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Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione 
sul mercato di apparecchiature radio
(COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0584),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0333/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 febbraio 20131,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
(A7-0316/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le apparecchiature che trasmettono
deliberatamente onde radio al fine di 
assolvere alla propria funzione usano 

(6) Le apparecchiature che emettono o 
ricevono deliberatamente onde radio al fine 
di assolvere alla propria funzione usano 

                                               
1 GU C 133 del 9.5.2013, pag.58.
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sistematicamente lo spettro radio. Al fine 
di assicurare un uso efficiente dello 
spettro radio ed evitare le interferenze 
dannose, tutte queste apparecchiature 
devono rientrare nel campo di 
applicazione della presente direttiva, 
indipendentemente dal fatto che tali 
apparecchiature siano in grado di 
comunicare o no.

sistematicamente lo spettro radio. Benché 
alcuni prodotti utilizzino intenzionalmente 
campi magnetici o elettrici al fine di 
assolvere alla propria funzione, non vi è 
comunicazione da parte del trasmettitore 
e, di conseguenza, tali campi non si 
propagano come onde radio. Tali
apparecchiature devono pertanto essere 
escluse dall'ambito di applicazione della 
presente direttiva.

Motivazione

In conformità dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della proposta di 
direttiva.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'esperienza ha evidenziato la 
difficoltà di stabilire se alcuni prodotti 
rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva 1999/5/CE. In particolare per 
quanto riguarda i prodotti risultanti dai 
progressi tecnologici e che presentano 
difficoltà di classificazione, è necessario 
individuare le categorie di prodotti che 
rientrano o no nella definizione delle 
apparecchiature radio. Al fine di 
integrare o modificare determinati 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, il potere di adottare gli atti a 
norma dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea deve 
essere delegato alla Commissione per 
quanto riguarda la modifica dell'allegato 
II per adeguarlo al progresso tecnico.

soppresso

Motivazione

In conformità dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 3, della proposta di direttiva.
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) La presente direttiva dovrebbe 
applicarsi a tutte le forme di fornitura, 
compresa la vendita a distanza.

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Sebbene i ricevitori stessi non 
comportino interferenze dannose, le 
capacità di ricezione sono un fattore 
sempre più importante per garantire l'uso 
efficiente dello spettro radio mediante una 
maggiore resistenza dei ricevitori contro 
interferenze e segnali indesiderati in 
applicazione dei requisiti essenziali della
direttiva 2004/108/CE.

(11) Sebbene i ricevitori stessi non 
comportino interferenze dannose, le 
capacità di ricezione sono un fattore 
sempre più importante per garantire l'uso 
efficiente dello spettro radio mediante una 
maggiore resistenza dei ricevitori contro 
interferenze e segnali indesiderati sulla 
base dei requisiti essenziali applicabili
della normativa di armonizzazione 
dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le capacità di ricezione delle 
apparecchiature solo riceventi sono 
soggette ai requisiti essenziali della 
direttiva 2004/108/CE, in particolare per 

soppresso
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quanto riguarda i segnali indesiderati 
derivanti dall'uso efficiente di bande di 
frequenza condivise o adiacenti; non è 
pertanto necessario includere tali 
apparecchiature nel campo di 
applicazione della presente direttiva.

Motivazione

In conformità dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della proposta di 
direttiva.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) In alcuni casi possono risultare
necessari l'interazione via rete con altre 
apparecchiature radio e i collegamenti con 
interfacce del tipo appropriato in tutta 
l'Unione. L'interoperabilità tra le
apparecchiature e gli accessori radio quali 
caricatori può semplificare l'uso delle 
apparecchiature radio e ridurre i rifiuti 
inutili.

(13) In alcuni casi risultano necessari 
l'interazione via rete con altre 
apparecchiature radio e i collegamenti con 
interfacce del tipo appropriato in tutta 
l'Unione. L'interoperabilità tra le 
apparecchiature e gli accessori radio quali i
caricatori semplifica l'uso delle 
apparecchiature radio e riduce i rifiuti e i 
costi inutili. Vi è pertanto l'attesa di un 
rinnovato impegno all'introduzione di un 
caricatore universale per determinate 
categorie di apparecchiature radio, che 
apporterebbe grandi benefici soprattutto 
ai consumatori e agli altri utenti. In 
particolare i telefoni cellulari che sono 
immessi o messi a disposizione sul 
mercato dovrebbero essere compatibili 
con un caricatore universale che permetta 
l'interoperabilità.

Motivazione

L'incompatibilità dei caricabatterie per telefonini (compresi gli smart phone), tablet, 
videocamere digitali, riproduttori musicali e simili apparecchi è fonte di gravi disagi per i 
consumatori e gli altri utenti e pone oltretutto gravi problemi ambientali. Un caricatore 
universale apporterebbe quindi vantaggi significativi, in particolare per i consumatori.
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) L'obbligo di registrazione in una 
base dati centrale delle apparecchiature 
radio destinate all'immissione sul mercato 
potrebbe aumentare l'efficienza e 
l'efficacia della vigilanza del mercato e 
pertanto contribuire a garantire un 
elevato livello di conformità alla direttiva. 
Tale obbligo comporta oneri aggiuntivi 
per gli operatori economici e deve quindi 
essere introdotto soltanto per le categorie 
di apparecchiature radio per le quali non 
è ancora stato raggiunto un alto livello di 
conformità. Al fine dell'integrazione o 
della modifica di determinati elementi non 
essenziali della presente direttiva, deve 
essere delegato alla Commissione il potere 
di adottare atti a norma dell'articolo 290 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea per quanto riguarda: 
l'identificazione delle categorie di 
apparecchiature radio pertinenti che 
vanno registrate in una base dati centrale 
in base alle informazioni sulla conformità 
che saranno fornite dagli Stati membri, la 
specificazione delle informazioni da 
registrare, le norme applicabili in materia 
di registrazione e l'apposizione del 
numero di registrazione. 

soppresso

Motivazione

In conformità dell'emendamento all'articolo 5 della proposta di direttiva.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Per facilitare la comunicazione 
tra gli operatori economici, le autorità di 
vigilanza del mercato e i consumatori, gli 
Stati membri dovrebbero incoraggiare gli 
operatori economici a fornire l'indirizzo 
del sito internet in aggiunta a quello 
postale. 

Motivazione

Per facilitare e semplificare i contatti tra gli operatori economici, i consumatori e le autorità 
di vigilanza del mercato, è essenziale fornire alternative all'indirizzo postale. La formulazione 
è inoltre adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Nel conservare le informazioni 
richieste a norma della presente direttiva 
per l'identificazione di altri operatori 
economici, gli operatori economici non 
dovrebbero essere tenuti ad aggiornare 
tali informazioni concernenti gli altri 
operatori economici che hanno fornito 
loro apparecchiature radio o ai quali essi 
hanno fornito apparecchiature radio.

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È opportuno che la presente direttiva (37) È opportuno che la presente direttiva 
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si limiti a formulare i requisiti essenziali.
Per agevolare la valutazione della 
conformità a tali requisiti è necessario 
prevedere la presunzione di conformità per 
le apparecchiature radio conformi alle 
norme armonizzate adottate a norma del 
regolamento (UE) n. […/..] [sulla 
normalizzazione europea] ai fini della 
formulazione delle specifiche tecniche 
dettagliate di tali requisiti.

si limiti a formulare i requisiti essenziali.
Per agevolare la valutazione della 
conformità a tali requisiti è necessario 
prevedere la presunzione di conformità per 
le apparecchiature radio conformi alle 
norme armonizzate adottate a norma del 
regolamento (UE) n. 1025/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 ai 
fini della formulazione delle specifiche 
tecniche dettagliate di tali requisiti.

_____________
1 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2012, sulla normazione 
europea (GU L 316 del 14.11.2012, 
pag. 12).

Motivazione

Poiché il regolamento sulla normazione europea è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, è 
necessario riflettere questa modifica.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Il regolamento (UE) n. [../..] [sulla 
normalizzazione europea] prevede una 
procedura relativa alle obiezioni alle norme 
armonizzate che non soddisfino 
completamente le prescrizioni della 
presente direttiva.

(38) Il regolamento (UE) n. 1025/2012
prevede una procedura relativa alle 
obiezioni alle norme armonizzate che non 
soddisfino completamente le prescrizioni 
della presente direttiva.

Motivazione

Poiché il regolamento sulla normazione europea è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, è 
necessario riflettere questa modifica.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) Per garantire un accesso effettivo 
alle informazioni a fini di vigilanza del 
mercato, le informazioni necessarie per 
identificare tutti gli atti dell'Unione 
applicabili dovrebbero essere disponibili 
in un'unica dichiarazione di conformità 
UE. Al fine di ridurre gli oneri 
amministrativi a carico degli operatori 
economici, tale dichiarazione unica può 
consistere in un fascicolo comprendente 
le dichiarazioni di conformità individuali 
pertinenti.

Motivazione

In linea con l'articolo 18, paragrafo 3, della proposta di direttiva. Inoltre, la formulazione è 
adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) La direttiva 1999/5/CE prevede già 
una procedura di salvaguardia che si 
applica solo in caso di disaccordo tra Stati 
membri sulle misure prese da uno Stato 
membro. Per aumentare la trasparenza e 
ridurre i tempi procedurali, è necessario 
migliorare la procedura della clausola di 
salvaguardia al fine di migliorarne 
l'efficienza e avvalersi delle conoscenze 
disponibili negli Stati membri.

(55) La direttiva 1999/5/CE prevede già 
una procedura di salvaguardia che si 
applica solo in caso di disaccordo tra Stati 
membri sulle misure prese da uno Stato 
membro. Per aumentare la trasparenza e 
ridurre i tempi procedurali, è necessario 
migliorare la procedura di salvaguardia al 
fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi 
delle conoscenze disponibili negli Stati 
membri.

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 14
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Proposta di direttiva
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Gli Stati membri devono stabilire 
norme relative alle sanzioni applicabili alle 
violazioni delle disposizioni nazionali 
adottate in virtù della presente direttiva e 
ne devono garantire l'attuazione. Tali 
sanzioni devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive.

(60) Gli Stati membri devono stabilire 
norme relative alle sanzioni applicabili alle 
violazioni delle disposizioni nazionali 
adottate in virtù della presente direttiva e 
ne devono garantire l'applicazione. Tali 
sanzioni devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive.

Motivazione

Il termine utilizzato deve essere allineato a quello dell'articolo 46 della proposta di direttiva. 
La formulazione è inoltre adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alle apparecchiature radio che rientrano 
nel campo d'applicazione della presente 
direttiva non si applica la direttiva 
2006/95/CE, fatta eccezione per l'articolo 
3, paragrafo 1, lettera a), della presente 
direttiva.

4. Alle apparecchiature radio che rientrano 
nel campo d'applicazione della presente 
direttiva non si applicano la direttiva
2004/108/CE e la direttiva 2006/95/CE, 
fatta eccezione per l'articolo 3, paragrafo 1,
lettere a) e b), della presente direttiva.

Motivazione

Il considerando 9 della proposta di direttiva prevede che, al fine di evitare la duplicazione di 
prescrizioni diverse dai requisiti essenziali, la direttiva 2004/108/CE non debba applicarsi 
alle apparecchiature radio. Questa disposizione dovrebbe pertanto riflettersi nell'articolo 
corrispondente.

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "apparecchiatura radio": un prodotto 
che emette intenzionalmente onde radio

(1) "apparecchiatura radio": un prodotto 
che emette o riceve intenzionalmente onde 
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per assolvere alla propria funzione o un 
prodotto che deve essere completato con 
un accessorio, come un'antenna, per poter 
emettere onde radio al fine di assolvere 
alla propria funzione;

radio a fini di comunicazione o un 
prodotto che deve essere completato con 
un accessorio, come un'antenna, per poter 
emettere o ricevere onde radio a fini di 
comunicazione;

Motivazione

Una serie di prodotti che comportano un utilizzo molto limitato di onde elettromagnetiche per 
scopi diversi da quelli comunicativi sono già presenti sul mercato senza che si siano osservati 
problemi sistematici. Essi sono sufficientemente disciplinati, ad esempio, dalle direttive LDV 
e CEM, per cui risulta sproporzionato ampliare il campo di applicazione della proposta di 
direttiva al fine di includere dette apparecchiature. Inoltre, dato che lo spettro radio è una 
risorsa destinata all'esaurimento, è importante garantirne l'uso efficiente e quindi è 
opportuno che le apparecchiature in grado di ricevere onde radio rientrino nel campo di 
applicazione della proposta di direttiva.

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "interferenze dannose": interferenze 
dannose, quali definite nella direttiva 
2002/21/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

(5) "interferenze dannose": interferenze 
dannose, quali definite all'articolo 2 della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio;

Motivazione

È stato aggiunto un riferimento esplicito per garantire la chiarezza giuridica.

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "messa in servizio": il primo 
utilizzo di un'apparecchiatura radio 
nell'Unione da parte dell'utente finale. 
Quando il prodotto è messo in servizio sul 
luogo di lavoro, il datore di lavoro deve 
essere considerato l'utente finale;
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Motivazione

Poiché il termine "messa in servizio" è utilizzato in tutto il testo (ad esempio, all'articolo 1, 
paragrafo 1, all'articolo 7 e all'articolo 48 della proposta di direttiva), è opportuno definirlo.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "norma armonizzata": una norma 
armonizzata ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera c), del regolamento
(UE) n. [../..] [sulla normalizzazione 
europea];

(14) "norma armonizzata": una norma 
armonizzata ai sensi dell'articolo 2, punto
1, lettera c), del regolamento (UE) n.
1025/2012;

Motivazione

Poiché il regolamento sulla normazione europea è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, è 
necessario riflettere questa modifica.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "accreditamento": accreditamento ai 
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;

(15) "accreditamento": accreditamento ai 
sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 
n. 765/2008;

Motivazione

È stato aggiunto un riferimento esplicito per garantire la chiarezza giuridica.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) "organismo nazionale di 
accreditamento": organismo nazionale di 
accreditamento ai sensi del regolamento
(CE) n. 765/2008;

(16) "organismo nazionale di 
accreditamento": organismo nazionale di 
accreditamento ai sensi dell'articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 765/2008;

Motivazione

È stato aggiunto un riferimento esplicito per garantire la chiarezza giuridica.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) "valutazione della conformità": il 
processo atto a dimostrare il rispetto dei 
requisiti essenziali relativi alle 
apparecchiature radio;

(17) "valutazione della conformità": il 
processo atto a dimostrare il rispetto dei 
requisiti essenziali della presente direttiva
relativi alle apparecchiature radio;

Motivazione

Per ragioni di chiarezza giuridica, è necessario precisare quali sono i requisiti essenziali. La 
formulazione è inoltre adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) "richiamo": qualsiasi provvedimento 
volto a ottenere la restituzione di 
un'apparecchiatura radio già messa a 
disposizione dell'utilizzatore;

(19) "richiamo": qualsiasi provvedimento 
volto a ottenere la restituzione di 
un'apparecchiatura radio già messa a 
disposizione dell'utilizzatore finale;

Motivazione

Il termine è allineato a quello utilizzato nella decisione n. 768/2008/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio.
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, punto 1 del 
presente articolo, i prodotti di cui al punto 
1 dell'allegato II sono considerati 
apparecchiature radio e i prodotti di cui al 
punto 2 dell'allegato II non sono 
considerati apparecchiature radio. 

soppresso

Motivazione

Poiché l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della proposta di direttiva 
comporta una modifica relativa alla restrizione della definizione di apparecchiatura radio 
alle apparecchiature radio in grado di comunicare, l'allegato II della proposta di direttiva 
risulta obsoleto. Di conseguenza, lo stesso vale per l'articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 45 al fine di adeguare 
l'allegato II al progresso tecnico.

soppresso

Motivazione

Poiché l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della proposta di direttiva 
comporta una modifica relativa alla restrizione della definizione di apparecchiatura radio 
alle apparecchiature radio in grado di comunicare, l'allegato II della proposta di direttiva 
risulta obsoleto. Di conseguenza, lo stesso vale per l'articolo 2, paragrafo 3.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) la protezione della compatibilità 
elettromagnetica ai sensi della direttiva 
2004/108/CE, anche a particolare livelli di 
immunità che portano a miglioramenti 
dell'uso efficiente delle bande di frequenza 
condivise o adiacenti.

b) la protezione della compatibilità 
elettromagnetica ai sensi della direttiva 
2004/108/CE; ciò comprende un grado di 
immunità elettromagnetica che, con un
uso efficiente delle bande di frequenza 
condivise o adiacenti, permette 
all'apparecchio di funzionare sempre 
come previsto.

Motivazione

Si precisa la formulazione nello spirito dell'articolo: l'immunità permette all'apparecchio di 
funzionare come previsto, prescindendo da eventuali utilizzi pregressi non conformi.

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le apparecchiature radio sono fabbricate 
in modo che i segnali emessi utilizzino
efficacemente lo spettro attribuito alle 
radiocomunicazioni terrestri/spaziali e le 
risorse orbitali, evitando interferenze 
dannose. Solo le apparecchiature radio che 
possono essere utilizzate in almeno uno 
Stato membro senza violare le prescrizioni 
applicabili sull'uso dello spettro possono 
soddisfare tale requisito.

2. Le apparecchiature radio sono fabbricate 
in modo da utilizzare efficacemente lo 
spettro attribuito alle radiocomunicazioni 
terrestri/spaziali e le risorse orbitali, 
evitando interferenze dannose. Solo le 
apparecchiature radio che possono essere 
utilizzate in almeno uno Stato membro 
senza violare le prescrizioni applicabili 
sull'uso dello spettro possono soddisfare 
tale requisito.

Motivazione

Poiché l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della proposta di direttiva 
comporta una modifica relativa all'estensione della definizione di apparecchiatura radio alle 
apparecchiature in grado di ricevere onde radio, è necessario modificare opportunamente 
l'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) interagiscono con accessori e/o 
interagiscono tramite reti con altre 
apparecchiature radio e/o possono essere 
collegate ad interfacce di tipo appropriato 
in tutta l'Unione;

a) interagiscono con accessori, specie i 
caricatori, e/o interagiscono tramite reti 
con altre apparecchiature radio e/o possono 
essere collegate ad interfacce di tipo 
appropriato in tutta l'Unione;

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) sono rese compatibili – e ciò si 
applica in particolare ai telefoni cellulari 
– con il caricatore universale; 

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora, per le apparecchiature 
radio, i requisiti essenziali di cui al 
presente articolo siano interamente o 
parzialmente stabiliti in maniera più 
specifica in un altro atto giuridico 
dell'Unione, la presente direttiva non si 
applica o cessa di applicarsi alle 
apparecchiature in questione per tali 
requisiti a decorrere dalla data di 
applicazione di detto atto giuridico 
dell'Unione.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
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Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 45 che 
specificano a quali categorie o classi di 
apparecchiature radio si applica l'obbligo di 
cui al paragrafo 1, le informazioni richieste 
e le modalità operative per mettere a 
disposizione informazioni sulla conformità.

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 45 che 
specificano a quali categorie o classi di 
apparecchiature radio si applica l'obbligo di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo, le 
informazioni di conformità richieste e le 
modalità operative per mettere a 
disposizione informazioni sulla conformità.

Motivazione

L'atto legislativo deve indicare chiaramente quali informazioni debbano essere fornite, 
trattandosi di un aspetto che può determinare gravi oneri per gli operatori economici.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso 
Classificazione delle apparecchiature 

radio in talune categorie
1. A decorrere dal [data - quattro anni 
dopo la data di entrata in vigore della 
direttiva] i fabbricanti registrano i tipi di 
apparecchiatura radio nelle categorie di 
apparecchiature caratterizzate da un 
basso livello di conformità ai requisiti 
essenziali di cui all'articolo 3 nel sistema 
centrale di cui al paragrafo 3, prima che 
tali apparecchiature radio siano immesse 
sul mercato. La Commissione attribuisce 
a ciascun tipo registrato un numero di 
registrazione che i fabbricanti appongono 
sulle apparecchiature radio immesse sul 
mercato.
2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
45 che specificano a quali categorie di 
apparecchiature radio si applica il 



RR\1005028IT.doc 21/58 PE510.528v02-00

IT

requisito di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto delle informazioni sulla conformità 
delle apparecchiature fornite dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 47, 
paragrafo 1, i dati da registrare, le 
modalità operative di registrazione e le 
modalità operative per apporre il numero 
di registrazione sulle apparecchiature 
radio. 
3. La Commissione mette a disposizione 
un sistema centrale per consentire ai 
fabbricanti di registrare le informazioni 
richieste. 

Motivazione

L'obbligo di registrazione delle apparecchiature radio comporterebbe un onere 
sproporzionato per gli operatori economici che agiscono nella legalità, specialmente per le 
PMI, mentre i vantaggi di tale sistema di registrazione non sono stati sufficientemente 
dimostrati. Inoltre, detto sistema potrebbe sollevare problemi in materia riservatezza. Le 
corrispondenti disposizioni in materia di tracciabilità, quali stabilite nella proposta di 
direttiva, sembrano essere uno strumento sufficiente per una vigilanza efficace ed effettiva del 
mercato.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Immissione sul mercato Messa a disposizione sul mercato

Motivazione

Per riflettere pienamente il contenuto dell'articolo 6 della proposta di direttiva.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri autorizzano la messa in Gli Stati membri autorizzano la messa in 
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servizio e l'uso delle apparecchiature radio 
ai fini previsti qualora siano conformi alla 
presente direttiva. Fatti salvi i loro obblighi 
a norma della decisione n. 676/2002/CE e 
le condizioni allegate alle autorizzazioni 
per l'uso delle frequenze conformemente al 
diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 
9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 
2002/21/CE, gli Stati membri possono 
introdurre requisiti supplementari per la 
messa in servizio e/o l'uso di 
apparecchiature radio per motivi legati ad 
un utilizzo più efficiente dello spettro 
radio, per evitare interferenze dannose o 
per questioni di salute pubblica.

servizio e l'uso delle apparecchiature radio 
ai fini previsti qualora siano conformi alla
presente direttiva. Fatti salvi i loro obblighi 
a norma della decisione n. 676/2002/CE e 
le condizioni allegate alle autorizzazioni 
per l'uso delle frequenze conformemente al 
diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 
9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 
2002/21/CE, gli Stati membri possono 
introdurre requisiti supplementari per la 
messa in servizio e/o l'uso di 
apparecchiature radio per motivi legati ad 
un utilizzo più efficiente dello spettro 
radio, per evitare interferenze dannose e 
perturbazioni elettromagnetiche o per 
questioni di salute pubblica.

Motivazione

Gli Stati membri devono essere posti in grado di imporre requisiti aggiuntivi anche in 
relazione alle perturbazioni elettromagnetiche.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri non vietano, limitano o 
ostacolano, per motivi attinenti agli aspetti 
disciplinati dalla presente direttiva,
l'immissione sul mercato nel loro territorio 
delle apparecchiature radio conformi alla
presente direttiva.

1. Gli Stati membri non vietano, limitano o 
ostacolano, per motivi attinenti agli aspetti 
disciplinati dalla presente direttiva, la 
messa a disposizione sul mercato nel loro 
territorio delle apparecchiature radio 
conformi ai requisiti stabiliti nella
presente direttiva.

Motivazione

Per garantire la certezza giuridica.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. In occasione di fiere, esposizioni, 
dimostrazioni commerciali ed eventi simili, 
gli Stati membri non ostacolano 
l'esposizione di apparecchiature radio che 
non rispettano la presente direttiva, purché 
un'indicazione visibile segnali chiaramente 
che tali apparecchiature non possono essere
commercializzate o messe in servizio 
finché non siano rese conformi.

2. In occasione di fiere, esposizioni, 
dimostrazioni commerciali ed eventi simili, 
gli Stati membri non ostacolano 
l'esposizione e la dimostrazione di 
apparecchiature radio che non rispettano i 
requisiti stabiliti nella presente direttiva, 
purché un'indicazione visibile segnali 
chiaramente che tali apparecchiature non 
possono essere messe a disposizione sul 
mercato, messe in servizio o utilizzate
finché non siano rese conformi alla 
presente direttiva. L'esposizione e la 
dimostrazione possono avere luogo solo a 
condizione che siano state adottate misure 
adeguate per evitare interferenze dannose 
e perturbazioni elettromagnetiche in 
relazione allo spettro radio.

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti garantiscono che siano 
predisposte le procedure necessarie 
affinché la produzione in serie continui a 
essere conforme. Essi tengono debitamente 
conto delle modifiche della progettazione o 
delle caratteristiche dell'apparecchiatura 
radio, nonché delle modifiche delle norme 
armonizzate o delle specifiche tecniche con 
riferimento alle quali è dichiarata la 
conformità dell'apparecchiatura.

I fabbricanti garantiscono che siano 
predisposte le procedure necessarie 
affinché la produzione in serie continui a 
essere conforme alla presente direttiva.
Essi tengono debitamente conto delle 
modifiche della progettazione o delle 
caratteristiche dell'apparecchiatura radio, 
nonché delle modifiche delle norme 
armonizzate o di altre specifiche tecniche 
con riferimento alle quali è dichiarata la 
conformità dell'apparecchiatura radio.

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.
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Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Laddove ritenuto necessario in 
considerazione dei rischi presentati 
dall'apparecchiatura radio, i fabbricanti 
eseguono una prova a campione 
sull'apparecchiatura messa a disposizione 
sul mercato, esaminano i reclami, le 
apparecchiature radio non conformi e i 
richiami delle apparecchiature, 
mantengono, se del caso, un registro degli 
stessi e informano i distributori di tale 
monitoraggio.

Laddove ritenuto necessario in 
considerazione dei rischi presentati 
dall'apparecchiatura radio, i fabbricanti, 
per proteggere la salute e la sicurezza dei 
consumatori, e su richiesta debitamente 
giustificata delle autorità competenti,
eseguono una prova a campione 
sull'apparecchiatura messa a disposizione 
sul mercato, esaminano i reclami, le 
apparecchiature radio non conformi e i 
richiami delle apparecchiature, 
mantengono, se del caso, un registro degli 
stessi e informano i distributori di tale 
monitoraggio.

Motivazione

Per evitare oneri inutili per i fabbricanti, specialmente le PMI, la prova a campione dovrebbe 
essere eseguita solo su debita richiesta delle autorità competenti. La formulazione è inoltre 
adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I fabbricanti indicano 
sull'apparecchiatura radio il loro nome, la 
loro denominazione commerciale registrata 
o il loro marchio registrato e l'indirizzo al 
quale possono essere contattati oppure,
qualora le dimensioni o la natura 
dell'apparecchiatura non lo consentano, 
sull'imballaggio o in un documento di 
accompagnamento dell'apparecchiatura 
radio. L'indirizzo deve indicare un unico 
punto presso cui il fabbricante può essere 

6. I fabbricanti indicano 
sull'apparecchiatura radio il loro nome, la 
loro denominazione commerciale registrata 
o il loro marchio registrato e l'indirizzo
postale al quale possono essere contattati 
oppure, ove ciò non sia possibile, 
sull'imballaggio o in un documento di 
accompagnamento dell'apparecchiatura 
radio. L'indirizzo indica un unico punto 
presso cui il fabbricante può essere 
contattato. Le informazioni relative al 
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contattato. contatto sono in una lingua facilmente 
comprensibile per gli utenti finali e le 
autorità di vigilanza del mercato. Quando 
l'apparecchiatura radio è munita di 
schermo integrale gli obblighi di cui al 
presente paragrafo possono essere assolti 
anche tramite una funzione che permetta 
all'utente finale di visualizzare 
l'informazione richiesta sullo schermo in 
questione.

Motivazione

La specificazione dell'apparecchiatura radio è stata sostituita dalla formulazione più 
generale "ove ciò non sia possibile", per garantire che si possa tenere conto anche delle 
limitazioni non relative alle dimensioni o alla natura dell'apparecchiatura radio. Inoltre, per 
assicurare un uso efficace delle informazioni fornite, è stato introdotto un opportuno 
requisito relativo alla lingua. La formulazione è inoltre adeguata al pacchetto di 
allineamento al nuovo quadro normativo. L'emendamento propone inoltre una previsione 
normativa per l'utilizzo dell'etichettatura elettronica, in modo da portare la direttiva R&TTE 
nell'era digitale.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti garantiscono che 
l'apparecchiatura radio sia accompagnata 
da istruzioni e informazioni sulla sicurezza 
in una lingua che può essere facilmente 
compresa dai consumatori e dagli altri
utenti, secondo quanto determinato dallo 
Stato membro interessato. Le istruzioni 
contengono le informazioni necessarie per 
l'uso dell'apparecchiatura radio 
conformemente alla sua destinazione d'uso.
Tali informazioni comprendono, se del 
caso, una descrizione degli accessori e/o 
componenti, compreso il software, che 
consentono all'apparecchiatura radio di 
funzionare come previsto.

I fabbricanti garantiscono che 
l'apparecchiatura radio sia accompagnata 
da istruzioni e informazioni sulla sicurezza 
in una lingua che può essere facilmente 
compresa dai consumatori e dagli altri
utenti finali, secondo quanto determinato 
dallo Stato membro interessato. Le 
istruzioni contengono le informazioni 
necessarie per l'uso dell'apparecchiatura 
radio conformemente alla sua destinazione 
d'uso. Tali informazioni comprendono, se 
del caso, una descrizione degli accessori 
e/o componenti, compreso il software, che 
consentono all'apparecchiatura radio di 
funzionare come previsto. Tali istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza, al pari di 
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qualunque etichettatura, devono essere 
chiare, comprensibili e intelligibili, 
avendo riguardo al target di utenza.

Motivazione

Per garantire la coerenza dei termini utilizzati in tutto il testo. La formulazione è adeguata al 
pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Una copia della dichiarazione di 
conformità UE completa accompagna 
ogni singola apparecchiatura radio. Tale 
requisito può essere soddisfatto anche da 
una dichiarazione di conformità UE 
semplificata. Se viene fornita solo una 
dichiarazione di conformità UE 
semplificata, essa deve essere seguita 
immediatamente dall'esatto indirizzo 
internet o di posta elettronica presso il 
quale è possibile ottenere la dichiarazione 
di conformità UE completa.

soppresso

Motivazione

La proposta della Commissione richiederebbe informazioni geografiche in tutti casi, e ciò è 
eccessivo. L'attuale direttiva R&TTE impone informazioni geografiche per avvertire gli utenti
di potenziali restrizioni all'uso delle apparecchiature radio in determinati Stati membri, solo 
quando le restrizioni effettivamente ci sono. L'emendamento assicura che i fabbricanti 
aggiungano informazioni geografiche e inseriscano un'apposita avvertenza sulla confezione, 
solo quando le restrizioni esistano davvero. I fabbricanti sarebbero così liberati da 
quest'altro onere amministrativo.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

9. Le informazioni disponibili 
sull'imballaggio consentono di individuare 
gli Stati membri o la zona geografica 
all'interno di uno Stato membro in cui 
l'apparecchiatura radio può essere messa in 
servizio e avvisano l'utente di eventuali 
restrizioni o richieste di autorizzazione 
necessarie per l'uso in alcuni Stati membri.
Tali informazioni vanno completate nelle 
istruzioni accluse all'apparecchiatura radio.
La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che specificano le modalità di 
presentazione di tali informazioni. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 44, 
paragrafo 2.

9. Le informazioni disponibili 
sull'imballaggio consentono, nei casi in cui 
almeno uno Stato membro imponga 
vincoli alla messa in servizio di 
un'apparecchiatura radio, di individuare 
gli Stati membri o la zona geografica 
all'interno di uno Stato membro in cui 
l'apparecchiatura può essere messa in 
servizio. Inoltre tali informazioni 
forniscono all'utente informazioni 
dettagliate su eventuali restrizioni o 
richieste di autorizzazione necessarie per 
l'uso in alcuni Stati membri. Tali 
informazioni vanno completate nelle 
istruzioni accluse all'apparecchiatura radio.
La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che specificano le modalità di 
presentazione di tali informazioni. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 44, 
paragrafo 2.

Motivazione

La proposta della Commissione richiederebbe informazioni geografiche in tutti casi, e ciò è 
eccessivo. L'attuale direttiva R&TTE impone informazioni geografiche per avvertire gli utenti 
di potenziali restrizioni all'uso delle apparecchiature radio in determinati Stati membri, solo 
quando le restrizioni effettivamente ci sono. L'emendamento assicura che i fabbricanti 
aggiungano informazioni geografiche e inseriscano un'apposita avvertenza sulla confezione, 
solo quando le restrizioni esistano davvero.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che l'apparecchiatura 
radio da essi immessa sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva prendono 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 

10. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che l'apparecchiatura 
radio da essi immessa sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva prendono 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
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apparecchiatura radio, per ritirarla o 
richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, 
qualora l'apparecchiatura radio presenti un 
rischio, i fabbricanti ne informano 
immediatamente le competenti autorità 
nazionali degli Stati membri in cui hanno 
messo a disposizione l'apparecchiatura, 
indicando in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e qualsiasi misura 
correttiva presa.

apparecchiatura radio, per ritirarla o 
richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, 
qualora l'apparecchiatura radio presenti un 
rischio, i fabbricanti ne informano 
immediatamente le competenti autorità 
nazionali degli Stati membri in cui hanno 
messo a disposizione sul mercato
l'apparecchiatura, indicando in particolare i 
dettagli relativi alla non conformità e 
qualsiasi misura correttiva presa.

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. A seguito di una richiesta motivata di 
un'autorità nazionale competente, i 
fabbricanti, forniscono senza indugio a 
quest'ultima tutte le informazioni e la 
documentazione necessarie per dimostrare 
la conformità dell'apparecchiatura radio in 
una lingua che può essere facilmente 
compresa da tale autorità. Essi cooperano 
con tale autorità, su sua richiesta, a 
qualsiasi azione intrapresa per eliminare i 
rischi presentati dall'apparecchiatura radio 
da essi immessa sul mercato.

11. A seguito di una richiesta motivata di 
un'autorità nazionale competente, i 
fabbricanti, forniscono senza indugio a 
quest'ultima, su carta o per via elettronica,
tutte le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità 
dell'apparecchiatura radio alla presente 
direttiva, in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati 
dall'apparecchiatura radio da essi immessa 
sul mercato.

Motivazione

È necessario semplificare il processo di presentazione dei documenti. La formulazione è 
inoltre adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importatori indicano 
sull'apparecchiatura radio il loro nome, la 
loro denominazione commerciale registrata 
o il loro marchio registrato e l'indirizzo al 
quale possono essere contattati oppure, ove 
ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in 
un documento di accompagnamento 
dell'apparecchiatura radio. Sono inclusi i 
casi in cui le dimensioni 
dell'apparecchiatura radio non 
consentono l'apposizione di tali 
informazioni oppure i casi in cui gli 
importatori devono aprire l'imballaggio 
per indicare il proprio nome e indirizzo 
sull'apparecchiatura radio.

3. Gli importatori indicano 
sull'apparecchiatura radio il loro nome, la 
loro denominazione commerciale registrata 
o il loro marchio registrato e l'indirizzo
postale al quale possono essere contattati 
oppure, ove ciò non sia possibile, 
sull'imballaggio o in un documento di 
accompagnamento dell'apparecchiatura 
radio. Le informazioni relative al contatto
sono in una lingua facilmente 
comprensibile per gli utenti finali e le 
autorità di vigilanza del mercato.

Motivazione

È superfluo specificare i casi, dal momento che sono già coperti dalla formulazione più 
generale "ove ciò non sia possibile". Inoltre, per assicurare un uso efficace delle informazioni 
fornite, è stato introdotto un opportuno requisito relativo alla lingua. La formulazione è 
inoltre adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importatori garantiscono che 
l'apparecchiatura radio sia accompagnata 
da istruzioni e informazioni sulla sicurezza 
in una lingua che può essere facilmente 
compresa dai consumatori e dagli altri
utenti, secondo quanto determinato dallo 
Stato membro interessato.

4. Gli importatori garantiscono che 
l'apparecchiatura radio sia accompagnata 
da istruzioni e informazioni sulla sicurezza 
in una lingua che può essere facilmente 
compresa dai consumatori e dagli altri
utenti finali, secondo quanto determinato 
dallo Stato membro interessato. Tali 
istruzioni e informazioni sulla sicurezza, 
al pari di qualunque etichettatura, devono 
essere chiare, comprensibili e intelligibili.

Motivazione

Per garantire la coerenza dei termini utilizzati in tutto il testo, nonché la coerenza con gli 
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obblighi stabiliti nell'emendamento al primo comma dell'articolo 10, paragrafo 7, della 
proposta di direttiva.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Laddove ritenuto opportuno in 
considerazione dei rischi presentati 
dall'apparecchiatura radio, gli importatori
eseguono, per proteggere la sicurezza dei 
consumatori, prove a campione 
sull'apparecchiatura radio messa a 
disposizione sul mercato, esaminano i 
reclami, l'apparecchiatura radio non 
conforme e i richiami dell'apparecchiatura 
radio, mantengono, se del caso, un registro 
degli stessi e informano i distributori di tale 
monitoraggio.

6. Laddove ritenuto opportuno in 
considerazione dei rischi presentati 
dall'apparecchiatura radio, gli importatori, 
per proteggere la salute e la sicurezza dei 
consumatori, e su richiesta debitamente 
giustificata delle autorità competenti, 
eseguono prove a campione 
sull'apparecchiatura radio messa a 
disposizione sul mercato, esaminano i 
reclami, l'apparecchiatura radio non 
conforme e i richiami dell'apparecchiatura 
radio, mantengono, se del caso, un registro 
degli stessi e informano i distributori di tale 
monitoraggio.

Motivazione

Per evitare oneri inutili per i fabbricanti, specialmente le PMI, la prova a campione dovrebbe 
essere eseguita solo su debita richiesta delle autorità competenti. La formulazione è inoltre 
adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che l'apparecchiatura 
radio da essi immessa sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva prendono 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
apparecchiatura radio, per ritirarla o 
richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, 

7. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che l'apparecchiatura 
radio da essi immessa sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva prendono 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
apparecchiatura radio, per ritirarla o 
richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, 
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qualora l'apparecchiatura radio presenti un 
rischio, gli importatori ne informano 
immediatamente le competenti autorità 
nazionali degli Stati membri in cui hanno 
messo a disposizione l'apparecchiatura, 
indicando in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e qualsiasi misura 
correttiva presa.

qualora l'apparecchiatura radio presenti un 
rischio, gli importatori ne informano 
immediatamente le competenti autorità 
nazionali degli Stati membri in cui hanno 
messo a disposizione sul mercato
l'apparecchiatura, indicando in particolare i 
dettagli relativi alla non conformità e 
qualsiasi misura correttiva presa.

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. A seguito di una richiesta motivata di 
un'autorità nazionale competente, gli 
importatori forniscono senza indugio a 
quest'ultima tutte le informazioni e la 
documentazione necessarie per dimostrare 
la conformità dell'apparecchiatura radio in 
una lingua che può essere facilmente 
compresa da tale autorità. Essi cooperano 
con tale autorità, su sua richiesta, a 
qualsiasi azione intrapresa per eliminare i 
rischi presentati dall'apparecchiatura radio 
da essi immessa sul mercato.

9. A seguito di una richiesta motivata di 
un'autorità nazionale competente, gli 
importatori forniscono senza indugio a 
quest'ultima, su carta o per via elettronica,
tutte le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità
dell'apparecchiatura radio in una lingua che 
può essere facilmente compresa da tale 
autorità. Essi cooperano con tale autorità, 
su sua richiesta, a qualsiasi azione 
intrapresa per eliminare i rischi presentati 
dall'apparecchiatura radio da essi immessa 
sul mercato.

Motivazione

È necessario semplificare il processo di presentazione dei documenti. La formulazione è 
inoltre adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Prima di mettere l'apparecchiatura radio a 
disposizione sul mercato, i distributori 
verificano che essa rechi la marcatura CE
prescritta, sia accompagnata dai documenti 
richiesti e dalle informazioni sulla 
sicurezza in una lingua che può essere 
facilmente compresa dai consumatori e 
dagli altri utilizzatori nello Stato membro 
in cui l'apparecchiatura radio deve essere 
messa a disposizione sul mercato e che il 
fabbricante e l'importatore si siano 
conformati alle prescrizioni di cui 
all'articolo 10, paragrafi da 5 a 9, e 
all'articolo 12, paragrafo 3.

Prima di mettere l'apparecchiatura radio a 
disposizione sul mercato, i distributori 
verificano che essa rechi la marcatura CE, 
sia accompagnata dai documenti richiesti e 
dalle informazioni sulla sicurezza in una 
lingua che può essere facilmente compresa 
dai consumatori e dagli altri utilizzatori
finali nello Stato membro in cui 
l'apparecchiatura radio deve essere messa a 
disposizione sul mercato e che il 
fabbricante e l'importatore si siano 
conformati alle prescrizioni di cui
rispettivamente all'articolo 10, paragrafi da 
5 a 9, e all'articolo 12, paragrafo 3.

Motivazione

Per garantire la coerenza dei termini utilizzati in tutto il testo.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che l'apparecchiatura 
radio da essi messa a disposizione sul 
mercato non sia conforme alla presente 
direttiva si assicurano che siano prese le 
misure correttive necessarie per rendere 
conforme tale apparecchiatura radio, per 
ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora l'apparecchiatura radio 
presenti un rischio, i distributori ne 
informano immediatamente le competenti 
autorità nazionali degli Stati membri in cui 
hanno messo a disposizione 
l'apparecchiatura, indicando in particolare i 
dettagli relativi alla non conformità e 
qualsiasi misura correttiva presa.

4. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che l'apparecchiatura 
radio da essi messa a disposizione sul 
mercato non sia conforme alla presente 
direttiva si assicurano che siano prese le 
misure correttive necessarie per rendere 
conforme tale apparecchiatura radio, per 
ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora l'apparecchiatura radio 
presenti un rischio, i distributori ne 
informano immediatamente le competenti 
autorità nazionali degli Stati membri in cui 
hanno messo a disposizione sul mercato
l'apparecchiatura, indicando in particolare i 
dettagli relativi alla non conformità e 
qualsiasi misura correttiva presa.
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Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I distributori, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono senza indugio a 
quest'ultima tutte le informazioni e la 
documentazione necessarie per dimostrare 
la conformità dell'apparecchiatura radio.
Essi cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati 
dall'apparecchiatura radio da essi messa a 
disposizione sul mercato.

5. I distributori, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono senza indugio a 
quest'ultima, su carta o per via elettronica,
tutte le informazioni e la documentazione
necessarie per dimostrare la conformità 
dell'apparecchiatura radio. Essi cooperano 
con tale autorità, su sua richiesta, a 
qualsiasi azione intrapresa per eliminare i 
rischi presentati dall'apparecchiatura radio 
da essi messa a disposizione sul mercato.

Motivazione

È necessario semplificare il processo di presentazione dei documenti e stabilire requisiti 
pertinenti relativi alla lingua. La formulazione è inoltre adeguata al pacchetto di 
allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora una norma armonizzata 
soddisfi i requisiti oggetto della stessa e 
che sono stabiliti nell'articolo 3 o 27, la 
Commissione pubblica i riferimenti di tale 
norma nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

soppresso

Motivazione

Coperto dal regolamento sulla normazione.
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Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti possono dimostrare la 
conformità dell'apparecchiatura radio con i 
requisiti essenziali di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettere a) e b), utilizzando una 
delle seguenti procedure di valutazione 
della conformità:

I fabbricanti dimostrano la conformità 
dell'apparecchiatura radio con i requisiti 
essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
utilizzando una delle seguenti procedure di 
valutazione della conformità:

Motivazione

I fabbricanti dovrebbero essere obbligati a dimostrare la conformità a tutti i requisiti 
essenziali pertinenti, utilizzando una delle procedure di valutazione della conformità.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'esame UE del tipo seguito dalla 
procedura di conformità al tipo di cui 
all'allegato IV;

b) l'esame UE del tipo seguito dalla 
procedura di conformità al tipo basata sul 
controllo interno della produzione di cui 
all'allegato IV;

Motivazione

Per garantire la chiarezza giuridica, è necessario allineare la formulazione dell'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera b), a quella dell'allegato IV della proposta di direttiva.

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Se per la valutazione della conformità delle 
apparecchiature radio ai requisiti essenziali 

Se per la valutazione della conformità delle 
apparecchiature radio ai requisiti essenziali 



RR\1005028IT.doc 35/58 PE510.528v02-00

IT

di cui all'articolo 3, paragrafi 2) e 3) il 
fabbricante ha applicato norme 
armonizzate, i cui riferimenti sono stati 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, egli può utilizzare
una delle procedure seguenti:

di cui all'articolo 3, paragrafi 2) e 3) il 
fabbricante ha applicato norme 
armonizzate, i cui riferimenti sono stati 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, egli utilizza una delle 
procedure seguenti:

Motivazione

I fabbricanti dovrebbero essere obbligati a dimostrare la conformità a tutti i requisiti 
essenziali pertinenti, utilizzando una delle procedure di valutazione della conformità.

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'esame UE del tipo seguito dalla 
procedura di conformità al tipo di cui 
all'allegato IV;

b) l'esame UE del tipo seguito dalla 
procedura di conformità al tipo basata sul 
controllo interno della produzione di cui 
all'allegato IV;

Motivazione

Per garantire la chiarezza giuridica, è necessario allineare la formulazione dell'articolo 17, 
paragrafo 2, lettera b), a quella dell'allegato IV della proposta di direttiva.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'esame UE del tipo seguito dalla 
procedura di conformità al tipo di cui 
all'allegato IV;

a) l'esame UE del tipo seguito dalla 
procedura di conformità al tipo basata sul 
controllo interno della produzione di cui 
all'allegato IV;

Motivazione

Per garantire la chiarezza giuridica, è necessario allineare la formulazione dell'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera a), a quella dell'allegato IV della proposta di direttiva.
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Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La dichiarazione UE di conformità 
presenta la struttura tipo e gli elementi 
indicati nell'allegato VII ed è sottoposta a 
un aggiornamento continuo. Essa è tradotta 
nella lingua o nelle lingue richieste dallo 
Stato membro nel quale l'apparecchiatura 
radio viene immessa sul mercato o messa a 
disposizione sul mercato.

La dichiarazione UE di conformità 
presenta la struttura tipo di cui all'allegato 
VII, contiene gli elementi indicati in tale
allegato ed è sottoposta a un 
aggiornamento continuo. Essa è tradotta 
nella lingua o nelle lingue richieste dallo 
Stato membro nel quale l'apparecchiatura 
radio viene immessa sul mercato o messa a 
disposizione sul mercato.

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Con la dichiarazione di conformità UE il 
fabbricante si assume la responsabilità 
della conformità dell'apparecchiatura radio.

4. Con la dichiarazione di conformità UE il 
fabbricante si assume la responsabilità 
della conformità dell'apparecchiatura radio
ai requisiti della presente direttiva.

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regole e condizioni per l'apposizione della Regole e condizioni per l'apposizione della 
marcatura CE e del numero di 
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marcatura CE identificazione dell'organismo notificato

Motivazione

Il titolo va esteso per riflettere pienamente il contenuto dell'articolo 20 della proposta di 
direttiva.

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La marcatura CE deve essere apposta in 
modo visibile, leggibile e indelebile 
sull'apparecchiatura radio o sulla relativa 
targhetta, salvo che ciò non sia possibile o 
necessario a causa della natura 
dell'apparecchiatura radio. La marcatura 
CE deve essere apposta in modo visibile e 
leggibile sull'imballaggio.

1. La marcatura CE deve essere apposta in 
modo visibile, leggibile e indelebile 
sull'apparecchiatura radio o sulla relativa 
targhetta, salvo che ciò non sia possibile o 
necessario a causa della natura 
dell'apparecchiatura radio. La marcatura 
CE deve essere apposta in modo visibile e 
leggibile sull'imballaggio. Quando 
l'apparecchiatura radio è munita di 
schermo integrale gli obblighi di cui al 
presente paragrafo possono essere assolti 
anche tramite una funzione che permetta 
all'utente finale di visualizzare il marchio 
CE sullo schermo in questione conforme 
ai principi generali di cui all'articolo 19.

Motivazione

L'emendamento propone una previsione normativa per l'utilizzo dell'etichettatura elettronica, 
in modo da portare la direttiva R&TTE nell'era digitale.

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri si avvalgono dei 
meccanismi esistenti per garantire 
un'applicazione corretta del regime che 
governa la marcatura CE e promuovono 
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le azioni opportune contro l'uso improprio 
di tale marcatura.

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La documentazione tecnica contiene tutti 
i dati necessari o i dettagli relativi agli 
strumenti utilizzati dal fabbricante per 
garantire la conformità delle 
apparecchiature radio ai requisiti di cui 
all'articolo 3. Essa include almeno i 
documenti elencati nell'allegato VI.

1. La documentazione tecnica contiene tutti 
i dati necessari o i dettagli relativi agli 
strumenti utilizzati dal fabbricante per 
garantire la conformità delle 
apparecchiature radio ai requisiti essenziali
di cui all'articolo 3. Essa include almeno
gli elementi elencati nell'allegato VI.

Motivazione

Per garantire la chiarezza giuridica, è necessario allineare la formulazione dell'articolo 21, 
paragrafo 1, a quella dell'allegato VI della proposta di direttiva.

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In seguito a una richiesta motivata da 
parte dell'autorità di vigilanza del mercato 
di uno Stato membro, il fabbricante 
fornisce una traduzione delle parti 
pertinenti della documentazione tecnica 
nella lingua di tale Stato membro.

soppresso

Se l'autorità di vigilanza del mercato 
richiede la documentazione tecnica al 
fabbricante, quest'ultimo la trasmette 
senza indugio. Qualora l'autorità di 
vigilanza del mercato chieda al 
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fabbricante di fornire la traduzione della 
documentazione tecnica o di parti di essa, 
questa può fissare un termine pari a 
trenta giorni, purché non vi siano rischi 
gravi e imminenti che giustifichino una 
scadenza più breve.

Motivazione

Il presente paragrafo mal si concilia con l'internazionalizzazione de facto della catena di 
approvvigionamento, in cui documenti e relazioni sono comunque già redatti in lingue ben 
conosciute che utilizzano una terminologia tecnica internazionale.

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

7. Il personale responsabile dell'esecuzione
delle attività di valutazione della 
conformità possiede:

7. Il personale responsabile dell'esecuzione
dei compiti di valutazione della conformità 
possiede:

Motivazione

Per garantire la coerenza dei termini utilizzati all'articolo 26 della proposta di direttiva. La 
formulazione è inoltre adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È garantita l'imparzialità degli organismi di 
valutazione della conformità, dei loro 
dirigenti e del personale addetto alle 
valutazioni.

È garantita l'imparzialità degli organismi di 
valutazione della conformità, dei loro 
dirigenti e del personale responsabile 
dell'esecuzione dei compiti di valutazione 
della conformità.

Motivazione

Per garantire la coerenza dei termini utilizzati all'articolo 26 della proposta di direttiva.
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Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La remunerazione degli alti dirigenti e del 
personale addetto alle valutazioni di un 
organismo di valutazione della conformità 
non dipende dal numero di valutazioni 
eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

La remunerazione degli alti dirigenti e del 
personale responsabile dell'esecuzione dei 
compiti di valutazione della conformità di 
un organismo di valutazione della 
conformità non dipende dal numero di 
valutazioni eseguite o dai risultati di tali 
valutazioni.

Motivazione

Per garantire la coerenza dei termini utilizzati all'articolo 26 della proposta di direttiva.

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Gli organismi di valutazione della
conformità partecipano alle attività di 
normalizzazione pertinenti, alle attività 
normative nel campo delle apparecchiature 
radio e della pianificazione delle 
frequenze, nonché alle attività del gruppo 
di coordinamento degli organismi 
notificati, istituito a norma della relativa 
normativa di armonizzazione dell'Unione, 
o garantiscono che il loro personale
addetto alle valutazioni ne sia informato, e 
applicano come guida generale le decisioni 
ed i documenti amministrativi prodotti da 
tale gruppo.

11. Gli organismi di valutazione della 
conformità partecipano alle attività di 
normalizzazione pertinenti, alle attività 
normative nel campo delle apparecchiature 
radio e della pianificazione delle 
frequenze, nonché alle attività del gruppo 
di coordinamento degli organismi 
notificati, istituito a norma della relativa 
normativa di armonizzazione dell'Unione, 
o garantiscono che il loro personale
responsabile dell'esecuzione dei compiti di 
valutazione della conformità ne sia 
informato, e applicano come guida 
generale le decisioni ed i documenti 
amministrativi prodotti da tale gruppo.

Motivazione

Per garantire la coerenza dei termini utilizzati all'articolo 26 della proposta di direttiva.



RR\1005028IT.doc 41/58 PE510.528v02-00

IT

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La domanda va corredata di una 
descrizione delle attività di valutazione 
della conformità, dei moduli di valutazione 
della conformità e dell'indicazione delle 
categorie di apparecchiature radio per le 
quali tale organismo dichiara di essere 
competente, nonché dell'eventuale 
certificato di accreditamento rilasciato da 
un organismo nazionale di accreditamento 
attestante che l'organismo di valutazione 
della conformità soddisfa i requisiti di cui 
all'articolo 26.

2. La domanda di notifica va corredata di 
una descrizione delle attività di valutazione 
della conformità, dei moduli di valutazione 
della conformità e dell'indicazione delle 
categorie di apparecchiature radio per le 
quali tale organismo dichiara di essere 
competente, nonché dell'eventuale 
certificato di accreditamento rilasciato da 
un organismo nazionale di accreditamento 
attestante che l'organismo di valutazione 
della conformità soddisfa i requisiti di cui 
all'articolo 26.

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione mette a disposizione del 
pubblico l'elenco degli organismi notificati 
a norma della presente direttiva, inclusi i 
numeri di identificazione loro assegnati e 
le attività per le quali sono stati notificati.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce 
l'aggiornamento di tale elenco.

La Commissione garantisce 
l'aggiornamento dell'elenco.

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro notificante fornisce 
alla Commissione, su richiesta, tutte le 
informazioni relative alla base della 
notifica o del mantenimento della 
competenza dell'organismo in questione.

2. Lo Stato membro notificante fornisce 
alla Commissione, su richiesta, tutte le 
informazioni relative alla base della 
notifica o del mantenimento della 
competenza dell'organismo notificato in 
questione.

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 39 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Vigilanza del mercato dell'Unione e 
controlli sui prodotti che entrano nel 
mercato dell'Unione

Vigilanza del mercato dell'Unione e 
controlli sulle apparecchiature radio che 
entrano nel mercato dell'Unione

Motivazione

Il titolo dell'articolo va allineato al suo contenuto.

Emendamento 75
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Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato di uno 
degli Stati membri, qualora abbiano preso 
provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del 
regolamento (CE) n. 765/2008, oppure 
abbiano sufficienti ragioni per ritenere che 
un'apparecchiatura radio disciplinata dalla 
presente direttiva presenti un rischio per la 
salute o la sicurezza delle persone o per 
altri aspetti di tutela del pubblico interesse 
di cui alla presente direttiva, effettuano una 
valutazione dell'apparecchiatura radio 
interessata che investa tutte le prescrizioni 
di cui alla presente direttiva. I pertinenti 
operatori economici cooperano ove 
necessario con le autorità di vigilanza del 
mercato.

Le autorità di vigilanza del mercato di uno 
degli Stati membri, qualora abbiano 
sufficienti ragioni per ritenere che 
un'apparecchiatura radio disciplinata dalla 
presente direttiva presenti un rischio per la 
salute o la sicurezza delle persone o per 
altri aspetti di tutela del pubblico interesse 
di cui alla presente direttiva, effettuano una 
valutazione dell'apparecchiatura radio 
interessata che investa tutte le prescrizioni
pertinenti di cui alla presente direttiva. A 
tal fine, i pertinenti operatori economici 
cooperano ove necessario con le autorità di 
vigilanza del mercato.

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se nel corso della valutazione le autorità di 
vigilanza del mercato concludono che 
l'apparecchiatura radio non rispetta le 
prescrizioni di cui alla presente direttiva, 
chiedono tempestivamente all'operatore 
economico interessato di adottare tutte le 
misure correttive del caso al fine di rendere 
l'apparecchiatura radio conforme alle 
suddette prescrizioni oppure di ritirarlo dal 
mercato o di richiamarlo entro un termine 
ragionevole e proporzionale alla natura del 
rischio, a seconda dei casi.

Se nel corso della valutazione di cui al 
primo comma le autorità di vigilanza del 
mercato concludono che l'apparecchiatura 
radio non rispetta le prescrizioni di cui alla 
presente direttiva, chiedono 
tempestivamente all'operatore economico 
interessato di adottare tutte le misure 
correttive del caso al fine di rendere 
l'apparecchiatura radio conforme alle 
suddette prescrizioni oppure di ritirarlo dal 
mercato o di richiamarlo entro un termine 
ragionevole e proporzionale alla natura del 
rischio, a seconda dei casi.



PE510.528v02-00 44/58 RR\1005028IT.doc

IT

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 
765/2008 si applica alle misure di cui al 
secondo comma.

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 
765/2008 si applica alle misure di cui al 
secondo comma del presente paragrafo.

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di cui al paragrafo 4 
includono tutti i dettagli disponibili, in 
particolare i dati necessari per identificare 
l'apparecchiatura radio non conforme, la 
sua origine, la natura della presunta non 
conformità e del relativo rischio, la natura 
e la durata delle misure nazionali adottate, 
nonché le motivazioni espresse 
dall'operatore economico interessato. In 
particolare, le autorità di vigilanza del 
mercato indicano se la non conformità sia 
dovuta a una delle cause seguenti:

Le informazioni di cui al paragrafo 4, 
comma 2, includono tutti i dettagli 
disponibili, in particolare i dati necessari 
per identificare l'apparecchiatura radio non 
conforme, la sua origine, la natura della 
presunta non conformità e del relativo 
rischio, la natura e la durata delle misure 
nazionali adottate, nonché le motivazioni 
espresse dall'operatore economico 
interessato. In particolare, le autorità di 
vigilanza del mercato indicano se la non 
conformità sia dovuta a una delle cause 
seguenti:

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 79
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Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri, diversi da quello che 
ha avviato la procedura, comunicano senza 
indugio alla Commissione e agli altri Stati 
membri tutte le misure adottate, tutte le 
altre informazioni a loro disposizione sulla 
non conformità dell'apparecchiatura radio 
interessata e, in caso di disaccordo con la 
misura nazionale notificata, le loro 
obiezioni.

6. Gli Stati membri, diversi da quello che 
ha avviato la procedura a norma del 
presente articolo, comunicano senza 
indugio alla Commissione e agli altri Stati 
membri tutte le misure adottate, tutte le 
altre informazioni a loro disposizione sulla 
non conformità dell'apparecchiatura radio 
interessata e, in caso di disaccordo con la 
misura nazionale adottata, le loro 
obiezioni.

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se entro otto settimane dal ricevimento 
delle informazioni di cui al paragrafo 4, 
uno Stato membro o la Commissione non 
sollevano obiezioni contro la misura 
provvisoria presa da uno Stato membro, 
tale misura è ritenuta giustificata.

7. Se entro tre mesi dal ricevimento delle 
informazioni di cui al paragrafo 4, comma 
2, uno Stato membro o la Commissione 
non sollevano obiezioni contro la misura 
provvisoria presa da uno Stato membro, 
tale misura è ritenuta giustificata.

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri garantiscono che siano 8. Gli Stati membri garantiscono che siano 
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adottate senza indugio le opportune misure 
restrittive in relazione all'apparecchiatura 
in questione.

adottate senza indugio le opportune misure 
restrittive, come il ritiro 
dell'apparecchiatura radio dal mercato, in 
relazione all'apparecchiatura radio in 
questione.

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la misura nazionale è ritenuta 
giustificata, tutti gli Stati membri 
provvedono a ritirare o a richiamare dal 
proprio mercato l'apparecchiatura radio 
non conforme e ne informano la 
Commissione. Se la misura nazionale è 
ritenuta ingiustificata, lo Stato membro 
interessato provvede a ritirarla.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se la misura nazionale è ritenuta 
giustificata e la non conformità 
dell'apparecchiatura radio è attribuita a 
carenze nelle norme armonizzate di cui 
all'articolo 16 della presente direttiva, la 
Commissione applica la procedura prevista 
dall'articolo 8 del regolamento (UE) n.
[../..] [sulla normalizzazione europea].

3. Se la misura nazionale è ritenuta 
giustificata e la non conformità 
dell'apparecchiatura radio è attribuita a 
carenze nelle norme armonizzate di cui 
all'articolo 40, paragrafo 5, lettera b), della 
presente direttiva, la Commissione applica 
la procedura prevista dall'articolo 11 del 
regolamento (UE) n. 1025/2012.
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Motivazione

Poiché il regolamento sulla normazione europea è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, è 
necessario riflettere questa modifica.

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro che, effettuata una 
valutazione ai sensi dell'articolo 40, 
paragrafo 1), ritenga un'apparecchiatura 
radio, pur conforme alla presente direttiva, 
presenti un rischio per la salute o la 
sicurezza delle persone o per altri aspetti 
della tutela del pubblico interesse di cui 
alla presente direttiva, chiede all'operatore 
economico interessato di far sì che tale 
apparecchiatura radio, una volta 
commercializzata, non presenti più tali 
rischio o che, a seconda dei casi, sia ritirata 
dal mercato o richiamata entro un periodo 
di tempo ragionevole, proporzionato alla 
natura del rischio.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il numero di identificazione 
dell'organismo notificato, qualora si 
applichi la procedura di valutazione della 
conformità di cui all'allegato V, è stato 
apposto in violazione dell'articolo 20 o 
non è stato apposto;
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Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il prodotto non è conforme ai requisiti
di cui all'articolo 10, paragrafi 5 e 6, e 
all'articolo 12, paragrafo 3.

f) le informazioni di cui all'articolo 10, 
paragrafi 5 e 6, e all'articolo 12, paragrafo 
3, sono assenti, false o incomplete;

Motivazione

Per garantire la certezza giuridica. 

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l'apparecchiatura radio non è corredata 
delle informazioni relative all'uso previsto 
dell'apparecchiatura radio, della 
dichiarazione di conformità UE e delle 
restrizioni d'uso di cui all'articolo 10, 
paragrafi 7, 8 e 9;

g) l'apparecchiatura radio non è corredata 
delle informazioni relative all'uso previsto 
dell'apparecchiatura radio, della 
dichiarazione di conformità UE o delle 
restrizioni d'uso di cui all'articolo 10, 
paragrafi 7, 8 e 9;

Motivazione

Al fine di garantire la certezza giuridica, è necessario specificare che in caso di mancato 
rispetto di uno dei requisiti gli Stati membri possono esigere che l'operatore economico 
interessato ponga fine allo stato di non conformità.

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

i) non conformità all'articolo 5. soppresso

Motivazione

In conformità dell'emendamento all'articolo 5 della proposta di direttiva.

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 2, 
paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafo 3,
all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, 
paragrafo 2, è conferita per un periodo 
indeterminato di tempo a decorrere dal
[data di entrata in vigore].

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 3, comma 2, e 
all'articolo 4, paragrafo 2, è conferita per 
un periodo indeterminato di tempo a 
decorrere dal ...*.

_____________
*GU: si prega di inserire la data di 
entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

In conformità dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 5 della proposta di 
direttiva.

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, 
paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafo 3,
all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, 
paragrafo 2, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. Una decisione di revoca 
pone fine alla delega di poteri specificata
nella decisione. Gli effetti della decisione 

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 3, comma 2, e all'articolo 4, 
paragrafo 2, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
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decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Motivazione

In conformità dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 5 della proposta di 
direttiva, nonché per garantire la chiarezza giuridica.

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 3,
paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafo 2, e 
dell'articolo 5, paragrafo 2, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 3, comma 2, e 
dell'articolo 4, paragrafo 2, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

In conformità dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 5 della proposta di 
direttiva.

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono norme 
relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni nazionali
adottate ai sensi della presente direttiva e 
adottano tutte le misure necessarie per 
garantirne l'applicazione.

Gli Stati membri stabiliscono norme 
relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione da parte degli operatori 
economici delle disposizioni di diritto 
nazionale adottate ai sensi della presente 
direttiva e adottano tutte le misure 
necessarie per garantirne l'applicazione.
Tali norme possono prevedere sanzioni 
penali per violazioni gravi.

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) conseguire un alto livello di 
protezione dei consumatori.

Motivazione

Il controllo dell'attuazione della direttiva da parte della Commissione deve prefiggersi anche 
il conseguimento di un alto livello di tutela dei consumatori.

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Apparecchiature radio utilizzate da 
radioamatori ai sensi dell'articolo 1, 
definizione 56, delle norme radio 
dell'Unione internazionale delle 
telecomunicazioni (ITU), tranne se le 
apparecchiature si trovano in commercio.

1. Apparecchiature radio non reperibili in 
commercio utilizzate da radioamatori ai 
sensi dell'articolo 1, definizione 56, delle 
norme radio dell'Unione internazionale 
delle telecomunicazioni (ITU):

I kit di componenti destinati ad essere 
assemblati da radioamatori e le 
apparecchiature in commercio modificate 
dai radioamatori e ad uso degli stessi non 
sono considerati apparecchiature che si 
trovano in commercio.

i) kit di apparecchiature radio destinati ad 
essere assemblati da radioamatori e ad uso 
degli stessi;

ii) kit di apparecchiature radio reperibili 
in commercio e modificati da 
radioamatori ad uso degli stessi;
iii) apparecchi costruiti da radioamatori 
per scopi scientifici e sperimentali nel 
quadro del servizio radioamatoriale.

Motivazione

Le disposizioni in vigore hanno sempre dato difficoltà di interpretazione. La nuova 
formulazione è più precisa e non cambia il significato.

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Kit di valutazione appositamente 
costruiti ad uso professionale e destinati a 
essere utilizzati unicamente in strutture di 
ricerca e sviluppo a tali fini.

Motivazione

Le apparecchiature di R&D rappresentano una categoria di prodotti importante, in quanto 
assicurano l'innovazione e la competitività nell'UE. Le recenti riforme della direttiva sulla 
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose e della direttiva RAEE escludono tali 
apparecchiature dal loro campo di applicazione. Per evitare un elevato grado di incertezza 
tra gli importatori e i distributori su quali prodotti elettrici siano coperti da una determinata 
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direttiva relativa ai prodotti, occorre allineare i loro campi di applicazione.

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO II soppresso
PRODOTTI CONTEMPLATI DALLA 
DEFINIZIONE DI 
APPARECCHIATURE RADIO
1. Ai fini della presente direttiva i seguenti 
prodotti sono considerati apparecchiature 
radio:
a) antenne attive;

b) disturbatori.

2. Ai fini della presente direttiva i seguenti 
prodotti non sono considerati 
apparecchiature radio:
a) antenne passive;

b) impianti cocleari;

c) forni a microonde.

Motivazione

Poiché l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della proposta di direttiva 
comporta una modifica relativa alla restrizione della definizione di apparecchiatura radio 
alle apparecchiature radio in grado di comunicare, l'allegato II della proposta di direttiva 
risulta obsoleto.

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Allegato VII – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. N. … (identificazione unica 1. Prodotto (numero di prodotto, di lotto, 
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dell'apparecchiatura radio): di tipo o di serie):

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Allegato VII – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Oggetto della dichiarazione
(identificazione dell'apparecchiatura radio 
che ne consenta la tracciabilità. Essa può 
comprendere una fotografia laddove
opportuno):

4. Oggetto della dichiarazione
(identificazione dell'apparecchiatura radio 
che ne consenta la tracciabilità; può 
comprendere, ove opportuno, un'immagine 
a colori sufficientemente chiara per 
l'identificazione dell'apparecchiatura 
radio):

Motivazione

La formulazione è adeguata al pacchetto di allineamento al nuovo quadro normativo.
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MOTIVAZIONE

Contesto

La presente relazione apporta delle modifiche alla proposta della Commissione europea di 
rivedere la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, 
riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il 
reciproco riconoscimento della loro conformità1 (direttiva R&TTE). La proposta è 
strettamente collegata all'attuazione del nuovo quadro normativo (NQN), adottato nel 2008 
quale "pacchetto merci". 

La direttiva R&TTE istituisce un quadro normativo per l'immissione sul mercato, la libera 
circolazione e la messa in servizio nell'UE delle apparecchiature radio e delle apparecchiature 
terminali di telecomunicazione. Essa è entrata in vigore nel 1999 ed è stata essenziale per la 
realizzazione di un mercato interno in questo settore. Essa stabilisce i requisiti essenziali per 
la protezione della salute e della sicurezza, la compatibilità elettromagnetica e la prevenzione 
di interferenze dannose. Questi requisiti sono tradotti in requisiti tecnici all'interno di norme 
armonizzate non obbligatorie, come in altri normative del "nuovo approccio". 

Negli ultimi anni il numero di dispositivi mobili e di applicazioni senza fili è cresciuto 
notevolmente. Tale circostanza comporta rischi di interferenza tra i vari prodotti e, pertanto, è 
fondamentale un uso efficiente dello spettro radio. 

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La direttiva R&TTE armonizza completamente l'immissione sul mercato dell'Unione europea 
dei prodotti che rientrano nel suo campo d'applicazione. Soltanto le apparecchiature conformi 
alle prescrizioni della direttiva possono essere immesse sul mercato e gli Stati membri non 
possono introdurre ulteriori restrizioni destinate a controllare, a livello nazionale, gli stessi 
requisiti. La messa in servizio e l'uso delle apparecchiature radio sono sottoposti alla 
regolamentazione nazionale. Nell'esercizio di questa competenza gli Stati membri devono 
conformarsi alla normativa UE applicabile, in particolare:

 al quadro generale per la politica in materia di spettro radio di cui al programma 
relativo alla politica in materia di spettro radio

 ai criteri generali fissate nella direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) all'interno del 
quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

 alle condizioni di autorizzazione per l'uso dello spettro di cui alla direttiva 
2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) nell'ambito del quadro normativo per le reti e i 
servizi di comunicazione elettronica;

 alle misure di esecuzione a norma della decisione 676/2002/CE (decisione spettro 

                                               
1 GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
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radio) che armonizza le condizioni tecniche per l'uso di talune bande dello spettro 
nell'UE, e che sono vincolanti per tutti gli Stati membri. Gli esempi di bande 
armonizzate a livello dell'UE includono le bande GSM, UMTS e i dispositivi a corto 
raggio;

 e devono essere coerenti con altri obiettivi e politiche dell'Unione.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione. Tuttavia, suggerisce di 
introdurre una serie di modifiche orizzontali e verticali al fine di evitare inutili oneri 
amministrativi, che inciderebbero in modo particolare sulle PMI, assicurando al contempo un 
livello di tutela dei consumatori molto elevato e l'uso più efficiente dello spettro radio, 
rafforzando la vigilanza del mercato, raggiungendo un livello più elevato di coerenza con il 
nuovo quadro normativo ed eliminando eventuali incongruenze nel testo che potrebbero 
altrimenti essere fonte di incertezza giuridica. 

Questioni orizzontali

Il relatore ha individuato diverse incongruenze con il "pacchetto merci", il quale è già stato 
oggetto di discussione a livello europeo. Al fine di allinearsi ai risultati in questione e di 
realizzare un quadro legislativo coerente, il relatore suggerisce taluni miglioramenti a livello 
della formulazione.

Questioni verticali

Il relatore conviene con l'orientamento generale della proposta. Ciononostante, vi è una serie 
di questioni specifiche relative alla direttiva ove si rendono necessarie delle modifiche per 
trovare il giusto equilibrio tra un'efficace vigilanza del mercato e l'eliminazione di oneri 
amministrativi inutili, specialmente per le PMI. 

a) Una serie di prodotti che comportano un utilizzo molto limitato di onde 
elettromagnetiche per scopi diversi da quelli comunicativi è già presente sul mercato 
senza che siano stati segnalati problemi di primaria importanza ed è sufficientemente 
disciplinata, ad esempio, dalle direttive LDV e CEM; pertanto, risulta sproporzionato 
ampliare il campo di applicazione della proposta di direttiva al fine di includere detti 
dispositivi.

b) Inoltre, dato che lo spettro radio è una risorsa destinata all'esaurimento, è importante 
garantirne l'uso efficiente e quindi è opportuno che le apparecchiature in grado di 
ricevere onde radio rientrino nel campo di applicazione della proposta di direttiva.

Il relatore ritiene pertanto che sia importante modificare di conseguenza la 
definizione di "apparecchiature radio".

c) L'obbligo di registrazione di determinate apparecchiature radio in un sistema centrale 
comporterebbe un onere sproporzionato per gli operatori economici che agiscono 
nella legalità, specialmente per le PMI, mentre i vantaggi derivanti da tale sistema di 
registrazione non sono stati sufficientemente dimostrati. Inoltre, detto sistema solleva 
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potenzialmente questioni riguardanti la riservatezza. Le corrispondenti disposizioni 
in materia di tracciabilità, quali stabilite nella proposta di direttiva, costituiscono per 
di più uno strumento sufficiente per una vigilanza del mercato efficiente ed efficace.

d) Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del 
mercato e i consumatori, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori 
economici a fornire l'indirizzo del sito web in aggiunta a quello postale.

Il relatore si compiace del fatto che la proposta evidenzi i vantaggi dell'interoperabilità tra le 
apparecchiature radio e gli accessori quali i caricatori. Tuttavia, occorre compiere nuovi sforzi 
per introdurre un caricatore comune, il che renderebbe più semplice l'utilizzo di 
apparecchiature radio, come ad esempio dei telefoni cellulari, ridurrebbe i rifiuti e i costi e 
sarebbe di conseguenza molto vantaggioso per i consumatori.
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