
PARLAMENTO EUROPEO
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Documento di seduta

C5-0035/2002
2001/0189(COD)

IT
04/02/2002

Posizione comune

in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche

Docc.15396/2/01 + ADD1
Dichiarazioni
SEC(2002)0124

IT IT





15396/2/01 REV 2 GU/ml
DG C I   IT

CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 21 gennaio 2002 (31.01)
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2000/0189 (COD)

15396/2/01 REV 2

ECO 395
CODEC 1375

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il 28 gennaio 2002 in vista dell'adozione

della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche



15396/2/01 REV 2 GU/us 1
DG C I   IT

DIRETTIVA 2002/        / DEL PARLAMENTO EUROPEO

E DEL CONSIGLIO

del

relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle

comunicazioni elettroniche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione 1,

visto il parere del Comitato economico e sociale 2,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 3,

                                                
1 GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 223.
2 GU C 123 del 25.4.2001, pag. 53.
3 Parere del Parlamento europeo del 13 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta

ufficiale), posizione comune del Consiglio del           (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del         (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale).
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considerando quanto segue:

(1) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa

alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati 1 richiede che gli Stati membri assicurino la tutela dei diritti e

delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e

particolarmente del diritto alla vita privata, al fine di garantire la libera circolazione dei dati

personali nella Comunità.

(2) La presente direttiva mira a rispettare i diritti fondamentali e si attiene ai principi riconosciuti

in particolare dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la

presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 di

tale Carta.

(3) La riservatezza nelle comunicazioni è garantita conformemente agli strumenti internazionali

relativi ai diritti dell'uomo, in particolare alla convenzione europea per la protezione dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali e alle costituzioni degli Stati membri.

(4) La direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul

trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle

telecomunicazioni 2 ha tradotto i principi enunciati dalla direttiva 95/46/CE in norme

specifiche per il settore delle telecomunicazioni. La direttiva 97/66/CE deve essere adeguata

agli sviluppi verificatisi nei mercati e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione

elettronica, in guisa da fornire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata

agli utenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, indipendentemente

dalle tecnologie utilizzate. Tale direttiva dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dalla

presente direttiva.

                                                
1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
2 GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.
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(5) Nelle reti pubbliche di comunicazione della Comunità è in atto l'introduzione di nuove

tecnologie digitali avanzate che pongono esigenze specifiche con riguardo alla tutela dei dati

personali e della vita privata degli utenti. Lo sviluppo della società dell'informazione è

caratterizzato dall'introduzione di nuovi servizi di comunicazione elettronica. L'accesso alle

reti digitali mobili è ormai a disposizione e alla portata di un vasto pubblico. Queste reti

digitali hanno grandi capacità e possibilità di trattare i dati personali. Il positivo sviluppo

transfrontaliero di questi servizi dipende in parte dalla fiducia che essi riscuoteranno presso

gli utenti in relazione alla loro capacità di tutelare la loro vita privata.

(6) L'Internet ha sconvolto le tradizionali strutture del mercato fornendo un'infrastruttura

mondiale comune per la fornitura di un'ampia serie di servizi di comunicazioni elettroniche. I

servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attraverso l'Internet aprono nuove

possibilità agli utenti ma rappresentano anche nuovi pericoli per i loro dati personali e la loro

vita privata.

(7) Nel settore delle reti pubbliche di comunicazione occorre adottare disposizioni legislative,

regolamentari e tecniche specificamente finalizzate a tutelare i diritti e le libertà fondamentali

delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche, con particolare riferimento

all'accresciuta capacità di memorizzazione e trattamento dei dati relativi agli abbonati e agli

utenti.

(8) Occorre armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche adottate dagli Stati

membri in materia di tutela dei dati personali, della vita privata nonché del legittimo interesse

delle persone giuridiche nel settore delle comunicazioni elettroniche affinché non sorgano

ostacoli nel mercato interno delle comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'articolo 14 del

trattato. L'armonizzazione dovrebbe limitarsi alle prescrizioni necessarie per garantire che non

vengano ostacolate la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi e reti di comunicazione

elettronica tra Stati membri.



15396/2/01 REV 2 GU/us 4
DG C I   IT

(9) È opportuno che gli Stati membri, i fornitori e gli utenti interessati, come pure gli organi

comunitari competenti, cooperino all'introduzione e allo sviluppo delle tecnologie pertinenti

laddove ciò sia necessario per realizzare le garanzie previste dalla presente direttiva, tenuto

debito conto dell'obiettivo di ridurre al minimo il trattamento dei dati  personali e di utilizzare

dati anonimi o pseudonimi nella misura del possibile.

(10) Nel settore delle comunicazioni elettroniche trova applicazione la direttiva 95/46/CE, in

particolare per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà

fondamentali non specificamente disciplinati dalle disposizioni della presente direttiva,

compresi gli obblighi del controllore e i diritti delle persone fisiche. La direttiva 95/46/CE si

applica ai servizi di comunicazione non accessibili al pubblico.

(11) La presente direttiva, analogamente alla direttiva 95/46/CE, non affronta le questioni relative

alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali inerenti ad attività che non sono disciplinate

dal diritto comunitario. Lascia pertanto inalterato l'equilibrio esistente tra il diritto dei cittadini

alla vita privata e la possibilità per gli Stati membri di prendere i provvedimenti di cui

all'articolo 15, paragrafo 1 della presente direttiva, necessari per tutelare la pubblica sicurezza,

la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività

siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e l'applicazione della legge penale. Di

conseguenza la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di effettuare

intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche o di prendere altre misure, se necessario,

per ciascuno di tali scopi e conformemente alla Convenzione europea di salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tali misure devono essere appropriate,

strettamente proporzionate allo scopo perseguito, e necessarie in una società democratica.
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(12) Gli abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico possono

essere persone fisiche o persone giuridiche. La presente direttiva, integrando la

direttiva 95/46/CE, è volta a tutelare i diritti fondamentali delle persone fisiche e in particolare

il loro diritto alla vita privata, nonché i legittimi interessi delle persone giuridiche. La presente

direttiva non comporta in alcun caso per gli Stati membri l'obbligo di estendere l'applicazione

della direttiva 95/46/CE alla tutela dei legittimi interessi delle persone giuridiche, tutela che è

assicurata nel quadro della vigente normativa comunitaria e nazionale.

(13) Il rapporto contrattuale tra abbonato e fornitore di servizi può comportare un versamento

unico o periodico per il servizio fornito o che deve essere fornito. Anche le schede prepagate

sono considerate un contratto.

(14) I dati relativi all'ubicazione possono riferirsi alla latitudine, longitudine ed altitudine

dell'apparecchio terminale dell'utente, alla direzione di viaggio, al livello di accuratezza

dell'informazione sull'ubicazione, all'identificazione della cella di rete in cui l'apparecchio

terminale è ubicato in un determinato momento, e al momento in cui l'informazione

sull'ubicazione è stata registrata.

(15) Una comunicazione può comprendere qualsiasi informazione relativa al nome, al numero e

all'indirizzo fornita da chi emette la comunicazione o dall'utente di un collegamento al fine di

effettuare la comunicazione. I dati relativi al traffico possono comprendere qualsiasi

traslazione dell'informazione da parte della rete sulla quale la comunicazione è trasmessa allo

scopo di effettuare la trasmissione. I dati relativi al traffico possono tra l'altro consistere in

dati che si riferiscono all'instradamento, alla durata, al tempo o al volume di una

comunicazione, al protocollo usato, all'ubicazione dell'apparecchio terminale di chi invia o

riceve, alla rete sulla quale la comunicazione si origina o termina, all'inizio, alla fine o alla

durata di un collegamento. Possono anche consistere nel formato in cui la comunicazione è

trasmessa dalla rete.
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(16) Le informazioni trasmesse nel quadro di un servizio di radiodiffusione tramite una rete di

comunicazione pubblica sono destinate a un pubblico potenzialmente illimitato e non

costituiscono una comunicazione ai sensi della presente direttiva. Comunque, nei casi in cui il

singolo abbonato o utente che riceve tali informazioni possa essere identificato, per esempio

con servizi video on demand, le informazioni trasmesse rientrano nella nozione di

comunicazione ai sensi della presente direttiva.

(17) Ai fini della presente direttiva il consenso dell'utente o dell'abbonato, senza considerare se

quest'ultimo sia una persona fisica o giuridica, dovrebbe avere lo stesso significato del

consenso della persona interessata come definito ed ulteriormente determinato nella direttiva

95/46/CE. Il consenso può essere fornito secondo qualsiasi modalità appropriata che consenta

all'utente di esprimere liberamente e in conoscenza di causa i suoi desideri specifici, compresa

la selezione di un'apposita casella nel caso di un sito Internet.

(18) Servizi a valore aggiunto possono consistere ad esempio in consigli sui pacchetti tariffari

meno costosi, orientamento stradale, informazioni sul traffico, previsioni meteorologiche, e

informazioni turistiche.

(19) L'applicazione di taluni requisiti relativi all’indicazione ed alla limitazione dell'indicazione

della linea chiamante e collegata e al trasferimento automatico di chiamate a linee collegate a

centrali analogiche non dovrebbe essere resa obbligatoria in casi specifici in cui tale

applicazione risulti essere tecnicamente impossibile o richieda uno sforzo economico

sproporzionato. È importante che le parti interessati siano informate di tali casi e che gli Stati

membri li notifichino alla Commissione.
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(20) I fornitori di servizi dovrebbero adottare misure appropriate per salvaguardare la sicurezza dei

servizi da essi offerti, se necessario congiuntamente al fornitore della rete, e dovrebbero

informare gli abbonati sui particolari rischi di violazione della sicurezza della rete. Tali rischi

possono presentarsi segnatamente per i servizi di comunicazione elettronica su una rete aperta

come l'Internet o la telefonia mobile analogica. È di particolare importanza per gli utenti e gli

abbonati di tali servizi essere pienamente informati dal loro fornitore di servizi dell'esistenza

di rischi alla sicurezza al di fuori della portata dei possibili rimedi esperibili dal fornitore

stesso. I fornitori di servizi che offrono servizi di comunicazione elettronica accessibili al

pubblico su Internet dovrebbero informare gli utenti e gli abbonati 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 criptaggio. L'obbligo di

informare gli abbonati su particolari rischi relativi alla sicurezza non esonera il fornitore di

servizi dall'obbligo di prendere, a sue proprie spese, provvedimenti adeguati ed immediati per

rimediare a tutti i nuovi, imprevisti rischi 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 fatta eccezione per i costi nominali che l'abbonato può

sostenere quando riceve o prende conoscenza delle informazioni, per esempio scaricando un

messaggio di posta elettronica. La sicurezza viene valutata alla luce dell'articolo 17 della

direttiva 95/46/CE.

(21) Occorre prendere misure per prevenire l'accesso non autorizzato alle comunicazioni al fine di

tutelare la riservatezza delle comunicazioni realizzate attraverso reti pubbliche di

comunicazione e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico compreso il loro

contenuto e qualsiasi dato ad esse relativo. La legislazione di alcuni Stati membri vieta

soltanto l'accesso intenzionale non autorizzato alle comunicazioni.
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(22) Il divieto di memorizzare comunicazioni e i relativi dati sul traffico da parte di persone

diverse dagli utenti o senza il loro consenso non è inteso a vietare eventuali memorizzazioni

automatiche, intermedie e temporanee di tali informazioni fintanto che ciò viene fatto

unicamente a scopo di trasmissione nella rete di comunicazione elettronica e a condizione che

l'informazione non sia memorizzata per un periodo superiore a quanto necessario per la

trasmissione e ai fini della gestione del traffico e che durante il periodo di memorizzazione sia

assicurata la riservatezza dell'informazione. Ove ciò sia necessario per rendere più efficiente

l'inoltro di tutte le informazioni accessibili al pubblico ad altri destinatari del servizio su loro

richiesta, la presente direttiva non osta a che tali informazioni possano essere ulteriormente

memorizzate, a condizione che esse siano in ogni caso accessibili al pubblico senza restrizioni

e che tutti i dati che si riferiscono ai singoli abbonati o utenti che richiedono tali informazioni

siano cancellati.

(23) La riservatezza delle comunicazioni dovrebbe essere assicurata anche nel quadro di legittime

prassi commerciali. Ove necessario e legalmente autorizzato, le comunicazioni possono essere

registrate allo scopo di fornire la prova di una transazione commerciale. La direttiva 95/46/CE

si applica a tale trattamento. Le parti in comunicazione dovrebbero essere informate sulla

registrazione, il suo scopo e la durata della sua archiviazione preventivamente alla stessa. La

comunicazione registrata dovrebbe essere cancellata non appena possibile ed in ogni caso non

oltre la fine del periodo durante il quale la transazione può essere impugnata legittimamente.
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(24) Le apparecchiature terminali degli utenti di reti di comunicazione elettronica e qualsiasi

informazione archiviata in tali apparecchiature  fanno parte della sfera privata dell'utente, che

deve essere tutelata ai sensi della convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali. I cosiddetti software spia, bachi invisibili ("web bugs"),

identificatori occulti ed altri dispositivi analoghi possono introdursi nel terminale dell'utente a

sua insaputa al fine di avere accesso ad informazioni, archiviare informazioni occulte o

seguire le attività dell'utente e possono costituire una grave intrusione nella vita privata di tale

utente. L'uso di tali dispositivi dovrebbe essere consentito unicamente per scopi legittimi e

l'utente interessato dovrebbe esserne a conoscenza.

(25) Tuttavia, tali dispositivi, per esempio i cosiddetti marcatori ("cookies"), possono

rappresentare uno strumento legittimo e utile, per esempio per l'analisi dell'efficacia della

progettazione di siti web e della pubblicità, nonché per verificare l'identità di utenti che

effettuano transazioni "on-line". Allorché tali dispositivi, ad esempio i marcatori ("cookies"),

sono destinati a scopi legittimi, come facilitare la fornitura di servizi della società

dell'informazione, il loro uso dovrebbe essere consentito purché siano fornite previe

informazioni chiare e precise sugli scopi dei marcatori o di dispositivi analoghi da parte

dell'operatore del sito Internet che li invia o che consente a terzi di inviarli mediante il suo sito

Internet. L'operatore di quest'ultimo dovrebbe inoltre fornire all'utente almeno la possibilità di

rifiutare che un marcatore o un dispositivo analogo sia installato nella sua apparecchiatura

terminale. L'offerta di informazioni e del diritto di rifiuto possono avvenire una sola volta per

l'uso dei vari dispositivi da installare sull'attrezzatura terminale dell'utente durante la stessa

connessione e applicarsi anche a tutti gli usi successivi, che possono essere fatti, di tali

dispositivi durante successive connessioni. Le modalità di comunicazione delle informazioni,

dell'offerta del diritto al rifiuto o della richiesta del consenso dovrebbero essere il più

possibile chiare e comprensibili. L'accesso al contenuto di un sito Internet specifico può

tuttavia continuare ad essere subordinato all'accettazione in conoscenza di causa di un

marcatore o di un dispositivo analogo, se utilizzato per scopi legittimi.
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(26) I dati relativi agli abbonati sottoposti a trattamento nell'ambito di reti di comunicazione

elettronica per stabilire i collegamenti e per trasmettere informazioni contengono

informazioni sulla vita privata delle persone fisiche e riguardano il diritto al rispetto della loro

corrispondenza o i legittimi interessi delle persone giuridiche. Tali dati possono essere

memorizzati solo nella misura necessaria per la fornitura del servizio ai fini della fatturazione

e del pagamento per l'interconnessione, nonché per un periodo di tempo limitato. Qualsiasi

ulteriore trattamento di tali dati che il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica

accessibili al pubblico volesse effettuare per la commercializzazione dei servizi di

comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto può essere autorizzato

soltanto se l'abbonato abbia espresso il proprio consenso in base ad informazioni esaurienti ed

accurate date dal fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

circa la natura dei successivi trattamenti che egli intende effettuare e circa il diritto

dell'abbonato di non dare o di revocare il proprio consenso a tale trattamento. I dati relativi al

traffico utilizzati per la commercializzazione dei servizi di comunicazione o per la fornitura di

servizi a valore aggiunto dovrebbero inoltre essere cancellati o resi anonimi dopo che il

servizio è stato fornito. I fornitori dei servizi dovrebbero informare sempre i loro abbonati

riguardo alla natura dei dati che stanno sottoponendo a trattamento, nonché agli scopi e alla

durata del trattamento stesso.

(27) Il momento esatto del completamento della trasmissione di una comunicazione, dopo il quale

i dati relativi al traffico dovrebbero essere cancellati salvo ai fini di fatturazione, può

dipendere dal tipo di servizio di comunicazione elettronica che è fornito. Per esempio per una

chiamata di telefonia vocale la trasmissione sarà completata quando uno dei due utenti

termina il collegamento. Per la posta elettronica la trasmissione è completata quando il

destinatario prende conoscenza del messaggio, di solito dal server del suo fornitore di servizi.
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(28) L'obbligo di cancellare o di rendere anonimi i dati relativi al traffico quando non sono più

necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione non contraddice le procedure

utilizzate su Internet, come la realizzazione di copie “cache”, nel sistema dei nomi di dominio,

di indirizzi IP o la realizzazione di copie "cache" di un indirizzo IP legato ad un indirizzo

fisico o l'uso di informazioni riguardanti l'utente per controllare il diritto d'accesso a  reti o

servizi.

(29) Il fornitore di servizi può trattare i dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti ove

necessario in singoli casi per individuare problemi tecnici od errori materiali nella

trasmissione delle comunicazioni.  I dati relativi al traffico necessari ai fini della fatturazione

possono anche essere sottoposti a trattamento da parte del fornitore per accertare e sospendere

la frode che consiste nell'uso del servizio di comunicazione elettronica senza il corrispondente

pagamento.

(30) I sistemi per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere

progettati per limitare al minimo la quantità di dati personali necessari. Tutte le attività

relative alla fornitura del servizio di comunicazione elettronica che va oltre la trasmissione di

una comunicazione e la relativa fatturazione dovrebbero essere basate su dati relativi al

traffico aggregati che non possono essere collegati agli abbonati o utenti. Tali attività, se non

possono essere basate su dati aggregati, dovrebbero essere considerate come servizi a valore

aggiunto per i quali è necessario il consenso dell'abbonato.

(31) Si stabilirà se il consenso necessario per il trattamento dei dati personali per fornire un

particolare servizio a  valore aggiunto debba essere ottenuto dall'utente o dall'abbonato in base

ai dati che devono essere trattati e al tipo di servizio da fornire nonché alla possibilità tecnica,

procedurale e contrattuale di distinguere l'individuo che usa un servizio di comunicazione

elettronica dalla persona giuridica o fisica che si è abbonata.
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(32) Se il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica o di un servizio a valore aggiunto fa

ricorso a forme di subappalto a un'altra impresa per il trattamento dei dati personali necessari

per la fornitura di tali servizi, questo subappalto ed il conseguente trattamento dei dati

dovrebbe essere nella piena osservanza delle disposizioni relative ai responsabili e agli

incaricati del trattamento e dei dati personali come riportato nella direttiva 95/46/CE. Se la

fornitura di un servizio a valore aggiunto richiede che i dati relativi al traffico o all'ubicazione

siano inviati da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica a un fornitore di servizi a

valore aggiunto, gli abbonati o utenti a cui i dati si riferiscono dovrebbero essere pienamente

informati di questo invio prima di dare il loro consenso al trattamento dei dati.

(33) L'introduzione di fatture dettagliate ha aumentato le possibilità dell'abbonato di verificare

l'esattezza delle somme addebitate dal fornitore del servizio ma, al tempo stesso, può mettere

in pericolo la vita privata degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al

pubblico. Pertanto, per tutelare la vita privata degli utenti, gli Stati membri dovrebbero

incoraggiare lo sviluppo di opzioni per i servizi di comunicazione elettronica, quali possibilità

alternative di pagamento che permettano un accesso anonimo o rigorosamente privato ai

servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per esempio carte telefoniche o

possibilità di pagamento con carta di credito. Allo stesso scopo, gli Stati membri possono

chiedere agli operatori di offrire ai loro abbonati un tipo diverso di fattura dettagliata, dalla

quale è stato omesso un certo numero di cifre dei numeri chiamati.
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(34) Con riguardo all'identificazione della linea chiamante è necessario tutelare il diritto dell'autore

della chiamata di eliminare l’indicazione della linea dalla quale si effettua la chiamata, nonché

il diritto del chiamato di respingere chiamate da linee non identificate. In casi specifici

esistono giustificati motivi per disattivare la soppressione dell’indicazione della linea

chiamante. Alcuni abbonati, in particolare le linee di assistenza e servizi analoghi, hanno

interesse a garantire l'anonimato dei loro chiamanti. Con riferimento all'identificazione della

linea collegata, è necessario tutelare il diritto e il legittimo interesse del chiamato a

sopprimere l’indicazione della linea alla quale il chiamante è realmente collegato, in

particolare in caso di chiamate trasferite. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica

accessibili al pubblico dovrebbero informare i loro abbonati dell'esistenza nella rete

dell'indicazione della linea chiamante e collegata, nonché di tutti i servizi offerti in base

all'identificazione della linea chiamante e collegata, come pure delle opzioni disponibili per la

salvaguardia della vita privata. Ciò permetterà agli abbonati di operare una scelta consapevole

in merito alle possibilità di cui desiderano avvalersi a tutela della loro vita privata. Le opzioni

per la salvaguardia della vita privata offerte linea per linea non devono necessariamente essere

disponibili come servizio di rete automatico, ma possono configurarsi come un servizio

disponibile su richiesta rivolta al fornitore del servizio di comunicazione elettronica

accessibile al pubblico.

(35) Nelle reti mobili digitali i dati relativi all’ubicazione, che consentono di determinare la

posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente mobile vengono sottoposti a

trattamento in modo da consentire la trasmissione di comunicazioni. Tali dati sono quelli

relativi al traffico di cui all'articolo 6 della presente direttiva. Tuttavia, in aggiunta ad essi, le

reti mobili digitali possono avere la capacità di trattare dati relativi all’ubicazione che

possiedono un grado di precisione molto maggiore di quello necessario per la trasmissione

delle comunicazioni e che vengono utilizzati per fornire servizi a valore aggiunto, come i

servizi che forniscono informazioni individuali sul traffico e radioguida. Il trattamento di dati

siffatti ai fini della fornitura di servizi a valore aggiunto dovrebbe essere autorizzato soltanto

previo esplicito consenso dell'abbonato. Anche in questo caso, tuttavia, gli abbonati

dovrebbero disporre, gratuitamente, di un mezzo semplice per bloccare temporaneamente il

trattamento dei dati relativi alla loro ubicazione.
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(36) Gli Stati membri possono limitare il diritto alla vita privata degli utenti e degli abbonati

riguardo all'identificazione della linea chiamante allorché ciò è necessario per identificare le

chiamate importune, e riguardo all'identificazione della linea chiamante e ai dati relativi

all’ubicazione allorché ciò è necessario per consentire ai servizi di emergenza di svolgere il

loro compito nel modo più efficace possibile. A tale scopo gli Stati membri possono adottare

disposizioni specifiche per autorizzare i fornitori di servizi di comunicazione elettronica a

fornire l'accesso all'identificazione della linea chiamante ed ai dati relativi all'ubicazione

senza il previo consenso  degli utenti o abbonati interessati.

(37) Occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati dal disturbo che può essere causato dal

trasferimento automatico di chiamate da parte di altri. Inoltre, in tali casi, l'abbonato deve

avere la possibilità di impedire che le chiamate trasferite siano inoltrate sul suo terminale,

mediante una semplice richiesta al fornitore del servizio di comunicazione elettronica

accessibile al pubblico.

(38) Gli elenchi degli abbonati ai servizi di comunicazione elettronica sono pubblici ed

ampiamente distribuiti. Il rispetto della vita privata delle persone fisiche e i legittimi interessi

delle persone giuridiche postulano, per gli abbonati, il diritto di determinare se i loro dati

personali possano essere pubblicati in un elenco e, in caso affermativo, quali. È opportuno che

i fornitori di elenchi pubblici informino gli abbonati che vi figureranno degli scopi dell'elenco

stesso e di ogni specifico impiego che possa essere fatto delle versioni elettroniche degli

elenchi pubblici, in particolare mediante le funzioni di ricerca incorporate nel software, come

ad esempio le funzioni di ricerca inversa che consentono agli utenti dell'elenco di risalire al

nome e all'indirizzo dell'abbonato in base al solo numero telefonico.
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(39) L'obbligo di informare gli abbonati sugli scopi di elenchi pubblici in cui i loro dati personali

devono essere inclusi dovrebbe essere imposto alla parte che raccoglie i dati per tale

inclusione.  Se i dati possono essere trasmessi a uno o più terzi, l'abbonato dovrebbe essere

informato su questa possibilità e sul ricevente o sulle categorie di possibili riceventi. Le

trasmissioni dovrebbero essere soggette alla condizione che i dati non possono  essere usati

per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti. Se la parte che raccoglie i dati

dall'abbonato o da terzi a cui i dati sono stati trasmessi desidera usarli per uno scopo ulteriore,

deve essere nuovamente ottenuto consenso dell'abbonato, o dalla parte che ha raccolto i dati

in origine o dal terzo a cui i dati sono stati trasmessi.

(40) Occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata

mediante comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in particolare

mediante dispositivi automatici di chiamata, telefax o posta elettronica, compresi i messaggi

SMS. Tali forme di comunicazioni commerciali indesiderate possono da un lato essere

relativamente facili ed economiche da inviare e dall'altro imporre un onere e/o un costo al

destinatario. Inoltre, in taluni casi il loro volume può causare difficoltà per le reti di

comunicazione elettronica e le apparecchiature  terminali. Per tali forme di comunicazioni

indesiderate a scopo di commercializzazione diretta è giustificato prevedere che le relative

chiamate possano essere inviate ai destinatari solo previo consenso esplicito di questi ultimi.

Il mercato unico prevede un approccio armonizzato per garantire norme semplici a livello

comunitario per le aziende e gli utenti.
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(41) Tuttavia, nel contesto di una relazione di clientela già esistente è ragionevole consentire l'uso

delle coordinate elettroniche per offrire prodotti o servizi analoghi a quelli originariamente

acquistati dal cliente, ma unicamente da parte della medesima società che ha ottenuto le

coordinate elettroniche dal cliente. Allorché tali coordinate sono ottenute, il cliente dovrebbe

essere informato sul loro uso successivo a scopi di commercializzazione diretta in maniera

chiara, ed avere la possibilità di rifiutare tale uso. Tale opportunità dovrebbe continuare ad

essere offerta gratuitamente per ogni successivo messaggio a scopi di commercializzazione

diretta, ad eccezione degli eventuali costi relativi alla trasmissione del suo rifiuto.

(42) Altre forme di commercializzazione diretta che siano più onerose per il mittente e non

impongano costi finanziari per gli abbonati e gli utenti, quali chiamate telefoniche vocali

interpersonali, possono giustificare il mantenimento di un sistema che dà agli abbonati o agli

utenti la possibilità di indicare che non desiderano ricevere siffatte chiamate. Ciò nondimeno,

al fine di non ridurre i livelli di tutela della vita privata esistenti, gli Stati membri dovrebbero

essere autorizzati a mantenere sistemi nazionali che autorizzano tali chiamate unicamente

destinate agli abbonati e agli utenti che hanno fornito il loro consenso preliminare.

(43) Al fine di facilitare l'attuazione efficace delle norme comunitarie in materia di messaggi

indesiderati a scopi di commercializzazione diretta, occorre proibire l'uso di false identità o

falsi indirizzi o numeri di risposta allorché sono inviati messaggi indesiderati a scopi di

commercializzazione diretta.

(44) Le attività di commercializzazione diretta condotte da organizzazioni a carattere politico,

caritativo o di altro genere, per esempio attività volte al reclutamento di nuovi membri, alla

raccolta di fondi o all'ottenimento di voti, sono incluse nel concetto di commercializzazione

diretta di cui alla direttiva 95/46/CE. I messaggi di organizzazioni politiche o di altra natura a

fini diversi dalla commercializzazione diretta, ad esempio l'espressione di opinioni, pensieri

ed idee, non sono disciplinati dalle disposizioni sulle comunicazioni indesiderate di cui alla

presente direttiva.
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(45) La presente direttiva non pregiudica le misure che gli Stati membri prendono per tutelare

legittimi interessi delle persone giuridiche in relazione a comunicazioni indesiderate a scopo

di commercializzazione diretta. Allorquando gli Stati membri costituiscono un registro “opt-

out” per siffatte chiamate a persone giuridiche, principalmente imprese, sono pienamente

applicabili le disposizioni dell’articolo 7 della 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 1 (Direttiva sul

commercio elettronico).

(46) Le funzionalità necessarie per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica possono

essere incorporate nella rete o in una parte qualsiasi dell'apparecchiatura terminale dell'utente,

compreso il software. La tutela dei dati personali e della vita privata dell'utente di servizi di

comunicazione elettronica accessibili al pubblico dovrebbe essere indipendente dalla

configurazione delle varie componenti necessarie a fornire il servizio e dalla distribuzione

delle necessarie funzionalità tra queste componenti. La direttiva 95/46/CE contempla tutti i

tipi di trattamento dei dati personali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

L'esistenza di norme specifiche per i servizi di comunicazione elettronica, oltre che di norme

generali per le altre componenti necessarie per la fornitura di tali servizi, non sempre agevola

la tutela dei dati personali e della vita privata in modo tecnologicamente neutrale. Può essere

pertanto necessario adottare provvedimenti che prescrivano ai fabbricanti di taluni tipi di

apparecchiature impiegate per i servizi di comunicazione elettronica di costruire il loro

prodotto in modo da incorporarvi dispositivi che garantiscano la tutela dei dati personali e

della vita privata dell'utente e dell'abbonato. L'adozione di tali provvedimenti a norma della

direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le

apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco

riconoscimento della loro conformità 2, avrà l’effetto di armonizzare l'introduzione nelle

apparecchiature di comunicazione elettronica di determinate caratteristiche tecniche, compresi

i software, volte a tutelare i dati secondo modalità compatibili con il buon funzionamento del

mercato unico.

                                                
1 GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
2 GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
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(47) La normativa nazionale dovrebbe prevedere la possibilità di adire gli organi giurisdizionali,

nei casi in cui i diritti degli utenti e degli abbonati non siano rispettati. Si dovrebbero

applicare sanzioni ad ogni persona, sia essa soggetta al diritto pubblico o privato, che non

ottemperi alle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.

(48) Nel campo di applicazione della presente direttiva è opportuno ricorre all'esperienza del

“gruppo per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”,

composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di controllo degli Stati membri, istituito

dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE.

(49) Allo scopo di agevolare l'osservanza della presente direttiva, sono necessarie alcune

disposizioni specifiche per il trattamento dei dati già in corso alla data di entrata in vigore

delle disposizioni nazionali emanate in attuazione alla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità e campo d'applicazione

1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri

necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in

particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle

comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature

e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.
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2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la

direttiva 95/46/CE. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono

persone giuridiche.

3. La presente direttiva non si applica alle attività che esulano dal campo di applicazione del

trattato che istituisce la Comunità europea, quali quelle disciplinate dai titoli V e VI del trattato

sull'Unione europea né, comunque, alle attività riguardanti la pubblica sicurezza, la difesa, la

sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a

questioni di sicurezza dello Stato) o alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale.

Articolo 2

Definizioni

Salvo diversa disposizione, ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui alla

direttiva 95/46/CE ed alla direttiva 2002/../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ......, che

istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva

quadro) 1.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) “utente”: qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica

accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente

abbonata;

b) “dati relativi al traffico”: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di

una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

                                                
1 GU L



15396/2/01 REV 2 GU/us 20
DG C I   IT

c) “dati relativi all’ubicazione”: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che

indichi la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di

comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

d) “comunicazione”: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti

tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le

informazioni trasmesse, come parte di un servizio di radiodiffusione, al pubblico tramite una

rete di comunicazione elettronica salvo quando le informazioni possono essere collegate

all'abbonato o utente che riceve le informazioni che può essere identificato; 

e) "chiamata”: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che

consente la comunicazione nelle due direzioni in tempo reale;

f) "consenso" dell'utente o dell'abbonato: corrisponde al consenso della persona interessata di

cui alla direttiva 95/46/CE.

g) "servizio a valore aggiunto": il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o

dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario

per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione.

h) "posta elettronica": messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una

rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura

terminale ricevente fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
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Articolo 3

Servizi interessati

1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di

servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nella

Comunità.

2. Gli articoli 8, 10 e 11 si applicano alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche digitali

e, qualora sia tecnicamente possibile e non richieda un onere economico sproporzionato, alle linee

di abbonati collegate a centrali telefoniche analogiche.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui l’osservanza delle prescrizioni di

cui agli articoli 8, 10 e 11 risulti tecnicamente impossibile o richieda un onere economico

sproporzionato.

Articolo 4

Sicurezza

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve prendere

appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se

necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazione per quanto riguarda

la sicurezza della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei loro costi di

realizzazione, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente.
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2. Nel caso in cui esista un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, il fornitore

di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha l'obbligo di informarne gli

abbonati indicando, qualora il rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle misure  che

devono essere prese dal fornitore di servizio, tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi

presumibili.

Articolo 5

Riservatezza delle comunicazioni

1. Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle

comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione

elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano

l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle

comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza

consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell'articolo 15,

paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce l'archiviazione tecnica necessaria alla trasmissione

della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica la registrazione legalmente autorizzata di comunicazioni e dei

relativi dati sul traffico se effettuata nel quadro di legittime prassi commerciali allo scopo di fornire

la prova di una transazione o di una qualsiasi altra comunicazione commerciale.
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3. Gli Stati membri assicurano che l'uso di reti di comunicazione elettronica per archiviare

informazioni o per avere accesso a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un

abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente interessato

sia stato preventivamente informato in modo chiaro e completo, tra l'altro, sugli scopi del

trattamento in conformità della direttiva 95/46/CE e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale

trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non impedisce l'eventuale archiviazione

tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una

rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della

società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.

Articolo 6 

Dati sul traffico

1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una

rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione devono essere cancellati o resi anonimi

quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i

paragrafi 2, 3, 5 del presente articolo e l'articolo 15, paragrafo 1.

2. I dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei

pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento. Tale trattamento è consentito

solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso

il pagamento.

3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di

servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al

pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la

durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione,  sempre che l'abbonato o l'utente

a cui i dati si riferiscono abbia dato il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di

ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento.



15396/2/01 REV 2 GU/us 24
DG C I   IT

4. Il fornitore dei servizi deve informare l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al

traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del trattamento ai fini enunciati al

paragrafo 2 e, prima di ottenere il consenso, ai fini enunciati al paragrafo 3.

5. Il trattamento dei dati relativi al traffico ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 deve essere limitato alle

persone che agiscono sotto l'autorità dei fornitori della rete pubblica di comunicazione e dei servizi

di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si occupano della fatturazione o della

gestione del traffico, delle indagini per conto dei clienti, dell'accertamento delle frodi, della

commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore

aggiunto. Il trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento

di tali attività.

6. I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano la facoltà degli organismi competenti di ottenere i dati

relativi al traffico in base alla normativa applicabile al fine della risoluzione delle controversie, in

particolare di quelle attinenti all'interconnessione e alla fatturazione.

Articolo 7

Fatturazione dettagliata

1. Gli abbonati hanno diritto di ricevere fatture non dettagliate.

2. Gli Stati membri applicano norme nazionali per conciliare i diritti degli abbonati che ricevono

fatture dettagliate con il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, ad

esempio garantendo che detti utenti e abbonati possano disporre, per le comunicazioni e per i

pagamenti, di sufficienti modalità alternative che tutelino maggiormente la vita privata.



15396/2/01 REV 2 GU/us 25
DG C I   IT

Articolo 8

Indicazione della linea chiamante e collegata e relative limitazioni

1. Qualora sia disponibile l’indicazione della linea chiamante, il fornitore dei servizi deve offrire

all'utente chiamante la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente,

l’indicazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L’abbonato chiamante deve avere tale

possibilità linea per linea.

2. Qualora sia disponibile l’indicazione della linea chiamante, il fornitore di servizi deve offrire

all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuitamente, per ogni

ragionevole utilizzo di tale funzione, di impedire l’indicazione delle chiamate entranti.

3. Qualora sia disponibile l’indicazione della linea chiamante e tale indicazione avvenga prima

che la comunicazione sia stabilita, il fornitore di servizi deve offrire all'abbonato chiamato la

possibilità, mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se l’indicazione della

linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.

4. Qualora sia disponibile l’indicazione della linea collegata, il fornitore di servizi deve offrire

all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente,

l’indicazione della linea collegata all'utente chiamante.

5. Il paragrafo 1 si applica anche alle chiamate provenienti dalla Comunità e dirette verso paesi

terzi. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate in entrata provenienti da paesi terzi.

6. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia disponibile l’indicazione della linea chiamante o

di quella collegata, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

informi quest'ultimo di tale possibilità e delle possibilità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.
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Articolo 9

Dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico

1. Se i dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, relativi agli utenti o abbonati

di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

possono essere sottoposti a trattamento, essi possono esserlo soltanto a condizione che siano stati

resi anonimi o che l'utente o l'abbonato abbiano dato il loro consenso, e sempre nella misura e per la

durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto. Prima di chiedere il loro

consenso, il fornitore del servizio deve informare gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati

relativi alla localizzazione che saranno sottoposti a trattamento, sugli scopi e sulla durata di

quest'ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del

servizio a valore aggiunto. Gli utenti e gli abbonati devono avere la possibilità di ritirare il loro

consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico in qualsiasi

momento.

2. Se hanno dato il consenso al trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati

relativi al traffico, l'utente e l'abbonato devono continuare ad avere la possibilità di negare, in via

temporanea, mediante una funzione semplice e gratuitamente, il trattamento di tali dati per ciascun

collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.

3. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico ai sensi di

paragrafi 1 e 2 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità del fornitore della rete

pubblica di telecomunicazione o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o

del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto, e deve essere circoscritto a quanto è strettamente

necessario per la fornitura di quest'ultimo.
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Articolo 10

Deroghe

Gli Stati membri assicurano che esistano procedure trasparenti in base alle quali il fornitore di una

rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al

pubblico

a) possa annullare, in via temporanea, la soppressione dell'indicazione della linea chiamante a

richiesta di un abbonato che chieda l'identificazione di chiamate malintenzionate o importune.

In tal caso, in base al diritto nazionale, i dati che identificano l'abbonato chiamante sono

memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni e/o di un

servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico;

b) possa annullare la soppressione dell’indicazione della linea chiamante e possa sottoporre a

trattamento i dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso

temporanei dell’abbonato o dell’utente, linea per linea, per gli organismi che trattano

chiamate di emergenza, riconosciuti come tali da uno Stato membro, in particolare per le

forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, affinché questi possano reagire a

tali chiamate.
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Articolo 11

Trasferimento automatico della chiamata

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun abbonato abbia la possibilità, gratuitamente e

mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il

proprio terminale da parte di terzi.

Articolo 12

Elenchi di abbonati

1. Gli Stati membri assicurano che gli abbonati siano informati gratuitamente in merito agli

scopi degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi

che forniscono informazioni sugli elenchi, nei quali possono essere inclusi i loro dati personali,

nonché in merito ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo basata su funzioni di ricerca incorporate

nelle versioni elettroniche degli elenchi stessi.

2. Gli Stati membri assicurano che gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati

personali - e, nell’affermativa, quali - debbano essere riportati in un elenco pubblico, sempreché tali

dati siano pertinenti per gli scopi dell’elenco dichiarati dal suo fornitore. Gli Stati membri

provvedono affinché gli abbonati abbiano le possibilità di verificare, rettificare o ritirare tali dati. Il

fatto che i dati non siano riportati in un elenco pubblico di abbonati la verifica, la correzione o il

ritiro dei dati non devono comportare oneri.

3. Gli Stati membri assicurano che sia necessario il consenso ulteriore degli abbonati per tutti gli

scopi di un elenco pubblico diversi dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome e, ove

necessario, di un numero minimo di altri elementi di identificazione.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri

assicurano inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile,

un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche

relativamente all’inclusione negli elenchi pubblici.
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Articolo 13

Comunicazioni indesiderate

1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi

automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è

consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro

consenso.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o giuridica ottiene le coordinate

elettroniche per la posta elettronica direttamente dai suoi clienti nel contesto dell'acquisto di un

prodotto o servizio  ai sensi della direttiva 95/46/CE, la medesima persona fisica o giuridica può

utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri prodotti o

servizi analoghi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento della

raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di obiettare, gratuitamente e

in maniera agevole, all'uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato

inizialmente tale uso.

3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le

comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, con mezzi diversi da quelli di

cui al paragrafo 1, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli

abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due

possibilità è effettuata dalla normativa nazionale.

4. In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di

commercializzazione diretta camuffando o celando l'identità del mittente da parte del quale la

comunicazione è effettuata, o senza fornire un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una

richiesta di cessazione di tali comunicazioni.
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5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche.

Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa

nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano

persone fisiche relativamente alle comunicazioni indesiderate.

6. Entro tre anni dalla data di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, la Commissione

presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente  gli effetti del presente

articolo sugli operatori economici e i consumatori, tenendo conto della situazione internazionale. Se

del caso, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva che tengano conto

dei risultati della suddetta relazione e dei cambiamenti nel settore, nonché qualsiasi altra proposta

che ritenga necessaria.

Articolo 14

Caratteristiche tecniche e normalizzazione

1. Salvo quanto disposto nei paragrafi 2 e 3, nell'attuare le disposizioni della presente direttiva

gli Stati membri assicurano che non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di

comunicazione elettronica, norme inderogabili relative a caratteristiche tecniche specifiche che

possano ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari

Stati membri e al loro interno.

2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere attuate soltanto attraverso

la prescrizione di caratteristiche tecniche specifiche, gli Stati membri informano la Commissione

secondo le procedure di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,   del

22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle

regolamentazioni tecniche.1

                                                
1 GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37, modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del

5.8.1998, pag. 18).
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3. All’occorrenza, la Commissione adotta misure dirette a garantire che le apparecchiature

terminali siano costruite in maniera compatibile con il diritto degli utenti di tutelare e controllare

l'uso dei loro dati personali in conformità della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di

telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità 1 e della decisione

87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle

tecnologie dell'informazione delle telecomunicazioni 2.

Articolo 15

Applicazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46/CE

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli

obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della presente

direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva

95/46/CE, una misura necessaria per la salvaguardia della sicurezza nazionale, (cioè della sicurezza

dello Stato) della difesa, della pubblica sicurezza o della prevenzione, ricerca, accertamento e

perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica.

A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro prevedere che i dati siano conservati per un periodo di

tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo, conformemente ai principi generali del

diritto comunitario.

2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi giurisdizionali, alle

responsabilità e alle sanzioni si applicano relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base

alla presente direttiva e con riguardo ai diritti individuali risultanti dalla stessa.

                                                
1 GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
2 GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994.
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3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito

dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della direttiva stessa

anche per quanto concerne materie disciplinate dalla presente direttiva, segnatamente la tutela dei

diritti e delle libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore delle comunicazioni

elettroniche.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1. L'articolo 12 non si applica agli elenchi già prodotti o immessi sul mercato su supporto

cartaceo o elettronico off-line prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate in

forza della presente direttiva.

2. Se i dati personali degli abbonati a servizi pubblici fissi di telefonia vocale sono stati inseriti

in un elenco pubblico degli abbonati in conformità con le disposizioni dell'articolo 11 della direttiva

97/66/CE prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla

presente direttiva, i dati personali di tali abbonati possono restare inseriti in tale elenco pubblico

cartaceo o elettronico, salvo altrimenti da essi comunicato dopo essere stati pienamente informati

degli scopi e delle possibilità in conformità con l'articolo 12 della presente direttiva.

Articolo 17

Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla

presente direttiva anteriormente .......∗∗∗∗ . Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere da ......*

                                                
∗∗∗∗  [     ] mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
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Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente

direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le

modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno

che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva

modificazione ed integrazione.

Articolo 18

Abrogazione

La direttiva 97/66/CE è abrogata con efficacia a decorrere dalla data di applicazione di cui

all'articolo 17, paragrafo 1.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle

Comunità europee.
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Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

         La Presidente   Il Presidente

____________
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I. Introduzione

1. Il 28 agosto 2000 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta relativa alla

direttiva in oggetto 1.

2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 13 novembre 2001.

3. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 24 gennaio 2001 2.

4. Il Comitato delle regioni ha informato il Consiglio che non intendeva formulare pareri

su questa proposta.

II. Obiettivi

Questa proposta di direttiva fa parte di un insieme di proposte relative a un quadro

regolamentare per le infrastrutture delle comunicazioni elettroniche e i servizi associati

adottate dalla Commissione verso la metà del 2000 per adattare la legislazione comunitaria

alle profonde mutazioni intervenute nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e

delle tecnologie dell'informazione.

La proposta relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata non mira a

introdurre variazioni di grande rilievo nelle disposizioni sostanziali della direttiva vigente

(97/66/CE) ma semplicemente ad adeguarne e aggiornarne le disposizioni ai nuovi sviluppi

che si profilano nel settore delle comunicazioni elettroniche. Si tratta infatti di stabilire regole

tecnologicamente neutre, mantenendo nel contempo un elevato livello di tutela dei dati

personali e della vita privata dei cittadini.

                                                
1 GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 223.
2 GU C 123 del 25.4.2001, pag. 53.
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III. Analisi della posizione comune

Il Consiglio ha accolto favorevolmente questa proposta di cui condivide pienamente gli

obiettivi e approva la maggior parte delle disposizioni.

Quando ha modificato il testo della proposta della Commissione il Consiglio era mosso dalle

seguenti preoccupazioni principali:

−−−− rafforzare il livello di tutela degli abbonati e degli utenti;

−−−− tener conto degli imperativi tecnici legati alla fornitura di nuovi servizi di

comunicazioni;

−−−− trovare un testo per la direttiva che ponga maggiormente in evidenza l'equilibrio tra le

esigenze di tutela della vita privata e le necessità delle autorità degli Stati membri

competenti per la sicurezza in una società democratica;

−−−− chiarire la portata delle disposizioni della direttiva conformemente alle linee direttrici

relative alla qualità redazionale della legislazione comunitaria.

In vari casi, modifiche identiche o analoghe sono state riprese in alcuni emendamenti del

Parlamento europeo (vedasi in appresso sezione IV, punti 1 e 2).

Su due questioni importanti, vale a dire gli elenchi di abbonati (articolo 12) e le

comunicazioni indesiderate (articolo 13), il Consiglio ha seguito l'impostazione della

Commissione basata sul consenso degli abbonati (opt-in), introducendo tuttavia nella proposta

alcune modifiche tecniche o degli snellimenti. Il Consiglio non ha pertanto potuto accogliere

alcuni emendamenti del Parlamento europeo che si scostavano dalla proposta della

Commissione, come spiegato al punto 3 della sezione IV.

−−−− Il Consiglio ha convenuto in particolare di prevedere, all'articolo 16, paragrafo 2, la
possibilità, per quanto riguarda gli attuali elenchi di abbonati della telefonia vocale
fissa, di derogare all'obbligo di chiedere il consenso degli interessati per mantenere le
informazioni ad essi relative contenute in tali elenchi.
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Il Consiglio ha inoltre ritenuto utile apportare alcune precisazioni al testo della proposta della

Commissione tenendo conto delle gravi minacce rivelate dagli avvenimenti

dell'11 settembre 2001. L'articolo 15, paragrafo 1 è stato completato per ricordare che, tra le

misure legislative restrittive che possono essere prese dagli Stati membri per la difesa di taluni

interessi pubblici importanti relativi alla sicurezza, vi è la conservazione dei dati per un

periodo limitato e nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario. Il considerando 11

è stato adattato di conseguenza e in modo equilibrato. Un rinvio all'articolo 15, paragrafo 1 è

stato infine aggiunto all'articolo 6, paragrafo 1 per ricordare che sono possibili alcuni limiti al

principio di soppressione dei dati relativi al traffico non solo per i fornitori di reti e di servizi

ma anche per le autorità degli Stati membri incaricate di difendere i precitati interessi

pubblici. In tale contesto il Consiglio non è stato in grado di accettare alcuni emendamenti del

Parlamento europeo (cfr. punto 3 della sezione IV).

IV. Emendamenti del Parlamento europeo

1. Emendamenti del Parlamento europeo accettati dal Consiglio

Emendamento n. 2 corrispondente al nuovo considerando 16.

Emendamento n. 7 ripreso nel considerando 26.

Emendamento n. 8 ripreso nel considerando 17.

Emendamento n. 9 ripreso nel considerando 22.

Emendamento n. 10 ripreso nel considerando 23.

Emendamento n. 12 ripreso nel considerando 31.

Emendamenti nn. 14 e 15 ripresi nel considerando 32.

Emendamento n. 17 ripreso nel considerando 39.

Emendamento n. 21 ripreso, fatte salve alcune modifiche redazionali minori,

nell'articolo 2, lettera d).

Emendamento n. 22 ripreso nell'articolo 2, lettere g) e h).

Emendamento n. 23 ripreso nell'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento n. 24 ripreso nell'articolo 5, paragrafo 1.
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Emendamento n. 28 ripreso nell'articolo 6, paragrafo 3.
Emendamento n. 29 ripreso nell'articolo 6, paragrafo 4.
Emendamento n. 30 ripreso nell'articolo 6, paragrafo 5.
Emendamento n. 31 ripreso nell'articolo 6, paragrafo 6.
Emendamento n. 32 ripreso nell'articolo 9, titolo e paragrafo 1, fatte salve alcune
differenze redazionali nell'ultima parte.

2. Emendamenti del Parlamento europeo accettati parzialmente o nella sostanza dal
Consiglio

Emendamento n. 1 ripreso con diversa formulazione nel considerando 2.
Emendamento n. 3 ripreso con diversa formulazione nel considerando 9.
Emendamento n. 5 ripreso parzialmente nel considerando 20.
Emendamento n. 11 ripreso nel considerando 33 con una formulazione meno rigida.
Emendamento n. 19 ripreso in massima parte (tranne la precisazione "dato personale")
nell'articolo 2, punto b).
Emendamento n. 26 ripreso nella sostanza ma con un diverso approccio. Il Consiglio ha
chiesto, da un lato, di sottolineare nei considerando 24 e 25 la diversa natura dei
marcatori (cookies) e dei software spia e, dall'altro, di porre cura, all'articolo 5,
paragrafo 3 al rispetto dei diritti delle persone interessate quali garantiti dalla
direttiva 95/46/CE. Il Consiglio ha pertanto previsto l'obbligo di informare in via
preliminare gli abbonati o gli utenti dell'utilizzazione di tali dispositivi e del loro diritto
di rifiutarli, senza pertanto imporre il loro consenso, come previsto dal Parlamento
europeo nel suo emendamento. Il Consiglio ha tenuto conto in particolare del fatto che
in molti casi questi dispositivi sono destinati a facilitare la prestazione del servizio
considerato.
Emendamento n. 36 la cui seconda parte è ripresa nell'articolo 14, paragrafo 3.
Emendamenti nn. 39 e 40 ripresi, tranne la soppressione dei termini "cartacei o
presentati su altri supporti", nell'articolo 16, paragrafo 1.
Emendamento n. 41 ripreso nella sostanza nell'articolo 17, paragrafo 1, fermo restando
che sarebbe opportuno pervenire a un'entrata in vigore simultanea della varie direttive
del "pacchetto Telecomunicazioni", lasciando nel contempo agli Stati membri un
periodo di tempo sufficiente per il recepimento.
Emendamento n. 42 ripreso nella sostanza per quanto riguarda il riesame delle
disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 6 relative alle comunicazioni indesiderate.
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3. Emendamenti del Parlamento europeo non accettati dal Consiglio

Emendamento n. 4 relativo al considerando 11

−−−− Il Consiglio considera che il testo che ha adottato per il considerando 11 assicuri

meglio di questo emendamento l'equilibrio richiesto tra le esigenze della tutela

della vita privata e i bisogni delle autorità nazionali competenti per la sicurezza.

Infatti il Consiglio ha voluto far presenti, da un lato, le misure restrittive che

possono essere prese dagli Stati membri e, dall'altro, le condizioni che esse

devono rispettare ai sensi della  convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Emendamento n. 6 relativo al considerando 21

−−−− Il Consiglio ha preferito attenersi alla proposta della Commissione ritenendo che il

riferimento agli strumenti per il criptaggio allargasse, in maniera inappropriata per

un considerando, il campo delle misure previste all'articolo 5, paragrafo1.

Emendamento n. 13 relativo al considerando 34

−−−− Il Consiglio ha preferito attenersi alla proposta della Commissione, ritenendo che

uno degli elementi di tale emendamento non fosse totalmente compatibile con

l'articolo 8 e un altro potesse introdurre un'inutile rigidità.

Emendamento n. 18 relativo all'articolo 1, paragrafo 3

−−−− Il Consiglio ha preferito mantenere il testo della direttiva vigente ritenendo che,

dal punto di vista della trasparenza e della chiarezza legislativa, fosse preferibile

mantenere l'enumerazione delle attività non contemplate dalla direttiva.

Emendamento n. 20

−−−− Il Consiglio non ha ritenuto che questo emendamento fosse compatibile con

l'emendamento 19 che aveva ripreso nella sua quasi totalità.

Emendamento n. 25

−−−− Come la Commissione, il Consiglio ha ritenuto che questa aggiunta non fosse

appropriata in questa direttiva relativa ai servizi di comunicazione accessibili al

pubblico sulle reti pubbliche, fermo restando che la direttiva 95/46/CE resta

applicabile alle relazioni di lavoro cui si fa riferimento in questo emendamento.
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Emendamento n. 27

−−−− Il Consiglio ha ritenuto che questo emendamento non apportasse un reale valore

aggiunto rispetto al testo dell'attuale direttiva e della proposta della Commissione.

Emendamenti nn. 16, 33 e 34

−−−− Per quanto riguarda gli elenchi di abbonati, il Consiglio ha preferito seguire la

nuova impostazione proposta dalla Commissione per conciliare la possibilità

offerta ai fornitori di sviluppare servizi di elenchi, un livello più elevato di

protezione degli abbonati basato sul loro consenso (opt-in) e una formulazione più

semplice dell'articolo 12. Il Consiglio ha tenuto anche conto della situazione nel

settore della telefonia mobile. Per questi motivi non ha accolto gli emendamenti

del Parlamento europeo che hanno essenzialmente lo scopo di ristabilire il testo

dell'attuale direttiva.

Emendamenti nn. 35 e 44 relativi alle comunicazioni indesiderate

−−−− Il testo della posizione comune non riprende questi emendamenti relativi alla

questione delle comunicazioni indesiderate in quanto modificano la proposta della

Commissione che il Consiglio sostiene nella sostanza. Preoccupato di proteggere

l'abbonato e di mantenere una neutralità tecnologica, il Consiglio ha ritenuto

infatti che fosse opportuno porre sotto il regime del consenso dell'abbonato

l'insieme dell'utilizzazione della posta elettronica a fini di prospezione diretta e

non soltanto gli SMS come proposto dal Parlamento europeo. Esso ha tuttavia

ritenuto utile riprendere due elementi di flessibilità che figurano nei precitati

emendamenti nonché nell'emendamento n. 42 del Parlamento europeo,

rispettivamente una possibilità di deroga per talune relazioni commerciali

antecedenti (articolo 13, paragrafo 2) e una clausola di riesame (articolo 13,

paragrafo 6). Esso ha ripreso altresì al paragrafo 4 dell'articolo 13 il

miglioramento del testo proposto dal Parlamento europeo al fine di garantire la

lealtà degli invii.
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Emendamento n. 37

−−−− Il Consiglio ha ritenuto che non fosse appropriato riprendere in un articolo di una

direttiva comunitaria e in maniera dettagliata gli elementi di questa giurisprudenza

della Corte europea dei diritti dell'uomo. Come detto precedentemente, ha

preferito farlo in maniera più sintetica nel considerando 11.

Emendamento n. 38

−−−− Il Consiglio considera che questo emendamento del Parlamento europeo non sia

appropriato in quanto il Gruppo di cui all'articolo 29 della direttiva 95/46/CE è un

organo composto di rappresentanti delle autorità nazionali di controllo degli Stati

membri, incaricato di fornire alla Commissione consigli e perizie di alto livello. Il

Consiglio ha tenuto altresì presente il fatto che le consultazioni previste in questo

emendamento o erano già avvenute a livello nazionale o potevano sempre aver

luogo su iniziativa del Gruppo o della Commissione.

_______________



ALLEGATO

Posizione comune adottata dal Consiglio il 28/1/2002 in vista dell'adozione della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche [2000/0189(COD)]

Dichiarazione della Commissione (articolo 15, paragrafo 1)

"La Commissione interpreta la seconda frase dell’articolo 15, paragrafo 1, (“A tal fine gli Stati
membri possono tra l’altro prevedere che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato
per i motivi enunciati nel presente paragrafo, conformemente ai principi generali del diritto
comunitario”) quale semplice indicazione di un eventuale esempio di misure che gli Stati membri
possono prendere nelle circostanze e alle condizioni stabilite dall’articolo 15, paragrafo 1. Questa
frase non altera giuridicamente la sostanza, né aggiunge alcun elemento alla prima frase
dell’articolo 15. Neppure deroga a eventuali misure che gli Stati membri possono prendere
verificando il loro rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva e dalla legislazione comunitaria in
genere, compreso l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali ed i principi generali della
legislazione comunitaria sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo."

________________
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2000/0189 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla

tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

1. ANTEFATTI

Il 12 luglio 2000 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata
nel settore delle comunicazioni elettroniche COM(2000)385 – C5-0439/2000 –
2000/0189(COD) perché fosse adottata mediante la procedura di codecisione prevista
all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea1.

Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 24 gennaio 20012.

Il 13 novembre 2001 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura una risoluzione
legislativa che comprende una serie di emendamenti (A5-0374/2001).

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico su una posizione comune nella riunione del
Consiglio Telecomunicazioni del 6 dicembre 2001. Conformemente all'articolo 251 del
trattato CE, il 28 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune in merito alla
proposta di direttiva3.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE ILLUSTRA, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 251,
PARAGRAFO 2, SECONDO TRATTINO DEL TRATTATO CE, IL PARERE DELLA COMMISSIONE IN
MERITO ALLA POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO.

2. SCOPO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La direttiva proposta fa parte di un pacchetto di cinque direttive e una decisione, elaborato
allo scopo di riformare l'attuale quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica. Uno dei principali obiettivi di questa riforma globale consiste nell'emanazione di
regole neutrali rispetto alla tecnologia. Il quadro normativo deve garantire che i servizi siano
disciplinati secondo modalità equivalenti, qualunque siano le tecnologie utilizzate per fornirli.

                                                
1 GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 223.
2 GU C 123 del 25.4.2001, pag. 53.
3 Non ancora pubblicata.
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In altri termini, i consumatori e gli utenti dovranno godere dello stesso livello di tutela,
indipendentemente dalla tecnologia con la quale viene fornito un determinato servizio. Uno
degli scopi dichiarati del riesame in corso è mantenere a un livello elevato la protezione dei
dati e della vita privata dei cittadini.

La presente direttiva sostituisce la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel
settore delle telecomunicazioni, adeguando e aggiornando le disposizioni vigenti ai nuovi
sviluppi che si profilano nei servizi e nelle tecnologie di comunicazione elettronica.

3. COMMENTI ALLA POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO E RAFFRONTI CON IL
PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO IN PRIMA LETTURA

3.1. Sintesi della posizione della Commissione

La Commissione si rallegra del fatto che, nella sua posizione comune, il Consiglio abbia
accolto la maggior parte degli emendamenti del Parlamento europeo integralmente o in forma
modificata. Ne è risultato un testo equilibrato e ben fondato, il quale tiene debito conto del
parere del Parlamento europeo e può essere completamente condiviso dalla Commissione.

3.2. Modifiche introdotte dalla posizione comune del Consiglio rispetto al parere
espresso in prima lettura dal Parlamento europeo

3.2.1 Considerando

Considerando 11 [ex 10] - (Misure nazionali che limitano i diritti e gli obblighi)

La Commissione è favorevole all'aggiunta del riferimento alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti umani (European Convention on Human Rights - ECHR) proposta
nell'emendamento 4 del Parlamento europeo e ripresa nella posizione comune. Viene inoltre
precisato che tutti i provvedimenti nazionali che limitano i diritti e gli obblighi previsti nella
direttiva devono essere necessari nel contesto di una società democratica e proporzionati
rispetto allo scopo perseguito.

Il Parlamento europeo ha inoltre proposto di inserire una frase per indicare che, a norma della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle sentenze della Corte ECHR,
qualsiasi forma di sorveglianza elettronica esplorativa o generale su ampia scala è vietata. Il
Consiglio non ha accolto la proposta. Effettivamente, non sembra opportuno compiere
un'interpretazione della giurisprudenza della Corte ECHR nel quadro della direttiva all'esame
e l'aggiunta della frase di cui sopra non renderebbe giustizia alla molteplicità di criteri che la
Corte ha sempre applicato. La Commissione accoglie pertanto la redazione proposta nella
posizione comune.

Nuovi considerando: 2, 13-18, 22, 23, 26-28, 31, 32 e 39, aggiunte ai considerando 20 e 33

Sono stati aggiunti numerosi nuovi considerando, la maggior parte dei quali fondati sugli
emendamenti del Parlamento europeo, con l'intento di chiarire il significato e il campo di
applicazione dei termini e delle definizioni presenti nella direttiva, di fornire esempi per
facilitare la loro applicazione e di spiegare le motivazioni delle disposizioni giuridiche. La
Commissione ritiene che i nuovi considerando proposti comportino un notevole
miglioramento della sua proposta originaria :
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� L'emendamento 1 del PE propone di inserire un nuovo considerando nel quale si faccia
riferimento alla Carta sui diritti fondamentali di Nizza. Il Consiglio ha inserito questa utile
precisazione relativa al contesto della direttiva nel considerando 2 con alcune modifiche
redazionali di minore portata.

� Il considerando 13 precisa che, ai sensi della direttiva, anche le carte prepagate devono
essere considerate contratti.

� Il considerando 14 fornisce, a fini di maggiore chiarezza, alcuni esempi di tipi di dati che
rientrano nella definizione di dati relativi all'ubicazione.

� Il considerando 15 spiega che, rispetto alle reti tradizionali di telefonia vocale, nelle attuali
reti di comunicazione elettronica, la differenza tra il contenuto di una comunicazione e i
dati relativi al traffico per detta comunicazione appare sempre meno chiara. Si tratta di una
considerazione importante in vista nell'attuazione della direttiva.

� Il considerando 16, proposto dal Parlamento europeo come emendamento 2, precisa che le
informazioni trasmesse nel quadro di un servizio di radiodiffusione, essendo destinate a un
pubblico potenzialmente illimitato, non costituiscono una comunicazione ai sensi della
presente direttiva. Comunque, nei casi in cui il singolo destinatario di tali informazioni
possa essere identificato, la direttiva garantisce la protezione della sua privacy.

� Il considerando 17 introduce l'emendamento 8 del Parlamento europeo, nel quale si precisa
che anche nel caso in cui l'utente o l'abbonato sia una persona giuridica, si applica la
definizione di consenso prevista nella 95/46/CE. Il considerando spiega inoltre che il
consenso su Internet può essere dato semplicemente selezionando una casella.

� Il considerando 18, che riprende l'emendamento 7 del Parlamento europeo, indica, a fini di
maggior chiarezza, alcuni esempi di servizi a valore aggiunto.

� Nel considerando 20 (ex 13) è stato inserito l'emendamento 5 del Parlamento europeo. E'
stato aggiunto l'esempio della telefonia mobile analogica oltre alla precisazione secondo
cui i fornitori di servizi sono tenuti a prendere, a proprie spese, provvedimenti adeguati per
assicurare un normale livello di sicurezza del servizio e non possono esimersi da tale
obbligo informando gli utenti e gli abbonati in merito a particolari rischi.

� Il considerando 22, che recepisce l'emendamento 9 del Parlamento europeo, spiega che la
trasmissione di comunicazioni può comportare la memorizzazione tecnica temporanea e
che ciò è compatibile con l'articolo 5 della direttiva a condizione che sia mantenuta la
riservatezza della comunicazione. Il considerando precisa inoltre che è consentita
un'ulteriore memorizzazione delle informazioni ("memoria cache") a condizione che esse
non siano ricollegabili a singoli utenti precedenti.

� Il considerando 23 riprende l'emendamento 10 del PE e sancisce che, nel caso in cui le
comunicazioni siano registrate a fini commerciali legittimi e conformemente all'articolo 5
della direttiva, l'utente debba esserne informato. Inoltre, la comunicazione registrata deve
essere cancellata non appena si conclude il periodo previsto per realizzare lo scopo
originario.
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� Nel considerando 26 il campo di applicazione viene ampliato per includere, oltre al
trattamento dei dati relativi al traffico utilizzati dal fornitore di servizi con il consenso
dell'utente o dell'abbonato per la commercializzazione dei propri servizi di comunicazione
elettroniche, tutti i servizi di comunicazioni elettroniche senza discriminazioni. Tale
modifica si fonda sull'emendamento 7 del PE.

� Il considerando 27 chiarisce che il momento esatto del completamento della trasmissione
di una comunicazione dopo il quale i dati relativi al traffico devono essere cancellati può
variare a seconda dei diversi servizi.

� Il considerando 28 precisa inoltre che alcune forme di memorizzazione dei dati relativi al
traffico necessarie per fornire un servizio attraverso Internet sono esonerate dall'obbligo di
cancellare tali dati.

� Analogamente, il considerando 29 sottolinea che per individuare errori tecnici può essere
necessario in singoli casi procedere all'ulteriore trattamento dei dati relativi al traffico.
Inoltre, per individuare frodi nella fatturazione che consistono nell'uso illecito di un
servizio senza il corrispettivo pagamento, può rendersi necessario il controllo dei dati sulla
fatturazione.

� Il considerando 30 sottolinea che i sistemi devono essere progettati per limitare al minimo
la quantità di dati e che le attività legate alla fornitura di un servizio di comunicazioni
elettroniche che si estendono oltre quanto necessario per la fornitura del servizio stesso
devono essere basate su dati aggregati o prevedere il consenso della persona interessata.

� Il considerando 31 riprende l'emendamento 12 del Parlamento europeo che riguarda la
questione se il consenso di cui nella direttiva debba essere ottenuto dall'abbonato o
dall'utente. Il considerando spiega che ciò dipende dal tipo di servizio nonché dalla
possibilità di distinguere l'abbonato dall'utente.

� Gli emendamenti 14 e 15 del Parlamento europeo sono stati ripresi nel considerando 32, il
quale chiarisce alcuni aspetti dell'invio dei dati relativi al traffico o all'ubicazione a terzi
qualora ciò risulti necessario per la fornitura di un servizio a valore aggiunto.

� In calce all'attuale considerando 33 (ex 16) è stato inserito, in forma modificata,
l'emendamento 11 del Parlamento europeo. Il PE aveva proposto che gli Stati membri
potessero prescrivere la cancellazione di alcune cifre dalle fatture dettagliate al fine di
tutelare la vita privata dei singoli chiamanti e chiamati nei confronti dell'abbonato al
servizio di comunicazioni elettroniche. Il Consiglio ha preferito precisare che gli Stati
membri possono chiedere agli operatori di offrire ai loro clienti la possibilità di cancellare
alcune cifre invece di imporla. La Commissione preferisce la posizione del Consiglio.

� Il considerando 36 è una versione modificata del precedente considerando 23 relativo alle
possibilità di limitare il diritto alla vita privata nel caso di chiamate importune o ai fini del
buon funzionamento dei servizi di emergenza, ma non presenta cambiamenti di merito.

� Il considerando 39 introduce l'emendamento 17 del Parlamento europeo e spiega le
modalità relative all'obbligo di informare gli abbonati imposto alla parte che raccoglie i
dati personali da includere negli elenchi pubblici degli abbonati.
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� Considerando 24 e 25 ("cookies" e altri dispositivi invisibili di identificazione)

La posizione comune presenta due nuovi considerando che spiegano nel dettaglio come
attuare praticamente la nuova disposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 relativa all'uso di
dispositivi invisibili di identificazione (cfr. sotto). I considerando fanno una distinzione utile
tra uso legittimo e uso illegittimo. La Commissione può sostenere la posizione adottata dal
Consiglio.

Considerando 40-45 (messaggi di posta elettronica non richiesti)

Conformemente alla posizione adottata dal Consiglio in materia di messaggi di posta
elettronica non richiesti utilizzati a scopo di commercializzazione diretta (cfr. sotto), sei nuovi
considerando spiegano perché si fa ricorso a disposizioni giuridiche. La Commissione
accoglie favorevolmente tali chiarimenti in quanto sono utili per capire ed attuare la direttiva.

3.2.2 Articoli

Articolo 2 - Definizioni

A seguito della rielaborazione, l'articolo 2, paragrafi b) e d) della posizione comune riprende,
a parte alcune lievi modifiche redazionali, gli emendamenti 19 e 21 del Parlamento europeo
mentre i nuovi paragrafi f), g) e h) ricalcano l'emendamento 22. La Commissione accoglie
queste utili modifiche redazionali.

Articolo 4 - Sicurezza

Il testo del paragrafo 2 è stato leggermente modificato per recepire l'emendamento 23 del
Parlamento europeo.

Articolo 5 – Riservatezza delle comunicazioni

Al paragrafo 1 è stato inserito l'emendamento 24 del Parlamento europeo per precisare che il
divieto di memorizzare le comunicazioni non riguarda l'archiviazione tecnica necessaria alla
trasmissione delle comunicazioni, ad esempio dei messaggi di posta elettronica, fatto salvo il
principio della riservatezza.

Sulla scorta dell'emendamento 26 del Parlamento europeo è stato aggiunto un nuovo
paragrafo 3, il quale propone di richiedere il previo consenso per l'uso di dispositivi invisibili
di identificazione, come i "cookies". Il Consiglio ha accettato di inserire una nuova
disposizione per trattare il problema ma ha sostituito l'obbligo di ottenere il consenso con
l'obbligo di fornire informazioni e il diritto dell'utente di rifiutare tali dispositivi. Il Consiglio
sostiene che, dal momento che, in molti casi l'uso di tali dispositivi è inteso a facilitare la
fornitura dei servizi attraverso le reti di comunicazioni elettroniche, il previo consenso
potrebbe costituire un ostacolo ingiustificato per gli usi in questione. Se gli utenti sono
pienamente informati degli obiettivi di tali dispositivi e se hanno il diritto di rifiutarli sui loro
apparecchi terminali si raggiunge l'obiettivo della salvaguardia della vita privata degli utenti.
Sono stati aggiunti due nuovi considerando 24 e 25, per spiegare nel dettaglio come il
provvedimento si applica ai diversi dispositivi e per fare una distinzione tra i dispositivi
utilizzati a fini legittimi e quelli, come i cosiddetti software spia o bachi invisibili ("web
bugs"), che chiaramente non perseguono alcun fine legittimo. La Commissione può accogliere
la soluzione adottata nella posizione comune, ritenendo che costituisca un buon compromesso
tra l'emendamento del PE e le preoccupazioni sollevate dagli operatori economici a tal
proposito.



7

Articolo 6 – Dati relativi al traffico

Al paragrafo 1 è stato aggiunto un rinvio all'articolo 15, paragrafo 1 per chiarire che le
deroghe dall'obbligo di cancellazione dei dati relativi al traffico sono ammesse alle condizioni
previste nel detto articolo. La Commissione ritiene che il rinvio sia superfluo in quanto
l'articolo 15, paragrafo 1 contiene già un riferimento all'articolo 6 e che esso possa creare
confusione in quanto non esistono riferimenti simili negli altri articoli per i quali sono previste
deroghe. Tuttavia, in uno spirito di compromesso, la Commissione è disposta ad accettare il
rinvio.

Nei paragrafi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 sono state apportate alcune modifiche redazionali alla
luce degli emendamenti 28, 29 e 30 del Parlamento europeo. Al paragrafo 3 si precisa che gli
utenti o gli abbonati dovrebbero aver la possibilità di ritirare in qualsiasi momento il consenso
precedentemente dato per il trattamento dei loro dati relativi al traffico ai fini della fornitura di
servizi a valore aggiunto o per motivi di commercializzazione.

Articolo 8 - Identificazione della linea chiamante e collegata e relative limitazioni

La posizione comune ha introdotto una lieve modifica al testo dei paragrafi 1-4, sostituendo il
tempo passivo utilizzato a proposito dell'obbligo di offrire diverse possibilità per la tutela
della vita privata con un tempo attivo al fine di chiarire che spetta agli operatori offrire queste
possibilità. La modifica non comporta alcun cambiamento di merito ma serve ad agevolare la
comprensione del testo. La Commissione condivide questa proposta di miglioramento.

Articolo 9- Dati relativi all'ubicazione

Sulla base dell'emendamento 32 del Parlamento, la posizione comune introduce alcune lievi
modifiche testuali al paragrafo 1 oltre al chiarimento secondo cui, proprio come nel caso dei
dati relativi al traffico, gli utenti o abbonati devono poter ritirare il loro consenso.

Articoli 12 e 16, paragrafo 2 – Elenchi degli abbonati e disposizioni transitorie

Il Consiglio non ha dato seguito all'emendamento 34 del Parlamento europeo relativo agli
elenchi il quale ripristina le disposizioni della direttiva vigente 97/46/CE preferendo invece la
proposta della Commissione di aggiornare ed adattare le norme vigenti ai nuovi servizi e ai
nuovi tipi di elenchi. La posizione comune prende tuttavia in considerazione le
preoccupazioni relative agli elenchi tradizionali della telefonia vocale fissa di cui
all'articolo 16, paragrafo 1. In questo caso il Consiglio ha accettato una disposizione
transitoria per garantire che gli editori di elenchi non siano tenuti a richiedere il consenso di
tutti gli abbonati già inclusi negli elenchi tradizionali della telefonia vocale fissa. Questo
obbligo riguarda unicamente i servizi di comunicazioni elettroniche diversi dalla telefonia
vocale fissa e i nuovi abbonati. La Commissione condivide appieno la posizione comune in
materia di elenchi, la quale porterà ad una posizione equilibrata che si applicherà parimenti a
tutti i servizi e che terrà conto del diritto dell'utente di tutelare la propria privata dalle estese
possibilità di collegamento offerte dagli elenchi elettronici.

Articolo 13 – Comunicazioni indesiderate

L'emendamento 35 del Parlamento europeo propone di selezionare unicamente i messaggi
SMS includendoli nel paragrafo 1 dell'articolo in questione relativo al previo consenso degli
utenti e di lasciare scegliere agli Stati membri la soluzione migliore per le altre forme di posta
elettronica. Il Consiglio ha preferito una soluzione armonizzata fondata sul previo consenso
per tutte le forme di posta elettronica. La Commissione si rallegra che il Consiglio abbia
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scelto un approccio uniforme per il mercato interno, ritenendolo la migliore soluzione nel
caso della posta elettronica non richiesta utilizzata a fini di commercializzazione diretta.

Il Consiglio ha invece dato seguito all'emendamento 44 del Parlamento europeo in versione
modificata. Con il nuovo paragrafo 2 i dettagli sulle comunicazioni ottenuti dagli attuali utenti
che abbiano già acquistato un prodotto o un servizio possono essere utilizzati a fini di
commercializzazione diretta purché sia offerta in modo chiaro e distinto la possibilità di
revocare il proprio consenso al momento della raccolta dei dati e ad ogni messaggio di
commercializzazione. Inoltre, l'uso di dati sulle comunicazioni dovrebbe essere riservato al
compilatore iniziale di questi dati. La Commissione può accettare questa disposizione sulla
base del testo della posizione comune come soluzione di compromesso.

Il Consiglio ha inoltre recepito parte dell'emendamento 35 del Parlamento europeo in un
nuovo paragrafo 4, il quale vieta la prassi di camuffare o celare l'identità del mittente di un
messaggio elettronico inviato a fini di commercializzazione diretta e l'uso di un indirizzo di
risposta non valido. La Commissione ritiene che ciò costituisca un miglioramento del testo.

Infine il Consiglio ha dato seguito all'emendamento 42 del Parlamento europeo inserendo, in
un nuovo paragrafo 6 dell'articolo 13, l'obbligo della Commissione di presentare entro tre anni
una relazione sulle esperienze raccolte a seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni
relative alle comunicazioni indesiderate.

Il Consiglio non ha recepito la proposta del Parlamento europeo di imporre alcune soluzioni
tecniche ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica (parte dell'emendamento 35 del
PE). Anche la Commissione si è opposta a questa soluzione la quale risulta non neutrale dal
punto di vista tecnologico, difficile da attuare in modo uniforme e probabilmente non
sufficientemente efficace per risolvere il problema dei messaggi elettronici non richiesti.

Articolo 14 – Caratteristiche tecniche e normalizzazione

Conformemente a quanto proposto nell'emendamento 36, la posizione comune ha riformulato
il paragrafo 3 dell'articolo 14 a seguito di obiezioni sollevate dal settore industriale
interessato. Il Consiglio ha apportato ulteriori modifiche al testo del Parlamento europeo per
garantire la compatibilità con la direttiva 1999/5/CE.

Articolo 15 – Applicazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46/CE

In Consiglio si sono svolti dibattiti lunghi e complessi sulla questione dell'uso dei dati relativi
al traffico a fini di perseguimento dei reati. La Commissione ha sostenuto che la presente
direttiva fondata sull'articolo 95 del Trattato non può includere disposizioni sostanziali
relative alle misure di applicazione della legge né può vietare o approvare misure particolari
che gli Stati membri reputino necessario adottare. L'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva
proposta prevede una base generale mediante la quale gli Stati membri possono adottare
misure rispettando i loro obblighi previsti dal diritto comunitario, tra cui quelli sanciti dalla
Convenzione europea dei diritti umani.

Tuttavia, il Consiglio ha deciso di inserire una nuova frase all'articolo 15, paragrafo 1 la quale
recita: “A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro prevedere che i dati siano conservati
per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo,
conformemente ai principi generali del diritto comunitario".
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Nella dichiarazione ufficiale a verbale fatta in occasione della riunione del Consiglio dei
ministri del 6 dicembre 2001, la Commissione ha affermato che “(..) essa interpreta la
seconda frase dell'articolo 15, paragrafo 1 (…) come si trattasse semplicemente di esempi di
possibili provvedimenti che gli Stati membri possono adottare nel rispetto delle condizioni di
cui all'articolo 15, paragrafo 1. Dal punto vista giuridico, questa frase non modifica la
sostanza della prima frase dell'articolo 15 né vi aggiunge alcun elemento. La frase non
esclude le misure che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù dei loro obblighi previsti
dalla direttiva e in linea generale ai sensi del diritto comunitario, tra cui l'obbligo di
rispettare i diritti fondamentali e i principi generali del diritto comunitario quali quelli
sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea
dei diritti umani.”

Sulla base di questa dichiarazione, e tenendo conto del fatto che il considerando 11 precisa gli
obblighi previsti dalla Convenzione europea dei diritti umani che gli Stati membri sono tenuti
a rispettare, la Commissione può accettare l'aggiunta della frase all'articolo 15, paragrafo 1.

4. CONCLUSIONE

La posizione comune, la quale ha recepito numerosi emendamenti del Parlamento europeo, ha
introdotto importanti chiarimenti e miglioramenti al testo originario della Commissione. La
Commissione può quindi appoggiare il nuovo testo e esorta il Parlamento europeo a fare
altrimenti.

In vista della seconda lettura è importare osservare che la presente proposta di direttiva fa
parte di un pacchetto normativo che comprende quattro altre direttive e una decisione. Dal
momento che il 13 dicembre 2001 le istituzioni hanno raggiunto un pieno consenso sulle
restanti parti del pacchetto, è estremamente importante ottenere un accordo rapido anche sulla
presente proposta di direttiva al fine di ridurre i ritardi e di garantire una data uniforme di
applicazione per tutti e sei i nuovi provvedimenti giuridici.
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TABELLA DI CORRISPONDENZA

Emendamenti del PE Posizione comune
(C = considerando, A = articolo)

Osservazioni

1 C 2

2 C 16

3 - Nella sostanza già disciplinato nel
C 9

4 C 11

5 C 20

6 - Il criptaggio è già menzionato nel C
20

7 C 18

8 C 17

9 C 22

10 C 23

11 C 33

12 C 31

13 -

14 C 32

15 C 32

16 -

17 C 39

18 -

19 A 2(b)

20 - Contraddice l'emendamento 19

21 A 2(d)

22 A 2(g) e 2(h)

23 A 4(2)

24 A 5(1)

25 -

26 A 5(3) e C 24 e 25
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27 -

28 A 6(3)

29 A 6(4)

30 A 6(5)

31 A 6(6)

32 A 9(1)

33 -

34 -

35 A 13(5)

36 A 14(3)

37 -

38 -

39 -

40 A 16(1)

41 -

42 A 13(6)

44 A 13(2)


