articolo 10, paragrafo 3 bis:

Motivazione

Le misure atte a definire gli obblighi o le condizioni della procedura di selezione 
comparativa sono misure di natura semilegislativa. Si tratta cioè di misure di carattere 
generale che mirano a modificare elementi non essenziali dello strumento di base 
integrandolo mediante l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali e che dovrebbero pertanto 
essere adottate secondo la procedura regolamentare con controllo con riduzione dei termini 
a 1 mese per ragioni di efficienza.

Emendamento 3
Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)

a) le bande di frequenze; a) le sottobande di frequenze nell'ambito 
della banda di frequenze di 2 GHz;

Motivazione

Per assicurare pieni vantaggi concorrenziali e per i consumatori è necessario evitare 
posizioni dominanti sul mercato.

Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 3, lettera b)

b) il numero di frequenze dello spettro da 
assegnare ai richiedenti selezionati;

b) il numero di frequenze dello spettro da 
assegnare ai richiedenti selezionati che non 
devono essere superiori ai 15 MHz per le 
comunicazioni terra-spazio e ai 15 MHz 
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per le comunicazioni spazio-terra 
assegnati a ciascun richiedente;

Motivazione

Per assicurare pieni vantaggi concorrenziali e per i consumatori è necessario evitare 
posizioni dominanti sul mercato. 

Emendamento 5
Articolo 5, paragrafo 1

1. Entro 40 giorni lavorativi dalla 
pubblicazione dell'elenco dei richiedenti 
ammissibili, la Commissione valuta se i 
richiedenti abbiano dimostrato che i loro 
sistemi mobili via satellite hanno raggiunto 
il grado richiesto di sviluppo tecnico e 
commerciale. Tale valutazione si basa sul 
completamento di una serie di tappe di cui 
all'allegato della presente decisione. La 
Commissione definirà più precisamente 
tali tappe conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Nel 
corso di questa fase di selezione sono 
esaminate la credibilità e la sostenibilità 
dei sistemi mobili via satellite proposti.

1. Entro 40 giorni lavorativi dalla 
pubblicazione dell'elenco dei richiedenti 
ammissibili, la Commissione valuta se i 
richiedenti abbiano dimostrato che i loro 
sistemi mobili via satellite hanno raggiunto 
il grado richiesto di sviluppo tecnico e 
commerciale. Tale valutazione è 
determinata in base al rispetto o meno dei 
requisiti minimi di cui al paragrafo 1 bis e 
al completamento delle tappe da una a 
cinque di cui all'Allegato della presente 
decisione. Nel corso di questa fase di 
selezione sono esaminate la credibilità e la 
sostenibilità dei sistemi mobili via satellite 
proposti.

Motivazione

I vantaggi concorrenziali e per i consumatori, la copertura di tutta l'UE e i servizi di interesse 
pubblico sono tutti obiettivi chiave della decisione. Essi devono pertanto figurare tra i criteri 
di selezione per la prima fase onde garantire che siano rispettati anche in assenza di 
un'eventuale seconda fase di selezione. La definizione delle cinque tappe necessarie alla 
selezione per la prima fase migliora la chiarezza e la certezza. Un periodo leggermente più 
lungo per il completamento della tappa tre è nell'interesse dell'innovazione. 

Emendamento 6
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. I richiedenti devono soddisfare i 
seguenti requisiti minimi:
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a) vantaggi concorrenziali e per i 
consumatori: 
Il sistema proposto prevede almeno due 
degli elementi seguenti: servizi di 
trasmissione di dati e multimediali a senso 
unico; servizi vocali di base e di 
trasmissione di dati interattivi a bassa 
velocità; servizi di trasmissione di dati a 
doppio senso (interattivi) ad alta velocità e 
multimediali;
b) copertura geografica paneuropea:
Il sistema proposto prevede la copertura 
di almeno il 70% del territorio terrestre 
aggregato degli Stati membri in Europa al 
momento dell'inizio del servizio;
c) obiettivi di ordine pubblico:
Il sistema proposto prevede la fornitura di 
uno o più servizi essenziali di interesse 
pubblico (quali la protezione civile, i 
soccorsi in caso di catastrofe) che 
contribuiscono alla tutela della salute e 
della sicurezza dei cittadini dell'Unione.

Motivazione

I vantaggi concorrenziali e per i consumatori, la copertura paneuropea e i servi di interesse 
pubblico sono tutti obiettivi chiave della decisione. Essi devono pertanto figurare tra i criteri 
di selezione per la prima fase onde garantire che siano rispettati anche in assenza di 
un'eventuale seconda fase di selezione.

Emendamento 7
Articolo 6, paragrafo 1, alinea

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 seguenti criteri 
ponderati:
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Motivazione

I criteri andrebbero ponderati in base alla loro relativa importanza.

Emendamento 8
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

a) vantaggi concorrenziali e per i 
consumatori;

a) vantaggi concorrenziali e per i 
consumatori (ponderazione del 20%);

Tale criterio riguarda i vantaggi 
concorrenziali e per i consumatori offerti 
dal sistema proposto dal richiedente. Il 
criterio comprende due sottocriteri:
- il numero di utilizzatori finali e la 
gamma dei servizi prestati;
- la data di inizio dei servizi commerciali;

Motivazione

Precisazione del criterio.

Emendamento 9
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

b) efficienza dello spettro; b) efficienza dello spettro (ponderazione 
del 20%);
Tale criterio riguarda l'efficienza dello 
spettro del sistema proposto dal 
richiedente. Il criterio comprende due 
sottocriteri:
- la quantità totale dello spettro 
necessario;
- la capacità di flusso di dati;

Motivazione

Precisazione del criterio.
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Emendamento 10
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

c) copertura geografica di tutta la UE; c) copertura geografica paneuropea
(ponderazione del 40%):
Tale criterio riguarda l'area geografica 
alla quale sono prestati i servizi dal 
sistema proposto dal richiedente. Il 
criterio comprende due sottocriteri:
- il numero di Stati membri nei quali 
almeno il 50% della popolazione si trova 
all'interno dell'area alla quale sono 
prestati i servizi;
- il grado di copertura geografica (GCG) 
del territorio terrestre aggregato degli 
Stati membri in Europa al momento 
dell'inizio dei servizi, fermo restando che 
la soglia è pari all'80% del GCG;

Motivazione

Precisazione del criterio.

Emendamento 11
Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

d) obiettivi di ordine pubblico. d) obiettivi di ordine pubblico (20%):
Tale criterio riguarda la misura in cui il 
sistema proposto dal richiedente 
contribuisce a raggiungere taluni obiettivi 
di ordine pubblico non previsti dai criteri 
di cui ai punti da a) a c). Il criterio 
comprende due sottocriteri:
- la fornitura di servizi essenziali di 
interesse pubblico (quali la protezione 
civile, i soccorsi in caso di catastrofe) che 
contribuiscono alla tutela della salute e 
della sicurezza dei cittadini dell'Unione.
- l'integrità e la sicurezza del sistema.
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Motivazione

Precisazione del criterio.

Emendamento 12
Articolo 6, paragrafo 2

2. La Commissione definisce i requisiti 
precisi relativi ad ogni criterio di selezione 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2. Nel corso di 
questa fase di selezione, si tiene conto della 
credibilità e della sostenibilità dei sistemi 
mobili via satellite proposti.

2. La Commissione definisce ulteriori 
dettagli di ogni criterio di selezione di cui 
al paragrafo 1 conformemente alla 
procedura regolamentare con controllo di 
cui all'articolo 10, paragrafo 3 bis. Nel 
corso di questa fase di selezione, si tiene 
conto della credibilità e della sostenibilità 
dei sistemi mobili via satellite proposti.

Motivazione

La comitatologia è analoga all'emendamento sull'articolo 3, paragrafo 3, comma 1.

Emendamento 13
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

b) i richiedenti devono rispettare le tappe di 
cui all'allegato della presente decisione 
secondo il calendario stabilito dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 
2;

b) i richiedenti devono rispettare le tappe 
da sei a nove di cui all'allegato della 
presente decisione entro 22 mesi dalla 
decisione sulla selezione dei richiedenti;

Motivazione

Precisare un termine per il completamento di tutte e nove le tappe migliora la chiarezza e la 
certezza.

Emendamento 14
Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)
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c) i richiedenti selezionati ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 2, devono 
soddisfare i requisiti minimi riguardanti i 
vantaggi concorrenziali e per i 
consumatori, l'efficienza dello spettro, la 
copertura geografica paneuropea e gli 
obiettivi di ordine pubblico definiti dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 
2;

c) i richiedenti selezionati ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 2, devono 
soddisfare i requisiti minimi di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1 bis.

Emendamento 15
Articolo 7, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) i richiedenti devono onorare tutti gli 
impegni assunti nelle loro domande o nel 
corso della procedura di selezione 
comparativa, a prescindere dal fatto se la 
richiesta combinata di spettro radio superi 
la quantità disponibile;

Motivazione

I richiedenti che superano la prima fase di selezione devono essere tenuti a onorare gli 
impegni assunti in tale fase. 

Emendamento 16
Articolo 7, paragrafo 2, lettera e)

e) i richiedenti devono rispettare tutti gli 
impegni assunti nel corso della procedura 
di selezione comparativa;

soppresso

Motivazione

Coperto dall'emendamento all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c bis (nuova).

Emendamento 17
Articolo 7, paragrafo 2, lettera f)
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f) i diritti di uso e le autorizzazioni devono 
essere concessi per una durata fissata 
dalla Commissione conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 
2.

f) i diritti di uso e le autorizzazioni devono 
essere concessi per un periodo di quindici 
anni.

Motivazione
Precisare la durata dell'autorizzazione migliora la chiarezza e la certezza.

Emendamento 18
Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri che il 1° gennaio 
2015 restano al di fuori dell'area dei 
servizi via satellite prestati da un 
richiedente selezionato possono concedere 
la specifica sottobanda di frequenze 
assegnata a tale richiedente a un altro 
fornitore di servizi mobili via satellite 
stabilito nell'Unione o al fuori di essa o a 
un operatore di altri sistemi. Nel far ciò,
uno Stato membro non deve causare 
interferenze con i sistemi autorizzati per 
la fornitura di servizi mobili via satellite e 
l'operatore sostituto non può chiedere di 
essere tutelato da interferenze causate dai 
sistemi suddetti. 

Motivazione

Lo spettro è una risorsa scarsa e deve essere assegnata in base al principio che chi non lo
usa lo perde.

Emendamento 19
Articolo 8, paragrafo 3, lettera d) 

d) i diritti di uso e le autorizzazioni devono 
essere concessi per una durata stabilita 
dalla Commissione conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 10, paragrafo
2.

d) i diritti di uso e le autorizzazioni devono 
essere concessi per un periodo di tempo 
che si concluda entro e non oltre la 
scadenza dell'autorizzazione del sistema 
mobile via satellite associato.
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Motivazione

Precisare la durata dell'autorizzazione migliora la chiarezza e la certezza.

Emendamento 20
Articolo 9, paragrafo 3

3. La Commissione definisce, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2, le modalità 
adeguate delle procedure coordinate di 
controllo e/o delle procedure volte a far 
rispettare la normativa, compresa la 
sospensione o il ritiro coordinato delle 
autorizzazioni, in particolare per 
inosservanza delle condizioni comuni 
previste all'articolo 7, paragrafo 2.

3. La Commissione definisce, 
conformemente alla procedura 
regolamentare con controllo di cui 
all'articolo 10, paragrafo 3 bis, le modalità 
adeguate delle procedure coordinate di 
controllo e/o delle procedure volte a far 
rispettare la normativa, compresa la 
sospensione o il ritiro coordinato delle 
autorizzazioni, in particolare per 
inosservanza delle condizioni comuni 
previste all'articolo 7, paragrafo 2.

Motivazione

Comitotologia analoga all'emendamento 2.

Emendamento 21
Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo si applicano l'articolo 
5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, 
lettera b) e l'articolo 7 della decisione 
1999/468/CE, tenendo conto delle 
disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il termine stabilito all'articolo 5 bis, 
paragrafo 3, lettera c) e al paragrafo 4, 
lettera b) e al paragrafo 4, lettera e) della 
decisione 19997468/CE è di un mese.
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Motivazione

La procedura regolamentare con controllo dovrebbe essere seguita dall'adozione di misure 
di carattere generale che mirano a modificare elementi non essenziali dello strumento di base 
integrandolo mediante l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali. L'esame dovrebbe essere 
ridotto a 1 mese per ragioni di efficienza.

Emendamento 22
Allegato, punto 1

1. Presentazione di una domanda di 
coordinamento presso l'Unione 
internazionale delle telecomunicazioni 
(UIT)

1. Presentazione di una domanda di 
coordinamento presso l'Unione 
internazionale delle telecomunicazioni 
(UIT)

Il richiedente deve dimostrare 
chiaramente che l'amministrazione 
responsabile di un sistema MSS ha 
presentato le pertinenti informazioni ITU 
RR Appendice 4.

Motivazione

Precisazione della tappa.

Emendamento 23
Allegato, punto 2

2. Fabbricazione del satellite 2. Fabbricazione del satellite

Il richiedente deve dimostrare 
chiaramente l'esistenza di un accordo 
vincolante per la fabbricazione dei suoi 
satelliti. Il documento deve identificare le 
tappe di costruzione che portano al 
completamento della fabbricazione dei 
satelliti necessari alla fornitura di servizi 
commerciali. Il documento deve essere 
firmato dal richiedente e dal fabbricante 
di satelliti.
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Motivazione

Precisazione di questa tappa.

Emendamento 24
Allegato, punto 3

3. Completamento della fase di concezione 
e sviluppo

5. Completamento della fase di concezione 
e sviluppo

La fase di concezione e sviluppo è la fase 
del processo di realizzazione del vettore 
spaziale nella quale termina la fase di 
concezione e sviluppo e inizia la fase della 
fabbricazione. 
Il richiedente deve dimostrare 
chiaramente il completamento, entro tre 
mesi dalla presentazione della domanda, 
della fase di concezione e sviluppo 
conformemente alle tappe di costruzione 
indicate nell'accordo sulla fabbricazione 
del satellite. Il pertinente documento deve 
essere firmato dal fabbricante di satelliti e 
deve indicare la data del completamento 
della fase di concezione e sviluppo.

Motivazione

Precisazione di questa tappa.

Emendamento 25
Allegato, punto 4

4. Contratto di lancio del satellite 3. Contratto di lancio del satellite

Il richiedente deve dimostrare 
chiaramente l'esistenza di un accordo 
vincolante per il lancio del numero 
minimo di satelliti necessario per offrire 
un servizio continuo nel territorio degli 
Stati membri dell'UE. Il documento deve 
segnalare le date ed i servizi di lancio 
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nonché i termini e le condizioni 
contrattuali relativi alla garanzia. Il 
documento deve essere firmato dal 
richiedente e dalla compagnia che lancia 
il satellite.

Motivazione

Precisazione di questa tappa.

Emendamento 26
Allegato, punto 5

5. Stazioni terrestri gateway 4. Stazioni terrestri gateway

Il richiedente deve dimostrare 
chiaramente l'esistenza di un accordo 
vincolante per la costruzione e 
l'installazione di stazioni terrestri gateway 
che verranno utilizzate per fornire servizi 
mobili via satellite nel territorio degli Stati 
membri dell'UE.

Motivazione

Precisazione di questa tappa.

Emendamento 27
Allegato, punto 6

6. Abbinamento dei moduli 6. Abbinamento dei moduli

L'abbinamento dei moduli è la fase del 
processo di realizzazione del vettore 
spaziale nella quale il Modulo di 
comunicazione (CM) è integrato nel 
Modulo di servizio (SM).
Il richiedente deve dimostrare 
chiaramente che l'esame del carattere 
operativo dell'abbinamento dei moduli
SM/CM si è svolto conformemente alle 
fasi di costruzione indicate nell'accordo di 
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fabbricazione del satellite. Il documento 
pertinente deve essere firmato dal 
richiedente e dal fabbricante di satelliti e 
deve indicare la data di completamento 
dell'abbinamento dei moduli.

Motivazione

Precisazione di questa tappa.

Emendamento 28
Allegato, punto 7

7. Lancio dei satelliti 7. Lancio dei satelliti

Il richiedente deve dimostrare 
chiaramente che si è realizzato con 
successo il lancio e lo spiegamento in 
orbita del numero di satelliti necessari per 
prestare il servizio nel territorio degli Stati 
membri dell'UE.

Motivazione

Precisazione di questa tappa.

Emendamento 29
Allegato, punto 8

8. Coordinamento delle frequenze 8. Coordinamento delle frequenze

Il richiedente deve dimostrare 
chiaramente ed in modo documentato che 
il coordinamento delle frequenze del 
sistema è soddisfacente rispetto ad altri 
sistemi MSS conformemente alle 
disposizioni pertinenti delle 
regolamentazioni concernenti le 
radiofrequenze. Tuttavia, un sistema che 
dimostri di rispettare le tappe da 1 a 7 
compresa non è obbligato a dimostrare, in 
tale fase, che ha realizzato con successo il 
coordinamento delle frequenze con i
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sistemi mobili via satellite che non sono 
interamente e ragionevolmente conformi 
alle tappe da 1 a 7 compresa.

Motivazione

Precisazione di questa tappa.

Emendamento 30
Allegato, punto 9

9. Fornitura di un servizio via satellite sui 
territori degli Stati membri dell'UE

9. Fornitura di un servizio via satellite sui 
territori degli Stati membri dell'UE

Il richiedente deve dimostrare 
chiaramente che fornisce effettivamente i 
servizi mobili commerciali via satellite nel 
territorio degli Stati membri dell'UE 
utilizzando il numero di satelliti che ha 
identificato precedentemente nel quadro 
della tappa 3.

Motivazione

Precisazione di questa tappa.
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Traduzione freelance

MOTIVAZIONE

I servizi mobili via satellite (MSS) garantiscono le telecomunicazioni tra le stazioni spaziali 
(satelliti) e le stazioni terrestri mobili direttamente o per mezzo di componenti terrestri 
complementari (CGC). Gli MSS sono utilizzati sin dagli anni ’70 per comunicazioni di 
sicurezza ed emergenza e richieste di soccorso, soprattutto da parte di navi e aerei, poiché in 
mare e in aria è facile fissare il necessario “collegamento a vista”. Le potenzialità dei primi 
MSS erano limitate alla trasmissione di voce, fax e dati a bassa velocità, ma negli ultimi dieci 
anni le capacità e i mezzi di questi sistemi sono cresciuti fino a includere servizi multimediali 
bidirezionali, sistemi di ritrasmissione via satellite (SNG) e accesso a Internet a banda larga. I 
recenti sviluppi comprendono l’uso di sistemi MSS per fornire il collegamento tra gli 
aeromobili e il suolo a supporto delle comunicazioni mobili a bordo di aeromobili (MCA).

A terra in molte zone le comunicazioni MSS sono disturbate dalla presenza di alberi ed 
edifici, in particolare alle latitudini elevate, dove il satellite può apparire piuttosto basso nel 
cielo e pertanto essere più vulnerabile alle ostruzioni. A questo problema si potrebbe ovviare 
mediante la creazione di una rete di CGC, che ripetono i segnali trasmessi via satellite. Un 
simile sistema di CGC, realizzabile attraverso la semplice modifica delle esistenti 
apparecchiature 2G/3G, aprirebbe la strada verso una più ampia gamma di MSS, tra cui la TV 
mobile.

Sulla base di una decisione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) che 
stabilisce le bande di frequenze 2 GHz (1980-2010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e 
2170-2200 MHz per le comunicazioni spazio-terra) destinate ai sistemi che forniscono servizi 
mobili via satellite (MSS), nel febbraio 2007 la Commissione europea ha adottato una 
decisione secondo cui gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione tali bande di 
frequenze per consentire un approccio armonizzato agli MSS. Gli Stati membri hanno 
accettato di rinunciare ai propri diritti nazionali di uso delle frequenze in considerazione 
dell’ampiezza dell’impronta satellitare degli MSS, che rende difficilmente evitabili le 
interferenze attraverso i confini nazionali. Inoltre, un approccio armonizzato agli MSS 
previene la frammentazione del mercato interno, mettendo la tecnologia europea in condizioni 
di divenire competitiva a livello globale nello spirito dell’agenda di Lisbona. Secondo la 
decisione della Commissione del febbraio 2007, gli Stati membri conservano tuttavia il diritto 
di concedere le autorizzazioni per la gestione dei CGC all’interno del proprio territorio.

La decisione della Commissione del febbraio 2007 stabilisce la necessità di un approccio 
armonizzato agli MSS, ma non definisce i criteri per la selezione e l’autorizzazione dei gestori 
di MSS nell’UE. Data l’assenza di un meccanismo preesistente per la conduzione di un simile 
processo di selezione e autorizzazione, occorre una decisione del Consiglio e del Parlamento 
ai sensi dell’articolo 95 del trattato. La decisione sugli MSS è specifica e sui generis. È giusto 
che la selezione e l’autorizzazione dei sistemi MSS vengano trattate in maniera del tutto 
separata dal pacchetto sulle telecomunicazioni, che intraprenderà una vasta e generalizzata 
riforma della gestione delle frequenze sulla base dei principi di neutralità del servizio e 
neutralità tecnologica. Al contrario, la presente decisione concerne le misure esecutive per la 
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selezione e l’autorizzazione di sistemi a seguito di una decisione armonizzata sull’uso delle 
bande di frequenze 2 GHz ai fini specifici degli MSS. 

La relatrice saluta con favore la proposta della Commissione e concorda ampiamente con 
essa. Gli emendamenti proposti scaturiscono dalla preoccupazione che alcuni elementi del 
processo di selezione e autorizzazione sono di natura politica piuttosto che puramente tecnica, 
pertanto non dovrebbero essere decisi mediante la semplice procedura di comitato. 

Nella sua risoluzione del 14 febbraio 2007 “Verso una politica europea in materia di spettro 
radio”, il Parlamento europeo ha affermato chiaramente il proprio impegno verso i servizi di 
interesse pubblico e generale e ha sottolineato l’importanza della diffusione della banda larga 
e delle comunicazioni mobili per le regioni rurali e meno sviluppate. La relatrice ha pertanto 
cercato di rendere trasparente nel testo della decisione la necessità di porre enfasi e attenzione, 
ad esempio, sui servizi di interesse pubblico e sulla copertura geografica paneuropea. Inoltre, 
la relatrice suggerisce che, laddove viene proposta la procedura di comitato per integrare le 
disposizioni contenute nella decisione, si ricorra alla procedura di comitato con scrutinio, con 
riduzione dei termini a un mese per ragioni di efficienza. 

La decisione offre un’opportunità unica per i fornitori europei di MSS di divenire leader 
mondiali in un mercato globale sempre più competitivo, ma, se non verrà deciso 
immediatamente il processo di selezione e autorizzazione dei sistemi MSS, tale opportunità 
sfumerà. Nell’interesse dei cittadini europei e dell’industria europea, la relatrice auspica che il 
Parlamento, la Commissione e il Consiglio collaborino strettamente per raggiungere un 
tempestivo accordo in prima lettura.
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