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Emendamento 24
Astrid Lulling

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) In previsione dell'entrata in servizio 
delle future reti IP in cui la fornitura di un 
servizio potrà essere separata della 
fornitura della rete, gli Stati membri 
devono stabilire le misure più idonee da 
adottare per garantire la disponibilità di 
servizi telefonici accessibili al pubblico 
forniti tramite reti di comunicazione 
pubbliche e l'accesso ininterrotto ai servizi 
di emergenza in caso di incidenti gravi di 
rete o nei casi di forza maggiore.

(17) In previsione dell'entrata in servizio 
delle future reti IP in cui la fornitura di un 
servizio potrà essere separata della 
fornitura della rete, gli Stati membri 
devono stabilire le misure più idonee da 
adottare per garantire la disponibilità di 
servizi telefonici accessibili al pubblico 
forniti tramite reti di comunicazione 
pubbliche e l'accesso ininterrotto ai servizi 
di emergenza in caso di incidenti gravi di 
rete o nei casi di forza maggiore, tenendo 
conto delle difficoltà tecniche inerenti alla 
fornitura di tali servizi ed evitando che tali 
misure rappresentino un onere eccessivo 
o un ostacolo allo sviluppo di servizi e 
applicazioni innovativi.

Or. en

Motivazione

La normativa concernente i servizi telefonici accessibili al pubblico (STAP) dovrebbe essere 
riservata agli STAP e ai servizi che offrono un'alternativa simile ai servizi telefonici al 
dettaglio tradizionali, dove esiste un rischio di confusione per il consumatore e un livello 
elevato di protezione è giustificato, anche per quanto concerne l'accesso ai servizi di 
emergenza.

A quanto sembra, nel caso dei servizi che sono indipendenti dalla rete e che non offrono 
servizi telefonici tradizionali o un'alternativa simile ai servizi telefonici tradizionali gli utenti 
non si attendono un accesso ai servizi di emergenza. La formulazione suggerita serve ad 
assicurare che tali specifici servizi non siano interessati dalla disposizione. 



PE406.058v01-00 4/19 AM\723093IT.doc

IT

Emendamento 25
Astrid Lulling

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno che gli utenti finali 
possano chiamare ed avere accesso ai 
servizi di emergenza disponibili 
utilizzando un qualsiasi servizio telefonico 
che permetta di effettuare chiamate vocali 
attraverso uno o più numeri che figurano in 
un piano di numerazione nazionale o 
internazionale. I servizi di emergenza 
devono garantire che le chiamate al 
numero "112" ricevano risposte e un 
trattamento rapidi ed efficaci almeno 
quanto le chiamate agli altri numeri di 
emergenza nazionali. È importante 
informare un numero sempre maggiore di 
cittadini dell'esistenza del numero di 
emergenza "112", in modo da migliorare la 
protezione e la sicurezza dei cittadini che 
viaggiano nell'Unione europea. A tal fine, è 
opportuno che i cittadini siano 
perfettamente informati del fatto che il 
numero "112" può essere utilizzato come 
numero di emergenza unico quando 
viaggiano in qualsiasi Stato membro, in 
particolare attraverso l'affissione delle 
informazioni nelle stazioni stradali e 
ferroviarie, nei porti o negli aeroporti 
internazionali, nelle cabine telefoniche, 
come pure la pubblicazione di informazioni 
negli elenchi telefonici, nella 
documentazione e nelle fatture inviate agli 
abbonati. Occorre rafforzare l'obbligo di 
fornire informazioni sulla localizzazione 
del chiamante in modo da migliorare la 
protezione dei cittadini dell'Unione 
europea. In particolare è necessario che gli 
operatori forniscano automaticamente 
informazioni sulla localizzazione del 
chiamante ai servizi di emergenza 
(modalità "push"). Per tener conto del 
progresso tecnologico, che permette in 

(19) È opportuno che gli utenti finali 
possano chiamare ed avere accesso ai 
servizi di emergenza disponibili 
utilizzando un qualsiasi servizio telefonico 
che permetta di effettuare e di ricevere
chiamate vocali attraverso uno o più 
numeri che figurano in un piano di 
numerazione nazionale o internazionale. I 
servizi di emergenza devono garantire che 
le chiamate al numero "112" ricevano 
risposte e un trattamento rapidi ed efficaci 
almeno quanto le chiamate agli altri numeri 
di emergenza nazionali. È importante 
informare un numero sempre maggiore di 
cittadini dell'esistenza del numero di 
emergenza "112", in modo da migliorare la 
protezione e la sicurezza dei cittadini che 
viaggiano nell'Unione europea. A tal fine, è 
opportuno che i cittadini siano 
perfettamente informati del fatto che il 
numero "112" può essere utilizzato come 
numero di emergenza unico quando 
viaggiano in qualsiasi Stato membro, in 
particolare attraverso l'affissione delle 
informazioni nelle stazioni stradali e 
ferroviarie, nei porti o negli aeroporti 
internazionali, nelle cabine telefoniche, 
come pure la pubblicazione di informazioni 
negli elenchi telefonici, nella 
documentazione e nelle fatture inviate agli 
abbonati. Occorre rafforzare l'obbligo di 
fornire informazioni sulla localizzazione 
del chiamante in modo da migliorare la 
protezione dei cittadini dell'Unione 
europea. In particolare è necessario che gli 
operatori forniscano automaticamente 
informazioni sulla localizzazione del 
chiamante ai servizi di emergenza 
(modalità "push"). Tali misure, pur 
essendo volte a garantire la sicurezza 
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particolare una precisione sempre 
maggiore delle informazioni di 
localizzazione, occorre dare alla 
Commissione la facoltà di adottare misure 
tecniche di attuazione per garantire 
l'effettiva utilizzazione del numero "112" 
nella Comunità, nell'interesse dei cittadini 
dell'Unione europea.

degli utenti, non dovrebbero tuttavia 
costituire un onere indebito per i fornitori 
o un ostacolo all'evoluzione o allo 
sviluppo dei servizi e delle applicazioni.

Or. en

Motivazione

L'inserimento delle parole "e di ricevere" chiarisce che sarebbero interessati solo i servizi 
pertinenti e non i nuovi servizi indipendenti dalla rete che non offrono servizi telefonici
tradizionali o un'alternativa simile ai servizi telefonici tradizionali e per i quali sembrano non 
esservi attese dell'utente quanto all'accesso ai servizi d'emergenza.

Il miglioramento della protezione degli utenti non dovrebbe frenare l'innovazione né 
costituire un onere indebito e irragionevole per i fornitori.

Emendamento 26
Piia-Noora Kauppi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In base alla definizione contenuta 
nella direttiva servizi di media audiovisivi 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del [….] 2007, la radiodiffusione televisiva 
è un servizio lineare di media audiovisivo 
che è fornito da un fornitore di servizi di 
media per la visione simultanea di 
programmi sulla base di un palinsesto; un 
fornitore di servizi di media può fornire 
vari palinsesti audio o audiovisivi (canali). 
È possibile applicare obblighi giuridici di 
trasmissione, ma esclusivamente a canali di 
radiodiffusione forniti da uno specifico 
fornitore di servizi di media. Gli Stati 
membri devono giustificare chiaramente 
l'imposizione di obblighi di trasmissione 
nella loro legislazione nazionale, per 

(24) In base alla definizione contenuta 
nella direttiva servizi di media audiovisivi 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del [….] 2007, la radiodiffusione televisiva 
è un servizio lineare di media audiovisivo 
che è fornito da un fornitore di servizi di 
media per la visione simultanea di 
programmi sulla base di un palinsesto; un 
fornitore di servizi di media può fornire 
vari palinsesti audio o audiovisivi (canali). 
È possibile applicare obblighi giuridici di 
trasmissione, ma esclusivamente a canali di 
radiodiffusione forniti da uno specifico 
fornitore di servizi di media. Gli Stati 
membri devono giustificare chiaramente 
l'imposizione di obblighi di trasmissione 
nella loro legislazione nazionale, per 
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garantire la trasparenza, la proporzionalità 
e la corretta definizione di tali obblighi. In 
tal senso, è opportuno che le norme relative 
agli obblighi di trasmissione siano studiate 
in modo da offrire incentivi sufficienti alla 
realizzazione di investimenti efficaci nelle 
infrastrutture. Occorre riesaminare 
periodicamente le norme relative agli 
obblighi di trasmissione per assicurare che 
si mantengano al passo con lo sviluppo 
tecnologico e l'evoluzione dei mercati e 
continuino ad essere proporzionate agli 
obiettivi da conseguire. Tenuto conto della 
rapida evoluzione della tecnologia e delle 
condizioni commerciali, è opportuno che 
tale riesame completo abbia luogo almeno 
ogni tre anni e preveda una consultazione 
pubblica di tutte le parti interessate. Uno o 
più canali di radiodiffusione possono 
essere integrati da servizi destinati a 
migliorare la possibilità di accesso da parte 
degli utenti disabili, come i servizi di 
televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora 
delle scene o il linguaggio dei segni.

garantire la trasparenza, la proporzionalità 
e la corretta definizione di tali obblighi. In 
tal senso, è opportuno che le norme relative 
agli obblighi di trasmissione siano studiate 
in modo da offrire incentivi sufficienti alla 
realizzazione di investimenti efficaci nelle 
infrastrutture. Occorre riesaminare 
periodicamente le norme relative agli 
obblighi di trasmissione per assicurare che 
si mantengano al passo con lo sviluppo 
tecnologico e l'evoluzione dei mercati e 
continuino ad essere proporzionate agli 
obiettivi da conseguire. Tenuto conto della 
rapida evoluzione della tecnologia e delle 
condizioni commerciali, è opportuno che 
tale riesame completo abbia luogo almeno 
ogni 18 mesi e preveda una consultazione 
pubblica di tutte le parti interessate. Uno o 
più canali di radiodiffusione possono 
essere integrati da servizi destinati a 
migliorare la possibilità di accesso da parte 
degli utenti disabili, come i servizi di 
televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora 
delle scene o il linguaggio dei segni.

Or. en

Motivazione

In molti paesi gli operatori via cavo sono ancora soggetti a molteplici obblighi di 
trasmissione. Essi risentono di un'applicazione incoerente e ancora incompleta dell'articolo 
31 della normativa quadro attuale. La proposta della Commissione di riesaminare 
periodicamente tutti gli obblighi nazionali di trasmissione può essere condivisa, ma una 
cadenza triennale è troppo distanziata, per cui si propone di procedere all'esame con 
maggiore frequenza, ogni 18 mesi.

Emendamento 27
Piia-Noora Kauppi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Al momento della fissazione delle (32) Al momento della fissazione delle 
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modalità relative al formato e alle 
procedure applicabili alla comunicazione 
delle violazioni di sicurezza, occorre tenere 
debitamente conto delle circostanze della 
violazione, in particolare del fatto che i dati 
a carattere personale fossero o no protetti 
mediante cifratura o altri metodi che 
limitano efficacemente il rischio di furto 
d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, è 
opportuno che tali norme e procedure 
tengano conto degli interessi legittimi 
delle autorità giudiziarie e di polizia, nei 
casi in cui una diffusione prematura 
rischi di ostacolare inutilmente l'indagine 
sulle circostanze di una violazione di 
sicurezza.

modalità relative al formato e alle 
procedure applicabili alla comunicazione 
delle violazioni di sicurezza, occorre tenere 
debitamente conto delle circostanze della 
violazione, in particolare del fatto che i dati 
a carattere personale fossero o no protetti 
mediante cifratura o altri metodi che 
limitano efficacemente il rischio di furto 
d'identità o altre forme di abuso. È
opportuno che le norme e procedure non 
ostacolino l'indagine da parte delle 
autorità giudiziarie e di polizia sulle 
circostanze di una violazione di sicurezza.

Or. en

Motivazione

L'apparecchiatura terminale è l'anello più debole di una rete e, in quanto tale, deve essere 
ben protetta. Gli utenti finali dovrebbero comprendere i rischi che corrono navigando in 
internet, quando scaricano e utilizzato software o supporti per la memorizzazione dei dati. 
Gli utenti finali dovrebbero essere consapevoli dei rischi e agire di conseguenza per 
proteggere le loro apparecchiature terminali. Gli Stati membri dovrebbero stimolare una 
sensibilizzazione in questo settore.

Emendamento 28
Piia-Noora Kauppi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) I software che registrano le azioni 
dell'utente in modo surrettizio e/o 
pregiudicano il funzionamento 
dell'apparecchiatura terminale di un utente 
a profitto di un terzo (i cosiddetti "software 
spia" o spyware) costituiscono una grave 
minaccia per la vita privata degli utenti. 
Occorre garantire indistintamente a tutti gli 
utenti un livello elevato di protezione della 

(34) I software che registrano le azioni 
dell'utente in modo surrettizio e/o 
pregiudicano il funzionamento 
dell'apparecchiatura terminale di un utente 
a profitto di un terzo (i cosiddetti "software 
spia" o spyware) costituiscono una grave 
minaccia per la vita privata degli utenti. 
Occorre garantire indistintamente a tutti gli 
utenti un livello elevato di protezione della 
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sfera privata contro tutti i software spia, 
scaricati inconsapevolmente dalle reti di 
comunicazione elettronica o installati in 
modo surrettizio nei software distribuiti su 
supporti esterni per la memorizzazione dei 
dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB.

sfera privata contro tutti i software spia, 
scaricati inconsapevolmente dalle reti di 
comunicazione elettronica o installati in 
modo surrettizio nei software distribuiti su 
supporti esterni per la memorizzazione dei 
dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB. Gli 
Stati membri dovrebbero incoraggiare gli 
utenti finali a prendere le misure 
necessarie per proteggere le loro 
apparecchiature terminali contro i virus e 
i software spia.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 4.

Emendamento 29
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva stabilisce i diritti 
degli utenti finali e i corrispondenti 
obblighi delle imprese che forniscono reti e 
servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico. Per quanto riguarda 
la fornitura del servizio universale in un 
contesto di mercati aperti e concorrenziali, 
la presente direttiva definisce l'insieme 
minimo di servizi di qualità specifica cui 
tutti gli utenti finali hanno accesso a un 
prezzo abbordabile, tenuto conto delle 
specifiche circostanze nazionali, senza 
distorsioni della concorrenza. La presente 
direttiva stabilisce inoltre obblighi in 
relazione alla fornitura di alcuni servizi 
obbligatori.

2. La presente direttiva stabilisce i diritti 
degli utenti finali e i corrispondenti 
obblighi delle imprese che forniscono reti e 
servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico. Per quanto riguarda 
la fornitura del servizio universale in un 
contesto di mercati aperti e concorrenziali, 
la presente direttiva definisce l'insieme 
minimo di servizi di qualità specifica cui 
tutti gli utenti finali hanno accesso a un 
prezzo abbordabile, tenuto conto dello 
stato della tecnologia e delle specifiche 
circostanze nazionali, senza distorsioni 
della concorrenza. La presente direttiva 
stabilisce inoltre obblighi in relazione alla 
fornitura di alcuni servizi obbligatori.
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Or. en

Motivazione

La direttiva deve assicurare che il servizio universale sia garantito e che i fornitori di servizi 
rispettino i propri obblighi in relazione a tale obiettivo.

Emendamento 30
Bernhard Rapkay

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
qualsiasi richiesta ragionevole di 
connessione in postazione fissa a una rete 
di comunicazione pubblica sia soddisfatta 
quanto meno da un'impresa. 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
qualsiasi richiesta ragionevole di 
connessione in postazione fissa a una rete 
di comunicazione pubblica o di 
connessione a una rete cellulare sia 
soddisfatta quanto meno da un'impresa. 

Or. en

Emendamento 31
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La connessione fornita è in grado di 
supportare le comunicazioni vocali, 
facsimile e dati, a velocità di trasmissione 
tali da consentire un accesso efficace a 
internet, tenendo conto delle tecnologie 
prevalenti usate dalla maggioranza degli 
abbonati e della fattibilità tecnologica.

2. La connessione fornita deve essere in 
grado di supportare le comunicazioni 
vocali, facsimile e dati, a velocità di 
trasmissione tali da consentire un accesso 
efficace a internet, tenendo conto delle 
tecnologie prevalenti usate dalla 
maggioranza degli abbonati e della 
fattibilità tecnologica.
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Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 6.

Emendamento 32
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura 
di un servizio telefonico attraverso la 
connessione di rete di cui al paragrafo 1, 
che consente di effettuare e ricevere 
chiamate nazionali e internazionali e di 
effettuare chiamate ai numeri di 
emergenza attraverso il numero "112", 
sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura 
di un servizio telefonico attraverso la 
connessione di rete di cui al paragrafo 1, 
che consente di supportare le 
comunicazioni vocali, facsimile e dati, a 
velocità di trasmissione tale da consentire 
un accesso efficace a internet, tenendo 
conto delle tecnologie prevalenti usate 
dalla maggioranza degli abbonati e della 
fattibilità tecnologica, sia soddisfatta 
quanto meno da un'impresa.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 6.

Emendamento 33
Bernhard Rapkay

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 4 – paragrafo 3



AM\723093IT.doc 11/19 PE406.058v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura 
di un servizio telefonico attraverso la 
connessione di rete di cui al paragrafo 1, 
che consente di effettuare e ricevere 
chiamate nazionali e internazionali e di 
effettuare chiamate ai numeri di emergenza 
attraverso il numero "112", sia soddisfatta 
quanto meno da un'impresa.

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura 
di un servizio telefonico e di 
comunicazione dati attraverso la 
connessione di rete di cui al paragrafo 1, 
che consente di effettuare e ricevere 
chiamate nazionali e internazionali, di 
comunicare dati e di effettuare chiamate ai 
numeri di emergenza attraverso il numero 
"112", sia soddisfatta quanto meno da 
un'impresa.

Or. en

Motivazione

Vanno garantiti non solo i servizi telefonici, ma anche i servizi di comunicazione dati.

Emendamento 34
Piia-Noora Kauppi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 18 e 19

Testo della Commissione Emendamento

gli articoli 18 e 19 sono soppressi; l'articolo 18 è soppresso;

Or. en

Motivazione

La preselezione e la selezione dell'operatore sono stati uno strumento importante per far 
valere la concorrenza e garantire a tutti i consumatori l'accesso ai servizi di comunicazione.
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Emendamento 35
Piia-Noora Kauppi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri assicurano che, ove 
siano stipulati contratti tra abbonati e 
imprese che forniscono servizi e/o reti di 
comunicazione elettronica, gli abbonati 
siano informati chiaramente, prima della 
conclusione di un contratto e 
periodicamente dopo tale data, del loro 
obbligo di rispettare il diritto d'autore e gli 
obblighi correlati. Fatta salva la 
direttiva 2000/31/CE sul commercio 
elettronico, ciò comprende l'obbligo di 
comunicare agli abbonati le violazioni più 
comuni e le relative conseguenze penali.

soppresso

Or. en

Motivazione

The review of the Universal Service Directive is not the most opportune legislative act  to 
review the rules on liability of undertakings providing electronic communications services 
and networks. The proposed wording would be contrary to the rules as foreseen in Directive 
2000/31/EC on e-commerce and in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in the Information Society . The “most common acts of 
infringements” would create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of 
this concept differs among the Member States. It would be more efficient and welcomed if the 
discussion on the protection of copyright and related issues on electronic communications 
networks would be dealt with within the Content Online proposal of the EC.

Emendamento 36
Bernhard Rapkay

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano 
l'accessibilità agli utenti finali e ai 
consumatori, conformemente alle 
disposizioni dell'allegato II, a informazioni 
trasparenti, comparabili, adeguate e 
aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, 
nonché alle condizioni generali vigenti in 
materia di accesso e di uso dei servizi di 
cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

1. Gli Stati membri assicurano 
l'accessibilità agli utenti finali e ai 
consumatori, conformemente alle 
disposizioni dell'allegato II, a informazioni 
trasparenti, comparabili, adeguate e 
aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, 
nonché alle condizioni generali. Tali 
informazioni sono pubblicate in forma 
facilmente accessibile.

Or. en

Motivazione

La trasparenza è essenziale per tutti i servizi di telecomunicazione e le informazioni 
dovrebbero essere pubblicate in forma facilmente accessibile.

Emendamento 37
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire la disponibilità dei
servizi telefonici accessibili al pubblico 
forniti attraverso le reti di comunicazione 
pubbliche, in caso di incidenti gravi di rete 
o nei casi di forza maggiore. Gli Stati 
membri garantiscono che le imprese 
fornitrici di servizi telefonici accessibili al 
pubblico adottino tutte le misure idonee a 
garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di 
emergenza.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i fornitori di 
servizi assolvano l'obbligo di servizio 
universale, segnatamente grazie alla
disponibilità di servizi telefonici accessibili 
al pubblico forniti attraverso le reti di 
comunicazione pubbliche, in particolare in 
caso di incidenti gravi di rete o nei casi di 
forza maggiore. Gli Stati membri 
garantiscono che le imprese fornitrici di 
servizi telefonici accessibili al pubblico 
adottino tutte le misure idonee a garantire 
l'accesso ininterrotto ai servizi di 
emergenza.
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Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 6.

Emendamento 38
Astrid Lulling

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia garantito l'accesso ai servizi di 
emergenza da parte delle imprese che 
forniscono un servizio che permette di 
effettuare chiamate nazionali e/o 
internazionali tramite uno o più numeri che 
figurano in un piano di numerazione 
nazionale o internazionale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia garantito l'accesso ai servizi di 
emergenza da parte delle imprese che 
forniscono un servizio che permette di 
effettuare e ricevere chiamate nazionali e/o 
internazionali tramite uno o più numeri che 
figurano in un piano di numerazione 
nazionale o internazionale.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 39
Bernhard Rapkay

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Fatta salva l'eventuale durata minima 
del contratto, le autorità nazionali di 

6. Le autorità nazionali di 
regolamentazione provvedono affinché la 



AM\723093IT.doc 15/19 PE406.058v01-00

IT

regolamentazione provvedono affinché le 
condizioni e le procedure di risoluzione del 
contratto non agiscano da disincentivo al 
cambiamento di fornitore di servizi.

durata minima dei contratti e le 
condizioni e le procedure di risoluzione del 
contratto non agiscano da disincentivo al 
cambiamento di fornitore di servizi.

Or. en

Emendamento 40
Bernhard Rapkay

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 30 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché la durata minima dei contratti 
conclusi tra abbonati e imprese che 
forniscono servizi di comunicazione 
elettronica non sia superiore a 12 mesi.

Or. en

Emendamento 41
Piia-Noora Kauppi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre 
obblighi di trasmissione ragionevoli, per 
specifici canali radiofonici e televisivi e 
servizi di accessibilità, alle imprese 
soggette alla loro giurisdizione che 
forniscono reti di comunicazione 
elettronica destinate alla distribuzione di 
servizi di diffusione televisiva o 
radiofonica al pubblico, se un numero 

1. Gli Stati membri possono imporre 
obblighi di trasmissione ragionevoli, per 
specifici canali radiofonici e televisivi e 
servizi di accessibilità, alle imprese 
soggette alla loro giurisdizione che 
forniscono reti di comunicazione 
elettronica destinate alla distribuzione di 
servizi di diffusione televisiva o 
radiofonica al pubblico, se un numero 
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significativo di utenti finali di tali reti le 
utilizza come mezzo principale di ricezione 
di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali 
obblighi sono imposti solo se necessari a 
soddisfare precisi obiettivi di interesse 
generale, definiti in modo chiaro e 
particolareggiato da ciascuno Stato 
membro nel proprio ordinamento nazionale 
e se sono proporzionati e trasparenti.

significativo di utenti finali di tali reti le 
utilizza come mezzo principale di ricezione 
di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali 
obblighi sono imposti solo se necessari a 
soddisfare precisi obiettivi di interesse 
generale, definiti in modo chiaro e 
particolareggiato da ciascuno Stato 
membro nel proprio ordinamento nazionale 
e se sono proporzionati e trasparenti.

Gli Stati membri sottopongono a riesame 
gli obblighi di cui al primo comma al più 
tardi entro un anno dal <termine ultimo per 
l'attuazione dell'atto modificativo>, tranne 
nei casi in cui gli Stati membri abbiano 
effettuato tale riesame nel corso dei due 
anni precedenti. 

Gli Stati membri sottopongono a riesame 
gli obblighi di cui al primo comma al più 
tardi entro un anno dal <termine ultimo per 
l'attuazione dell'atto modificativo>. 

Gli Stati membri sottopongono a riesame 
gli obblighi di trasmissione almeno ogni 
tre anni.

Gli Stati membri sottopongono a riesame 
gli obblighi di trasmissione almeno ogni 
diciotto mesi.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 3.

Emendamento 42
Bernhard Rapkay

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20 – lettera b
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione e all'Autorità una relazione 
annuale sulle misure adottate e sui 
progressi compiuti nel miglioramento 
dell'interoperabilità e nell'uso e nell'accesso 
ai servizi e alle apparecchiature terminali 
di comunicazione elettronica da parte degli 
utenti disabili.

3. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione una relazione annuale sulle 
misure adottate e sui progressi compiuti nel 
miglioramento dell'interoperabilità e 
nell'uso e nell'accesso ai servizi e alle 
apparecchiature terminali di 
comunicazione elettronica da parte degli 
utenti in generale e degli utenti disabili in 
particolare. È tenuto debito conto degli 
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obiettivi generali e dei principi di 
regolamentazione di cui all'articolo 8 
della direttiva 2002/21/CE.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e gli utenti con 
specifiche esigenze sociali traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzo e 
qualità.

Emendamento 43
Piia-Noora Kauppi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se si produce una violazione di 
sicurezza che comporta accidentalmente o 
in modo illecito la distruzione, la perdita, 
la modifica, la rivelazione non autorizzata 
o l'accesso ai dati personali trasmessi, 
memorizzati o comunque elaborati nel 
contesto della fornitura di servizi di 
comunicazione accessibili al pubblico nella 
Comunità, il fornitore dei servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico comunica senza indugio 
l'avvenuta violazione all'abbonato e 
all'autorità nazionale di regolamentazione. 
La comunicazione all'abbonato contiene 
almeno una descrizione della natura della 
violazione ed elenca le misure 
raccomandate per attenuarne i possibili 
effetti negativi. La comunicazione 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
descrive, inoltre, le conseguenze della 
violazione e le misure adottate dal fornitore 
per porvi rimedio.

3. Se si produce una grave violazione di 
sicurezza che comporta accidentalmente la 
rivelazione non autorizzata o l'accesso a
dati personali che non sono stati resi 
inintelligibili con mezzi elettronici,
trasmessi, memorizzati o comunque 
elaborati nel corso della fornitura di servizi 
di comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico nella Comunità, violazione che è 
suscettibile di causare considerevole 
pregiudizio agli abbonati, il fornitore dei 
servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico i cui abbonati 
hanno visto divulgati i loro dati personali 
comunica senza indugio l'avvenuta 
violazione all'abbonato e all'autorità 
nazionale di regolamentazione del proprio
Stato di stabilimento. La comunicazione 
all'abbonato contiene almeno una 
descrizione della natura della violazione ed 
elenca le misure raccomandate per 
attenuarne i possibili effetti negativi. La 
comunicazione all'autorità nazionale di 
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regolamentazione descrive, inoltre, le 
conseguenze della violazione e le misure 
adottate dal fornitore per porvi rimedio.

Or. en

Motivazione

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large.  
Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if 
we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security 
breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to 
instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the 
issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of 
additional breaches since the widespread provision of information about security and 
integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.

Emendamento 44
Piia-Noora Kauppi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Per assicurare l'attuazione uniforme 
delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
dopo aver consultato l'Autorità europea del 
mercato delle comunicazioni elettroniche 
(nel prosieguo denominata "l'Autorità") e il 
Garante europeo della protezione dei dati, 
la Commissione può adottare misure 
tecniche di attuazione riguardanti, tra 
l'altro, le circostanze, il formato e le 
procedure applicabili alle prescrizioni in 
materia di informazioni e comunicazioni di 
cui al presente articolo. 

4. Per assicurare l'attuazione uniforme 
delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
dopo aver consultato l'Autorità europea del 
mercato delle comunicazioni elettroniche 
(nel prosieguo denominata "l'Autorità"), le 
parti interessate, il Garante europeo della 
protezione dei dati e il pubblico, la 
Commissione adotta misure tecniche di 
attuazione riguardanti, tra l'altro, le 
circostanze, il formato e le procedure 
applicabili alle prescrizioni in materia di 
informazioni e comunicazioni di cui al 
presente articolo. 

Or. en
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Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 20.

Emendamento 45
Bernhard Rapkay

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 2.2

Testo della Commissione Emendamento

Le tariffe generali con l'indicazione di ciò 
che è compreso in ogni elemento tariffario 
(ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di 
utenza, i costi di manutenzione), e 
informazioni sugli sconti e sulle formule 
tariffarie speciali o destinate a categorie di 
utenti specifiche.

Le tariffe generali con l'indicazione del 
prezzo complessivo del servizio previsto 
dal contratto, di ciò che è compreso in 
ogni elemento tariffario (ad esempio, il 
costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi 
di manutenzione), e informazioni sugli 
sconti e sulle formule tariffarie speciali o 
destinate a categorie di utenti specifiche.

Or. en

Motivazione

Onde garantire che i consumatori possano controllare la propria spesa e non siano fuorviati 
in una situazione d'acquisto,  il prezzo complessivo del servizio previsto dal contratto deve 
essere indicato chiaramente.
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