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Emendamento 29
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) La presente direttiva armonizza le 
disposizioni degli Stati membri necessarie 
per assicurare un livello equivalente di 
tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali e in particolare del diritto 
alla vita privata e del diritto alla 
riservatezza e alla sicurezza dei sistemi 
informatici, con riguardo al trattamento 
dei dati personali nel settore delle 
comunicazioni elettroniche e per 
assicurare la libera circolazione di tali 
dati e delle apparecchiature e dei servizi di 
comunicazione elettronica all'interno 
della Comunità.

Or. en

Emendamento 30
Stavros Lambrinidis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Nel definire le misure di 
attuazione relative alla sicurezza del 
trattamento ai sensi della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14 bis, paragrafo 2, la 
Commissione coinvolge tutte le autorità e 
le organizzazioni europee pertinenti 
(ENISA, Garante europeo della 
protezione dei dati, gruppo di lavoro 
costituito a norma dell'articolo 29) 
nonché tutte le parti interessate, in 
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particolare al fine di essere informata 
sulle migliori soluzioni disponibili, a 
livello sia tecnico sia economico, atte a 
migliorare l'attuazione della direttiva. 

Or. en

Emendamento 31
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Ai fini della presente direttiva, per 
"dati relativi al traffico" si intendono non 
solamente i dati sottoposti a trattamento 
per la trasmissione di una comunicazione 
su una rete di comunicazione elettronica 
o per la relativa fatturazione, bensì anche 
dati personali, ai sensi dell'articolo 2 della 
direttiva  95/46/CE, qualora questi, di per 
sé o unitamente ad altri dati disponibili 
legalmente, si riferiscano a una persona 
direttamente identificabile dal 
responsabile del trattamento dei dati.

Or. en

Emendamento 32
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Ai fini della presente direttiva, per 
"dati relativi al traffico" si intendono non 
solamente i dati sottoposti a trattamento 
per la trasmissione di una comunicazione 
su una rete di comunicazione elettronica 
o per la relativa fatturazione, bensì anche 
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dati personali qualora questi, di per sé o 
unitamente ad altri dati, si riferiscano a 
una persona direttamente o 
indirettamente identificabile dal 
responsabile del trattamento dei dati.

Or. en

Motivazione

La definizione di "dati relativi al traffico" dovrebbe essere in linea con la direttiva 95/46/CE, 
la quale include, tra i dati personali, le informazioni che identificano una persona sia 
"direttamente" sia "indirettamente".

Emendamento 33
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Una violazione di sicurezza che 
comporti la perdita o il danneggiamento 
dei dati personali di un abbonato può, se 
non è trattata in modo adeguato e 
tempestivo, provocare un grave danno 
economico e sociale, tra cui il furto 
d'identità. È pertanto opportuno che gli 
abbonati che sono vittima di tali violazioni 
di sicurezza siano avvisati
tempestivamente per permettere loro di 
adottare le precauzioni necessarie. È 
opportuno che l'avviso contenga 
informazioni sulle misure adottate dal 
fornitore per affrontare la violazione e 
raccomandazioni per gli utenti.

(29) Una grave violazione di sicurezza che 
comporti la perdita o il danneggiamento 
dei dati personali di un abbonato può, se 
non è trattata in modo adeguato e 
tempestivo, provocare un grave danno 
economico e sociale, tra cui il furto 
d'identità. È pertanto opportuno che
l’autorità nazionale di regolamentazione 
sia avvisata tempestivamente. È opportuno 
che l'avviso contenga informazioni sulle 
misure adottate dal fornitore per affrontare 
la violazione e raccomandazioni per gli 
utenti.

L'autorità competente esamina e 
determina la gravità della violazione. Se 
la violazione è giudicata grave, l'autorità 
competente chiede al fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico e al fornitore di servizi della 
società dell'informazione di avvertire, in 
modo adeguato e senza indugio, le 
persone interessate dalla violazione.
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Or. en

Emendamento 34
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Una violazione di sicurezza che 
comporti la perdita o il danneggiamento 
dei dati personali di un abbonato può, se 
non è trattata in modo adeguato e 
tempestivo, provocare un grave danno 
economico e sociale, tra cui il furto 
d'identità. È pertanto opportuno che gli 
abbonati che sono vittima di tali violazioni 
di sicurezza siano avvisati 
tempestivamente per permettere loro di 
adottare le precauzioni necessarie. È 
opportuno che l'avviso contenga 
informazioni sulle misure adottate dal 
fornitore per affrontare la violazione e 
raccomandazioni per gli utenti.

(29) Una violazione di sicurezza che 
comporti la perdita o il danneggiamento 
dei dati personali di un abbonato può, se 
non è trattata in modo adeguato e 
tempestivo, provocare un grave danno 
economico e sociale, tra cui il furto 
d'identità. È pertanto opportuno che gli 
abbonati che sono vittima di tali violazioni 
di sicurezza e l'autorità nazionale di 
regolamentazione siano avvisati 
tempestivamente. È opportuno che l'avviso 
contenga informazioni sulle misure 
adottate dal fornitore per affrontare la 
violazione e raccomandazioni per gli 
utenti. L’autorità nazionale di 
regolamentazione dovrebbe esaminare e 
determinare la gravità della violazione e 
richiedere al fornitore, se del caso, di 
avvisare senza indugio gli abbonati 
direttamente interessati dalla violazione.

Or. en

Emendamento 35
Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) L'articolo 15, paragrafo 1, della 
presente direttiva va inteso nel senso che 
la divulgazione di dati personali ai sensi 
dell'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE 
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non pregiudica né la presente direttiva né 
la direttiva 1995/46/CE, laddove avvenga 
in seguito a una richiesta giustificata, 
ossia sufficientemente fondata, e 
proporzionata conformemente alle 
procedure definite dagli Stati membri, le 
quali garantiscono il rispetto di tali 
misure di salvaguardia. 

Or. en

Motivazione

L'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 
riguarda la divulgazione di informazioni che possono interessare i dati protetti ai sensi della 
direttiva in esame (2002/58/CE) e/o della direttiva 1995/46/CE. Ai sensi dell'articolo 15, 
paragrafo 1, della presente direttiva e dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 
1995/46/CE risulta chiaramente che tale divulgazione può avvenire, poiché è necessario 
tutelare i diritti e la libertà di terzi. Alla luce della recente giurisprudenza appare opportuno 
chiarire a livello europeo la relazione tra la disposizione specifica in materia di divulgazione 
di cui all'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE e le disposizioni della presente direttiva e in 
tal modo accrescere il livello di sicurezza giuridica per tutte le parti interessate.

Emendamento 36
Patrick Gaubert

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) In sede di attuazione delle misure 
di recepimento della direttiva 2002/58/CE, 
le autorità e i giudici degli Stati membri 
devono non solo interpretare il diritto 
nazionale in modo conforme alla 
direttiva, ma anche provvedere a non 
fondarsi su un’interpretazione della 
direttiva che entri in conflitto con altri 
diritti fondamentali o principi generali del 
diritto comunitario, come il principio di 
proporzionalità.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento consente di tenere conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa 
Promusicae contro Telefónica, del 29 gennaio 2008, la quale riafferma l'obbligo, per gli Stati 
membri, di interpretare la direttiva in modo da non entrare in conflitto con altri diritti 
fondamentali o principi generali del diritto. Si tratta di una garanzia per la protezione dei 
diritti e delle libertà altrui.

Emendamento 37
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) In sede di attuazione delle misure 
di recepimento della presente direttiva, le 
autorità e i giudici degli Stati membri 
devono non solo interpretare il diritto 
nazionale in modo conforme alla 
direttiva, ma anche provvedere a non 
fondarsi su un’interpretazione della 
direttiva che entri in conflitto con i diritti 
fondamentali o con altri principi generali 
del diritto comunitario, come il principio 
di proporzionalità.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento riprende la formulazione della recente sentenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee nel caso Promusicae contro Telefonica, del 29 gennaio 2008. La decisione 
della Corte ribadisce che, in sede di attuazione della direttiva in esame, gli Stati membri 
devono garantire di non seguire un'interpretazione che entri in conflitto con i diritti 
fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario.



AM\728240IT.doc 9/54 PE406.051v03-00

IT

Emendamento 38
Jean Lambert

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) In sede di attuazione delle misure 
di recepimento della presente direttiva, le 
autorità degli Stati membri dovrebbero 
non solo interpretare il diritto nazionale 
in modo conforme alla direttiva, ma 
anche provvedere a non fondarsi su 
un’interpretazione della direttiva che entri 
in conflitto con i diritti fondamentali o 
con altri principi generali del diritto 
comunitario, come il principio di 
proporzionalità.

Or. en

Emendamento 39
Michael Cashman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) In sede di attuazione delle misure 
di recepimento della presente direttiva, le 
autorità e i giudici degli Stati membri 
devono non solo interpretare il diritto 
nazionale in modo conforme alla 
direttiva, ma anche provvedere a non 
fondarsi su un’interpretazione della 
direttiva che entri in conflitto con i diritti 
fondamentali o con altri principi generali 
del diritto comunitario, come il principio 
di proporzionalità.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento riprende la formulazione della recente sentenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee nella causa tra Promusicae e Telefónica (29 gennaio 2008). La decisione 
della Corte ribadisce che, in sede di attuazione della direttiva in esame, gli Stati membri 
devono garantire di non seguire un'interpretazione che entri in conflitto con i diritti 
fondamentali o con altri principi generali del diritto comunitario.

Emendamento 40
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno che l'Autorità 
contribuisca ad innalzare il livello 
protezione dei dati a carattere personale e 
della vita privata, in particolare attraverso 
la fornitura di consulenze e pareri, la 
promozione delle scambio delle migliori
pratiche in materia di gestione dei rischi e 
la fissazione di metodi comuni per la 
valutazione dei rischi. In particolare, 
l'Autorità deve contribuire 
all'armonizzazione di misure tecniche ed 
organizzative idonee in materia di 
sicurezza.

(33) È opportuno che l'Agenzia europea 
per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (ENISA), insieme con 
le autorità nazionali di regolamentazione 
per le comunicazioni, contribuisca ad 
innalzare il livello di protezione dei dati a 
carattere personale e della vita privata nella 
Comunità, in particolare attraverso la 
fornitura di consulenze e pareri, l'adozione 
di norme per la sicurezza delle reti in 
relazione ai dati e alle comunicazioni 
elettroniche, la promozione dello scambio 
delle migliori prassi in materia di gestione 
dei rischi e la fissazione di metodi comuni 
per la valutazione dei rischi. In particolare, 
essa deve contribuire all'armonizzazione di 
misure tecniche ed organizzative idonee in 
materia di sicurezza.

Or. ro

Motivazione

Occorre rafforzare il ruolo dell'ENISA e quello delle autorità nazionali di regolamentazione 
in materia di comunicazioni elettroniche.
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Emendamento 41
Syed Kamall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno che l'Autorità 
contribuisca ad innalzare il livello di 
protezione dei dati a carattere personale e 
della vita privata, in particolare attraverso 
la fornitura di consulenze e pareri, la 
promozione delle scambio delle migliori 
pratiche in materia di gestione dei rischi e 
la fissazione di metodi comuni per la 
valutazione dei rischi. In particolare, 
l'Autorità deve contribuire 
all'armonizzazione di misure tecniche ed 
organizzative idonee in materia di 
sicurezza.

(33) È opportuno che l'Autorità 
contribuisca ad innalzare il livello di 
protezione dei dati a carattere personale e 
della vita privata, in particolare attraverso 
la fornitura di consulenze e pareri, la 
promozione dello scambio delle migliori 
prassi in materia di gestione dei rischi e la 
fissazione di metodi comuni per la 
valutazione dei rischi.

Or. en

Emendamento 42
Bill Newton Dunn

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 
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 

(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 
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 
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dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB. dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB.
Gli Stati membri incoraggiano gli utenti 
finali ad adottare le misure necessarie per 
proteggere le loro apparecchiature 
terminali contro i virus e i software spia.

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 utilizzano software o supporti per la memorizzazione dei dati.

Emendamento 43
Syed Kamall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) I fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica devono investire pesantemente 
nella lotta contro le comunicazioni 
commerciali indesiderate ("spam"). A 
differenza degli utenti finali, essi 
possiedono le conoscenze e le risorse 
necessarie per individuare ed identificare 
coloro che inviano tali comunicazioni 
commerciali indesiderate. È necessario, 
pertanto, che i fornitori di servizi di posta 
elettronica e gli altri fornitori di servizi 
abbiano la possibilità di promuovere azioni 
giudiziarie contro i mittenti di 
comunicazioni commerciali indesiderate
(spammer) e di difendere quindi sia gli 
interessi dei loro clienti, sia i propri 
interessi commerciali legittimi.

(35) I fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica devono investire pesantemente 
nella lotta contro le comunicazioni 
commerciali indesiderate ("spam"). A 
differenza degli utenti finali, essi 
possiedono le conoscenze e le risorse 
necessarie per individuare ed identificare 
coloro che inviano tali comunicazioni 
commerciali indesiderate. È necessario, 
pertanto, che i fornitori di servizi di posta 
elettronica e gli altri fornitori di servizi 
abbiano la possibilità di promuovere azioni 
giudiziarie contro i mittenti di 
comunicazioni commerciali indesiderate
(spammer) per tali violazioni e di 
difendere quindi sia gli interessi dei loro 
clienti, sia i propri interessi commerciali 
legittimi.



AM\728240IT.doc 13/54 PE406.051v03-00

IT

Or. en

Emendamento 44
Syed Kamall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Qualora possano essere trattati 
dati di localizzazione diversi da quelli 
relativi al traffico, tali dati devono essere 
trattati soltanto se resi anonimi o con il 
consenso degli utenti o abbonati. Questi 
ultimi devono ricevere informazioni 
chiare e complete sulla possibilità di 
ritirare in qualsiasi momento il proprio 
consenso al trattamento dei dati relativi al 
traffico. 

Or. en

Emendamento 45
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Qualora possano essere trattati 
dati di localizzazione diversi da quelli 
relativi al traffico, tali dati possono essere 
trattati soltanto se resi anonimi o con il 
previo consenso degli utenti o abbonati. 
Questi ultimi devono ricevere 
informazioni chiare e complete sulla 
possibilità di ritirare in qualsiasi momento 
il proprio consenso al trattamento dei dati 
relativi al traffico.

Or. en
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Emendamento 46
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-1) L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito 
dal seguente:
1. La presente direttiva prevede 
l'armonizzazione delle disposizioni degli 
Stati membri necessarie per assicurare un 
livello equivalente di tutela dei diritti e 
delle libertà fondamentali, in particolare 
del diritto alla vita privata e del diritto alla 
riservatezza e alla sicurezza dei sistemi 
informatici, con riguardo al trattamento 
dei dati personali nel settore delle 
comunicazioni elettroniche e per 
garantire la libera circolazione di tali dati 
e delle apparecchiature e dei servizi di 
comunicazione elettronica all'interno 
della Comunità.

Or. en

Emendamento 47
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 ter) L'articolo 2, lettera b), è sostituito 
dal seguente:
b) "dati relativi al traffico": qualsiasi 
dato sottoposto a trattamento ai fini della 
trasmissione di una comunicazione su 
una rete di comunicazione elettronica o 
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della relativa fatturazione. Per dati 
relativi al traffico ai sensi del presente 
articolo si intendono altresì i dati 
personali ai sensi della direttiva 95/46/CE 
qualora i dati in questione, di per sé o 
unitamente ad altri dati, si riferiscano a 
una persona direttamente o 
indirettamente identificabile dal 
responsabile del trattamento dei dati.

Or. en

Motivazione

Ai sensi della direttiva 95/46/CE un indirizzo IP è un dato personale poiché da tale indirizzo 
è possibile identificare direttamente una persona. 

Emendamento 48
Ioannis Varvitsiotis, Georgios Papastamkos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 ter) L'articolo 2, lettera b), è sostituito 
dal seguente:
b) "dati relativi al traffico": qualsiasi 
dato sottoposto a trattamento ai fini della 
trasmissione di una comunicazione su 
una rete di comunicazione elettronica o 
della relativa fatturazione. Per dati 
relativi al traffico ai sensi del presente 
articolo si intendono altresì i dati 
personali ai sensi dell’articolo 2 della 
direttiva 95/46/CE soltanto qualora i dati 
in questione si riferiscano a una persona 
direttamente identificabile dal 
responsabile del trattamento dei dati 
mediante mezzi ragionevoli.

Or. en
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Motivazione

Occorre chiarire in quali casi i dati relativi al traffico vanno considerati dati personali.

Emendamento 49
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 ter) L'articolo 2, lettera b), è sostituito 
dal seguente:
(b) "dati relativi al traffico": qualsiasi 
dato sottoposto a trattamento ai fini della 
trasmissione di una comunicazione su 
una rete di comunicazione elettronica o 
della relativa fatturazione. Per dati 
relativi al traffico ai sensi del presente 
articolo si intendono altresì i dati 
personali ai sensi dell’articolo 2 della 
direttiva 95/46/CE qualora i dati in 
questione, di per sé o unitamente ad altri 
dati disponibili legalmente, si riferiscano 
a una persona direttamente identificabile 
dal responsabile del trattamento dei dati.

Or. en

Emendamento 50
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto -1 quater (nuovo)
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 2 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 quater) L'articolo 2, lettera d), è 
sostituito dal seguente:
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d)"comunicazione": ogni informazione 
scambiata o trasmessa tra un numero 
finito di soggetti mediante un servizio di 
comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico. La definizione non comprende 
le informazioni trasmesse nell’ambito di 
un servizio di radiodiffusione al pubblico 
o di un'altra comunicazione al pubblico 
mediante una rete di comunicazione 
elettronica, salvo qualora sia possibile 
stabilire un legame tra l'informazione e 
l'abbonato o l'utente identificabile che la 
riceve.

Or. fr

Motivazione

Le informazioni contenute nei servizi destinati al pubblico, quali i nuovi servizi online (tra cui 
streaming, webcasting, simulcasting e i servizi interattivi) non devono essere considerate 
riservate poiché destinate appunto al pubblico. Esse devono pertanto essere escluse dalla 
nozione di "comunicazione".

Emendamento 51
Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto -1 quater (nuovo)
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 2 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 quater) L'articolo 2, lettera d), è 
sostituito dal seguente:
d) "comunicazione": ogni informazione 
scambiata o trasmessa tra un numero 
finito di soggetti mediante un servizio di 
comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico. La definizione non comprende 
le informazioni trasmesse nell’ambito di 
un servizio di comunicazione al pubblico 
mediante una rete di comunicazione 
elettronica, inclusa la radiodiffusione, 
salvo qualora sia possibile stabilire un 
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legame tra l'informazione e l'abbonato o 
l'utente identificabile che riceve tale 
informazione richiesta e lecitamente 
comunicata. 

Or. en

Motivazione

La direttiva sulla privacy del 2002 escludeva la radiodiffusione dalla definizione di 
"comunicazioni elettroniche". L'emendamento è inteso ad aggiornare e definire la nozione di 
"comunicazione" nel contesto della presente direttiva, al fine di tenere conto delle specificità 
dei nuovi servizi online (per esempio il webcasting e altri servizi simili). L'emendamento è in 
linea con la direttiva 2007/65/CE.

Emendamento 52
Michael Cashman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto -1 quater (nuovo)
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 2 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 quater) L'articolo 2, lettera d), è 
sostituito dal seguente:
d) "comunicazione": ogni informazione 
scambiata o trasmessa tra un numero 
finito di soggetti mediante un servizio di 
comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico. La definizione non comprende 
le informazioni trasmesse nell’ambito di 
un servizio di comunicazione al pubblico 
mediante una rete di comunicazione 
elettronica, inclusa la radiodiffusione, 
salvo qualora sia possibile stabilire un 
legame tra l'informazione e l'abbonato o 
l'utente identificabile che riceve tale 
informazione richiesta e lecitamente 
comunicata;

Or. en
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Emendamento 53
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera a bis) (nuova)
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Fatte salve le disposizioni delle 
direttive 95/46/CE e 2006/24/CE, tali 
misure includono:

- misure tecniche e organizzative 
adeguate, atte a garantire che i dati 
personali siano accessibili soltanto al 
personale autorizzato e a tutelare i dati 
personali memorizzati o trasmessi dalla 
distruzione accidentale o illecita, da 
un'alterazione o perdita accidentale, da 
immagazzinamento, trattamento, accesso 
o divulgazione non autorizzati o illeciti;

- misure tecniche e organizzative 
adeguate, atte a proteggere la rete e i 
servizi da un utilizzo accidentale, illecito o 
non autorizzato, da interferenze o da 
ostacoli al loro funzionamento o 
disponibilità;

- una politica di sicurezza con riguardo al 
trattamento dei dati personali;

- una procedura intesa a individuare e 
valutare vulnerabilità ragionevolmente 
prevedibili nei sistemi gestiti dal fornitore 
del servizio di comunicazione elettronica, 
che includa un monitoraggio regolare 
delle violazioni di sicurezza;
- una procedura per l’adozione di misure 
di prevenzione, correzione e attenuazione 
delle eventuali vulnerabilità riscontrate 
nella procedura di cui al terzo trattino e 
una procedura volta all’adozione di 
misure di prevenzione, correzione e 
attenuazione contro gli incidenti che 
possono condurre a violazioni di 
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sicurezza.

Or. en

Emendamento 54
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera b)
Direttiva 2002/58/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 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 e qualsiasi impresa fornitrice di 
servizi via Internet ai consumatori, che sia 
responsabile del trattamento dei dati e 
fornisca servizi della società 
dell'informazione, comunicano senza 
indugio l'avvenuta violazione all'utente 
interessato e all'autorità nazionale di 
regolamentazione. La comunicazione 
all'autorità nazionale di regolamentazione
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.

Or. en
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Motivazione

Un utente di un servizio di comunicazione elettronica non è necessariamente un abbonato del 
servizio in questione, per esempio quando è in contatto con un abbonato. Le disposizioni del 
presente articolo dovrebbero includere anche gli abbonati precedenti. Pertanto il termine 
"utente" appare più appropriato.

Emendamento 55
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera b)
Direttiva 2002/58/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 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 e che è suscettibile di arrecare 
danno agli utenti, il fornitore dei servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico e qualsiasi impresa fornitrice di 
servizi ai consumatori via Internet che sia 
responsabile del trattamento e fornisca 
servizi della società dell'informazione 
comunicano senza indugio l'avvenuta 
violazione all'autorità nazionale di 
regolamentazione o all'autorità 
competente ai sensi della legislazione 
dello Stato membro. La comunicazione 
all'autorità competente contiene almeno 
una descrizione della natura della 
violazione ed elenca le misure 
raccomandate per attenuarne i possibili 
effetti negativi. La comunicazione 
all'autorità competente descrive, inoltre, le 
conseguenze della violazione e le misure 
adottate dal fornitore per porvi rimedio.
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Or. en

Emendamento 56
Stavros Lambrinidis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera b)
Direttiva 2002/58/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 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 e 
della fornitura di servizi della società 
dell'informazione nella Comunità, il 
fornitore dei servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico 
comunica senza indugio l'avvenuta 
violazione a tutte le persone interessate 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. Le autorità nazionali di 
regolamentazione eseguono, a intervalli 
regolari, analisi statistiche, sia impresa 
per impresa sia per l'insieme del settore, 
sui tipi e sulla frequenza delle violazioni 
della sicurezza dei dati verificatesi 
durante tali intervalli, nonché sulla 
rapidità e sull'efficacia della riduzione di 
dette violazioni. Le autorità nazionali di 
regolamentazione verificano altresì che le 
imprese abbiano correttamente rispettato i 



AM\728240IT.doc 23/54 PE406.051v03-00

IT

loro obblighi di notifica ai sensi del 
presente articolo e impongono le sanzioni 
adeguate, inclusa se del caso la 
pubblicazione, in caso di violazione.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi in materia di notifica dovrebbero includere tutte le persone interessate i cui dati 
siano stati sostanzialmente compromessi dalla violazione di sicurezza, e non solo gli utenti.  
Occorre inoltre chiarire ulteriormente il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione al 
fine di garantire un'attuazione efficace delle misure previste.

Emendamento 57
Syed Kamall 

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera b)
Direttiva 2002/58/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 

3. Se si produce una grave 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, che costituisce una minaccia 
ragionevole suscettibile di arrecare 
pregiudizio agli utenti, il fornitore dei 
servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico comunica senza 
indugio l'avvenuta violazione all'autorità
competente. La comunicazione all'autorità 
nazionale di regolamentazione contiene 
almeno una descrizione della natura della 
violazione ed elenca le misure 
raccomandate per attenuarne i possibili 
effetti negativi. La comunicazione 
all'autorità competente descrive, inoltre, le 
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adottate dal fornitore per porvi rimedio. conseguenze della violazione e le misure 
adottate dal fornitore per porvi rimedio.

Or. en

Emendamento 58
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera b)
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'autorità competente esamina e 
determina la gravità della violazione. Se 
la violazione è giudicata grave, l'autorità 
competente chiede al fornitore di servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico e al fornitore di servizi della 
società dell'informazione di avvertire, in 
modo adeguato e senza indugio, le 
persone interessate dalla violazione. La 
notifica contiene le informazioni di cui al 
paragrafo 3.

La notifica di una grave violazione può 
essere rinviata qualora possa pregiudicare 
l’avanzamento di un’inchiesta penale 
relativa a detta grave violazione.

Or. en

Emendamento 59
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera b)
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 quater. La violazione non è considerata 
grave e il fornitore di servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico, come anche il fornitore di 
servizi della società dell'informazione, 
sono esenti dall'obbligo di comunicare o 
di fornire una comunicazione alle persone 
interessate, se è possibile dimostrare che 
non vi è ragionevolmente alcun rischio 
per i dati personali interessati dalla 
violazione, grazie all'uso di misure di 
protezione tecnologica adeguate, incluse, 
tra l'altro, tecnologie di cifratura 
adeguate.

In caso di perdita o di modifica 
accidentali o illecite o di rivelazione o di 
accesso non autorizzati a dati personali 
trasmessi o memorizzati, le misure di 
protezione tecnologica rendono i dati 
inintelligibili a terzi, oppure, in caso di 
perdita accidentale o illecita delle misure 
di protezione tecnologica, rendono i dati 
personali disponibili per il fornitore di 
servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico e per il fornitore di 
servizi della società dell'informazione.

Or. en

Emendamento 60
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera b)
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. I fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico e i fornitori di servizi specifici 
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della società dell'informazione adottano 
misure tecniche intese a ridurre la 
vulnerabilità dei dati personali da essi 
memorizzati o trattati e i rischi che tali 
dati diventino accessibili, siano divulgati 
in modo non autorizzato o siano 
modificati o perduti in modo accidentale o 
illecito. Nel caso di fornitori di servizi 
specifici della società dell'informazione e, 
in particolare, di servizi di e-government, 
tali misure possono includere, in modo 
non restrittivo, adeguate tecnologie di 
cifratura dei dati. 

Or. ro

Motivazione

I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono adottare misure adeguate per 
garantire la protezione dei dati personali.

Emendamento 61
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera b)
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 4 – punto 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. I fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico e i fornitori di servizi specifici 
della società dell'informazione sono esenti 
dall'obbligo di notifica agli abbonati 
qualora sia possibile dimostrare che i dati 
personali trasmessi, memorizzati o trattati, 
interessati da una violazione di sicurezza 
sono stati protetti mediante misure 
tecnologiche adeguate affinché diventino 
illeggibili in caso di accesso non 
autorizzato o di modifica o perdita 
accidentale o illecita, ma possano essere 
recuperati nel caso in cui ridiventino 
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accessibili.  Gli abbonati ricevono una 
notifica solo nel caso in cui l'uso dei loro 
dati perduti o resi accessibili in modo 
fraudolento possa causare una perdita 
finanziaria notevole o un danno sociale.

Or. ro

Motivazione

Comunicazioni di questo tipo dovrebbero essere eseguite solo nei casi in cui una violazione di 
sicurezza conduca a perdite significative e la divulgazione o l'accesso non autorizzati a tali 
dati o l'uso fraudolento dei dati personali perduti possa arrecare un grave pregiudizio alle 
persone interessate. 

Emendamento 62
Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 4 – paragrafo 4

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, 3 bis, 3 
ter e 3 quater, dopo aver consultato il 
Garante europeo della protezione dei dati, i 
soggetti interessati e l'Agenzia europea 
per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione, la Commissione 
dovrebbe raccomandare misure tecniche 
di attuazione riguardanti, tra l'altro, le 
misure di cui al paragrafo 1 bis e le 
circostanze, il formato e le procedure 
applicabili alle prescrizioni in materia di 
informazioni e comunicazioni di cui ai 
paragrafi 3 bis e 3 ter.

Or. en
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Emendamento 63
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 4 – paragrafo 4

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) 4. Per assicurare l'attuazione uniforme 
delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
dopo aver consultato le autorità nazionali 
di regolamentazione per le comunicazioni 
elettroniche e il Garante europeo della 
protezione dei dati, la Commissione può 
adottare norme di sicurezza per la
protezione dei dati a carattere personale 
unitamente a 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. ro

Motivazione

Il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche deve 
essere rafforzato e non ridotto.

Emendamento 64
Stavros Lambrinidis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2002/58/EC
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 

4. Per assicurare l'attuazione uniforme 
delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
dopo aver consultato l'Agenzia europea 
per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione, il Garante europeo della 
protezione dei dati e il gruppo di lavoro 
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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.

costituito a norma dell'articolo 29, la 
Commissione dovrebbe 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. La Commissione 
coinvolge tutti i soggetti interessati, in 
particolare per essere informata delle 
migliori soluzioni possibili, sia sotto il 
profilo tecnico che economico, idonee a
migliorare l'applicazione della direttiva.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere consultato anche il gruppo di lavoro costituito a norma dell'articolo 29 dato 
che qualsiasi misura introdotta andrà a incidere direttamente sulle informazioni da fornire 
agli interessati. Anche il settore dovrebbe essere consultato.

Emendamento 65
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Ogni sei mesi le autorità nazionali 
di regolamentazione per le comunicazioni 
elettroniche presentano alla Commissione 
una relazione che riassume le notifiche 
ricevute in merito alla sicurezza 
concernente il trattamento dei dati e le reti 
di comunicazione elettronica, 
accompagnata dalle proposte di 
miglioramento. Sulla base di tali 
informazioni, la Commissione presenta 
ogni anno una relazione al Parlamento 
europeo accompagnata da proposte di 
miglioramento della sicurezza delle reti di 
comunicazione elettronica e dei servizi 
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specifici della società dell'informazione.

Or. ro

Motivazione

In considerazione dei rapidi cambiamenti nel campo delle comunicazioni elettroniche, 
occorre adottare con sufficiente regolarità misure atte a migliorare la sicurezza delle reti per 
tali comunicazioni e per i servizi specifici della società dell'informazione, al fine di 
permettere ai fornitori di servizi di adottare un approccio preventivo anziché reattivo.

Emendamento 66
Michael Cashman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto -3 (nuovo)
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

-3) l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito 
dal seguente:
3. Gli Stati membri assicurano, mediante 
disposizioni di legge nazionali, la 
riservatezza delle comunicazioni 
effettuate tramite la rete pubblica di 
comunicazione e i servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico, nonché dei relativi dati sul 
traffico. In particolare essi vietano 
l'ascolto, la captazione, la 
memorizzazione e altre forme di 
intercettazione o di sorveglianza delle 
comunicazioni, e dei relativi dati sul 
traffico, ad opera di persone diverse 
dagli utenti, senza consenso di questi 
ultimi, eccetto quando sia autorizzato 
legalmente a norma dell'articolo 15, 
paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 
1, della direttiva 95/46/CE. Questo 
paragrafo non impedisce la 
memorizzazione tecnica necessaria alla 
trasmissione della comunicazione fatto 
salvo il principio della riservatezza.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che l'articolo 15 va letto anche alla luce dell'articolo 13 della 
direttiva del 1995 sulla protezione dei dati e pertanto integra la recente giurisprudenza della 
Corte di giustizia europea (C-275/06).

Emendamento 67
Stavros Lambrinidis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che 
l'archiviazione di informazioni oppure 
l'accesso a informazioni già archiviate 
nell'apparecchiatura terminale di un 
abbonato o di un utente sia consentito 
unicamente a condizione che l'abbonato o 
l'utente sia stato informato in modo chiaro 
e completo, in conformità della 
direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi 
del trattamento e che gli sia offerta la 
possibilità di rifiutare tale trattamento da 
parte del responsabile del trattamento. Ciò 
non vieta l'eventuale archiviazione tecnica 
o l'accesso al solo fine di effettuare o 
facilitare la trasmissione di una 
comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura 
strettamente necessaria a fornire un 
servizio della società dell'informazione 
esplicitamente richiesto dall'abbonato o 
dall'utente.

3. Gli Stati membri assicurano che 
l'archiviazione di informazioni oppure 
l'accesso a informazioni già archiviate 
nell'apparecchiatura terminale di un 
abbonato o di un utente, direttamente o 
indirettamente per il tramite di qualsiasi 
tipo di supporto di memorizzazione, siano 
vietati a meno che l'abbonato o l'utente 
abbia espresso preliminarmente il suo 
consenso e sia stato informato in modo 
chiaro e completo, in conformità della 
direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi 
del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale 
archiviazione tecnica o l'accesso al solo 
fine di effettuare o facilitare la trasmissione 
di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura 
strettamente necessaria a fornire un 
servizio della società dell'informazione 
esplicitamente richiesto dall'abbonato o 
dall'utente.

Or. en
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Emendamento 68
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4 
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che 
l'archiviazione di informazioni oppure 
l'accesso a informazioni già archiviate 
nell'apparecchiatura terminale di un 
abbonato o di un utente sia consentito 
unicamente a condizione che l'abbonato o 
l'utente sia stato informato in modo chiaro 
e completo, in conformità della 
direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi 
del trattamento e che gli sia offerta la 
possibilità di rifiutare tale trattamento da 
parte del responsabile del trattamento. Ciò 
non vieta l'eventuale archiviazione tecnica 
o l'accesso al solo fine di effettuare o 
facilitare la trasmissione di una 
comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura 
strettamente necessaria a fornire un 
servizio della società dell'informazione 
esplicitamente richiesto dall'abbonato o 
dall'utente.";

3. Gli Stati membri assicurano che 
l'archiviazione di informazioni oppure 
l'accesso a informazioni già archiviate 
nell'apparecchiatura terminale di un 
abbonato o di un utente, direttamente o 
indirettamente per il tramite di qualsiasi 
tipo di supporto di memorizzazione, siano 
vietati a meno che l'abbonato o l'utente 
abbia espresso preliminarmente il suo 
consenso, laddove le rispettive 
impostazioni del programma di 
navigazione costituiscano un consenso 
preliminare, e sia stato informato in modo 
chiaro e completo, in conformità della 
direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi 
del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale 
archiviazione tecnica o l'accesso al solo 
fine di effettuare o facilitare la trasmissione 
di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura 
strettamente necessaria a fornire un 
servizio della società dell'informazione 
esplicitamente richiesto dall'abbonato o 
dall'utente.";

Or. en

Emendamento 69
Syed Kamall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) all'articolo 6 è aggiunto il seguente 
paragrafo 6 bis:
6 bis. I dati relativi al traffico possono 
essere trattati da qualsiasi persona fisica o 
giuridica ai fini dell'applicazione di 
misure tecniche atte a garantire la 
sicurezza di un servizio pubblico di 
comunicazione elettronica, di una rete 
pubblica o privata di comunicazione 
elettronica, di un servizio della società 
dell'informazione o delle relative 
apparecchiature terminali e di 
comunicazione elettronica.  Tale 
trattamento deve limitarsi allo stretto 
necessario ai fini di tale attività di 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 70
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) all'articolo 9, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
1. Se i dati relativi all'ubicazione diversi 
dai dati relativi al traffico, relativi agli 
utenti o abbonati di reti pubbliche di 
comunicazione o servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico possono essere sottoposti a 
trattamento, essi possono esserlo 
soltanto a condizione che siano stati resi 
anonimi o che l'utente o l'abbonato 
abbiano espresso preliminarmente il 
loro consenso, e sempre nella misura e 
per la durata necessaria per la fornitura 
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di un servizio a valore aggiunto. Prima 
di chiedere il loro consenso, il fornitore 
del servizio deve informare gli utenti e 
gli abbonati sulla natura dei dati relativi 
all'ubicazione diversi dai dati relativi al 
traffico che saranno sottoposti a 
trattamento, sugli scopi e sulla durata di 
quest'ultimo, nonché sull'eventualità che 
i dati siano trasmessi ad un terzo per la 
prestazione del servizio a valore 
aggiunto. Gli utenti e gli abbonati 
devono avere la possibilità di ritirare il 
loro consenso al trattamento dei dati 
relativi all'ubicazione diversi dai dati 
relativi al traffico in qualsiasi momento.
Gli abbonati o utenti devono avere 
informazioni chiare e complete sulla 
possibilità di ritirare il loro consenso al 
trattamento dei dati relativi al traffico in 
qualsiasi momento.

Or. en

Emendamento 71
Syed Kamall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4 quater (nuovo)
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) all'articolo 9, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
1. Se i dati relativi all'ubicazione diversi 
dai dati relativi al traffico, relativi agli 
utenti o abbonati di reti pubbliche di 
comunicazione o servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico possono essere sottoposti a 
trattamento, essi possono esserlo 
soltanto a condizione che siano stati resi 
anonimi e che l'utente o l'abbonato 
abbiano espresso preliminarmente il 
loro consenso, e sempre nella misura e 



AM\728240IT.doc 35/54 PE406.051v03-00

IT

per la durata necessaria per la fornitura 
di un servizio a valore aggiunto. Prima 
di chiedere il loro consenso, il fornitore 
del servizio deve informare gli utenti e 
gli abbonati sulla natura dei dati relativi 
all'ubicazione diversi dai dati relativi al 
traffico che saranno sottoposti a 
trattamento, sugli scopi e sulla durata di 
quest'ultimo, nonché sull'eventualità che 
i dati siano trasmessi ad un terzo per la 
prestazione del servizio a valore 
aggiunto. Gli utenti e gli abbonati 
devono avere la possibilità di ritirare il 
loro consenso al trattamento dei dati 
relativi all'ubicazione diversi dai dati 
relativi al traffico in qualsiasi momento.
Gli abbonati o utenti devono avere 
informazioni chiare e complete sulla 
possibilità di ritirare il loro consenso al 
trattamento dei dati relativi al traffico in 
qualsiasi momento.

Or. en

Emendamento 72
Carlo Casini, Stefano Zappalà

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4 quinquies (nuovo)
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(4 quinquies) L'articolo 12, paragrafo 2, è 
modificato come segue:

2. Gli Stati membri assicurano che [...] 
siano incluse nelle banche dati degli 
elenchi di abbonati le informazioni 
relative a tutti gli utenti finali di servizi e 
reti di comunicazione elettroniche e che a 
costoro, nel momento in cui richiedono il 
servizio, e a partire da quel momento ad 
intervalli regolari, sia chiesto in che modo 
desiderino che siano incluse in tali 
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banche dati informazioni rilevanti che li 
riguardano. Agli utenti finali sarà inoltre 
offerta l’opzione di far includere 
determinate informazioni nelle banche 
dati senza che queste siano rese 
accessibili agli utenti di servizi elenco 
abbonati, nonché di verificare, rettificare 
o ritirare tali dati. Il fatto che i dati non 
siano riportati in un elenco pubblico di 
abbonati la verifica, la correzione o il 
ritiro dei dati non devono comportare 
oneri.

Or. it

Motivazione

I Servizi di Informazione Elenco Abbonati sono di importanza critica specialmente per i 
consumatori disabili ed anziani (come riconosciuto dalla Direttiva Servizio 
Universale)L’inclusione di informazioni sugli utilizzatori finali, in molti casi, è reso difficile 
dalla disabitudine degli operatori a raccogliere effettivamente il consenso. E’ questo ciò che 
accade in particolare con gli operatori di reti fisse alternative e gli operatori di reti mobili.
Negli Stati Membri in cui non sia stata adottata una regolamentazione in proposito, sono in 
effetti molto scarsi i casi di inclusione di dati, in particolare per quanto riguarda clienti di 
rete mobile.

Attualmente, si adottano sistemi che consentono di includere nei databases informazioni da 
utilizzare per servizi di directory assistance, senza che gli utilizzatori di tali servizi possano 
avere accesso diretto ai dati. In questo modo i fornitori di servizi informazioni elenco 
abbonati possono facilitare la comunicazione con i loro clienti senza compromettere la 
privaci di nessuno (dal momento che i dati del cliente non vengono resi pubblici)

Emendamento 73
Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4 sexies (nuovo)
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

4 sexies) all'articolo 12, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
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2. Gli Stati membri assicurano che le 
informazioni relative a tutti gli utenti 
finali di reti e servizi di comunicazione 
elettronica siano automaticamente incluse 
nelle basi dati di elenchi o che sia 
espressamente chiesto a tali utenti al 
momento della richiesta del servizio e 
successivamente a intervalli regolari come 
desiderano che le informazioni pertinenti 
siano incluse nelle basi dati di elenchi.
Agli utenti finali deve essere altresì 
offerta l’opzione di includere determinate 
informazioni nella base dati senza che tali 
informazioni siano diffuse agli utenti dei 
servizi di elenchi. Gli abbonati hanno la 
possibilità di decidere se i loro dati 
personali - e, nell'affermativa, quali -
debbano essere riportati in un elenco 
pubblico, sempreché tali dati siano 
pertinenti per gli scopi dell'elenco 
dichiarati dal suo fornitore, e di 
verificare, rettificare o ritirare tali dati. 
Il fatto che i dati non siano riportati in 
un elenco pubblico di abbonati la 
verifica, la correzione o il ritiro dei dati 
non devono comportare oneri.

Or. en

Motivazione

L'inserimento nelle basi dati di elenchi di informazioni sugli utenti finali è in molti casi 
limitata dal fatto che gli operatori non raccolgono in modo efficace il consenso. 

Emendamento 74
Stavros Lambrinidis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo -5 bis (nuovo)
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

(-5 bis) all'articolo 13, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
1. L'uso di sistemi automatizzati di 
chiamata e di comunicazione senza 
intervento di un operatore (dispositivi 
automatici di chiamata), del telefax, o 
della posta elettronica e di servizi di 
telefonia mobile a fini di 
commercializzazione diretta è consentito 
soltanto nei confronti degli utenti che 
abbiano espresso preliminarmente il 
loro consenso quali definiti nella direttiva 
95/46/CE.

Or. en

Motivazione

Per coprire il costante sviluppo e il mutare delle tecnologie si fa riferimento a " sistemi 
automatizzati di chiamata e di comunicazione" per mantenere un approccio tecnologicamente 
neutro pur tenendo conto dei mutamenti tecnologici in corso.

Emendamento 75
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto -5 ter (nuovo)
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-5 ter) all'articolo 13, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. L'uso di sistemi automatizzati di 
chiamata e di comunicazione senza 
intervento di un operatore (dispositivi 
automatici di chiamata), del telefax, o 
della posta elettronica (inclusi SMS, o 
Short Message Service, e MMS, o 
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Multimedia Messaging Service) a fini di 
commercializzazione diretta è consentito 
soltanto nei confronti degli abbonati che 
abbiano espresso preliminarmente il 
loro consenso.

Or. en

Emendamento 76
Syed Kamall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) all'articolo 14, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
1. Salvo quanto disposto nei paragrafi 2 
e 3, nell'attuare le disposizioni della 
presente direttiva gli Stati membri 
assicurano che non siano imposti, per i 
terminali o altre apparecchiature di 
comunicazione elettronica, norme 
inderogabili relative a caratteristiche 
tecniche specifiche, comprese, senza 
eccezione alcuna, quelle aventi lo scopo di 
individuare, intercettare o evitare la 
violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale da parte degli utenti, che 
possano ostacolare l'immissione sul 
mercato e la libera circolazione di tali 
apparecchiature tra i vari Stati membri 
e al loro interno.

Or. en
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Emendamento 77
Syed Kamall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) all'articolo 14, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
3. All'occorrenza, possono essere 
adottate misure dirette a garantire che le 
apparecchiature terminali siano 
costruite in maniera compatibile con il 
diritto degli utenti di tutelare e 
controllare l'uso dei loro dati personali 
in conformità della direttiva 1999/5/CE e 
della decisione 87/95/CEE del Consiglio, 
del 22 dicembre 1986, relativa alla 
normalizzazione nel settore delle 
tecnologie dell'informazione delle 
telecomunicazioni.  Tali misure 
rispettano il principio della neutralità 
tecnologica.

Or. en

Emendamento 78
Michael Cashman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo -7 bis (nuovo)
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-7 bis) all'articolo 15, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri possono adottare 
disposizioni legislative volte a limitare i 
diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 
6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e 
all'articolo 9 della presente direttiva, 
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qualora tale restrizione costituisca, ai 
sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della 
direttiva 95/46/CE, una misura 
necessaria, opportuna e proporzionata 
all'interno di una società democratica 
per la salvaguardia della sicurezza 
nazionale (cioè della sicurezza dello 
Stato), della difesa, della sicurezza 
pubblica, e la prevenzione, ricerca, 
accertamento e perseguimento dei reati, 
ovvero dell'uso non autorizzato del 
sistema di comunicazione elettronica, o 
la protezione dei diritti e della libertà 
altrui. A tal fine gli Stati membri 
possono tra l'altro adottare misure 
legislative le quali prevedano che i dati 
siano conservati per un periodo di tempo 
limitato per i motivi enunciati nel 
presente paragrafo. Tutte le misure di 
cui al presente paragrafo sono conformi 
ai principi generali del diritto 
comunitario, compresi quelli di cui 
all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato 
sull'Unione europea.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ribadisce che la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni 
elettroniche completa la direttiva quadro relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali del 1995, per cui l'articolo 15 va letto anche alla 
luce dell'articolo 13 di tale direttiva quadro. L'emendamento è inteso ad aumentare la 
certezza giuridica come confermato dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia 
delle Comunità europee (C-275/06).

Emendamento 79
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto -7 ter (nuovo)
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

(-7 ter) all'articolo 15, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri possono adottare 
disposizioni legislative volte a limitare i 
diritti e gli obblighi di cui all'articolo 5, 
paragrafi 1 e 2, all'articolo 6, all'articolo 
8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della 
presente direttiva, qualora tale 
restrizione costituisca, ai sensi 
dell'articolo 13, paragrafo 1, della 
direttiva 95/46/CE, una misura 
necessaria, opportuna e proporzionata 
all'interno di una società democratica 
per la salvaguardia della sicurezza 
nazionale (cioè della sicurezza dello 
Stato), della difesa, della sicurezza 
pubblica o per la prevenzione, la ricerca, 
l'accertamento e il perseguimento dei 
reati, ovvero dell'uso non autorizzato del 
sistema di comunicazione elettronica, 
compreso il diritto alla proprietà. A tal 
fine gli Stati membri possono tra l'altro 
adottare misure legislative le quali 
prevedano che i dati siano conservati per 
un periodo di tempo limitato per i motivi 
enunciati nel presente paragrafo. Tutte 
le misure di cui al presente paragrafo 
sono conformi ai principi generali del 
diritto comunitario, compresi quelli di 
cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del 
trattato sull'Unione europea." 

Or. en

Emendamento 80
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto -7 quater (nuovo)
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

(-7 quater) all'articolo 15, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri possono adottare 
disposizioni legislative volte a limitare i 
diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 
6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e 
all'articolo 9 della presente direttiva, 
qualora tale restrizione costituisca, ai 
sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della 
direttiva 95/46/CE, una misura 
necessaria, opportuna e proporzionata 
all'interno di una società democratica 
per la salvaguardia della sicurezza 
nazionale (cioè della sicurezza dello 
Stato), della difesa, della sicurezza 
pubblica, e la prevenzione, ricerca, 
accertamento e perseguimento dei reati, 
ovvero dell'uso non autorizzato del 
sistema di comunicazione elettronica, o 
la protezione dei diritti e della libertà 
altrui. A tal fine gli Stati membri 
possono tra l'altro adottare misure 
legislative le quali prevedano che i dati 
siano conservati per un periodo di tempo 
limitato per i motivi enunciati nel 
presente paragrafo. Tutte le misure di 
cui al presente paragrafo sono conformi 
ai principi generali del diritto 
comunitario, compresi quelli di cui 
all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato 
sull'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

Emendamento 81
Patrick Gaubert

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto -7 quinquies (nuovo)
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

-7 quinquies) all'articolo 15, il 
paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri possono adottare 
disposizioni legislative volte a limitare i 
diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 
6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e 
all'articolo 9 della presente direttiva, 
qualora tale restrizione costituisca, ai 
sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della 
direttiva 95/46/CE, una misura 
necessaria, opportuna e proporzionata 
all'interno di una società democratica 
per la salvaguardia della sicurezza 
nazionale (cioè della sicurezza dello 
Stato), della difesa, della sicurezza 
pubblica, e la prevenzione, ricerca, 
accertamento e perseguimento dei reati, 
ovvero dell'uso non autorizzato del 
sistema di comunicazione elettronica, o 
la protezione dei diritti e della libertà 
altrui. A tal fine gli Stati membri 
possono tra l'altro adottare misure 
legislative le quali prevedano che i dati 
siano conservati per un periodo di tempo 
limitato per i motivi enunciati nel 
presente paragrafo. Tutte le misure di 
cui al presente paragrafo sono conformi 
ai principi generali del diritto 
comunitario, compresi quelli di cui 
all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato 
sull'Unione europea."

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento di modesta entità rende conforme il testo alla direttiva sulla vita privata 
del 1995 allo scopo di salvaguardare i diritti e le libertà degli altri e garantire così un 
migliore rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nelle reti e nei servizi di comunicazione 
elettronica. Si tratta nel contempo di tener conto degli ultimi sviluppi della giurisprudenza 
della Corte di giustizia europea.
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Emendamento 82
Stavros Lambrinidis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto -7 sexies (nuovo)
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-7 sexies) all'articolo 15 è aggiunto il 
seguente paragrafo 1 bis:
1 bis. I fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico e di servizi della società 
dell'informazione devono notificare senza 
indugio alle autorità indipendenti garanti 
della protezione dei dati tutte le richieste 
di accesso ai dati personali degli utenti 
ricevute conformemente all'articolo 15, 
paragrafo 1, comprese la giustificazione 
giuridica fornita e la procedura legale 
seguita per ciascuna richiesta; l'autorità 
indipendente garante della protezione dei 
dati notifica alle autorità giudiziarie 
competenti i casi in cui ritiene che le 
disposizioni vigenti a norma della 
normativa nazionale non siano state 
rispettate.

Or. en

Emendamento 83
Stavros Lambrinidis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri determinano le 
sanzioni da irrogare in caso di violazione 
delle norme nazionali di attuazione della 

1. Gli Stati membri determinano le 
sanzioni, se del caso anche penali, da 
irrogare in caso di violazione delle norme 
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presente direttiva e prendono tutti i 
provvedimenti necessari per la loro 
applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive. 
Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro e non 
oltre il <termine per l'attuazione dell'atto 
modificativo> e comunicano senza 
indugio, alla Commissione, ogni 
successiva modifica a queste disposizioni.

nazionali di attuazione della presente 
direttiva e prendono tutti i provvedimenti 
necessari per la loro applicazione. Le 
sanzioni previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla 
Commissione entro e non oltre il <termine 
per l'attuazione dell'atto modificativo> e
comunicano senza indugio, alla 
Commissione, ogni successiva modifica a 
queste disposizioni.

Or. en

Emendamento 84
Stavros Lambrinidis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Per assicurare un'efficace collaborazione 
transfrontaliera nell'applicazione delle 
norme nazionali adottate conformemente 
alla presente direttiva e per creare 
condizioni armonizzate per la fornitura di 
servizi che comportino flussi di dati 
transfrontalieri, la Commissione può 
adottare misure tecniche di attuazione, 
dopo aver consultato l'Autorità e le 
autorità di regolamentazione pertinenti. 

4. Per assicurare un'efficace collaborazione 
transfrontaliera nell'applicazione delle 
norme nazionali adottate conformemente 
alla presente direttiva e per creare 
condizioni armonizzate per la fornitura di 
servizi che comportino flussi di dati 
transfrontalieri, la Commissione può 
adottare misure tecniche di attuazione, 
dopo aver consultato l'Agenzia europea 
per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione, il gruppo di lavoro 
istituito dall'articolo 29 e le autorità di 
regolamentazione pertinenti. 

Or. en



AM\728240IT.doc 47/54 PE406.051v03-00

IT

Emendamento 85
Syed Kamall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 7 bis (nuovo)
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) l'articolo 18 è sostituito dal 
seguente:

18. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio, non 
oltre due anni dalla data di cui all'articolo 
17, paragrafo 1, [data di recepimento] una 
relazione sull'applicazione della presente 
direttiva e il relativo impatto sugli 
operatori economici e suoi consumatori, in 
particolare per quanto riguarda le 
disposizioni sulle comunicazioni 
indesiderate, sulle notifiche di violazioni e 
sull’utilizzo di dati personali da parte di 
parti terze – pubbliche o private – per fini 
non previsti dalla presente direttiva,
tenendo conto dell'ambiente internazionale.
A tale fine, la Commissione può chiedere 
agli Stati membri informazioni che 
saranno fornite senza ritardi 
ingiustificati. Ove opportuno, la 
Commissione presenta proposte di 
modifica della presente direttiva, 
tenendo conto dei risultati di detta 
relazione, di ogni modifica del settore e 
del trattato di Lisbona, in particolare delle 
nuove competenze in materia di 
protezione dei dati definite all’articolo 16,
e di ogni altra proposta che ritenga 
necessaria per migliorare l'efficacia 
della presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 86
Stavros Lambrinidis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 7 ter (nuovo)
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 ter) è inserito il seguente articolo 18 bis:

"Articolo 18 bis
Entro il 2011 la Commissione presenta al 
PE, al Consiglio e al CESE uno studio 
sullo sviluppo di reti ibride 
pubbliche/private e sulla loro inclusione 
nel campo di applicazione della presente 
direttiva dopo aver consultato il gruppo 
istituito dall'articolo 29 e il Garante 
europeo della protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 87
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 7 quater (nuovo)
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 quater) è inserito il seguente articolo 
18 bis:

"Articolo 18 bis
La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio, non oltre due anni 
dalla data di entrata in vigore della 
presente direttiva, una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva e 
il relativo impatto sugli operatori 
economici e sui consumatori, in 
particolare per quanto riguarda le 
disposizioni sulle comunicazioni 
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indesiderate, sulle notifiche di violazioni e 
sull’utilizzo di dati personali da parte di 
parti terze – pubbliche o private – per fini 
non previsti dalla presente direttiva, 
tenendo conto dell'ambiente 
internazionale. A tale fine, la 
Commissione può chiedere agli Stati 
membri informazioni che saranno fornite 
senza ritardi ingiustificati. Ove 
opportuno, la Commissione presenta 
proposte di modifica della presente 
direttiva, tenendo conto dei risultati di 
detta relazione, di ogni modifica del 
settore, del trattato di Lisbona, in 
particolare delle nuove competenze in 
materia di protezione dei dati definite 
all’articolo 16, e di ogni altra proposta 
che ritenga necessaria per migliorare 
l'efficacia della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 88
Syed Kamall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2002/22/EC
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h)  le azioni che l'impresa che fornisce la 
connessione e/o i servizi può adottare in 
risposta a incidenti o minacce alla 
sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

(h) le azioni che l'impresa che fornisce la 
connessione e/o i servizi può adottare in 
risposta a significative violazioni della 
sicurezza o incidenti o minacce alla 
sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

Or. en
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Emendamento 89
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2002/22/EC
Articolo 20 - paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Allo scopo di tutelare gli interessi 
dei consumatori le autorità nazionali di 
regolamentazione per le comunicazioni 
elettroniche forniscono ogni anno 
contratti standard ai fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica all'interno del 
territorio dello Stato membro interessato. 
Questi contratti standard devono offrire 
agli abbonati una sufficiente libertà di 
scelta per quanto riguarda le opzioni 
applicabili (periodo minimo, tipo di 
abbonamento, ecc.). I fornitori di servizi 
di comunicazione elettronica non possono 
inserire, sotto forma di documento 
allegato al contratto di fornitura di servizi 
di comunicazione elettronica, qualsiasi 
clausola aggiuntiva a quelle del contratto 
standard che fissi condizioni relative alla 
fornitura di servizi di comunicazione 
elettronica previsti dal contratto. Gli 
abbonati trasmettono qualsiasi richiesta 
concernente un eventuale miglioramento 
del contratto standard alle autorità 
nazionali di regolamentazione affinché 
questa sia inserita nelle informazioni 
annuali sui contratti standard fornite ai 
fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica.

Or. ro

Motivazione

Gli abbonati devono avere una maggior potere negoziale nei confronti dei fornitori di servizi 
di comunicazione elettronica. I commenti importanti per gli utenti che possono portare a un 
eventuale miglioramento del contratto standard dovrebbero essere trasmessi alle autorità 
nazionali di regolamentazione affinché siano inseriti nelle informazioni annuali sui contratti 
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standard fornite ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica. 

Emendamento 90
Nicolae Vlad Popa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2002/22/EC
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) è aggiunto il seguente paragrafo 1 
bis:
“1 bis. Per salvaguardare i diritti dei 
consumatori e garantire il mantenimento 
di un livello minimo di Internet aperta, è 
previsto un requisito ex ante di notifica 
dei sistemi di misura dei servizi per 
dimostrare la qualità della rete interna 
["qualità del servizio"] per le autorità di 
regolamentazione, i fornitori di contenuti 
e i consumatori. Qualsiasi 
rappresentazione concernente la velocità 
o la "larghezza di banda" dell'accesso 
Internet è limitata alla velocità o alla 
larghezza di banda attribuite 
esclusivamente all'accesso Internet, senza 
tener conto di servizi e parametri speciali 
basati sull'analisi e sull'identificatzione di 
applicazioni particolari che utilizzano la 
trasmissione per pacchetti".

Or. en

Emendamento 91
Nicolae Vlad Popa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera a ter (nuova)
Direttiva 2002/58/EC
Articolo 22 – paragrafo 1 ter



PE406.051v03-00 52/54 AM\728240IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) è aggiunto il seguente paragrafo 1 
ter:
“1 ter. Il termine "accesso a Internet" 
rappresenta un servizio che permette agli 
utenti di trasmettere e di ricevere 
trasmissioni di dati, in particolare suoni, 
immagini, testo, informazioni e altro 
contenuto, utilizzando il protocollo 
Internet a prescindere dalla natura, dalla 
fonte o dalla destinazione di un 
pacchetto."

Or. en

Emendamento 92
Silvia-Adriana Țicău

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

Testo della Commissione Emendamento

6. Fatta salva l'eventuale durata minima del 
contratto, le autorità nazionali di 
regolamentazione provvedono affinché le 
condizioni e le procedure di risoluzione del 
contratto non agiscano da disincentivo al 
cambiamento di fornitore di servizi.

(6) Fatta salva l'eventuale durata minima 
del contratto, le autorità nazionali di 
regolamentazione provvedono affinché le 
condizioni e le procedure di risoluzione del 
contratto non agiscano da disincentivo al 
cambiamento di fornitore di servizi."; I 
fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica distinguono chiaramente le 
condizioni di risoluzione applicabili alla 
durata iniziale del contratto da quelle 
applicabili ai periodi successivi del 
contratto dopo il rinnovo dello stesso.

Or. ro
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Motivazione

Gli abbonati, dopo la durata minima iniziale del contratto, non dovrebbero essere tenuti a 
pagare una tassa di risoluzione qualora non vogliano più avvalersi dei servizi di 
comunicazione elettronica previsti dal contratto.

Emendamento 93
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – Parte A – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) Gli Stati membri autorizzano 
l'applicazione di misure specifiche per la 
riscossione delle fatture non pagate emesse 
dagli operatori designati conformemente 
all'articolo 8. Tali misure sono rese 
pubbliche e ispirate ai principi di 
proporzionalità e non discriminazione. 
Esse garantiscono che l'abbonato sia 
informato con debito preavviso 
dell'interruzione del servizio o della 
cessazione del collegamento conseguente 
al mancato pagamento. Tali misure 
garantiscono che sia interrotto solo il 
servizio interessato. Eccezionalmente, nei 
casi di frode, di ripetuti ritardi di 
pagamento o di ripetuti mancati 
pagamenti, gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità nazionali di 
regolamentazione possano autorizzare la 
cessazione del collegamento alla rete 
come conseguenza del mancato 
pagamento delle fatture relative ai servizi 
forniti attraverso la rete. La cessazione del 
collegamento per mancato pagamento delle 
fatture avviene solo dopo averne 
debitamente avvertito l'abbonato. Prima 
della totale cessazione del collegamento gli 
Stati membri possono autorizzare un 
periodo di servizio ridotto durante il quale 
sono permessi esclusivamente i servizi che 
non comportano un addebito per l'abbonato 
(ad esempio chiamate al "112").

(e) Gli Stati membri autorizzano 
l'applicazione di misure specifiche per la 
riscossione delle fatture non pagate emesse 
dagli operatori designati conformemente 
all'articolo 8. Tali misure sono rese 
pubbliche e ispirate ai principi di 
proporzionalità e non discriminazione. 
Esse garantiscono che l'abbonato sia 
informato con debito preavviso 
dell'interruzione del servizio o della 
cessazione del collegamento conseguente 
al mancato pagamento. La trasmissione di 
tale preavviso può essere effettuata 
mediante uno dei vari mezzi di 
comunicazione (ad esempio, posta, e-mail, 
telefono, telefax, SMS, ecc.). Tali misure 
garantiscono che sia interrotto solo il 
servizio interessato. Le autorità nazionali 
di regolamentazione definiscono norme 
comuni per la cessazione del 
collegamento degli abbonati in caso di 
frode, ritardo di pagamento o ripetuti 
mancati pagamenti, da applicarsi a tutti i 
fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica. Le informazioni concernenti il 
mancato pagamento dei servizi di 
comunicazione elettronica o la cessazione 
del collegamento dovuto a tale motivo 
sono considerati dati personali e non sono 
comunicati a terzi (persone fisiche o 
giuridiche) senza il consenso scritto 
dell'abbonato. La cessazione del 
collegamento per mancato pagamento delle 
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fatture avviene solo dopo averne 
debitamente avvertito l'abbonato e dopo un 
ragionevole lasso di tempo per permettere 
la regolarizzazione della situazione e il 
pagamento delle fatture. Prima della totale 
cessazione del collegamento gli Stati 
membri possono autorizzare un periodo di 
servizio ridotto durante il quale sono 
permessi esclusivamente i servizi che non 
comportano un addebito per l'abbonato (ad 
esempio chiamate al "112").

Or. ro

Motivazione

Si tratta di disposizioni necessarie ai fini della tutela dei consumatori.
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