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Oggetto: Petizione 1683/2012, presentata da Tobias Holzreiter, cittadino tedesco, sulla 
protezione delle frequenze a onda corta dalle radiazioni elettromagnetiche

Petizione 1685/2012, presentata da Werner Brun, cittadino tedesco, sulla 
protezione delle frequenze a onda corta dalle radiazioni elettromagnetiche

1. Sintesi della petizione 1683/2012

Il firmatario cita una nuova norma CENELEC (EN50561-1) per le apparecchiature PLC 
(comunicazione su linee elettriche = trasmissione di segnali Internet mediante cavi elettrici). 
A suo avviso, l'applicazione della nuova norma renderà impossibile ricevere segnali radio a 
onde corte a causa delle interferenze elettromagnetiche. Il firmatario ritiene, pertanto, che 
sarebbe opportuno non introdurla. Sostiene, altresì, che la nuova norma falserà la concorrenza 
tra i produttori di apparecchiature elettroniche, comprometterà l'opportunità di accedere a tutte 
le fonti di informazioni, violerà altre norme e trasformerà i cavi elettrici delle case in antenne 
per radiazioni elettromagnetiche.

Sintesi della petizione 1685/2012

Il firmatario si oppone alla nuova norma CENELEC EN50561-1. Prevede problemi dovuti 
alle interferenze delle apparecchiature di comunicazione su linee elettriche (PLC) con 
frequenze a onda corta utilizzate, fra l'altro, nelle comunicazioni del traffico aereo. A suo 
avviso, la rete elettrica non è né intesa, né idonea alla trasmissione dei dati. Ritiene che la 
norma violi, inter alia, le norme per la radiodiffusione e il diritto ad accedere liberamente alle 
informazioni. Il firmatario indica altresì che esistono sufficienti alternative alle PLC, quali il 
WIFI, il BlueTooth, l'UMTS ecc.

2. Ricevibilità
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1683/2012: dichiarata ricevibile il 9 luglio 2013. 
1685/2012: dichiarata ricevibile il 9 luglio 2013. 
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"Lo sviluppo e l'adozione di norme europee sono aspetti interni degli organismi europei di 
normalizzazione. I servizi della Commissione sono stati coinvolti come osservatori nelle 
attività intraprese in seno al CENELEC per elaborare la norma in questione, risultato di un 
lungo processo cui hanno partecipato tutte le parti interessate. Ad avviso della Commissione, 
la procedura di autorizzazione della norma è stata rispettata scrupolosamente. La norma gode 
del sostegno quasi unanime degli Stati membri e delle autorità di vigilanza del mercato. 
Anche gli organismi quali la European Broadcasting Union (EBU/EBU) che possono essere 
interessati dalla norma sono a favore di quest'ultima.

L'intento della Commissione non è quello di promuovere o condannare una determinata 
tecnologia, anzi, Europa 2020 e l'agenda digitale sostengono la neutralità tecnologica. 

I servizi della Commissione rilevano che negli ultimi anni non è stato registrato un numero 
significativo di casi di interferenze di comunicazione su linee elettriche. In passato, le 
interferenze da PLC erano imputabili soprattutto all'attività dei radioamatori e la situazione è 
stata ampiamente risolta evitando le frequenze generate da questi ultimi per le trasmissioni 
PLC. Nel Regno Unito, per esempio, risulta che nell'ultimo semestre non ci siano stati episodi 
di interferenze ascrivibili a questi sistemi. Laddove nel passato si sono profilati casi di 
interferenze sono stati risolti caso per caso dal costruttore dell'apparecchiatura PLC o 
dall'installatore.

Il comitato tecnico responsabile della norma ritiene che i prodotti conformi a questo progetto 
di norma comporterebbero un rischio notevolmente minore di interferenze alle comunicazioni 
radio rispetto ai prodotti attualmente presenti sul mercato. La nuova norma introduce in 
particolare nuove tecnologie. Questo aspetto è stato confermato dal parere dell'organo di 
consulenza incaricato dal CENELEC di valutare se l’impiego di norme armonizzate comporta 
una presunzione di conformità ai requisiti essenziali, in quanto offre una protezione adeguata 
ad alcuni servizi (per esempio attività dei radioamatori, comunicazioni degli aeroporti ecc.) 
nonché ad altri servizi individuati dinamicamente. 

Al momento la norma è all'esame dei servizi della Commissione nell'ottica di una possibile 
pubblicazione del suo riferimento nella Gazzetta ufficiale quale norma armonizzata a sostegno 
della direttiva EMC (direttiva 2004/108/CE). Le norme non hanno comunque carattere 
obbligatorio, ma se applicate forniscono una presunzione di conformità. Un fabbricante può 
anche adottare un'altra prassi di ingegnerizzazione, purché dimostri che il prodotto è 
conforme ai requisiti essenziali. Da ultimo, ai sensi delle pertinenti disposizioni delle 
direttive, gli Stati membri hanno sempre la possibilità di sollevare un'obiezione a una norma 
armonizzata, qualora abbiano motivi giustificati di ritenere che questa non sia conforme ai 
requisiti essenziali stabiliti nella legislazione dell'UE. 

Conclusione
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La norma EN 50561-1 è stata elaborata conformemente alle procedure dell'organismo 
europeo di normalizzazione CENELEC. La norma, che dovrebbe ridurre in misura 
significativa il rischio di interferenze radio, è al momento all'esame dei servizi della 
Commissione nell'ottica di una possibile pubblicazione del suo riferimento nella Gazzetta 
ufficiale quale norma armonizzata a sostegno della direttiva EMC. Le norme armonizzate 
hanno comunque carattere volontario e gli Stati membri possono sollevare un'obiezione 
qualora venga rilevata una lacuna."


