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BREVE MOTIVAZIONE 

L'efficace attuazione di un quadro normativo aggiornato per le comunicazioni elettroniche 

nell'UE dovrebbe implicare anche la garanzia della libertà di espressione e di informazione, il 

pluralismo dei media, la diversità culturale, la protezione dei consumatori, la privacy e la 

protezione dei dati personali. Il relatore raccomanda pertanto di modificare ulteriormente la 

proposta della Commissione al fine di soddisfare tale obiettivo, anche in considerazione dei 

legami e dell'interazione con le nuove proposte di regolamento sulla privacy e le 

comunicazioni elettroniche. 
 

In particolare, il relatore ritiene che, pur garantendo una parità di condizioni fra tutti i fornitori 

di servizi, l'obiettivo della direttiva debba essere anche quello di garantire norme minime 

comuni per quanto riguarda la sicurezza delle reti e dei servizi nonché la privacy degli utenti 

finali. È pertanto essenziale includere tutti i tipi di servizi di comunicazione interpersonale, 

anche quando la funzione di comunicazione interpersonale e interattiva è una funzione 

accessoria di un altro servizio, tenendo conto anche degli sviluppi futuri e delle sinergie dei 

servizi. 

 

Rispecchiando la posizione del Parlamento adottata nel quadro della sua risoluzione del 14 

marzo 2017 sulle implicazioni dei Big Data per i diritti fondamentali: privacy, protezione dei 

dati, non discriminazione, sicurezza e attività di contrasto, il relatore insiste anche sul fatto 

che, al fine di garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e dei servizi, dovrebbe essere 

promossa la crittografia da punto a punto e, se del caso, resa obbligatoria conformemente ai 

principi della protezione dei dati e della tutela della privacy fin dalla progettazione. In 

particolare, gli Stati membri non dovrebbero imporre obblighi ai fornitori di servizi di 

crittografia, ai fornitori di servizi di comunicazione e a tutte le altre organizzazioni (a tutti i 

livelli della catena di fornitura) che comporterebbero l'indebolimento della sicurezza delle 

loro reti e servizi, come ad esempio consentire o agevolare le "backdoor". Sebbene tale nuova 

disposizione si riferisca alla sicurezza delle reti e dei servizi, è essenziale garantire il diritto 

alla protezione dei dati personali e la tutela della privacy delle comunicazioni elettroniche. 

 

Un altro elemento chiave per rafforzare la sicurezza delle reti e dei servizi e ai fini della 

salvaguardia dei diritti fondamentali è rappresentato dai nuovi compiti attribuiti al BEREC 

per lo sviluppo di orientamenti nel settore specifico, allo scopo di garantire un'attuazione 

coerente e conforme alle norme. Inoltre l'indipendenza del BEREC si basa anche sulla 

garanzia che le autorità nazionali di regolamentazione siano giuridicamente distinte e 

funzionalmente indipendenti dal settore industriale e dal governo, nel senso che non 

sollecitano né accettano istruzioni da nessuno, operano in maniera trasparente e responsabile 

come stabilito dalla legge e sono dotate di poteri sufficienti. 

 

Il relatore introduce una formulazione specifica per quanto riguarda le eventuali limitazioni 

imposte dagli Stati membri per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità 

pubblica, onde garantire che, in linea con la Carta e la relativa giurisprudenza della Corte di 

giustizia dell'Unione europea, le eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà 

riconosciuti dalla Carta siano previste dalla legge e rispettino l'essenza di tali diritti e libertà. 

Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove 

siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute 

dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.  
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EMENDAMENTI 

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 

l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i 

seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Nella strategia per il mercato unico 

digitale la Commissione ha indicato che la 

revisione del quadro delle 

telecomunicazioni si sarebbe concentrata 

su misure volte ad incentivare gli 

investimenti nelle reti a banda larga ad alta 

velocità, promuovere un approccio più 

coerente improntato al mercato unico 

riguardo alla politica e alla gestione dello 

spettro radio, instaurare condizioni propizie 

a un autentico mercato unico grazie al 

superamento della frammentazione 

normativa, assicurare parità di condizioni 

per tutti gli operatori del mercato e 

un'applicazione uniforme delle regole e 

garantire una maggiore efficacia del quadro 

regolamentare istituzionale. 

(3) Nella strategia per il mercato unico 

digitale la Commissione ha indicato che la 

revisione del quadro delle 

telecomunicazioni si sarebbe concentrata 

su misure volte ad incentivare gli 

investimenti nelle reti a banda larga ad alta 

velocità, promuovere un approccio più 

coerente improntato al mercato unico 

riguardo alla politica e alla gestione dello 

spettro radio, instaurare condizioni propizie 

a un autentico mercato unico grazie al 

superamento della frammentazione 

normativa, assicurare un'efficace 

protezione dei consumatori, parità di 

condizioni per tutti gli operatori del 

mercato e un'applicazione uniforme delle 

regole e garantire una maggiore efficacia 

del quadro regolamentare istituzionale. 

Nella sua strategia per il mercato unico 

digitale, la Commissione ha annunciato 

altresì il riesame della direttiva 

2002/58/CE onde garantire un elevato 

livello di tutela della vita privata per gli 

utenti dei servizi di comunicazione 

elettronica e condizioni di parità per tutti 

gli operatori di mercato. 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

urgenti legati alla logica interna del testo nonché per coerenza con altre proposte legislative 

correlate, in particolare la proposta di regolamento sull'ePrivacy (COM(2017)10). 
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Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) La presente direttiva dovrebbe 

istituire un quadro normativo per garantire 

la libera prestazione delle reti e dei servizi 

di comunicazione elettronica, fatte salve 

soltanto le condizioni stabilite nella 

presente direttiva e le restrizioni ai sensi 

dell'articolo 52 , paragrafo 1 del trattato, in 

particolare le misure di ordine pubblico, di 

pubblica sicurezza e di sanità pubblica. 

(5) La presente direttiva dovrebbe 

istituire un quadro normativo per garantire 

la libera prestazione delle reti e dei servizi 

di comunicazione elettronica, fatte salve 

soltanto le condizioni stabilite nella 

presente direttiva e le restrizioni ai sensi 

dell'articolo 52, paragrafo 1 del trattato, in 

particolare le misure di ordine pubblico, di 

pubblica sicurezza e di sanità pubblica, 

nonché ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 

1, della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea (la Carta). 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario in quanto è 

indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili, in particolare l'emendamento 20 

all'articolo 12. 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Le disposizioni della presente 

direttiva lasciano impregiudicata per 

ciascuno Stato membro la possibilità di 

adottare le misure necessarie , giustificate 

dai motivi di cui agli articoli 87 e 45 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, per assicurare la tutela dei suoi 

interessi essenziali in materia di sicurezza, 

salvaguardare l'ordine pubblico, la 

moralità pubblica e la pubblica sicurezza e 

consentire la ricerca, l'individuazione e il 

perseguimento dei reati. 

(6) Le disposizioni della presente 

direttiva lasciano impregiudicata per 

ciascuno Stato membro la possibilità di 

adottare le misure necessarie, giustificate 

dai motivi di cui agli articoli 87 e 45 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, per assicurare la tutela dei suoi 

interessi essenziali in materia di sicurezza, 

salvaguardare l'ordine pubblico e la 

pubblica sicurezza e consentire la ricerca, 

l'individuazione e il perseguimento dei 

reati, tenendo conto del fatto che tali 

misure devono essere previste dalla legge, 

rispettare il contenuto essenziale dei diritti 

e delle libertà riconosciuti dalla Carta ed 
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essere assoggettate al principio di 

proporzionalità, a norma dell'articolo 52, 

paragrafo 1, della Carta. 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario in quanto è 

indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili, in particolare l'emendamento 20 

all'articolo 12. 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) La convergenza dei settori delle 

telecomunicazioni, dei media e delle 

tecnologie dell'informazione implica che 

tutte le reti e i servizi di comunicazione 

elettronica dovrebbero essere disciplinati, 

per quanto possibile, da un unico codice 

europeo delle comunicazioni elettroniche 

istituito da un'unica direttiva, tranne che 

per le questioni che possono essere gestite 

meglio attraverso norme direttamente 

applicabili stabilite mediante regolamenti.  

È necessario separare la regolamentazione 

delle reti e dei servizi di comunicazione 

elettronica dalla regolamentazione dei 

contenuti. Di conseguenza, il presente 

codice non si applica ai contenuti dei 

servizi forniti mediante reti di 

comunicazione elettronica che utilizzano 

servizi di comunicazione elettronica, come 

i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i 

servizi finanziari e taluni servizi della 

società dell'informazione e lascia quindi 

impregiudicate le misure adottate a livello 

di Unione o nazionale riguardo a tali 

servizi in ottemperanza alla normativa 

dell'Unione, per promuovere la diversità 

culturale e linguistica e per assicurare la 

difesa del pluralismo dei mezzi di 

informazione. Il contenuto dei programmi 

televisivi è disciplinato dalla direttiva 

2010/13/UE del Parlamento europeo e del 

(7) La convergenza dei settori delle 

telecomunicazioni, dei media e delle 

tecnologie dell'informazione implica che 

tutte le reti e i servizi di comunicazione 

elettronica dovrebbero essere disciplinati, 

per quanto possibile, da un unico codice 

europeo delle comunicazioni elettroniche 

istituito da un'unica direttiva, tranne che 

per le questioni che possono essere gestite 

meglio attraverso norme direttamente 

applicabili stabilite mediante regolamenti. 

È necessario separare la regolamentazione 

delle reti e dei servizi di comunicazione 

elettronica dalla regolamentazione dei 

contenuti. Di conseguenza, il presente 

codice non si applica ai contenuti dei 

servizi forniti mediante reti di 

comunicazione elettronica che utilizzano 

servizi di comunicazione elettronica, come 

i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i 

servizi finanziari e taluni servizi della 

società dell'informazione e lascia quindi 

impregiudicate le misure adottate a livello 

di Unione o nazionale riguardo a tali 

servizi in ottemperanza alla normativa 

dell'Unione, per promuovere la diversità 

culturale e linguistica e per assicurare la 

difesa del pluralismo dei mezzi di 

informazione. Il contenuto dei programmi 

televisivi è disciplinato dalla direttiva 

2010/13/UE del Parlamento europeo e del 
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Consiglio21. La regolamentazione della 

politica audiovisiva e dei contenuti 

persegue obiettivi di interesse generale, 

quali la libertà di espressione, il pluralismo 

dei mezzi di informazione, l'imparzialità, la 

diversità culturale e linguistica, l'inclusione 

sociale, la protezione dei consumatori e la 

tutela dei minori. La separazione della 

regolamentazione delle comunicazioni 

elettroniche dalla regolamentazione dei 

contenuti non incide sul riconoscimento dei 

collegamenti fra i due aspetti, in particolare 

al fine di garantire il pluralismo dei mezzi 

di informazione, la diversità culturale e la 

protezione dei consumatori. 

Consiglio21. La regolamentazione della 

politica audiovisiva e dei contenuti 

persegue obiettivi di interesse generale, 

quali la libertà di espressione, il pluralismo 

dei mezzi di informazione, l'imparzialità, la 

diversità culturale e linguistica, l'inclusione 

sociale, la protezione dei consumatori e la 

tutela dei minori. La separazione della 

regolamentazione delle comunicazioni 

elettroniche dalla regolamentazione dei 

contenuti non incide sul riconoscimento dei 

collegamenti fra i due aspetti, in particolare 

al fine di garantire la libertà di espressione 

e di informazione, il pluralismo dei mezzi 

di informazione, la diversità culturale, la 

protezione dei consumatori, la vita privata 

e la protezione dei dati personali. 

__________________ __________________ 

21 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 10 marzo 

2010, relativa al coordinamento di 

determinate disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati 

membri concernenti la fornitura di servizi 

di media audiovisivi (direttiva sui servizi di 

media audiovisivi) (GU L 95 del 

15.4.2010, pag. 1). 

21 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 10 marzo 

2010, relativa al coordinamento di 

determinate disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati 

membri concernenti la fornitura di servizi 

di media audiovisivi (direttiva sui servizi di 

media audiovisivi) (GU L 95 del 

15.4.2010, pag. 1). 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

urgenti legati alla logica interna del testo nonché per coerenza con altre proposte legislative 

correlate, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati e la proposta di 

regolamento sull'ePrivacy. 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) I servizi utilizzati per le 

comunicazioni e i mezzi tecnici attraverso i 

quali vengono forniti hanno subito una 

notevole evoluzione. Sempre più spesso gli 

utenti finali sostituiscono la telefonia 

(15) I servizi utilizzati per le 

comunicazioni e i mezzi tecnici attraverso i 

quali vengono forniti hanno subito una 

notevole evoluzione. Sempre più spesso gli 

utenti finali sostituiscono la telefonia 
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vocale tradizionale, i messaggi di testo 

(SMS) e i servizi di posta elettronica con 

servizi online equivalenti dal punto di vista 

funzionale, come il Voice over IP (VoIP), i 

servizi di messaggistica e i servizi di posta 

elettronica basati sul web. Al fine di 

garantire che gli utenti finali siano 

efficacemente e ugualmente tutelati quando 

utilizzano servizi equivalenti dal punto di 

vista funzionale, una definizione dei servizi 

di comunicazione elettronica che sia 

orientata al futuro dovrebbe basarsi su un 

approccio funzionale anziché 

esclusivamente sui parametri tecnici. La 

portata della normativa necessaria 

dovrebbe essere appropriata per il 

conseguimento degli obiettivi di interesse 

pubblico che si prefigge. Sebbene la 

"trasmissione di segnali" resti un parametro 

importante per stabilire quali servizi 

rientrano nell'ambito di applicazione della 

presente direttiva, la definizione dovrebbe 

coprire anche altri servizi che permettono 

la comunicazione. Dal punto di vista 

dell'utente finale non è rilevante che sia il 

fornitore a trasmettere i segnali o che la 

comunicazione avvenga tramite un servizio 

di accesso a Internet. La definizione 

modificata dei servizi di comunicazione 

elettronica dovrebbe pertanto riferirsi a tre 

tipi di servizi, che possono in parte 

sovrapporsi: i servizi di accesso a Internet 

definiti nell'articolo 2, punto 2, del 

regolamento (UE) 2015/2120, i servizi di 

comunicazione interpersonale definiti nella 

presente direttiva e i servizi consistenti 

esclusivamente o prevalentemente nella 

trasmissione di segnali. La definizione di 

servizio di comunicazione elettronica 

dovrebbe eliminare le ambiguità riscontrate 

nell'applicazione della precedente 

definizione e consentire l'applicazione 

calibrata, fornitura per fornitura, dei diritti 

e degli obblighi specifici previsti dal 

quadro normativo ai diversi tipi di servizi. 

Il trattamento dei dati personali da parte dei 

servizi di comunicazione elettronica, sia 

esso in forma di remunerazione o in altra 

forma, deve essere conforme alla direttiva 

vocale tradizionale, i messaggi di testo 

(SMS) e i servizi di posta elettronica con 

servizi online equivalenti dal punto di vista 

funzionale, come il Voice over IP (VoIP), i 

servizi di messaggistica e i servizi di posta 

elettronica basati sul web. Al fine di 

garantire che gli utenti finali e i loro diritti 

siano efficacemente e ugualmente tutelati 

quando utilizzano servizi equivalenti dal 

punto di vista funzionale, una definizione 

dei servizi di comunicazione elettronica 

che sia orientata al futuro dovrebbe basarsi 

su un approccio funzionale anziché 

esclusivamente sui parametri tecnici. La 

portata della normativa necessaria 

dovrebbe essere appropriata per il 

conseguimento degli obiettivi di interesse 

pubblico che si prefigge. Sebbene la 

"trasmissione di segnali" resti un parametro 

importante per stabilire quali servizi 

rientrano nell'ambito di applicazione della 

presente direttiva, la definizione dovrebbe 

coprire anche altri servizi che permettono 

la comunicazione. Dal punto di vista degli 

utenti finali e della tutela dei loro diritti 
non è rilevante che sia il fornitore a 

trasmettere i segnali o che la 

comunicazione avvenga tramite un servizio 

di accesso a Internet. La definizione 

modificata dei servizi di comunicazione 

elettronica dovrebbe pertanto riferirsi a tre 

tipi di servizi, che possono in parte 

sovrapporsi: i servizi di accesso a Internet 

definiti nell'articolo 2, punto 2, del 

regolamento (UE) 2015/2120, i servizi di 

comunicazione interpersonale definiti nella 

presente direttiva e i servizi consistenti 

esclusivamente o prevalentemente nella 

trasmissione di segnali. La definizione di 

servizio di comunicazione elettronica 

dovrebbe eliminare le ambiguità riscontrate 

nell'applicazione della precedente 

definizione e consentire l'applicazione 

calibrata, fornitura per fornitura, dei diritti 

e degli obblighi specifici previsti dal 

quadro normativo ai diversi tipi di servizi. 

Il trattamento dei dati personali da parte dei 

servizi di comunicazione elettronica, sia 

esso in forma di remunerazione o in altra 
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95/46/CE, che il 25 maggio 2018 sarà 

sostituita dal regolamento (UE) 2016/679 

(regolamento generale sulla protezione dei 

dati)23. 

forma, deve essere conforme alla direttiva 

95/46/CE, che il 25 maggio 2018 sarà 

sostituita dal regolamento (UE) 2016/679 

(regolamento generale sulla protezione dei 

dati)23. 

__________________ __________________ 

23 Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati), GU L 119 del 

4.5.2016, pag. 1. 

23 Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati), GU L 119 del 

4.5.2016, pag. 1. 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario in quanto è 

indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili, in particolare l'emendamento 13 

all'articolo 2. 

 

Emendamento   6 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Per rientrare nella definizione di 

servizio di comunicazione elettronica, un 

servizio deve essere prestato normalmente 

dietro corresponsione di un pagamento. 

Nell'economia digitale i partecipanti al 

mercato sempre più spesso ritengono che le 

informazioni sugli utenti abbiano un valore 

monetario. I servizi di comunicazione 

elettronica sono spesso forniti in cambio di 

una controprestazione non pecuniaria, ad 

esempio l'accesso a dati personali o ad altri 

dati. Il concetto di remunerazione dovrebbe 

pertanto ricomprendere le situazioni in cui 

il fornitore di un servizio chiede all'utente 

finale dati personali, quali il nome o 

l'indirizzo di posta elettronica, o altri dati 

e questi glieli trasmette attivamente, per 

via diretta o indiretta. Esso dovrebbe 

(16) Per rientrare nella definizione di 

servizio di comunicazione elettronica, un 

servizio deve essere prestato normalmente 

dietro corresponsione di un pagamento. 

Nell'economia digitale i partecipanti al 

mercato sempre più spesso ritengono che le 

informazioni sugli utenti abbiano un valore 

monetario. I servizi di comunicazione 

elettronica sono spesso forniti all'utente 

finale in cambio di una controprestazione 

non pecuniaria, in particolare in cambio 

della comunicazione di dati personali o di 

altri dati. Il concetto di remunerazione 

dovrebbe pertanto ricomprendere le 

situazioni in cui il fornitore di un servizio 

chiede all'utente finale dati personali di cui 

all'articolo 4, paragrafo 1 del 

regolamento (UE) 2016/679, o altri dati e 
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ricomprendere inoltre le situazioni in cui il 

fornitore raccoglie le informazioni senza 

che l'utente finale le trasmetta attivamente, 

ad esempio i dati personali, incluso 

l'indirizzo IP, o altre informazioni generate 

automaticamente, ad esempio le 

informazioni raccolte e trasmesse da un 

cookie. Secondo la giurisprudenza della 

Corte di giustizia dell'Unione europea 

sull'articolo 57 del TFUE24, si è in presenza 

di remunerazione ai sensi del trattato anche 

se il fornitore del servizio è pagato da una 

terza parte e non dal destinatario del 

servizio. Il concetto di remunerazione 

dovrebbe pertanto ricomprendere anche le 

situazioni in cui l'utente finale è esposto a 

messaggi pubblicitari come condizione per 

l'accesso al servizio o le situazioni in cui il 

fornitore del servizio monetizza i dati 

personali raccolti. 

questi glieli trasmette deliberatamente, per 

via diretta o indiretta. Esso dovrebbe 

ricomprendere inoltre le situazioni in cui 

l'utente finale autorizza l'accesso alle 

informazioni senza trasmetterle 

attivamente, ad esempio i dati personali, 

incluso l'indirizzo IP, o altre informazioni 

generate automaticamente, ad esempio le 

informazioni raccolte e trasmesse da un 

cookie. Secondo la giurisprudenza della 

Corte di giustizia dell'Unione europea 

sull'articolo 57 del TFUE24, si è in presenza 

di remunerazione ai sensi del trattato anche 

se il fornitore del servizio è pagato da una 

terza parte e non dal destinatario del 

servizio. Il concetto di remunerazione 

dovrebbe pertanto ricomprendere anche le 

situazioni in cui l'utente finale è esposto a 

messaggi pubblicitari come condizione per 

l'accesso al servizio o le situazioni in cui il 

fornitore del servizio monetizza i dati 

personali raccolti. 

_________________ _________________ 

24 Causa C-352/85 Bond van Adverteerders 

e altri/Stato olandese, EU:C:1988:196. 

24 Sentenza della Corte di giustizia del 26 

aprile 1988, Bond van Adverteerders e 

altri/Stato olandese, C-352/85, ECLI: 

EU:C:1988:196.  

 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) I servizi di comunicazione 

interpersonale sono servizi che consentono 

lo scambio interpersonale e interattivo di 

informazioni e comprendono servizi come 

le chiamate vocali tradizionali tra due 

persone ma anche tutti i tipi di messaggi di 

posta elettronica, i servizi di messaggistica 

o le chat di gruppo. I servizi di 

comunicazione interpersonale coprono 

unicamente le comunicazioni tra un 

numero finito - ossia non potenzialmente 

(17) I servizi di comunicazione 

interpersonale sono servizi che consentono 

lo scambio interpersonale e interattivo di 

informazioni e comprendono servizi come 

le chiamate vocali tradizionali tra due 

persone ma anche tutti i tipi di messaggi di 

posta elettronica, i servizi di messaggistica 

o le chat di gruppo. I servizi di 

comunicazione interpersonale coprono 

unicamente le comunicazioni tra un 

numero finito - ossia non potenzialmente 
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illimitato - di persone fisiche, determinato 

dal mittente o chiamante. Le 

comunicazioni che coinvolgono persone 

giuridiche dovrebbero rientrare nella 

definizione se persone fisiche agiscono per 

conto delle persone giuridiche o sono 

coinvolte almeno su un lato della 

comunicazione. La comunicazione 

interattiva implica che il servizio consenta 

al destinatario delle informazioni di 

rispondere. I servizi che non soddisfano 

tale requisito, come la trasmissione lineare, 

i servizi Video On Demand (VOD), i siti 

web, i social network, i blog o lo scambio 

di informazioni tra macchine, non 

dovrebbero essere considerati servizi di 

comunicazione interpersonale. In 

circostanze eccezionali, un servizio non 

dovrebbe essere considerato servizio di 

comunicazione interpersonale se la 

funzione di comunicazione interpersonale 

e interattiva è una funzione meramente 

accessoria di un altro servizio e, per 

ragioni tecniche obiettive, non può essere 

utilizzata senza quel servizio principale e 

la sua integrazione non è un mezzo per 

eludere l'applicabilità delle norme che 

disciplinano i servizi di comunicazione 

elettronica. Un esempio di eccezione di 

questo tipo potrebbe essere, in linea di 

principio, un canale di comunicazione per 

giochi online, a seconda delle 

caratteristiche della funzione di 

comunicazione del servizio. 

illimitato - di persone fisiche, determinato 

dal mittente o chiamante. Le 

comunicazioni che coinvolgono persone 

giuridiche dovrebbero rientrare nella 

definizione se persone fisiche agiscono per 

conto delle persone giuridiche o sono 

coinvolte almeno su un lato della 

comunicazione. La comunicazione 

interattiva implica che il servizio consenta 

al destinatario delle informazioni di 

rispondere. I servizi che non soddisfano 

tale requisito, come la trasmissione lineare, 

i servizi Video On Demand (VOD), i siti 

web, i social network, i blog o lo scambio 

di informazioni tra macchine, non 

dovrebbero essere considerati servizi di 

comunicazione interpersonale. 

Motivazione 

Oltre ad assicurare parità di condizioni fra tutti i fornitori di servizi, l'obiettivo della direttiva 

dovrebbe essere anche quello di garantire norme minime comuni per quanto riguarda la 

sicurezza delle reti e dei servizi nonché la vita privata degli utenti finali. È pertanto 

essenziale includere tutti i tipi di servizi di comunicazione interpersonale, anche quando la 

funzione di comunicazione interpersonale e interattiva è una funzione accessoria di un altro 

servizio, tenendo conto anche degli sviluppi futuri e delle sinergie dei servizi. 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 36 
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Testo della Commissione Emendamento 

(36) Occorre rafforzare ulteriormente 

l'indipendenza delle autorità nazionali di 

regolamentazione per garantire 

l'impermeabilità di responsabili e membri 

alle pressioni esterne, prevedendo 

qualifiche minime per le nomine e una 

durata minima del mandato. Inoltre, la 

limitazione della possibilità di rinnovare 

più di una volta il mandato di responsabili 

e membri e l'obbligo di prevedere un 

adeguato sistema di rotazione per il 

comitato e il personale direttivo superiore 

consentirebbe di fugare il rischio di 

"cattura della regolamentazione", di 

garantire la continuità e di rafforzare 

l'indipendenza. 

(36) Occorre rafforzare ulteriormente 

l'indipendenza delle autorità nazionali di 

regolamentazione per garantire 

l'impermeabilità di responsabili e membri 

alle pressioni esterne, prevedendo 

qualifiche minime per le nomine e una 

durata minima del mandato. Inoltre, la 

limitazione della possibilità di rinnovare 

più di una volta il mandato di responsabili 

e membri e l'obbligo di prevedere un 

adeguato sistema di rotazione per il 

comitato e il personale direttivo superiore 

consentirebbe di fugare il rischio di 

"cattura della regolamentazione", di 

garantire la continuità e di rafforzare 

l'indipendenza. A tal fine, gli Stati membri 

dovrebbero garantire che le autorità 

nazionali di regolamentazione siano 

giuridicamente distinte e funzionalmente 

indipendenti dal settore industriale e dal 

governo, non sollecitino né accettino 

istruzioni da nessun organismo, operino 

in maniera trasparente e responsabile 

conformemente al diritto dell'Unione e al 

diritto nazionale e siano dotate di 

competenze sufficienti. 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

urgenti legati alla logica interna del testo nonché per coerenza con altre proposte legislative 

correlate, in particolare la proposta di regolamento sul BEREC (COM(2016)0591). 

 

Emendamento   9 

Proposta di direttiva 

Considerando 91 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (91 bis) Per garantire la tutela della 

sicurezza e dell'integrità delle reti e dei 

servizi, è opportuno promuovere e, ove 

tecnicamente fattibile, rendere 

obbligatorio l'uso della cifratura da punto 
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a punto, in conformità dei principi della 

protezione dei dati fin dalla progettazione 

e della vita privata fin dalla progettazione. 

In particolare, gli Stati membri non 

dovrebbero imporre obblighi ai fornitori 

di servizi di cifratura, ai fornitori di 

servizi di comunicazione elettronica o a 

qualsiasi altra organizzazione a tutti i 

livelli della catena di approvvigionamento 

che comporterebbero l'indebolimento 

della sicurezza delle loro reti e dei loro 

servizi, come ad esempio quello di 

consentire o agevolare le "backdoor". 

  

Motivazione 

In conformità dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per 

motivi imperativi legati alla coerenza del testo con la posizione del Parlamento europeo, in 

particolare la risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per 

la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e 

sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione 

transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni e la risoluzione del 

14 marzo 2017 sulle implicazioni dei Big Data per i diritti fondamentali: privacy, protezione 

dei dati, non discriminazione, sicurezza e attività di contrasto. 

 

 

 

Emendamento   10 

Proposta di direttiva 

Considerando 111 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(111) In casi eccezionali gli Stati membri, 

se decidono di limitare la libertà di fornire 

reti e servizi di comunicazione elettronica 

per motivi di ordine pubblico, di pubblica 

sicurezza o di salute pubblica, dovrebbero 

spiegare le ragioni di tale limitazione. 

(111) In casi eccezionali, se gli Stati 

membri decidono di limitare la libertà di 

fornire reti e servizi di comunicazione 

elettronica per motivi di ordine pubblico, di 

pubblica sicurezza o di salute pubblica, tali 

limitazioni dovrebbero essere debitamente 

motivate, previste dalla legge, rispettare il 

contenuto essenziale dei diritti e delle 

libertà riconosciuti dalla Carta ed essere 

subordinate al principio di 

proporzionalità, a norma dell'articolo 52, 

paragrafo 1, della Carta. Inoltre, qualsiasi 

legge nazionale che consenta alle autorità 
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pubbliche di ottenere l'accesso in maniera 

generalizzata alle reti o al contenuto delle 

comunicazioni elettroniche dovrebbe 

essere considerata come un rischio per il 

contenuto essenziale del diritto 

fondamentale al rispetto della vita privata 

del singolo, come garantito dall'articolo 7 

della Carta e tenendo conto delle sentenze 

della Corte di giustizia dell'Unione 

europea nella causa C-362/141, nelle 

cause riunite C-293/12 e C-594/121bis, 

nonché dell'ordinanza della Corte nella 

causa C-557/071ter. 

 _________________ 

 1Sentenza della Corte di giustizia del 

6.10.2015, Maximillian Schrems/Data 

Protection Commissioner, C-362/14, 

ECLI:EU:C:2015:650. 

 1bisSentenza della Corte di giustizia dell'8 

aprile 2014, Digital Rights Ireland 

Ltd/Minister for Communications, 

Marine and Natural Resources e altri e 

Kärntner Landesregierung e altri, cause 

riunite C-293/12 e C-594/12, 

ECLI:EU:C:2014:238.  

 1ter Ordinanza della Corte di giustizia del 

19 febbraio 2009, LSG-Gesellschaft zur 

Wahrnehmung von 

Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 

Telecommunication GmbH, C-557/07, 

ECLI:EU:C:2009:107. 

Motivazione 

Oltre al riferimento al fatto che ogni legge adottata deve rispettare le libertà e i principi 

sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, si fa altresì riferimento alla causa Maximillian 

Schrems contro Data Protection Commissioner e alle cause Tele2 e Digital Rights Ireland, 

che costituiscono la base giuridica alla base della convinzione secondo cui la legislazione 

che consente alle autorità pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto delle 

comunicazioni elettroniche deve essere considerata come un rischio per l'essenza del diritto 

fondamentale al rispetto della vita privata del singolo. 

 

 

Emendamento   11 

Proposta di direttiva 



 

AD\1127738IT.docx 15/34 PE601.042v02-00 

 IT 

Considerando 227 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(227) Visti gli aspetti particolari relativi 

alla denuncia dei minori scomparsi, gli 

Stati membri dovrebbero mantenere 

l'impegno di assicurare che un servizio 

efficiente per denunciare la scomparsa dei 

minori sia messo effettivamente a 

disposizione  sui loro territori con il 

numero telefonico «116000»  

(227) Visti gli aspetti particolari relativi 

alla denuncia dei minori scomparsi, gli 

Stati membri dovrebbero mantenere 

l'impegno di assicurare che un servizio 

efficiente e a misura di bambino per 

denunciare la scomparsa dei minori sia 

messo effettivamente a disposizione sui 

loro territori con il numero telefonico 

«116000» e che sia altresì messa a 

disposizione con il numero «116111» una 

linea di assistenza telefonica per i 

bambini bisognosi di cure e di protezione. 

Motivazione 

Se ci si focalizza esclusivamente sullo sportello telefonico per i minori scomparsi si perde il 

riferimento alla linea di assistenza telefonica ai minori «116111», che è importante per tutti i 

bambini vulnerabili o in pericolo, quali ad esempio i bambini vittime di violenza, che 

costituiscono un gruppo molto più numeroso rispetto ai minori scomparsi. 

 

Emendamento   12 

Proposta di direttiva 

Considerando 227 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (227 bis) Accade spesso che i cittadini che 

viaggiano da uno Stato membro all'altro 

abbiano la necessità di chiamare o di 

utilizzare una linea di assistenza 

telefonica o uno sportello telefonico attivi 

nel loro Stato membro d'origine, il che 

non è oggi possibile. I cittadini 

dovrebbero avere accesso alle linee di 

assistenza telefonica o agli sportelli 

telefonici nazionali aggiungendo il codice 

paese per far fronte a problematiche 

urgenti o per aiutare altre persone nello 

Stato membro d'origine nel caso in cui i 

servizi attivi nello Stato membro ospitante 

non siano in grado di fornire un aiuto 

efficace per ragioni geografiche o 

linguistiche. 
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Motivazione 

L'aggiunta di un nuovo considerando è motivata da ragioni di coerenza con l'emendamento 

all'articolo 90, paragrafo 2 bis (nuovo). I cittadini che viaggiano da uno Stato membro 

all'altro hanno comunque la necessità di contattare diverse linee di assistenza telefonica o 

sportelli telefonici nei loro paesi d'origine per risolvere o fare da intermediari in caso di 

problematiche urgenti. Il fatto di poter accedere a queste linee componendo un codice paese 

li aiuterebbe a ottenere aiuto o consiglio. 

 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 254 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(254) Conformemente agli obiettivi della 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea e della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone disabili, è 

opportuno che il quadro normativo assicuri 

che tutti gli utilizzatori, comprese le 

persone disabili, anziane e quelle con 

esigenze sociali particolari, possano 

accedere facilmente a servizi di alta qualità 

a prezzi contenuti. La dichiarazione 22 

allegata all'atto finale del trattato di 

Amsterdam prevede che, nell'elaborazione 

di misure a norma dell'articolo 114 del 

TFUE , le istituzioni dell'Unione tengano 

conto delle esigenze dei portatori di 

handicap. 

(254) Conformemente agli obiettivi della 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea e della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone disabili, è 

opportuno che il quadro normativo assicuri 

che tutti gli utilizzatori, comprese le 

persone disabili, anziane e quelle con 

esigenze sociali particolari, possano 

accedere facilmente a servizi di alta qualità 

a prezzi contenuti, a prescindere dal loro 

luogo di residenza nell'Unione. La 

dichiarazione 22 allegata all'atto finale del 

trattato di Amsterdam prevede che, 

nell'elaborazione di misure a norma 

dell'articolo 114 del TFUE , le istituzioni 

dell'Unione tengano conto delle esigenze 

dei portatori di handicap. 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

urgenti legati alla logica interna del testo nonché per coerenza con altre proposte legislative 

correlate, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati e la proposta di 

regolamento sull'ePrivacy. 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Obiettivo della presente direttiva è da un 

lato la realizzazione di un mercato interno 

delle reti e dei servizi di comunicazione 

elettronica che si traduca in realizzazione e 

diffusione delle reti ad altissima capacità,  

concorrenza sostenibile, interoperabilità 

dei servizi di comunicazione elettronica e 

vantaggi per gli utenti finali. 

Obiettivo della presente direttiva è da un 

lato la realizzazione di un mercato interno 

delle reti e dei servizi di comunicazione 

elettronica che si traduca in realizzazione e 

diffusione delle reti sicure ad altissima 

capacità, concorrenza sostenibile, 

interoperabilità dei servizi di 

comunicazione elettronica, accessibilità e 

vantaggi per gli utenti finali. 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

urgenti legati alla logica interna del testo nonché per coerenza con altre proposte legislative 

correlate, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati e la proposta di 

regolamento sull'ePrivacy. 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 3 – trattino 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- le misure adottate a livello di 

Unione o nazionale, in conformità del 

diritto dell'Unione , per perseguire obiettivi 

di interesse generale relativi, in particolare, 

alle regolamentazioni dei contenuti ed alla 

politica audiovisiva; 

- le misure adottate a livello di 

Unione o nazionale, in conformità del 

diritto dell'Unione, per perseguire obiettivi 

di interesse generale relativi, in particolare, 

alla protezione dei dati personali e della 

vita privata, alle regolamentazioni dei 

contenuti ed alla politica audiovisiva; 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

urgenti legati alla logica interna del testo nonché per coerenza con altre proposte legislative 

correlate, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati e la proposta di 

regolamento sull'ePrivacy. 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 5 
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Testo della Commissione Emendamento 

(5) "servizio di comunicazione 

interpersonale", un servizio di norma a 

pagamento che consente lo scambio diretto 

interpersonale e interattivo di informazioni 

tramite reti di comunicazione elettronica 

tra un numero limitato di persone, 

mediante il quale le persone che avviano la 

comunicazione o che vi partecipano ne 

stabiliscono il o i destinatari; non 

comprende i servizi che consentono le 

comunicazioni interpersonali e interattive 

esclusivamente come elemento accessorio 

meno importante e intrinsecamente 

collegato a un altro servizio; 

(5) "servizio di comunicazione 

interpersonale", un servizio di norma a 

pagamento che consente lo scambio diretto 

interpersonale e interattivo di informazioni 

tramite reti di comunicazione elettronica 

tra un numero limitato di persone, 

mediante il quale le persone che avviano la 

comunicazione o che vi partecipano ne 

stabiliscono il o i destinatari; 

Motivazione 

Oltre ad assicurare parità di condizioni fra tutti i fornitori di servizi, l'obiettivo della direttiva 

dovrebbe essere anche quello di garantire norme minime comuni per quanto riguarda la 

sicurezza delle reti e dei servizi nonché la vita privata degli utenti finali. È pertanto 

essenziale includere tutti i tipi di servizi di comunicazione interpersonale, anche quando la 

funzione di comunicazione interpersonale e interattiva è una funzione accessoria di un altro 

servizio, tenendo conto anche degli sviluppi futuri e delle sinergie dei servizi. 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) "sicurezza" delle reti e dei servizi, 

la capacità delle reti e dei servizi di 

comunicazione elettronica di resistere, a un 

determinato livello di riservatezza, a 

qualsiasi azione che comprometta la 

disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la 

riservatezza dei dati conservati, trasmessi o 

trattati oppure dei relativi servizi offerti o 

accessibili tramite tali reti o servizi. 

(22) "sicurezza" delle reti e dei servizi, 

la capacità tecnica e strutturale delle reti e 

dei servizi di comunicazione elettronica di 

resistere, a un determinato livello di 

riservatezza, a qualsiasi azione che 

comprometta la disponibilità, l'autenticità, 

l'integrità o la riservatezza dei dati 

conservati, trasmessi o trattati oppure dei 

relativi servizi offerti o accessibili tramite 

tali reti o servizi. 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario in quanto è 
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indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili, in particolare l'emendamento 22 

all'articolo 40. 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità nazionali di regolamentazione e 

le altre autorità competenti possono 

contribuire nell'ambito delle loro 

competenze a garantire l'attuazione delle 

politiche volte a promuovere la diversità 

culturale e linguistica e il pluralismo dei 

mezzi di comunicazione. 

Le autorità nazionali di regolamentazione e 

le altre autorità competenti possono 

contribuire nell'ambito delle loro 

competenze a garantire l'attuazione delle 

politiche volte a tutelare i dati personali e 

la vita privata e a promuovere la diversità 

culturale e linguistica e il pluralismo dei 

mezzi di comunicazione. 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

urgenti legati alla logica interna del testo nonché per coerenza con altre proposte legislative 

correlate, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati e la proposta di 

regolamento sull'ePrivacy. 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri cooperano fra loro 

e con la Commissione nella pianificazione 

strategica e nell'armonizzazione dell'uso 

dello spettro radio nell'Unione. A tal fine 

essi prendono in considerazione, tra l'altro, 

gli aspetti economici, inerenti alla 

sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, 

alla pubblica sicurezza e alla difesa, alla 

libertà di espressione, culturali, scientifici, 

sociali e tecnici delle politiche dell'Unione 

europea, come pure i vari interessi delle 

comunità di utenti dello spettro radio, allo 

scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare 

interferenze dannose. 

1. Gli Stati membri cooperano fra loro 

e con la Commissione nella pianificazione 

strategica e nell'armonizzazione dell'uso 

dello spettro radio nell'Unione. A tal fine 

essi prendono in considerazione, tra l'altro, 

gli aspetti economici, inerenti alla 

sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, 

alla pubblica sicurezza e alla difesa, alla 

protezione dei dati e alla vita privata, alla 

libertà di espressione, culturali, scientifici, 

sociali e tecnici delle politiche dell'Unione 

europea, come pure i vari interessi delle 

comunità di utenti dello spettro radio, allo 

scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare 



 

PE601.042v02-00 20/34 AD\1127738IT.docx 

IT 

interferenze dannose. 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

urgenti legati alla logica interna del testo nonché per coerenza con altre proposte legislative 

correlate, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati e la proposta di 

regolamento sull'ePrivacy. 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il responsabile di un'autorità 

nazionale di regolamentazione o, se del 

caso, i membri dell'organo collegiale che 

ricoprono tale funzione presso un'autorità 

nazionale di regolamentazione o i loro 

sostituti sono nominati per un mandato di 

almeno quattro anni e scelti tra persone di 

riconosciuta levatura ed esperienza 

professionale, sulla base del merito, delle 

competenze, delle conoscenze e 

dell'esperienza e a seguito di una procedura 

di selezione aperta. Essi non sono 

autorizzati a restare in carica per più di due 

mandati, siano essi consecutivi oppure no. 

Gli Stati membri assicurano la continuità 

del processo decisionale prevedendo un 

adeguato sistema di rotazione per i membri 

dell'organo collegiale o i massimi dirigenti, 

ad esempio nominando i primi membri 

dell'organo collegiale per periodi differenti 

per evitare che i rispettivi mandati e quelli 

dei loro successori scadano 

contemporaneamente. 

1. Il responsabile di un'autorità 

nazionale di regolamentazione o, se del 

caso, i membri dell'organo collegiale che 

ricoprono tale funzione presso un'autorità 

nazionale di regolamentazione o i loro 

sostituti sono nominati per un mandato di 

almeno quattro anni e scelti tra persone di 

riconosciuta levatura ed esperienza 

professionale, sulla base del merito, delle 

competenze, delle conoscenze e 

dell'esperienza e a seguito di una procedura 

di selezione aperta e trasparente. Essi non 

sono autorizzati a restare in carica per più 

di due mandati, siano essi consecutivi 

oppure no. Gli Stati membri assicurano la 

continuità del processo decisionale 

prevedendo un adeguato sistema di 

rotazione per i membri dell'organo 

collegiale o i massimi dirigenti, ad esempio 

nominando i primi membri dell'organo 

collegiale per periodi differenti per evitare 

che i rispettivi mandati e quelli dei loro 

successori scadano contemporaneamente. 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

urgenti legati alla logica interna del testo nonché per coerenza con altre proposte legislative 

correlate, in particolare la proposta di regolamento sul BEREC. 

 



 

AD\1127738IT.docx 21/34 PE601.042v02-00 

 IT 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 

10, le autorità nazionali di 

regolamentazione operano in indipendenza 

e in modo obiettivo, e non sollecitano né 

accettano istruzioni da alcun altro 

organismo nell'esercizio dei compiti loro 

affidati ai sensi della normativa nazionale 

che recepisce quella dell'Unione . Ciò non 

osta alla supervisione a norma del diritto 

costituzionale nazionale. Solo gli organi di 

ricorso istituiti a norma dell'articolo 31 

hanno la facoltà di sospendere o confutare 

le decisioni prese dalle autorità nazionali di 

regolamentazione. 

1. Fatto salvo il disposto 

dell'articolo 10, le autorità nazionali di 

regolamentazione operano in indipendenza 

e in modo obiettivo, sono giuridicamente 

distinte e funzionalmente indipendenti dal 

governo, operano in maniera trasparente 

e responsabile in conformità del diritto 

nazionale e dell'Unione, sono dotate di 

poteri sufficienti e non sollecitano né 

accettano istruzioni da alcun altro 

organismo nell'esercizio dei compiti loro 

affidati ai sensi della normativa nazionale 

che recepisce quella dell'Unione. Ciò non 

osta alla supervisione a norma del diritto 

costituzionale nazionale. Solo gli organi di 

ricorso istituiti a norma dell'articolo 31 

hanno la facoltà di sospendere o confutare 

le decisioni prese dalle autorità nazionali di 

regolamentazione. 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

urgenti legati alla logica interna del testo nonché per coerenza con altre proposte legislative 

correlate, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati, la proposta di 

regolamento sull'ePrivacy e la proposta relativa all'istituzione del BEREC. Esso è altresì 

legato all'emendamento 19 in quanto intende garantire l'indipendenza degli organismi di 

vigilanza. 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità nazionali di 

regolamentazione, le altre autorità 

competenti ai sensi della presente direttiva 

e le autorità nazionali garanti della 

concorrenza si forniscono reciprocamente 

1. Le autorità nazionali di 

regolamentazione, le altre autorità 

competenti ai sensi della presente direttiva 

e le autorità nazionali garanti della 

concorrenza si forniscono reciprocamente 
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le informazioni necessarie per 

l'applicazione delle disposizioni della 

presente direttiva . Per quanto riguarda le 

informazioni scambiate, l'autorità che le 

riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello 

di riservatezza cui è vincolata l'autorità che 

le trasmette. 

le informazioni necessarie per 

l'applicazione delle disposizioni della 

presente direttiva. Per quanto riguarda le 

informazioni scambiate, si applicano le 

norme dell'Unione in materia di 

protezione dei dati e l'autorità che le riceve 

è tenuta a rispettare lo stesso livello di 

riservatezza cui è vincolata l'autorità che le 

trasmette. 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

urgenti legati alla logica interna del testo nonché per coerenza con altre proposte legislative 

correlate, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati e la proposta di 

regolamento sull'ePrivacy. 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri garantiscono la 

libertà di fornire reti e servizi di 

comunicazione elettronica, fatte salve le 

condizioni stabilite nella presente direttiva. 

A tal fine, gli Stati membri non 

impediscono alle imprese di fornire reti o 

servizi di comunicazione elettronica, salvo 

quando ciò si renda necessario per i motivi 

di cui all'articolo 52 , paragrafo 1 del 

trattato. L'eventuale limitazione della 

libertà di fornire reti e servizi di 

comunicazione elettronica è debitamente 

motivata ed è comunicata alla 

Commissione. 

1. Gli Stati membri garantiscono la 

libertà di fornire reti e servizi di 

comunicazione elettronica, fatte salve le 

condizioni stabilite nella presente direttiva. 

A tal fine, gli Stati membri non 

impediscono alle imprese di fornire reti o 

servizi di comunicazione elettronica, salvo 

quando ciò si renda necessario per i motivi 

di cui all'articolo 52 , paragrafo 1 del 

trattato. L'eventuale limitazione della 

libertà di fornire reti e servizi di 

comunicazione elettronica è debitamente 

motivata, prevista dalla legge, rispetta il 

contenuto essenziale dei diritti e delle 

libertà riconosciuti dalla Carta, è 

assoggettata al principio di 

proporzionalità, a norma dell'articolo 52, 

paragrafo 1, della Carta, ed è comunicata 

alla Commissione. 

Motivazione 

In conformità della Carta e della relativa giurisprudenza della CGUE, eventuali limitazioni 

all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla 
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legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di 

proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e 

rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o 

all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Qualora le informazioni 

contengano dati personali, la 

Commissione, il BEREC e le autorità 

interessate garantiscono la conformità del 

trattamento dei dati alle norme 

dell'Unione in materia di protezione dei 

dati. 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

urgenti legati alla logica interna del testo nonché per coerenza con altre proposte legislative 

correlate, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati e la proposta di 

regolamento sull'ePrivacy. La proposta di rifusione prevede il trattamento dei dati in vari 

casi, ma non stabilisce la conformità con la legislazione dell'Unione in materia di protezione 

dei dati. 

 

 

Emendamento   25 

Proposta di direttiva 

Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri incoraggiano l'uso delle 

norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, 

per la fornitura di servizi, di interfacce 

tecniche o di funzioni di rete, nella misura 

strettamente necessaria per garantire 

l'interoperabilità dei servizi e migliorare la 

libertà di scelta degli utenti. 

Gli Stati membri incoraggiano l'uso delle 

norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, 

per la fornitura di servizi, di interfacce 

tecniche o di funzioni di rete, nella misura 

strettamente necessaria per garantire 

l'interoperabilità e l'interconnettività dei 

servizi al fine di migliorare la libertà di 

scelta degli utenti e agevolare il passaggio 

a un altro fornitore. 
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Motivazione 

Il relatore ombra ritiene che il presente emendamento sia necessario in quanto rafforzerà la 

libertà di scelta degli utenti e contribuirà alla strategia per il mercato unico digitale dell'UE. 

 

Emendamento   26 

Proposta di direttiva 

Articolo 40 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

imprese che forniscono reti pubbliche di 

comunicazioni o servizi di comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico adottino 

adeguate misure di natura tecnica e 

organizzativa per gestire adeguatamente i 

rischi per la sicurezza delle reti e dei 

servizi. Tenuto conto delle attuali 

conoscenze in materia, dette misure 

assicurano un livello di sicurezza adeguato 

al rischio esistente. In particolare, si 

adottano misure per prevenire e limitare le 

conseguenze per gli utenti e le altre reti e 

gli altri servizi degli incidenti che 

pregiudicano la sicurezza. 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

imprese che forniscono reti pubbliche di 

comunicazioni o servizi di comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico adottino 

adeguate misure di natura tecnica e 

organizzativa per gestire adeguatamente i 

rischi per la sicurezza delle reti e dei 

servizi. Tenuto conto delle attuali 

conoscenze in materia, dette misure 

assicurano un livello di sicurezza adeguato 

al rischio esistente. In particolare, si 

adottano misure per assicurare che, ove 

tecnicamente fattibile, il contenuto delle 

comunicazioni elettroniche sia criptato da 

punto a punto per impostazione 

predefinita, al fine di prevenire e limitare 

le conseguenze per gli utenti e le altre reti e 

gli altri servizi degli incidenti che 

pregiudicano la sicurezza. 

Motivazione 

In conformità dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per 

motivi imperativi legati alla coerenza del testo con la posizione del Parlamento europeo, in 

particolare la risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per 

la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e 

sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione 

transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni e la risoluzione del 

14 marzo 2017 sulle implicazioni dei Big Data per i diritti fondamentali: privacy, protezione 

dei dati, non discriminazione, sicurezza e attività di contrasto. 

 

Emendamento   27 

Proposta di direttiva 

Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri non impongono 

obblighi ai fornitori di reti di 

comunicazione pubbliche o ai servizi di 

comunicazione elettronica accessibili al 

pubblico che condurrebbero a un 

indebolimento della sicurezza delle loro 

reti o dei loro servizi. 

 Quando gli Stati membri impongono 

obblighi di sicurezza supplementari ai 

fornitori di reti di comunicazione 

pubbliche o ai servizi di comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico in più 

Stati membri, essi comunicano tali misure 

alla Commissione e all'ENISA. L'ENISA 

assiste gli Stati membri nel coordinare le 

misure adottate per evitare duplicazioni o 

prescrizioni divergenti che possano creare 

rischi di sicurezza e ostacoli al mercato 

interno. 

Motivazione 

In conformità dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per 

motivi imperativi legati alla coerenza del testo con la posizione del Parlamento europeo, in 

particolare la risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per 

la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e 

sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione 

transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni e la risoluzione del 

14 marzo 2017 sulle implicazioni dei Big Data per i diritti fondamentali: privacy, protezione 

dei dati, non discriminazione, sicurezza e attività di contrasto. 

 

Emendamento   28 

Proposta di direttiva 

Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri assicurano che le imprese 

che forniscono reti pubbliche di 

comunicazioni o servizi di comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico 

comunichino senza indebito ritardo 

all'autorità competente ogni violazione 

della sicurezza che abbia avuto 

Gli Stati membri assicurano che le imprese 

che forniscono reti pubbliche di 

comunicazioni o servizi di comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico 

comunichino senza indebito ritardo 

all'autorità competente ogni incidente di 

sicurezza o perdita di integrità che abbia 
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conseguenze significative sul 

funzionamento delle reti o dei servizi. 

avuto conseguenze significative sul 

funzionamento delle reti o dei servizi. 

Motivazione 

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento si rende 

necessario in quanto indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili concernenti 

l'articolo 40. La prima parte è necessaria in quanto in linea con l'emendamento concernente 

il comma 3. 

 

Emendamento   29 

Proposta di direttiva 

Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera y 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(y) il numero di utenti interessati dalla 

violazione; 

(y) il numero di utenti interessati 

dall'incidente; 

 

Emendamento   30 

Proposta di direttiva 

Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera z 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(z) la durata della violazione; (z) la durata dell'incidente; 

 

Emendamento   31 

Proposta di direttiva 

Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera aa 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(aa) la diffusione geografica della zona 

interessata dalla violazione; 

(aa) la diffusione geografica della zona 

interessata dall'incidente; 

 

Emendamento   32 

Proposta di direttiva 

Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera bb 
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Testo della Commissione Emendamento 

(bb) la misura in cui il funzionamento 

del servizio è perturbato; 

(bb) la misura in cui il funzionamento 

della rete o del servizio è interessato; 

 

Emendamento   33 

Proposta di direttiva 

Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se del caso, l'autorità competente 

interessata informa le autorità competenti 

degli altri Stati membri e l'Agenzia europea 

per la sicurezza delle reti e 

dell'informazione (ENISA). L'autorità 

competente interessata può informare il 

pubblico o imporre all'impresa di farlo, 

ove accerti che la divulgazione della 

violazione sia nell'interesse pubblico. 

Se del caso, l'autorità competente 

interessata informa le autorità competenti 

degli altri Stati membri e l'Agenzia europea 

per la sicurezza delle reti e 

dell'informazione (ENISA). L'autorità 

competente interessata può informare il 

pubblico o imporre ai fornitori di farlo, 

ove accerti che la divulgazione 

dell'incidente sia nell'interesse pubblico. 

Motivazione 

La prima parte del presente emendamento è necessaria per motivi imperativi legati alla 

coerenza del testo con la posizione del PE, in particolare la risoluzione del 12 marzo 2014 

sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli 

organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei 

cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari 

interni e la risoluzione del 14 marzo 2017 sulle implicazioni dei Big Data per i diritti 

fondamentali: privacy, protezione dei dati, non discriminazione, sicurezza e attività di 

contrasto. La seconda parte del presente emendamento si rende necessaria in quanto 

indissolubilmente legata ad altri emendamenti ammissibili concernenti l'articolo 40. 

 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 40 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Per contribuire all'applicazione 

coerente delle misure finalizzate alla 

sicurezza delle reti e dei servizi, entro il 

...[data] il BEREC formula, previa 

consultazione delle parti interessate e in 

stretta collaborazione con la Commissione 



 

PE601.042v02-00 28/34 AD\1127738IT.docx 

IT 

e altre agenzie dell'Unione, orientamenti 

sui criteri minimi e gli approcci comuni 

per quanto riguarda la sicurezza delle reti 

e dei servizi e la promozione della 

crittografia da punto a punto. 

Motivazione 

In conformità dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per 

motivi imperativi legati alla logica interna del testo nonché per coerenza con altre proposte 

legislative correlate, in particolare la proposta di regolamento sul BEREC. L'emendamento 

rafforza la sicurezza delle reti e dei servizi di informazione. 

 

Emendamento   35 

Proposta di direttiva 

Articolo 41 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che, ai 

fini dell'attuazione dell'articolo 40, le 

competenti autorità abbiano la facoltà di 

impartire istruzioni vincolanti, comprese 

quelle in materia di misure necessarie per 

porre rimedio a una violazione e termini di 

attuazione, alle imprese che forniscono reti 

pubbliche di comunicazioni o servizi di 

comunicazioni elettroniche accessibili al 

pubblico. 

1. Gli Stati membri assicurano che, ai 

fini dell'attuazione dell'articolo 40, le 

competenti autorità abbiano la facoltà di 

impartire istruzioni vincolanti, comprese 

quelle in materia di misure necessarie per 

prevenire un incidente o porvi rimedio e 

termini di attuazione, alle imprese che 

forniscono reti pubbliche di comunicazioni 

o servizi di comunicazioni elettroniche 

accessibili al pubblico. 

 

Emendamento   36 

Proposta di direttiva 

Articolo 90 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Sportello telefonico per i minori scomparsi Linee di assistenza telefonica per minori e 
per i minori scomparsi 

 

Emendamento   37 

Proposta di direttiva 

Articolo 90 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i cittadini abbiano accesso a un 

servizio che operi uno sportello telefonico 

per denunciare casi di minori scomparsi. 

Tale sportello telefonico è accessibile al 

numero "116000". 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i cittadini abbiano accesso a un 

servizio che operi uno sportello telefonico 

per minori scomparsi. Tale sportello 

telefonico è a misura di bambino ed è 

accessibile al numero "116000". 

 

Emendamento   38 

Proposta di direttiva 

Articolo 90 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri provvedono 

affinché i minori abbiano accesso a un 

servizio che operi una linea di assistenza 

telefonica a misura di bambino. Tale linea 

di assistenza telefonica è accessibile al 

numero "116111". 

Motivazione 

Le linee di assistenza telefonica sono servizi essenziali e hanno anche una funzione 

consultiva. I minori possono sentirsi più sicuri nel chiamare la linea di assistenza "116111" 

anziché contattare servizi che non conoscono o di cui non si fidano. Se un minore (o qualcun 

altro) chiama la linea di assistenza telefonica per minori indicando che un minore in 

pericolo, è in alcuni casi necessario fare una segnalazione alle autorità/alla polizia per la 

tutela dei minori. Le linee di assistenza telefonica sostengono centinaia di migliaia di bambini 

in difficoltà o bisognosi. 

 

Emendamento   39 

Proposta di direttiva 

Articolo 90 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. Gli Stati membri provvedono 

affinché i cittadini siano informati circa 

l'esistenza, l'utilizzo e l'accesso più ampio 

possibile ai servizi forniti ai numeri 

"116000" e "116111". 
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Motivazione 

Le linee di assistenza telefonica per i minori scomparsi sono state istituite con la 

decisione 2007/116/CE e sono raggiungibili in tutta Europa componendo il numero "116 

000". Stando a un'indagine dell'Eurobarometro, ad oggi solo il 13 % della popolazione 

dell'UE è a conoscenza del servizio "116 000". L'UE ha il medesimo problema con il numero 

"116 111", istituito dalla direttiva 2009/136/CE (direttiva sul servizio universale). Garantire 

che i cittadini siano informati circa l'esistenza e la disponibilità di questi servizi contribuisce 

all'attuazione della legge. 

 

Emendamento   40 

Proposta di direttiva 

Articolo 90 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché gli utenti finali disabili possano 

avere un accesso più ampio possibile ai 

servizi forniti nell'arco di numerazione 

dell'"116000". Le misure adottate per 

facilitare l'accesso degli utenti finali 

disabili a tali servizi mentre viaggiano in 

altri Stati membri sono fondate sul rispetto 

delle norme o specifiche attinenti 

pubblicate a norma dell'articolo 39. 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché i minori e gli utenti finali disabili 

siano informati circa l'esistenza, l'utilizzo 

e l'accesso più ampio possibile ai servizi 

forniti ai numeri "116000" e "116111". Le 

misure adottate per facilitare un ampio 

accesso degli utenti finali a tali servizi 

anche mentre viaggiano in altri Stati 

membri sono fondate sul rispetto delle 

norme o specifiche attinenti pubblicate a 

norma dell'articolo 39. 

 

Emendamento   41 

Proposta di direttiva 

Articolo 90 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri provvedono 

affinché i cittadini che viaggiano da uno 

Stato membro all'altro abbiano accesso a 

sportelli telefonici e a linee di assistenza 

telefonica operati nel loro paese d'origine 

aggiungendo il codice paese. 

Motivazione 

I cittadini che viaggiano da uno Stato membro all'altro hanno comunque la necessità di 

contattare diverse linee di assistenza telefonica o sportelli telefonici nei loro paesi d'origine 



 

AD\1127738IT.docx 31/34 PE601.042v02-00 

 IT 

per risolvere o fare da intermediari in caso di problematiche urgenti. Il fatto di poter 

accedere a queste linee componendo un codice paese li aiuterebbe a ottenere aiuto o 

consiglio. 

 

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 

Articolo 92 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I fornitori di reti o servizi di 

comunicazione elettronica non applicano 

agli utenti finali requisiti o condizioni di 

accesso o di uso discriminatori in base alla 

cittadinanza o al luogo di residenza 

dell'utente finale, a meno che tali 

differenze siano oggettivamente 

giustificate. 

I fornitori di reti o servizi di 

comunicazione elettronica non applicano 

agli utenti finali requisiti o condizioni di 

accesso o di uso discriminatori in base alla 

cittadinanza o al luogo di residenza 

dell'utente finale, a meno che tali 

differenze siano oggettivamente 

giustificate e conformi alla portata e 

all'interpretazione dei diritti fondamentali 

a sensi dell'articolo 52 della Carta. 

Motivazione 

In conformità della Carta e della relativa giurisprudenza della CGUE, eventuali limitazioni 

all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla 

legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di 

proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e 

rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o 

all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 

 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Articolo 93 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Per contribuire all'applicazione 

coerente della tutela dei diritti 

fondamentali, entro il ...[data] il BEREC 

formula, previa consultazione delle parti 

interessate e in stretta collaborazione con 

la Commissione e l'Agenzia dell'Unione 

europea per i diritti fondamentali (FRA), 

orientamenti sugli approcci comuni per 

garantire che le misure nazionali in 



 

PE601.042v02-00 32/34 AD\1127738IT.docx 

IT 

materia di accesso o di uso di servizi e 

applicazioni attraverso reti di 

comunicazione elettronica da parte di 

utenti finali rispettino i diritti e le libertà 

fondamentali garantiti dalla Carta e dai 

principi generali del diritto dell'Unione. 

Motivazione 

A norma dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario per motivi 

urgenti legati alla logica interna del testo nonché per coerenza con altre proposte legislative 

correlate, in particolare la proposta di regolamento sul BEREC. 

 

Emendamento  44 

Proposta di direttiva 

Articolo 114 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Entro ... [5 anni dalla data di 

applicazione di cui all'articolo 115, 

paragrafo 1, secondo comma] e 

successivamente ogni cinque anni, la 

Commissione riesamina l'applicazione 

della salvaguardia dei diritti fondamentali 

di cui all'articolo 93.  
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