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Modalità pratiche

Su richiesta dei coordinatori della commissione IMCO, la commissione IMCO svolgerà una 
sessione di controllo legislativo il 6 novembre 2019 sullo stato di attuazione della direttiva 
sulle apparecchiature radio1. Si tratta della terza sessione di controllo legislativo sulla questione. 
La prima ha avuto luogo il 10 novembre 2016 e la seconda il 21 novembre 2017.

Gwenole Cozigou, direttore della Trasformazione industriale e delle catene di valore avanzate 
in seno alla DG GROW, interverrà dinanzi ai membri della commissione IMCO. Al suo 
intervento farà seguito una discussione con i deputati.

Informazioni generali sulla direttiva

La direttiva sulle apparecchiature radio è stata adottata dal Parlamento nel 2014. Essa modifica 
una direttiva del 1999 e fissa requisiti per le apparecchiature radio (televisori, telefoni cellulari, 
Wi-Fi, bluetooth, ecc.) per quanto concerne la sicurezza, la protezione della salute e la 
compatibilità elettromagnetica.

1 Direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.
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L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva stabilisce nove requisiti che talune categorie di 
apparecchiature radio devono soddisfare. Le categorie cui si applica ciascun requisito devono 
essere specificate in atti delagati.

La Commissione ha adottato finora un atto delegato, relativamente all'articolo 3, paragrafo 3, 
lettera g), della direttiva. Esso stabilisce quali categorie di apparecchiature radio devono 
garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza. L'atto delegato, 
adottato il 25 febbraio 2019, precisa che gli smartphone devono essere in grado di ricevere e 
trattare i dati di localizzazione basati sul Wi-Fi e sul GNSS (almeno Galileo).

Altri tre atti delegati sono attualmente in discussione in seno al gruppo di esperti per le 
apparecchiature radio istituito dalla Commissione.

Contenuto della sessione

L'obiettivo della sessione di controllo legislativo è di verificare il lavoro svolto dalla 
Commissione in merito al processo di attuazione della direttiva sulle apparecchiature radio, con 
particolare attenzione ai progressi compiuti nell'adozione degli atti delegati.

La Commissione sta attualmente lavorando a tre atti delegati che riguardano: 1) i caricabatteria 
standardizzati, 2) i requisiti relativi alla protezione della vita privata e le tutele antifrode per le 
apparecchiature connesse a Internet e le apparecchiature portatili e 3) il caricamento di software 
per le apparecchiature radio.

1. Requisito secondo cui le apparecchiature radio devono interagire con "caricabatteria 
standardizzati" (articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva) 
La Commissione ha pubblicato una valutazione d'impatto iniziale nel dicembre 2018 per 
informare i cittadini e le parti interessate della sua intenzione di adottare un atto delegato per 
l'attuazione di soluzioni di ricarica standardizzate per telefoni cellulari e altri dispositivi 
analoghi. Uno studio commissionato dalla Commissione dovrebbe essere ultimato 
nell'autunno 2019.

L'ultima volta che la commissione IMCO si è occupata della questione dei caricabatteria 
standardizzati è stato nel marzo 2018, quando ha votato per presentare una "interrogazione 
con richiesta di risposta orale" a norma dell'articolo 128 del regolamento del Parlamento2. 
Occorre osservare che il considerando 12 della direttiva afferma che "i telefoni cellulari 
immessi sul mercato dovrebbero essere compatibili con un caricabatteria standardizzato" 
nell'ottica di semplificarne l'uso e di ridurre i rifiuti e i costi inutili.

Alcune delle questioni che il possibile atto delegato solleva sono le seguenti: a) come 
definire un caricabatteria, che si potrebbe dire composto di un blocco di ricarica, interfacce, 
un cavo e un dispositivo; b) l'adozione di un atto delegato, da sola, permetterebbe di 
raggiungere l'obiettivo politico o potrebbero essere necessarie ulteriori misure, ad esempio 
atti di diritto derivato?

2 N.B. La Conferenza dei presidenti non ha incluso l'interrogazione nell'ordine del giorno della plenaria e 
l'interrogazione è decaduta.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1554379179141&uri=CELEX:32019R0320
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_it
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_IT.html
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Il rappresentante della Commissione potrebbe illustrare il lavoro svolto finora sui 
caricabatteria standardizzati, compresi i risultati delle sue consultazioni e degli studi, e 
indicare le prossime misure concrete per la realizzazione di un caricabatteria 
standardizzato.

2. Requisito secondo cui le apparecchiature connesse a Internet e le apparecchiature 
portatili devono proteggere i dati personali e la vita privata e tutelare dalle frodi 
(articolo 3, paragrafo 3, lettere e) e f), della direttiva)
La Commissione ha pubblicato una valutazione d'impatto iniziale nel gennaio 2019 per 
informare i cittadini e le parti interessate della sua intenzione di adottare eventuali atti 
delegati per rafforzare la sicurezza dei dispositivi di IoT (Internet delle cose) e dei dispositivi 
portatili. È in corso una consultazione pubblica e la Commissione ha commissionato uno 
studio in materia.

Il crescente numero di dispositivi connessi a Internet e la preoccupazione che le misure a 
tutela dei consumatori siano inadeguate stimolano l'adozione di iniziative al riguardo. La 
preoccupazione è particolarmente seria nel caso dei "giocattoli intelligenti", che possono 
realizzare foto o video e memorizzare dati di localizzazione di minori, e che potrebbero 
anche permettere ad estranei di interagire con minori3.

Il rappresentante della Commissione potrebbe illustrare il lavoro svolto finora su questo 
eventuale atto delegato. Potrebbe indicare in che modo l'atto delegato in questione 
contribuirebbe all'obiettivo più ampio di garantire la sicurezza generale della rete (vale a 
dire non soltanto per quanto riguarda le apparecchiature radio) e in che modo si potrebbe 
mantenere la coerenza con la legislazione vigente in materia (ad esempio, il regolamento 
sulla cibersicurezza).

3. Requisito secondo cui le apparecchiature radio devono consentire il caricamento di 
software solo a condizione che la combinazione dell'apparecchiatura radio e del nuovo 
software sia conforme alla direttiva (articolo 3, paragrafo 3, lettera i) e articolo 4 della 
direttiva)
La Commissione ha pubblicato una valutazione d'impatto iniziale nel gennaio 2019 per 
informare i cittadini e le parti interessate della sua intenzione di adottare eventuali atti 
legislativi sul caricamento di software nelle apparecchiature radio.

La necessità di adottare misure al riguardo è dovuta al fatto che molti tipi di apparecchiature 
radio (ad esempio telefoni cellulari, router, telecomandi, stazioni di base, ecc.) possono 
attualmente essere riconfigurate mediante l'utilizzo di software e vi è il rischio che tali 
caricamenti di software rendano l'apparecchiatura radio non conforme alla direttiva sulle 
apparecchiature radio. Il crescente numero di dispositivi connessi a Internet sul mercato 
rende il problema ancora più grave. L'eventuale atto delegato in esame imporrebbe l'obbligo 
per determinati tipi di apparecchiature radio di supportare caratteristiche che impediscono di 
introdurre un software nell'apparecchiatura radio, se non è stata dimostrata la conformità 
della combinazione dell'apparecchiatura radio e del software.

Il rappresentante della Commissione potrebbe illustrare il lavoro svolto finora su questo 
eventuale atto delegato, indicando quali tipi di apparecchiature radio rientrerebbero nel 

3 La preoccupazione è stata sollevata, tra gli altri, dalle associazioni europee dei consumatori.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426936_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6621038_it
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-017_cybersecurity_for_connected_products.pdf
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suo ambito di applicazione e sulla base di quali criteri, e quali potrebbero essere le 
implicazioni per i software open source.


