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I
(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE ( CE ) N. 32/96

definita dal Consiglio il 3 giugno 1996

in vista dell'adozione della direttiva 96/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . .
relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi
( 96/C 220/01 )

( 4 ) considerando che la prestazione di servizi può assu
mere la forma di esecuzione di lavori da parte di
un'impresa , per conto proprio e sotto la sua dire

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO

DELL'UNIONE EUROPEA ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea , in

particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66 ,

vista la proposta della Commissione ('),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),
deliberando secondo

la

procedura

di

cui

all'arti

colo 189 B del trattato ( 3 ),

( 1 ) considerando che, a norma dell'articolo 3 ,lettera c )
del trattato l'eliminazione fra gli Stati membri degli
ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei
servizi costituisce uno degli obiettivi della Comuni
tà ;

( 2 ) considerando che per quanto riguarda la presta
zione di servizi il trattato vieta, a partire dalla fine
del periodo transitorio, restrizioni basate sulla
nazionalità o requisiti di residenza ;
( 3 ) considerando che la realizzazione del mercato
interno offre un quadro dinamico per la prestazione
di servizi transnazionali inducendo un numero di

imprese a distaccare temporaneamente all'estero i

loro dipendenti per eseguire lavori nel territorio di
uno Stato membro diverso dallo Stato in cui essi

sono abitualmente occupati;
(') GU n . C 72 del 15 . 3 . 1993 , pag. 78 .
( 2 ) GU n . C 49 del 24 . 2 . 1992 , pag. 41 .
(') Parere del Parlamento europeo del 12 febbraio 1993 ( GU n .
C 72 del 13 . 3 . 1993 , pag. 85 ), posizione comune del
Consiglio del . . . ( non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale ) e decisione del Parlamento europeo del ... ( non
ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale ).

zione, nell'ambito di un contratto concluso da tale

impresa con il destinatario della prestazione di
servizi, oppure di cessione temporanea di lavoratori
ad un'impresa utilizzatrice nel quadro di un appalto
pubblico o privato;
( 5 ) considerando che questo sviluppo della prestazione
transnazionale di servizi esige un clima di leale
concorrenza e misure che garantiscano il rispetto
dei diritti dei lavoratori;

( 6 ) considerando che la transnazionalizzazione dei rap
porti di lavoro solleva problemi in ordine alla
legislazione applicabile al rapporto di lavoro e che
nell'interesse delle parti occorre definire le condi
zioni di lavoro e di occupazione applicabili al
rapporto di lavoro considerato;
( 7 ) considerando che la convenzione di Roma del
19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbliga
zioni contrattuali ( 4 ), firmata da dodici Stati mem

bri, è entrata in vigore il 1° aprile 1991 nella
maggioranza degli Stati membri;
( 8 ) considerando che l'articolo 3 di detta convenzione

prevede, come regola generale, la libera scelta della
legislazione ad opera delle parti; che, in assenza di
scelta , il contratto è disciplinato, a norma dell'arti
colo 6 , paragrafo 2, dalla legge del paese in cui il
lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro in
esecuzione del contratto, anche nel caso in cui sia
temporaneamente occupato in un altro paese,

ovvero, qualora il lavoratore non svolga abitual
mente il suo lavoro nello stesso paese, dalla legge
del paese in cui si trova il centro di attività che lo
ha assunto, a meno che dall'insieme delle circo
( 4 ) GU n . L 266 del 9 . 10 . 1980 , pag . 1 .
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stanze risulti che il contratto sia più strettamente
legato ad un altro paese, nel qual caso il contratto
sarà disciplinato dalla legislazione di questo paese;
( 9 ) considerando che, a norma dell'articolo 6 , para
grafo 1 di detta convenzione la scelta della legisla
zione ad opera delle parti non deve avere come
risultato quello di privare il lavoratore della prote
zione offertagli dalle norme imperative della legge
che regolerebbe il contratto in mancanza di scelta a
norma del paragrafo 2 di detto articolo;
( 10 ) considerando che l'articolo 7 di detta convenzione
prevede, a determinate condizioni, che parallela
mente alla legislazione dichiarata applicabile sia
dato effetto alle norme di polizia di un'altra legisla
zione, in particolare di quella dello Stato membro
nel cui territorio il lavoratore è temporaneamente
distaccato;

( 11 ) considerando che, in base al principio di premi
nenza

del

diritto

comunitario

sancito

nell'arti

colo 20, la suddetta convenzione, non pregiudica
l'applicazione delle disposizioni che, in materie par
ticolari, regolano i conflitti di leggi nel campo delle
obbligazioni contrattuali e che sono contenute in
atti emanati o da emanare dalle istituzioni delle

Comunità europee o nelle legislazioni nazionali
armonizzate in esecuzione di tali atti ;

( 12 ) considerando che il diritto comunitario non osta

all'estensione del campo di applicazione, da parte
degli Stati membri, della loro legislazione o
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gli Stati membri possono derogare, a talune condi
zioni , alle disposizioni relative alle tariffe minime
salariali o prevedere la possibilità di deroga
mediante contratti collettivi; che in caso di scarsa
entità dei lavori da effettuare, gli Stati membri
possono derogare alle disposizioni concernenti le
tariffe minime salariali e la durata minima delle

ferie annuali retribuite;

( 17) considerando che le norme imperative di protezione
minima in vigore nel paese ospite non devono
ostacolare l'applicazione di condizioni di lavoro e
di occupazione che siano più favorevoli ai lavora
tori ;

( 18 ) considerando che occorre rispettare il principio
secondo cui le imprese stabilite al di fuori della
Comunità europea non devono beneficiare di un
trattamento più favorevole di quello riservato alle
imprese stabilite nel territorio di uno Stato mem
bro;

( 19 ) considerando che, fatte salve altre disposizioni
comunitarie, la presente direttiva non implica l'ob
bligo del riconoscimento giuridico dell'esistenza di
imprese di lavoro temporaneo né osta all'applica
zione, da parte degli Stati membri, della loro legi
slazione in materia di cessione temporanea di
manodopera e di imprese di lavoro temporaneo
presso imprese che non sono stabilite nel loro
territorio, ma vi esercitano attività nel quadro di
una prestazione di servizi;

all'estensione dei contratti collettivi sottoscritti dalle

parti sociali alle persone che sono occupate, anche
temporaneamente, sul loro territorio, anche se il
loro datore di lavoro risiede in un altro Stato

membro; che il diritto comunitario non vieta agli
Stati membri di garantire con mezzi adeguati l'os
servanza di queste norme;
( 13 ) considerando che le legislazioni degli Stati membri
devono essere coordinate per definire un nucleo di
norme vincolanti ai fini della protezione minima cui
deve attenersi nel paese ospite il datore di lavoro
che distacca dipendenti a svolgere un lavoro a
carattere temporaneo nel territorio di uno Stato
membro dove vengono prestati i servizi; che tale
coordinamento può essere effettuato soltanto attra
verso il diritto comunitario;

( 14 ) considerando che il prestatore di servizi deve osser
vare, a prescindere dalla durata del distacco dei
lavoratori , un « nocciolo duro » di norme protettive
chiaramente definite;

( 15 ) considerando che occorre prevedere che, in determi
nati casi di lavori di assemblaggio e/o di installa
zione di un bene, non si applichino le disposizioni
relative alle tariffe minime salariali e alla durata

delle ferie annuali retribuite;
( 16 ) considerando che occorre anche assicurare una

determinata flessibilità nell'applicazione delle dispo
sizioni concernenti le tariffe minime salariali e la

durata minima delle ferie annuali retribuite; che,
quando la durata del distacco non supera un mese,

( 20 ) considerando che la presente direttiva non interessa
gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi
né le normative degli Stati membri relative all'ac
cesso ai loro territori da parte di prestatori di
servizi di paesi terzi; che la presente direttiva lascia
inoltre impregiudicate le legislazioni nazionali rela
tive alle condizioni di ingresso, di residenza e di
occupazione per i lavoratori di paesi terzi;
( 21 ) considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971 , relativo all'ap
plicazione dei regimi di sicurezza sociale dei lavora
tori subordinati e dei loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (') stabilisce le disposi
zioni applicabili in materia di prestazioni e di
contributi di previdenza e assistenza sociale;

(22 ) considerando che la presente direttiva lascia impre
giudicato il diritto vigente degli Stati membri in
materia di azioni collettive per la difesa degli inte
ressi di categoria ;

( 23 ) considerando che gli organismi competenti dei vari
Stati membri devono collaborare fra di loro ai fini

dell'applicazione della presente direttiva ; che gli
Stati membri devono prevedere appropriati provve
dimenti per i casi di inosservanza della presente
direttiva ;
C ) GU n . L 149 del 5 . 7 . 1971 , pag. 2 . Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento ( CE ) n . 3096/95 ( GU n . L 335 del
30 . 12 . 1995 , pag. 10 ).
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( 24 ) considerando che occorre garantire una corretta
applicazione della presente direttiva e prevedere a
tal fine una stretta collaborazione fra la Commis

N. C 220/3

svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato mem
bro diverso da quello nel cui territorio lavora abitual
mente .

sione e gli Stati membri;

(25 ) considerando che non oltre cinque anni dopo la
data di adozione della presente direttiva , la Com
missione deve verificare le modalità di applicazione
della presente direttiva in modo da proporre, se del

2 . Ai fini della presente direttiva, la nozione di lavora
tore è quella applicata in base al diritto dello Stato
membro nel cui territorio è distaccato il lavoratore .

caso, le modifiche necessarie,
Articolo 3

Condizioni di lavoro e di occupazione

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Campo d'applicazione

1.
La presente direttiva si applica alle imprese stabilite
in uno Stato membro che, nel quadro di una prestazione
di servizi transnazionale, distacchino lavoratori, a norma
del paragrafo 3 , nel territorio di uno Stato membro.
2.
La presente direttiva non si applica alle imprese
della marina mercantile con riguardo al personale navi
gante .

3.
La presente direttiva si applica nella misura in cui le
imprese di cui al paragrafo 1 adottino una delle misure
transnazionali seguenti :

1.
Gli Stati membri provvedono affinché, qualunque
sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, le
imprese di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 garantiscano ai
lavoratori distaccati nel loro territorio le condizioni di

lavoro e di occupazione relative alle materie in appresso
indicate che, nello Stato membro in cui è fornita la
prestazione di lavoro, sono fissate:

— da disposizioni legislative, regolamentari o ammini
strative, e/o
— da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di

applicazione generale, a norma del paragrafo 8 , sem
preché vertano sulle attività menzionate in allegato:
a ) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di
riposo;

a ) distacchino un lavoratore, per conto proprio e sotto
la loro direzione, nel territorio di uno Stato membro,

b ) durata minima delle ferie annuali retribuite;

nell'ambito di un contratto concluso tra l'impresa che
lo invia e il destinatario della prestazione di servizi
che opera in tale Stato membro, purché durante il
periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il
lavoratore e l'impresa che lo invia ; o

c ) tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate
per lavoro straordinario; il presente punto non si
applica ai regimi pensionistici integrativi di catego

b ) distacchino un lavoratore nel territorio di uno Stato
membro, in uno stabilimento o in un'impresa appar

d ) condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in
particolare la cessione temporanea di lavoratori da

tenente al gruppo, purché durante il periodo di
distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore
e l'impresa che lo invia ; o
c ) distacchino, in quanto imprese di lavoro temporaneo
o in quanto imprese che effettuano la cessione tempo
ranea di lavoratori, un lavoratore presso un'impresa
utilizzatrice avente la sede o un centro di attività nel

territorio di uno Stato membro, purché durante il
periodo di distacco esista un rapporto di lavoro fra il
lavoratore e l'impresa di lavoro temporaneo o l'im
presa che lo cede temporaneamente .
4.

Le imprese stabilite in uno Stato membro non

possono beneficiare di un trattamento più favorevole di
quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato mem

ria ;

parte di imprese di lavoro temporaneo;
e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro;

f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di
lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bam
bini e giovani ;
g ) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre
disposizioni in materia di non discriminazione .
Ai fini della presente direttiva , la nozione di tariffa
minima salariale di cui al primo comma , lettera c ) è
definita dalla legislazione e/o dalle prassi nazionali dello
Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distac
cato .

bro .

Articolo 2

2.
Il paragrafo 1 , primo comma , lettere b ) e c ) non si
applica ai lavori di assemblaggio iniziale e/o di prima
installazione di un bene, previsti in un contratto di

Definizione

1.
Ai fini della presente direttiva, per lavoratore distac
cato si intende il lavoratore che, per un periodo limitato,

fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il
bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati e/o
specializzati dell'impresa di fornitura , quando la durata
del distacco non è superiore a otto giorni .

N. C 220/4
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Tale disposizione non si applica alle attività del settore
edilizio di cui all'allegato .
3.
Gli Stati membri possono decidere, previa consulta
zione delle parti sociali e in base agli usi e costumi vigenti
nei rispettivi Stati, di non applicare il paragrafo 1 , primo
comma, lettera c ) ai casi di cui all'articolo ,1 , paragrafo 3 ,
lettere a ) e b ), qualora la durata del distacco non sia
superiore a un mese .

4.
Gli Stati membri possono prevedere che, secondo le
legislazioni e/o le prassi nazionali, i contratti collettivi a
norma del paragrafo 8 del presente articolo che riguar
dano uno o più settori di attività possano derogare al
paragrafo 1 , primo comma , lettera c ) nei casi previsti
all'articolo 1 , primo comma , paragrafo 3 , lettere a ) e b ),
nonché a una decisione di uno Stato membro a norma del

paragrafo 3 qualora la durata del distacco non sia
superiore a un mese .

5.
Gli Stati membri possono prevedere di accordare
una deroga alle disposizioni del paragrafo 1 , primo
comma, lettere b ) e c ) nei casi di cui all'articolo 1 ,

paragrafo 3 , lettere a ) e b ) a causa della scarsa entità dei
lavori da effettuare .

29 . 7 . 96

applicazione territoriale e nella categoria professionale
o industriale interessate e/o

— dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni
delle parti sociali più rappresentative sul piano nazio
nale e che sono applicati in tutto il territorio nazio
nale,

a condizione che la loro applicazione alle imprese di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 assicuri la parità di trattamento
quanto alle materie di cui al paragrafo 1 , primo comma
del presente articolo, fra tali imprese e le altre imprese di
cui al presente comma che si trovano in una situazione
analoga .
Vi è parità di trattamento, a norma del presente articolo,
quando le imprese nazionali che si trovano in una situa
zione analoga :

— sono soggette, nel luogo o nel settore in cui svolgono
la loro attività, ai medesimi obblighi delle imprese che
effettuano il distacco, per quanto attiene alle materie
menzionate al paragrafo 1 , primo comma del presente
articolo, e

— sono soggette ai medesimi obblighi, aventi i medesimi
effetti .

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al
primo comma stabiliscono le condizioni che i lavori da
effettuare devono soddisfare per essere considerati di
« scarsa entità ».

6.
La durata del distacco è calcolata su un periodo di
riferimento di un anno a partire dall'inizio del distacco.
Nel calcolo di tale periodo si tiene conto della durata
dell'eventuale distacco di un lavoratore da sostituire .

7.
I paragrafi da 1 a 6 non ostano all'applicazione di
condizioni di lavoro e di occupazione che siano più
favorevoli ai lavoratori .

Le indennità specifiche per il distacco sono considerate
parte integrante del salario minimo, purché non siano
versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente
sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio,

9.
Gli Stati membri possono prevedere che l'impresa di
cui all'articolo 1 , paragrafo 1 garantisca ai lavoratori a
norma dell'articolo 1 , paragrafo 3 , lettera c ) il beneficio
delle condizioni che sono applicabili ai lavoratori tempo
ranei nello Stato membro in cui è eseguito il lavoro.
10 .
La presente direttiva non osta a che gli Stati
membri , nel rispetto del trattato, impongano alle imprese
nazionali ed a quelle di altri Stati, in pari misura :

— condizioni di lavoro e di occupazione riguardanti
materie diverse da quelle contemplate al paragrafo 1 ,
primo comma del presente articolo laddove si tratti di
disposizioni di ordine pubblico ;
— condizioni di lavoro e di occupazione stabilite in
contratti collettivi o arbitrati a norma del paragrafo 8
riguardanti attività diverse da quelle contemplate
dall'allegato.

vitto e alloggio .

8.
Per contratti collettivi o arbitrati, dichiarati di appli
cazione generale, si intendono quelli che devono essere
rispettati da tutte le imprese situate nell'ambito di appli
cazione territoriale e nella categoria professionale o indu
striale interessate .

In mancanza di un sistema di dichiarazione di applica
zione generale di contratti collettivi o di arbitrati di cui al
primo comma , gli Stati membri possono, se così deci
dono, avvalersi :

— dei contratti collettivi o arbitrati the sono in genere
applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di

Articolo 4

Cooperazione in materia di informazione

1.
Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli
Stati membri , secondo le legislazioni e/o prassi nazionali,
designano uno o più uffici di collegamento o uno o più
organismi nazionali competenti .
2.
Gli Stati membri predispongono una cooperazione
tra le amministrazioni pubbliche che, secondo la legisla
zione nazionale, sono competenti per la vigilanza sulle
condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 3 .
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Tale cooperazione consiste, in particolare, nel rispondere
alle richieste motivate di informazioni da parte di dette
amministrazioni a proposito della cessione temporanea
transnazionale di lavoratori, compresi gli abusi evidenti o
presunti casi di attività transnazionali illegali .

territorio il lavoratore è o era distaccato, ferma restando,
se del caso, la facoltà di promuovere, in base alle
convenzioni internazionali vigenti in materia di compe
tenza giudiziaria, un procedimento giudiziario in un altro
Stato .

La Commissione e le amministrazioni pubbliche di cui al
primo comma collaborano strettamente per valutare le
difficoltà che potrebbero eventualmente sorgere nell'ap
plicazione dell'articolo 3 , paragrafo 10 .

La reciproca assistenza amministrativa è fornita a titolo
gratuito .

3.

Ogni Stato membro adotta provvedimenti idonei

N. C 220/5

Articolo 7
Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per confor
marsi alla presente direttiva non oltre il . . .('). Essi ne
informano immediatamente la Commissione .

affinché le informazioni relative alle condizioni di lavoro

e di occupazione di cui all'articolo 3 siano generalmente
accessibili .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, que
ste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della

4.
Ogni Stato membro comunica agli altri Stati e alla
Commissione gli uffici di collegamento e/o gli organismi
competenti di cui al paragrafo 1 .

pubblicazione ufficiale . Le modalità di tale riferimento
sono stabilite dagli Stati membri .

Articolo 8
Articolo 5

Verifica da parte della Commissione
Misure

Gli Stati membri adottano misure adeguate in caso di
inosservanza della presente direttiva .

Non oltre il . . . ( 2 ), la Commissione riesamina le modalità

di applicazione della presente direttiva al fine di proporre
al Consiglio, se del caso, le necessarie modifiche .

Essi vigilano in particolare affinché i lavoratori e/o i loro
rappresentanti dispongano di procedure adeguate ai fini
dell'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente diret
tiva .

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente diret
tiva .

Articolo 6

Competenza giudiziaria
Per far valere il diritto alle condizioni di lavoro e di

occupazione garantite all'articolo 3 può essere promosso
un procedimento giudiziario nello Stato membro nel cui

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Présidente

II Présidente

( ) Trentasei mesi dopo l'adozione della presente direttiva .
( 2 ) Sessanta mesi dopo l'adozione della presente direttiva .

N. C 220/6
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ALLEGATO

Le attività di cui all'articolo 3 , paragrafo 1 ,1 secondo trattino comprendono tutte le attività del settore
edilizio riguardanti la realizzazione , il riattamento, la manutenzione , la modifica o l'eliminazione di edifici e
in particolare i lavori seguenti :
1 ) Scavo
2 ) Sistemazione
3 ) Costruzione

4 ) Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
5 ) Assetto o attrezzatura
6 ) Trasformazione
7 ) Rinnovo

8 ) Riparazione
9)

Smantellamento

10 ) Demolizione
11 )

Manutenzione

12 ) Manutenzione — Lavori di pittura e di pulitura
13 )

Bonifica

29 . 7 . 96
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MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.

INTRODUZIONE

1 . Con lettera del 28 giugno 1991 , la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del
Consiglio basata sugli articoli 57, paragrafo 2 e 66 del trattato CE, relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi .
2 . Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno reso i loro pareri rispettivamente in
data 10 febbraio 1993 e 18 dicembre 1991 .

Alla luce di tali pareri la Commissione, con lettera del 16 giugno 1-993 , ha presentato una proposta
modificata .

3 . In data 3 giugno 1996 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente
all'articolo 189 B del trattato .

II .

OBIETTIVO

La direttiva prevista mira a rafforzare la certezza giuridica , stabilire le condizioni di una
concorrenza leale tra le imprese e proteggere i lavoratori, in vista della realizzazione della
libera prestazione di servizi all'interno della Comunità ,
— definendo la normativa applicabile in materia di condizioni di lavoro e di occupazione
che le imprese stabilite in uno Stato membro sono tenute a garantire ai lavoratori da
esse distaccati nel territorio di un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di
servizi ;

— prevedendo una cooperazione in materia di informazione tra gli organismi nazionali
competenti ;

— prevedendo garanzie ai fini dell'applicazione delle condizioni di lavoro e di occupazione
oggetto della direttiva , anche in materia di procedure a disposizione dei lavoratori
nonché di competenza giudiziaria .

III .

ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1 . Osservazioni di carattere generale

Nella posizione comune del Consiglio è ripreso in sostanza l'elenco delle condizioni di
lavoro e di occupazione che figura nella proposta modificata della Commissione .

Per quanto riguarda la non applicazione di talune delle suddette condizioni ai distacchi
di breve durata , il Consiglio ha optato per il carattere facoltativo della stessa , salvo nel
caso dei lavori di assemblaggio iniziale e/o di prima installazione di un bene . Ha altresì
previsto la facoltà di non applicazione nel caso di lavori di scarsa entità , senza
condizioni di durata .

Il Consiglio ha aggiunto nuove disposizioni concernenti, tra l'altro, la parità di
trattamento tra imprese stabilite in uno Stato membro e in uno Stato non membro e la
competenza giudiziaria .

2 . Osservazioni specifiche
2.1 . Principali modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata della Com
missione

Le principali modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata della
Commissione riguardano i seguenti punti :
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a ) Trattamento delle imprese stabilite in uno Stato non membro ( articolo 1 ,
paragrafi 1 e 4 )
Pur prevedendo che la direttiva si applichi unicamente alle imprese stabilite in
uno Stato membro, il Consiglio ha convenuto che le imprese stabilite in uno
Stato non membro non possono beneficiare di un trattamento più favorevole .
b ) Non applicazione della direttiva alle imprese della marina mercantile con
riguardo al personale navigante ( articolo 1 , paragrafo 2 )
Il Consiglio ha aggiunto all'articolo 1 un nuovo paragrafo, in base al quale la
direttiva non si applica nel suddetto caso .
c ) Prestazione di servizi nell'ambito di un contratto ( articolo 1 , paragrafo 3 ,
lettera a )|

Il Consiglio ha precisato che il distacco deve aver luogo nell'ambito di un
contratto concluso tra l'impresa che invia il lavoratore e il destinatario della
prestazione di servizi che opera nello Stato membro in cui è eseguito il
lavoro .

d ) Definizione delle nozioni di lavoratore distaccato e di lavoratore ( articolo 2 )
Il Consiglio ha aggiunto un nuovo articolo che definisce il lavoratore distaccato
e precisa che la nozione di lavoratore è quella applicata nello Stato membro in
cui è eseguito il lavoro .

e ) Elenco delle condizioni di lavoro e di occupazione ( articolo 3 , paragrafi 1 e 10,
primo trattino )

All'elenco proposto dalla Commissione sono state apportate, tra le alt-re, le
seguenti modifiche :
— alle lettere a ) e b ) ( periodi di lavoro e di riposo e ferie retribuite ):
— sono state scelte formulazioni più generali ;

— per quanto riguarda le ferie retribuite, è stato precisato che trattasi di
ferie annuali ;

— alla lettera c ) ( tariffe minime salariali ):

— non è stato ripreso il riferimento alle integrazioni salariali ;

— è stata invece prevista la non applicazione della lettera c ) ai regimi
pensionistici integrativi di categoria ;
— alla lettera f) ( provvedimenti di tutela ):

— sono state aggiunte alle condizioni di lavoro le condizioni di occupa
zione ;

— non è stato invece ripreso il riferimento ad altre categorie di persone;
— alla lettera g) ( disposizioni in materia di non discriminazione ), è stata scelta
una formulazione più generale .
Il Consiglio ha inoltre introdotto una nuova disposizione, in base alla quale gli
Stati membri possono ampliare l'elenco delle condizioni , laddove si tratti di
disposizioni di ordine pubblico .
f)

Condizioni di lavoro e di occupazione fissate da contratti collettivi o da
arbitrati ( articolo 3 , paragrafo 1 e 10, secondo trattino, allegato )

Per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione fissate da
contratti collettivi o da arbitrati , il Consiglio :

— ha recepito quelle relative al settore edilizio;

— ha peraltro convenuto che gli Stati membri hanno la facoltà di includere
altri settori .

29 . 7 . 96

29 . 7 . 96

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

g ) Non applicazione delle disposizioni concernenti la durata minima delle ferie
annuali retribuite e le tariffe minime salariali ( articolo 3 , paragrafi da 2 a 5 )

Per quanto riguarda la non applicazione, a determinate condizioni, delle
disposizioni concernenti la durata minima delle ferie annuali retribuite e le
tariffe salariali minime, il Consiglio ha realizzato un compromesso tra la
posizione della Commissione e di talune delegazioni, fautrici dell'obbligo di
non applicazione ai distacchi di durata inferiore ad una soglia determinata , da
un lato, e, dall'altro, la posizione delle altre delegazioni , che auspicano o
l'obbligo di applicazione a decorrere dal primo giorno di distacco o la facoltà
di non applicazione ai distacchi di breve durata .

Il compromesso realizzato dal Consiglio comporta in particolare i seguenti
elementi :

— obbligo di non applicazione delle disposizioni concernenti la durata minima
delle ferie annuali retribuite e le tariffe salariali minime nel caso di lavori di

assemblaggio iniziale e/o di prima installazione di un bene che non
riguardino il settore edilizio, quando la durata del distacco non è superiore
a otto giorni ( articolo 3 , paragrafo 2 );
— facoltà di non applicazione al distacco di lavoratori per conto e sotto la
direzione dell'impresa che li invia o in seno ad un gruppo :
— previa consultazione delle parti sociali o a seguito di un contratto
collettivo, delle disposizioni concernenti le tariffe minime salariali,
quando la durata del distacco non sia superiore a un mese ( articolo 3 ,
paragrafi 3 e 4 );
— a causa della scarsa entità dei lavori da effettuare, delle disposizioni
concernenti la durata minima delle ferie annuali retribuite e delle tariffe

minime salariali ( articolo 3 , paragrafo 5 );
ne consegue che la facoltà di non applicazione :
— non concerne i lavoratori temporanei ;
— riguarda le disposizioni relative alle ferie annuali retribuite solo in caso di
lavori di scarsa entità .

h ) Relazione tra indennità specifiche per il distacco e salario minimo ( articolo 3 ,
paragrafo 7, secondo comma )
Ai fini di una eventuale comparazione delle condizioni , il Consiglio ha
introdotto un nuovo comma che precisa la relazione tra le indennità specifiche
per il distacco ed il salario minimo .

i)

Mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti
collettivi o di arbitrati ( articolo 3 , paragrafo 8 , secondo e terzo comma )
Il Consiglio ha precisato la redazione del testo ed ha integrato taluni elementi;
in particolare ha :
— sostituito al concetto di « in genere applicabili » quello di « in genere
applicabili a tutte le imprese simili » nel settore interessato;
— aggiunto ai contratti collettivi in questione quelli conclusi dalle organizza
zioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono
applicati in tutto il territorio nazionale;

— introdotto una definizione della parità di trattamento delle imprese interes
sate .

j)

Garanzia delle condizioni applicabili nello Stato membro in cui è eseguito il
lavoro ai lavoratori temporanei distaccati ( articolo 3 , paragrafo 9 )

Il Consiglio ha introdotto una disposizione che consente agli Stati membri di
prevedere che i lavoratori temporanei distaccati beneficino delle stesse condi
zioni che sono applicabili ai lavoratori temporanei nello Stato membro in cui è
eseguito il lavoro .
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k ) Cooperazione in materia di informazione ( articolo 4 )

Il Consiglio ha scelto formulazioni più generali per quanto riguarda :
— gli organismi competenti per l'attuazione della direttiva ;
— l'oggetto della cooperazione tra le amministrazioni pubbliche;

— l'oggetto dell'informazione assicurata dagli Stati membri .

Il Consiglio ha previsto una collaborazione specifica tra la Commissione e le
amministrazioni pubbliche competenti in materia di applicazione delle condi
zioni di lavoro e di occupazione :
— in merito a materie diverse da quelle contemplate dalla direttiva , laddove si
tratti di disposizioni di ordine pubblico;
— di natura contrattuale o arbitrale, per settori diversi da quello edilizio.

Dato il carattere generale delle informazioni previste, il Consiglio non ha
recepito l'obbligo di pubblicazione da parte dell'autorità competente, ma ha
convenuto che le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupa
zione siano generalmente accessibili .
1)

Competenza giudiziaria ( articolo 6 )

Il Consiglio ha introdotto un articolo che attribuisce competenza giudiziaria ai
tribunali dello Stato membro in cui il lavoratore è o era distaccato .

m ) Attuazione ( articolo 7 )

Il Consiglio ha rinviato la data proposta per l'attuazione da due a tre anni
dopo l'adozione della direttiva .

Ha inoltre aggiunto la consueta disposizione in base alla quale, quando gli Stati
adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva , esse conten
gono un riferimento a quest'ultima .
2.2 . Emendamenti del Parlamento europeo

a ) Emendamenti recepiti dalla Commissione

Tra gli amendamenti recepiti dalla Commissione, il Consiglio ha accolto, in
toto, in parte o con modifiche redazionali , gli emendamenti 2 , 4, 6 , 7, 8 , 12 ,
24 , 30, 31 , 32 ( parte seconda ) e 33 .
Non ha accolto gli emendamenti 3 , 10 ( parte prima ), 16, 17, 18 ( parte
seconda ) e 20 .

b ) Emendamenti non recepiti dalla Commissione
Per quanto riguarda gli emendamenti non recepiti dalla Commissione, il
Consiglio a sua volta non ha accolto gli emendamenti 1 , 5 , 9, 10 ( parte
seconda ), 11 , 15 , 18 ( parte prima ), 19, 21 , 22 , 23 , 26 , 27, 28 e 29 .

Il Consiglio ha invece accolto l'emendamento 14, nel contesto dell'articolo 3 ,
paragrafo 4 e con modifiche redazionali, nonché l'emendamento 25 ( parte
prima ).
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N. C 220/ 1 1

POSIZIONE COMUNE ( CE ) N. 33/96

definita dal consiglio il 10 giugno 1996

in vista dell'adozione della direttiva 96/220/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai dispositivi di protezione individuale
( 96/C 220/02 )

« Indicazioni complementari :

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO

DELL'UNIONE EUROPEA ,

— Le due ultime cifre dell'anno di apposizione della

visto il trattato che istituisce la Comunità europea , in

marcatura " CE "; tale indicazione non è richiesta

particolare l'articolo 100 A,

per i DPI di cui all'articolo 8 , paragrafo 3 .»

vista la proposta della Commissione ('),

Articolo 2

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),
deliberando secondo

la

procedura

di

cui

all'arti

colo 189 B del trattato ( 3 ),

considerando che la direttiva 89/686/CEE ( 4 ) impone che
tutti i dispositivi di protezione indivuale ( DPI ) siano
muniti della marcatura « CE » e che tale marcatura sia

accompagnata da un'indicazione complementare corri
spondente all'anno durante il quale questa marcatura è
stata apposta ;

1.
Gli Stati membri adottano
mente al 1° gennaio 1997 le
regolamentari ed amministrative
marsi alla presente direttiva . Essi

e pubblicano anterior
disposizioni legislative,
necessarie per confor
ne informano immedia

tamente la Commissione .

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gen
naio 1997 .

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni ,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della

considerando che questa indicazione dell'anno non è un
elemento utile per la sicurezza dell'utilizzatore del DPI ;
che questa indicazione potrebbe esser confusa con l'indi
cazione della scadenza che devono recare i DPI soggetti
ad invecchiamento ;

pubblicazione ufficiale . Le modalità di tale riferimento
sono decise dagli Stati membri .
2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il

testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

considerando che l'apposizione di questa indicazione
dell'anno costituisce un onere per i fabbricanti di DPI ;
che i costi di questo obbligo sono tutt'altro che trascura

Articolo 3

bili ;

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle

considerando che, tenuto conto del principio di sussidia

Comunità europee.

rietà, questa semplificazione per i fabbricanti può essere
ottenuta solo con una direttiva che modifichi la direttiva

Articolo 4

89/686/CEE,

Gli Stati membri sono destinatari della presente diret
tiva .
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Fatto a . . .

Articolo 1

All'allegato IV della direttiva 89/686/CEE è soppresso il
testo seguente :

(') GU n . C 23 del 27 . 1 . 1996 , pag . 6 .
( 2 ) GU n . C 97 dell'l . 4 . 1996 , pag. 8 .

(■') Parere del Parlamento europeo del 22 maggio 1996 ( non
ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ), posizione comune
del Consiglio del ... ( non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale ) e decisione del Parlamento europeo del . . . ( non
ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale ).
( 4 ) GU n . L 399 del 30 . 12 . 1989 , pag . 18 . Direttiva modificata
dalle direttive 93/68/CEE ( GU n . L 220 del 30 . 8 . 1993 ,

pag. 1 ) e 93/95 /CEF. ( GU n . L 276 del 9 . 11 . 1993 ,
pag. 11 ).

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Présidente

II Présidente
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MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.

INTRODUZIONE

1 . La Commissione ha trasmesso in data 3 gennaio 1996 una proposta di direttiva basata
sull'articolo 100 A del trattato CE che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale ( DPI ).

2 . Il Parlamento europeo ha reso il suo parere in data 22 maggio 199 6 , approvando la
proposta della Commissione .
Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere in data 31 gennaio 1996 .
3 . U Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 189 B del
trattato, in data 10 giugno 1996 .
II .

OBIETTIVO

4 . La proposta della Commissione è volta a modificare la direttiva 89/686/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1989 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale ( DPI ), direttiva modificata
dalle direttive 93/68 /CEE e 93 /95/CEE .

Detta proposta è intesa a semplificare i requisiti amministrativi imposti ai fabbricanti di
dispositivi di protezione individuale ( DPI ) e segnatamente ad abrogare l'obbligo di
indicare su ogni dispositivo l'anno di apposizione della marcatura « CE ».
III .

ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

5 . Il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione, modificando soltanto la data
di cui all'articolo 2 . Il Consiglio ha preferito, per quanto riguarda la data limite per
l'adozione e la pubblicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministra
tive da parte degli Stati membri , adottare una data specifica , vale a dire la data del
1° gennaio 1997, invece del periodo di tre mesi provvisorio originariamente .
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N. C 220/ 13

POSIZIONE COMUNE ( CE ) N. 34/96

definita dal Consiglio il 18 giugno 1996
in vista dell'adozione della direttiva 96/220/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio
universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta
( ONP )
( 96/C 220/03 )
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO

DELL'UNIONE EUROPEA ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea , in
particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ('),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( ),
deliberando

secondo

la

procedura

di

cui

materia di fornitura di una rete aperta offrono un
contesto adeguato per l'armonizzazione delle condi
zioni di interconnessione; che questa armonizza
zione è essenziale per l'istituzione e il corretto
funzionamento del mercato interno dei servizi di

telecomunicazione; che la risoluzione del Consiglio,
del 18 settembre 1995 , sulla creazione del futuro
quadro normativo delle telecomunicazioni ( 7 ) rico
nosce come elementi essenziali di tale futuro quadro
normativo il mantenimento e lo sviluppo di un
servizio universale, nonché una regolamentazione
specifica dell'interconnessione, e traccia alcuni
orientamenti su tali questioni ;

all'arti

colo 189 B del trattato ('),

( 2 ) considerando che è necessario un quadro generale
per l'interconnessione alle reti pubbliche di teleco
( 1 ) considerando che, a decorrere dal 1 " gennaio 1998 ,

municazione e ai servizi di telecomunicazione a

verrà liberalizzata la fornitura di servizi e infrastrut

disposizione del pùbblico, a prescindere dalle tecno
logie di supporto impiegate, onde garantire l'intero
perabilità punto punto dei servizi per gli utenti
comunitari ; che fattori centrali per incentivare lo
sviluppo di mercati aperti e concorrenziali sono
condizioni di interconnessione e interoperabilità
eque, proporzionali e non discriminatorie;

ture di telecomunicazione nella Comunità ( con

periodi transitori per alcuni Stati membri ); che la
risoluzione del Consiglio, del 7 febbraio 1994 , sui
principi del servizio universale nel settore delle
telecomunicazioni (4 ) riconosce che, per promuovere
servizi di telecomunicazione di dimensione comuni

taria , occorre garantire l'interconnessione delle reti
pubbliche e, nel futuro contesto concorrenziale,
l'interconnessione tra vari operatori nazionali e
comunitari; che la direttiva 90/387/CEE del Consi
glio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mer
cato interno per i servizi delle telecomunicazioni
mediante la realizzazione della fornitura di una rete

aperta di telecomunicazioni ( Open Network Provi
sion — ONP ) ( 5 ) stabilisce principi armonizzati per
un accesso e un uso liberi ed efficienti delle reti

pubbliche ed eventualmente dei servizi di telecomu
nicazione a disposizione del pubblico; che la risolu
zione del Consiglio, del 22 luglio 1993 , concernente

( 3 ) considerando che l'eliminazione dei diritti special
ed

esclusivi

nel

settore

delle

telecomunicazion

implica la revisione di alcune definizioni esistenti
che, ai fini della presente direttiva , i servizi d
telecomunicazione non comprendono i servizi d
radiodiffusione e telediffusione; che le condizion

tecniche, le tariffe e le condizioni di impiego e
fornitura che si applicano all'interconnessione pos
sono essere diverse da quelle relative alle interfacce
utente finale/rete;

la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di
telecomunicazione e sulla necessità di ulteriori svi

luppi in tale mercato ( A ) riconosce che le misure in
(') GU n . C 313 del 24 . 11 . 1995 , pag. 7 .
( 2 ) Parere formulato il 29 febbraio 1996 ( GU n . C 153 del
28 . 5 . 1996 , pag. 21 ).
( ) Parere del Parlamento europeo del ... ( non ancora pubbli
cato nella Gazzetta ufficiale ), posizione comune del Consiglio
del . . . ( non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale ) e
decisione del Parlamento europeo del . . . ( non ancora pubbli
cata nella Gazzetta ufficiale ).
(4 ) GU n . C 48 del 16 . 2 . 1994 , pag. 1 .
O GU n . L 192 del 24 . 7. 1990 , pag. 1 .
(*) GU n . C 213 del 6 . 8 . 1993 , pag . 1 .

( 4 ) considerando che nel quadro normativo relativo
all'interconnessione rientrano quelle situazioni in
cui le reti interconnesse sono usate per la fornitura
commerciale di servizi di telecomunicazioni a dispo
sizione del pubblico; che nel quadro normativo per
l'interconnessione non rientra il caso in cui una rete

di telecomunicazioni è usata per la fornitura di
servizi disponibili ad un utilizzatore finale o ad un
gruppo chiuso di utenti , ma rientra solo il caso in
cui una rete di telecomunicazione è usata per la
( 7 ) GU n . C 258 del 3 . 10 . 1995 , pag . 1 .
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fornitura di servizi a disposizione del pubblico; che
le reti di telecomunicazioni interconnesse possono
essere di proprietà delle parti coinvolte o possono
essere basate su linee affittate e/o su capacità di
trasmissione non di proprietà delle parti coinvolte;

( 5 ) considerando che, a seguito dell'eliminazione dei
diritti speciali ed esclusivi nell'ambito dei servizi e
delle

infrastrutture

di

telecomunicazione

nella

Comunità , la fornitura di reti o servizi di telecomu
nicazione può esigere qualche forma di autorizza

zione da parte degli Stati membri; che gli organismi
autorizzati a fornire reti di telecomunicazione o

servizi di telecomunicazione a disposizione del pub
blico in tutta la Comunità o in parte di essa devono
essere liberi di negoziare accordi di interconnessione

29 . 7 . 96

futuro della presente direttiva occorrerebbe valutare
le nuove condizioni per la fornitura del servizio
universale:

( 8 ) considerando che la risoluzione del Consiglio del
7 febbraio 1994 fissa le condizioni per il finanzia
mento del servizio universale di telefonia vocale;
che gli obblighi relativi alla fornitura del servizio
universale contribuiscono agli obiettivi della coe
sione economica e sociale e dell'equivalenza , sul
piano territoriale, della Comunità; che all'interno di
uno Stato membro più di un organismo può dover
assolvere agli obblighi di servizio universale; che nel
calcolo del costo netto del servizio universale
occorre tenere in debito conto i costi e le entrate
oltre a fattori economici esterni e ai benefici intan

gibili che risultano dalla fornitura del servizio uni

su base commerciale a norma del diritto comunita

versale, ma che non dovrebbero ostacolare l'attuale

rio, fatto salvo il controllo e, se necessario, l'inter
vento delle autorità nazionali di regolamentazione;
che, all'interno della Comunità , è necessario garan
tire un'adeguata interconnessione di alcune reti e
l'interoperabilità dei servizi essenziali per il benes

processo di riequilibrio delle tariffe; che i costi
connessi con gli obblighi di servizio universale
dovrebbero essere calcolati in base a procedure
trasparenti ; che i contributi finanziari legati alla
ripartizione dei suddetti obblighi dovrebbero essere
scorporati dalle tariffe di interconnessione; che,
allorquando un obbligo di servizio universale rap
presenta un onere squilibrato per un organismo, è
opportuno permettere agli Stati membri di istituire
meccanismi per ripartire il costo netto delle forni

sere sociale ed economico degli utenti comunitari,
in particolare per quanto riguarda le reti e i servizi
fissi e mobili di telefonia pubblica e le linee affit
tate; che, ai fini della presente direttiva , il termine
« pubblico » non si riferisce né alla proprietà né ad
una serie limitata di offerte denominate « reti pub
bliche » o « servizi pubblici », ma riguarda qualsiasi
rete o servizio messo a disposizione del pubblico
affinché sia utilizzato da terzi;

pubblica fissa e di un servizio telefonico pubblico
fisso con altri organismi che gestiscono reti pubbli
che di telecomunicazione e/o servizi di telefonia

( 6 ) considerando che è necessario definire gli organismi
che detengono diritti e obblighi di interconnessione;
che, per incentivare lo sviluppo di nuovi tipi di
servizi di telecomunicazione, è importante incorag
giare nuove forme di interconnessione e un accesso
speciale alle reti in punti diversi dai punti terminali
delle reti offerti alla maggior parte degli utenti
finali; che la forza di mercato di un organismo
dipende da una serie di fattori, ivi compresa la
quota del prodotto o del mercato dei servizi che
detiene nel rispettivo mercato geografico, il fattu
rato relativo alla dimensione del mercato, la capaci
tà di influenzare le condizioni di mercato, il con

trollo dei mezzi di accesso agli utenti finali , i suoi
collegamenti internazionali, l'accesso alle risorse
finanziarie, l'esperienza nella fornitura di prodotti e
servizi sul mercato; che la determinazione degli
organismi che hanno una significativa forza di
mercato dovrebbe essere effettuata

ture del servizio universale di una rete telefonica

dall'autorità

nazionale di regolamentazione tenendo conto della
situazione nel mercato in questione;

vocale a disposizione del pubblico; che ciò
dovrebbe rispettare i principi del diritto comunita
rio, in particolare quello della non discriminazione
e della proporzionalità, e dovrebbe lasciare impre
giudicate le disposizioni di cui al paragrafo 2
dell'articolo 100 A del trattato;

( 9 ) considerando che è importante definire principi che
garantiscano la trasparenza , l'accesso alle informa
zioni, la non discriminazione e la parità di accesso ,
in particolare per gli organismi che detengono una
notevole forza di mercato;

( 10 ) considerando che la determinazione dei prezzi di
interconnessione costituisce un fattore essenziale

per stabilire la struttura e l'intensità della concor
renza nel processo di trasformazione verso la libera
lizzazione del mercato; che gli organismi che deten
gono una notevole forza di mercato devono poter
dimostrare che le proprie tariffe di interconnessione
sono fissate in base a criteri oggettivi e rispettano i
principi della trasparenza e dell'orientamento ai

costi e sono sufficientemente scorporate rispetto
( 7 ) considerando che l'evoluzione della nozione di ser

vizio universale deve procedere di pari passo con il
progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e il
mutare della domanda degli utenti; che nell'esame

agli elementi di rete e di servizio offerti ; che la
pubblicazione di un elenco dei servizi di intercon
nessione delle tariffe, nonché delle condizioni appli
cabili a tali servizi di interconnessione aumenta la

necessaria trasparenza e non discriminazione; che
occorre garantire la flessibilità nella metodologia di
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applicazione delle tariffe per il traffico di intecon
nessione, ivi compresa la determinazione delle
tariffe in base alla capacità ; che il livello delle
tariffe deve favorire la produttività e incentivare un
ingresso efficiente e sostenibile sul mercato e non
deve

essere

inferiore

a

un

limite

N. C 220/ 15

Stato membro di adottare misure giustificate dalle
ragioni di cui agli articoli 36 e 56 del trattato ed in
particolare ragioni di pubblica sicurezza , ordine
pubblico e moralità pubblica ;

determinato

dall'applicazione di metodi di imputazione e attri
buzione dei costi e dei costi marginali di lungo
periodo basati sulle cause reali dei costi, né supe
riore ad un limite determinato dal costo indipen
dente di fornitura dell'interconnessione in oggetto;
che le tariffe di interconnessione basate su un livello

dei prezzi strettamente connesso con i costi addizio
nali di lungo periodo risultanti dall'accesso all'inter
connessione sono opportune per incentivare il
rapido sviluppo di un mercato aperto e competi

( 14 ) considerando che l'uso comune delle infrastrutture

può presentare vantaggi per la pianificazione
urbana e per motivi di ordine ambientale, econo
mico o di altro genere e che dovrebbe essere
incentivata da parte delle autorità nazionali di
regolamentazione in base ad accordi facoltativi ;
che, in alcuni casi può essere opportuno imporre ad
organismi l'obbligo di uso comune delle strutture ,
ma solo previa esauriente e pubblica consulta
zione;

tivo ;

( 15 ) considerando che la numerazione è un elemento

( 11 ) considerando che, nei casi in cui un organismo
detenga una notevole forza di mercato, un'oppor
tuna separazione contabile tra attività di intercon
nessione e altre attività garantisce la trasparenza dei
trasferimenti interni dei costi ; che, se un organismo
che detiene diritti speciali ed esclusivi in un settore
non connesso con le telecomunicazioni fornisce

anche servizi di telecomunicazione, la separazione
della contabilità o la separazione strutturale rappre
sentano strumenti efficaci per scoraggiare sovven
zioni incrociate abusive per lo meno al di sopra di
una certa cifra d'affari nelle attività di telecomuni
cazione ;

( 12 ) considerando che le autorità nazionali di regola
mentazione svolgono un ruolo importante per favo
rire lo sviluppo di un mercato concorrenziale
nell'interesse degli utenti comunitari e per garantire
l'adeguata interconnessione delle reti e l'interopera
bilità dei servizi ; che il negoziato di accordi di
interconnessione può essere agevolato dalle autorità
nazionali di regolamentazione che fissano alcune
condizioni preliminari e individuano altri settori che
devono essere contemplati dai suddetti accordi di
interconnessione; che, in caso di controversie in
materia di interconnessione tra parti dello stesso

Stato membro , la parte lesa deve poter rivolgersi
all'autorità nazionale di regolamentazione per risol
vere la controversia ; che le autorità nazionali di
regolamentazione devono poter indurre gli organi
smi ad interconnettere le loro strutture , qualora si

possa dimostrare che ciò è nell'interesse degli
utenti ;

( 13 ) considerando che, a norma della direttiva 90/387/

CEE, i requisiti essenziali in base ai quali sono
giustificate restrizioni all'accesso e all'uso di reti o
servizi pubblici di telecomunicazione sono limitati
alla sicurezza delle operazioni di rete, alla salva
guardia dell'integrità della rete, all'interoperabilità
dei servizi , ove giustificato, e alla protezione dei
dati , a seconda dei casi ; che le motivazioni di tali
restrizioni devono essere rese note ; che le clausole

della presente direttiva non impediscono ad uno

fondamentale per garantire parità di accesso; che le
autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero
avere il compito di amministrare e controllare i
piani di numerazione nazionali , nonché quegli
aspetti dei servizi di telecomunicazione legati
all'identificazione e all'indirizzamento ove sia neces

sario un coordinamento a livello nazionale, al fine
di garantire una concorrenza efficace; che, nell'as

solvere tale compito, le autorità nazionali di regola
mentazione devono tener conto del principio di
proporzionalità , in particolare riguardo all'effetto
di qualsiasi misura sugli operatori, gli intermediari
ed i consumatori della rete; che la portabilità dei
numeri è un'opportunità importante per gli utenti ,
che dovrebbe essere messa a disposizione non
appena risulti realizzabile; che i piani di numera
zione devono essere elaborati in piena collabora
zione con tutte le parti interessate, in conformità
con un quadro di numerazione europeo a lungo
termine, e con piani di numerazione internazionali
in corso d'esame nell'ambito della Conferenza euro

pea delle amministrazioni delle poste e delle teleco
municazioni ( CEPT ); che i requisiti di numerazione
per l'Europa , le esigenze in termini di fornitura di
servizi nuovi e paneuropei e la globalizzazione e
sinergia del mercato delle telecomunicazioni ren
dono auspicabile il coordinamento delle posizioni
nazionali all'interno di organizzazioni e forum
internazionali ove si adottino decisioni in materia di

numerazione ;

( 16 ) considerando che, a norma della direttiva 90/387/
CEE, l'armonizzazione delle interfacce tecniche e
delle condizioni di accesso deve fondarsi su specifi
che tecniche comuni che tengano conto delle norme
internazionali ; che può essere necessario elaborare
nuove norme europee in materia di interconnes
sione; che, a norma della direttiva 83/ 189/CEE del

Consiglio, del 28 marzo 1983 , che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche ('), non devono
( ) GU n . L 109 del 26 . 4 . 1983 , pag. 8 . Direttiva modificata da
ultimo dalla decisione 96/ 139/CE della Commissione ( GU n .
L 32 del 10 . 2 . 1996 , pag. 31 ).
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essere preparate nuove norme nazionali in settori in
cui vengono elaborate norme europee armonizzate;

29 . 7 . 96

ciali od esclusivi in relazione all'interconnessione
diretta fra le reti -mobili di tali Stati membri e la

rete fissa o mobile di altri Stati membri ; che è
( 17 ) considerando che, a norma della direttiva 90/387/

CEE, le condizioni per la fornitura di una rete
aperta ( ONP ) devono essere trasparenti e pubbli
cate in maniera adeguata ; che detta direttiva ha
istituito un comitato per assistere la Commissione
( il comitato ONP ) e una procedura di consultazione
con gli organismi di telecomunicazione, gli utenti , i
consumatori, i fabbricanti e i fornitori di servizi ;

( 18 ) considerando che, oltre al diritto di ricorso ricono
sciuto dal diritto nazionale o comunitario, occorre

una procedura di conciliazione per la risoluzione
delle controversie transfrontaliere che non rientrano

tra le competenze di una singola autorità nazionale
di regolamentazione; che le procedura , il cui avvio
spetta ad una qualsiasi delle autorità nazionali di
regolamentazione interessate , devono essere effi
cienti , non dispendiose e trasparenti e devono coin
volgere tutte le parti interessate ;
( 19 ) considerando che, per consentirle di controllare
efficacemente l'applicazione della presente direttiva ,
gli Stati membri devono notificare alla Commis
sione quali autorità nazionali di regolamentazione
saranno incaricate di svolgere le funzioni previste
dalla presente direttiva e quali sono gli organismi a
cui si riferiscono le disposizioni in essa contenute;
( 20 ) considerando che, visto lo sviluppo dinamico del
settore, deve essere istituita una procedura efficiente
per l'adeguamento di alcuni allegati della presente
direttiva , che tenga pienamente conto dei pareri
degli Stati membri e che coinvolga il comitato
ONP;

possibile differire l'adempimento dell'obbligo di
garantire la portabilità dei numeri qualora la Com
missione accerti che detto obbligo imporrebbe un
onere eccessivo ad alcuni organismi ;
( 23 ) considerando che, nel caso di imprese non stabilite
nella Comunità , la presente direttiva non impedisce
l'adozione di misure conformi sia alla legislazione
comunitaria che agli esistenti obblighi internazionali
allo scopo di assicurare che i cittadini degli Stati
membri godano di un trattamento analogo nei paesi
terzi ; che le imprese comunitarie debbono benefi
ciare nei paesi terzi di un trattamento e di un
effettivo accesso al mercato analogo a quello attri
buito in ambito comunitario ai cittadini dei paesi in
questione; che nei negoziati in materia di telecomu
nicazioni la Comunità dovrà perseguire un equili
brato accordo multilaterale che offra agli operatori
comunitari un effettivo e analogo accesso nei paesi
terzi ;

( 24 ) considerando che occorre esaminare l'applicazione
della presente direttiva dopo tre anni entro il 31 di
cembre 1999 , in particolare per esaminare la por
tata del servizio universale e il calendario per la
portabilità dei numeri ; che nel contempo occorre
rivedere periodicamente anche la situazione relativa
all'interconnessione con i paesi terzi , onde poter
adottare le iniziative opportune ;
( 25 ) considerando che non è possibile realizzare suffi
cientemente a livello di Stati membri l'obiettivo
fondamentale dell'interconnessione delle reti e

dell'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità
e che tale obiettivo può perciò essere meglio realiz
zato a livello comunitario mediante la presente
direttiva ;

( 21 ) considerando che il 20 dicembre 1994 il Parla

mento europeo, il Consiglio e la Commissione
hanno raggiunto un accordo su un « modus
vivendi » relativo alle misure di esecuzione degli atti
adottati secondo la procedura di cui all'arti

( 26 ) considerando che la presente direttiva non pregiu
dica l'applicazione delle regole di concorrenza del
trattato ,

colo 189 B del trattato (');
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

(22 ) considerando che l'adempimento di alcuni obblighi
deve essere legato alla data di liberalizzazione dei

Articolo i

servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione e,

con particolare riguardo ai rispettivi Stati membri ,
deve tenere pienamente conto dei periodi transitori
concessi a norma della risoluzione del Consiglio,
del 22 luglio 1993 , concernente la relazione sulla
situazione nel settore dei servizi di telecomunica

zione e sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale
mercato e la risoluzione del Consiglio , del 22 di
cembre 1994 , su principi e calendario della libera
lizzazione

delle

infrastrutture

di

telecomunica

zione ( 2 ), ivi compresa la detenzione di diritti spe

Campo di applicazione e scopo
La presente direttiva istituisce un quadro normativo atto
a garantire, nella Comunità , l'interconnessione delle reti

di telecomunicazione e in particolare l'interoperabilità dei
servizi , nonché ad assicurare la fornitura di servizi univer

sali in una situazione di mercati aperti e concorrenziali .
Essa riguarda l'armonizzazione delle condizioni per un'in

terconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di
telecomunicazione e dei servizi di telecomunicazione a

(') GU n . C 102 del 4 . 4 . 1996 , pag. 1 .
( 2 ) GU n . C 379 del 31 . 12 . 1994 , pag . 4 .

disposizione del pubblico e per l'accesso a tali reti e
servizi .

29 . 7 . 96

1.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

N. C 220/ 17

Articolo 2

Articolo 3

Definizioni

Interconnessione a livello nazionale e comunitario

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a ) « interconnessione », il collegamento fisico e logico di
reti di telecomunicazione utilizzate dal medesimo o da

un altro organismo per consentire agli utenti di un
organismo di comunicare con gli utenti dello stesso o
di un altro organismo o di accedere ai servizi offerti
da un altro organismo;

1.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie

per eliminare ogni restrizione che impedisca agli organi
smi autorizzati dagli Stati membri a fornire reti pubbliche
di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione a

disposizione del pubblico di negoziare tra loro accordi di
interconnessione in base al diritto comunitario . Gli orga
nismi interessati possono essere situati nello stesso Stato
membro o in differenti Stati membri . Le disposizioni
tecniche e commerciali in materia di interconnessione

b ) « rete pubblica di telecomunicazione », una rete di
telecomunicazione utilizzata , in tutto o in parte, per
fornire servizi di telecomunicazione a disposizione del
pubblico;

sono oggetto di un accordo tra le parti interessate, nel
rispetto delle disposizioni della presente direttiva e delle
regole di concorrenza stabilite nel trattato .

c ) « rete di telecomunicazione », sistemi di trasmissione e,
se del caso, le apparecchiature di commutazione e
altre risorse che permettono la trasmissione di segnali

2.
Gli Stati membri garantiscono l'interconnessione
opportuna ed efficace delle reti pubbliche di telecomuni
cazione di cui all'allegato I, nella misura necessaria a
garantire l'interoperabilità dei servizi in questione a tutti
gli utenti della Comunità .

tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo,
radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici ;
d ) « servizi di telecomunicazione », i servizi la cui forni
tura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e
nell'instradamento di segnali su reti di telecomunica
zione, ad eccezione della radiodiffusione e della tele
diffusione;

3.
Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi
che interconnettono le loro strutture alle reti pubbliche di
telecomunicazione e/o ai servizi di telecomunicazione a

disposizione del pubblico osservino costantemente la
riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate .

e ) « utenti », i singoli , ivi compresi i consumatori , ovvero
gli organismi che utilizzano o chiedono servizi di
telecomunicazione a disposizione del pubblico;
f)

« diritti speciali », i diritti concessi da uno Stato mem
bro a un numero limitato di imprese, mediante ogni
strumento legislativo, regolamentare o amministrativo
che, all'interno di una determinata area geografica ,
limiti a due o più il numero di dette imprese, autoriz
zate a fornire un servizio o a svolgere un'attività , non
conformandosi a criteri di obiettività , proporzionalità
e non discriminazione, o designi , non conformandosi
a tali criteri , varie imprese in concorrenza , autorizzan
dole a fornire un servizio o a svolgere un'attività , o
conferisca a ciascuna impresa , non conformandosi a
tali criteri , vantaggi legali o regolamentari che influi
scono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra

impresa di fornire lo stesso servizio o di svolgere la
stessa attività nella stessa area geografica in condi
zioni sostanzialmente equivalenti ;

g ) « servizio universale », un insieme minimo definito di
servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli
utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica
e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali ,
ad un prezzo abbordabile .

2.

Se pertinenti, si applicano le altre definizioni conte

nute nella direttiva 90/387/CEE .

Articolo 4

Diritti e obblighi di interconnessione
1.

Gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di

telecomunicazione

e/o

servizi

di

telecomunicazione

a

disposizione del pubblico di cui all'allegato II hanno il
diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a tale
categoria , l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnes
sione con l'obiettivo di offrire i servizi in oggetto, affin
ché le suddette reti e servizi vengano forniti in tutta la
Comunità . Le autorità nazionali di regolamentazione pos
sono limitare, caso per caso, l'obbligo di cui trattasi
temporaneamente e se esistono alternative praticabili dal
punto di vista tecnico e commerciale all'interconnessione
richiesta e se detta interconnessione non si rivela ade

guata alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta .
Eventuali limitazioni di questo tipo imposte dall'autorità
nazionale di regolamentazione sono pienamente motivate
e rese pubbliche secondo la procedura di cui all'arti
colo 14 , paragrafo 2 .
2.
Gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di
telecomunicazione e servizi di telecomunicazione a dispo
sizione del pubblico di cui all'allegato I , che detengono
una notevole forza di mercato, devono soddisfare tutte le
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richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti
diversi dai punti terminali di rete offerti alla maggior
parte degli utenti finali .

3.
Si presume che un organismo disponga di una
notevola forza di mercato quando detiene oltre il 25 %
della quota di un particolare mercato delle telecomunica
zioni dell'area geografica di uno Stato membro entro il
quale è autorizzato ad operare .
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risultati del calcolo del costo e le conclusioni dei controlli

contabili sono messi a disposizione del pubblico a norma
dell'articolo 14 , paragrafo 2 .
4.
Ove risulti gustificato in base al calcolo del costo
netto di cui al paragrafo 3 e tenuto conto degli eventuali
vantaggi di mercato derivanti ad un organismo che offre
il servizio universale, le autorità nazionali di regolamenta
zione stabiliscono se un meccanismo di ripartizione del
costo netto degli obblighi di servizio universale sia giusti
ficato .

Le autorità nazionali di regolamentazione possono
comunque stabilire che un organismo che detiene, nel

rispettivo mercato, una quota di mercato inferiore al
25 % disponga di una notevole forza di mercato e,
viceversa , che un organismo detentore, nel rispettivo
mercato, di una quota di mercato superiore al 25 % non
disponga di una notevole forza di mercato . In entrambi i
casi , la decisione deve tenere conto della capacità dell'or
ganismo di influenzare le condizioni di mercato del
fatturato relativo alla dimensione del mercato, del con
trollo dei mezzi di accesso agli utenti finali , dell'accesso
alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura

di prodotti e di servizi sul mercato .

Articolo 5

Interconnessione e contributi al servizio universale

1.
Qualora , in base alle disposizioni del presente arti
colo, uno Stato membro stabilisca che gli obblighi di
servizio universale rappresentino un onere iniquo per un
organismo, può prevedere un meccanismo atto a ripartire
il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che
gestiscano reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi
di telefonia vocale a disposizione del pubblico . Nel fissare
i contributi dovuti , gli Stati membri tengono in debito
conto i principi della trasparenza , della non discrimina
zione e della proporzionalità . Possono essere finanziati
con queste modalità solo le reti pubbliche di telecomuni
cazione e i servizi di telecomunicazione a disposizione del
pubblico di cui all'allegato I, parte 1 .
2.
Gli eventuali contributi al costo degli obblighi di
servizio universale possono basarsi su un meccanismo
appositamente creato e amministrato da un ente indipen
dente dai destinatari e/o possono tradursi in una tariffa
supplementare che si somma alla tariffa di interconnes
sione .

3.

Per determinare l'eventuale onere rappresentato

dalla fornitura del servizio universale, su richiesta delle

5.
Qualora venga stabilito il meccanismo di cui al
paragrafo 4 , le autorità nazionali di regolamentazione
provvedono affinché i principi applicati per la riparti
zione dei costi e le informazioni sui dispositivi utilizzati
siano accessibili al pubblico secondo la procedura di cui
all'articolo . 14, paragrafo 2 .

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono
alla pubblicazione di una relazione annuale che riporti il
costo calcolato degli obblighi di servizio universale e
specifichi i contributi dovuti da tutte le parti interessate .
6.
In attesa dell'attuazione della procedura indicata nei
paragrafi 3 , 4 e 5 , devono essere notificate all'autorità
nazionale di regolamentazione eventuali tariffe che una
parte interconnessa deve pagare e che includono o fun
gono da contributo al costo degli obblighi di servizio
universale; la notificazione deve avvenire prima dell'intro
duzione di dette tariffe . Se l'autorità nazionale di regola
mentazione ritiene, di propria iniziativa o dietro richiesta
circostanziata di una parte interessata , che tali tariffe
siano eccessive , l'organismo interessato è inviato a
ridurle; le tariffe ridotte si applicano retroattivamente a
decorrere dalla data di introduzione delle tariffe, ma non

prima del 1 " gennaio 1998 .

Articolo 6

Non discriminazione e trasparenza

Per l'interconnessione alle reti pubbliche di telecomunica
zione e ai servizi di telecomunicazione a disposizione del
pubblico di cui all'allegato I forniti da organismi che le
autorità nazionali di regolamentazione hanno notificato
come aventi notevole forza di mercato, gli Stati membri
provvedono affinché :
a ) gli organismi interessati osservino il principio di non
discriminazione rispetto all'interconnessione offerta
ad altri ; essi devono applicare condizioni analoghe, a
parità di circostanze, agli organismi che si intercon
nettono e forniscono servizi simili e devono fornire
strutture e informazioni sull'interconnessione ad altri

rispettive autorità nazionali di regolamentazione gli orga
nismi soggetti a detti obblighi devono calcolare il costo
netto degli stessi secondo il metodo di cui all'allegato III .

alle medesime condizioni , garantendo la stessa qualità
che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro

Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di

affiliate o dei loro interlocutori commerciali ;

servizio universale è controllato dall'autorità nazionale di

regolamentazione o da un altro ente competente, auto
nomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni , e
approvato dall'autorità nazionale di regolamentazione . I

b ) vengano rese disponibili , su richiesta , tutte le informa
zioni e le specifiche necessarie agli organismi che
prevedono di interconnettersi , al fine, di agevolare la
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conclusione di un accordo; le informazioni fornite
dovrebbero comprendere i programmi di modifica la
cui attuazione è prevista entro i sei mesi successivi ,

nismi quando tali differenze possono essere oggettiva
mente giustificate sulla base del tipo di interconnessione

salvo disposizione diversa dell'autorità nazionale di
regolamentazione.

Le autorità nazionali di regolamentazione si accertano
che tali differenze non comportino distorsioni della con
correnza e in particolare che l'organismo applichi , a
norma dell'articolo 6 , lettera a ), tariffe, termini e condi
zioni di interconnessione appropriati nel fornire l'inter
connessione ai propri servizi o a quelli delle sue società

c ) gli accordi di interconnessione sono comunicati alle
autorità nazionali di regolamentazione interessate e
resi disponibili su richiesta delle parti interessate a
norma dell'articolo 14, paragrafo 2 , ad esclusione
degli aspetti relativi alla strategia commerciale delle
parti . L'autorità nazionale di regolamentazione deter
mina quali aspetti riguardino la strategia commerciale
delle parti . In ogni caso, devono essere messe a
disposizione delle parti interessate, su richiesta , parti
colari su tariffe, termini e condizioni di interconnes

sione e su ogni contributo dovuto per gli obblighi di
servizio universale;

d ) le informazioni ricevute da un organismo che intenda
interconnettersi devono essere utilizzate per il solo
fine per cui sono state fornite . Esse non devono essere
trasmesse ad altri servizi, società affiliate o interlocu
tori commerciali, ai quali tali informazioni potrebbero
offrire un vantaggio concorrenziale .

fornito e/o delle relative condizioni nazionali di licenze .

affiliate o dei suoi interlocutori commerciali .

L'autorità nazionale di regolamentazione ha la possibilità
di imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta
di interconnessione di riferimento .

L'allegato IV fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco
di elementi per l'ulteriore elaborazione delle tariffe d'in
terconnessione nonché delle strutture e delle componenti
tariffarie . Qualora un organismo introduca modifiche
all'offerta d'interconnessione di riferimento pubblicata ,
gli adeguamenti richiesti dall'autorità nazionale di regola
mentazione possono avere efficacia retroattiva, con
decorrenza dalla data di introduzione della modifica .

4.

A norma del diritto comunitario, le tariffe di inter

connessione devono essere sufficientemente disaggregate,
affinché il richiedente non sia tenuto a pagare per ciò che
Articolo 7

Principi in materia di tariffe di interconnessione e di
sistemi di contabilità dei costi

1.
Gli Stati membri provvedono affinché le disposi
zioni dei paragrafi da 2 a 6 si applichino agli organismi
che gestiscono le reti pubbliche di telecomunicazione e/o i
servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico
di cui all'allegato I, parti 1 e 2 , che sono stati notificati
dalle autorità nazionali di regolamentazione come aventi

non sia strettamente attinente al servizio richiesto .

5.

Le autorità nazionali di regolamentazione provve

dono affinché i sistemi di contabilità dei costi utilizzati

dagli organismi interessati siano adeguati ai fini dell'at
tuazione delle disposizioni del presente articolo e siano
sufficientemente dettagliati , come definito nell'alle
gato V.

L'organismo che garantisce l'interconnessione alle proprie

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono
affinché sia resa disponibile, su richiesta , una descrizione
del sistema di contabilità dei costi che precisi le principali
categorie in cui sono raggruppati i costi nonché i criteri
utilizzati per la loro imputazione all'interconnessione .
L'autorità nazionale di regolamentazione o un altro ente
competente,indipendente dall'organismo di telecomunica
zione e approvato dall'autorità nazionale di regolamenta

strutture deve dimostrare che le tariffe applicate sono
basate su costi effettivi incluso un margine di profitto

dei costi . Una relazione sulla conformità è pubblicata a

notevole forza di mercato .

2.
Le tariffe di interconnessione devono rispettare i
principi della trasparenza e dell'orientamento ai costi .

zione, verifica la conformità con il sistema di contabilità
scadenze annuali .

ragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione
possono chiedere ad un organismo di giustificare detta
gliatamente le tariffe di interconnessione applicate e, se
del caso, provvedere ad adeguarle . Il presente paragrafo si
applica anche agli organismi di cui all'allegato I , parte 3

6.
Laddove esistono, eventuali tariffe legate alla ripar
tizione del costo degli obblighi di servizio universale, di
cui all'articolo 5 , devono essere disaggregate e individuate

che hanno notevole forza di mercato .

separatamente .

3 . A norma dell'articolo 14 , paragrafo 1 , le autorità
nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblica

Articolo 8

zione di un'offerta di interconnessione di riferimento .

Questa comprende una descrizione delle offerte di inter
connessione disaggregate per componenti , in funzione

Separazione della contabilità e rendiconti finanziari

delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni
relativi , ivi comprese le tariffe .
Differenti tariffe, termini e condizioni di interconnessione

1.
Gli Stati membri prescrivono agli organismi che
forniscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi
di telecomunicazione a disposizione del pubblico che
detengono diritti speciali o esclusivi per la fornitura di

possono essere stabiliti per differenti categorie di orga

servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un
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altro, di tenere una contabilità separata per le attività di
telecomunicazione, come sarebbe richiesto se dette attivi
tà fossero svolte da società aventi personalità giuridica
distinta , ovvero di provvedere ad una separazione struttu

vista economico e il massimo beneficio agli utenti finali .
Le autorità nazionali di regolamentazione tengono in
particolare in considerazione :

rale per le attività di telecomunicazione .

— la necessità di garantire soddisfacenti comunicazioni
punto punto per gli utenti ;

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le
prescrizioni di cui al paragrafo 1 ai suddetti organismi nel
caso in cui il fatturato annuale degli stessi relativamente
alle attività di telecomunicazione nella

Comunità

sia

inferiore al limite stabilito nell'allegato VI , parte 1 .

2.
Gli Stati membri prescrivono agli organismi che
gestiscono le reti pubbliche di telecomunicazione e/o i
servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico
di cui all'allegato I , parti 1 e 2 e notificati dalle autorità
nazionali di regolamentazione come organismi detentori
di una notevole forza di mercato che forniscono reti

pubbliche di telecomunicazione e/o servizi pubblici di
telecomunicazione a disposizione degli utenti o offrono
servizi di interconnessione ad altri organismi , di tenere
una contabilità separata , da un lato, per le attività svolte
in relazione all'interconnessione — compresi sia i servizi
di interconnessione offerti all'interno che quelli forniti ad
altri — e, dall'altro, per altre attività .
Gli Stati membri possono decidere di non applicare le
prescrizioni di cui al primo comma agli organismi il cui

— la necessità di stimolare un mercato competitivo;

— la necessità di promuovere la creazione e lo sviluppo
di reti e di servizi transeuropei , l'interconnessione
delle reti nazionali e l'interoperabilità dei servizi ,
nonché l'accesso a tali reti e servizi ;

— i principi di non discriminazione ( ivi compresa la
parità di accesso ) e di proporzionalità ;
— la necessità di mantenere e sviluppare il servizio
universale .

2.
Le condizioni generali fissate in anticipo dalle auto
rità nazionali di regolamentazione sono pubblicate a
norma dell'articolo 14 , paragrafo 1 .
Per quanto concerne in particolare l'interconnessione tra
gli organismi di cui all'allegato II , l'autorità nazionale di
regolamentazione :

fatturato annuo relativamente alle attività di telecomuni

cazione negli Stati membri sia inferiore al limite stabilito
nell'allegato VI , parte 2 .

— può fissare condizioni ex ante, nei settori elencati
nell'allegato VII , parte 1 ;

Su richiesta , gli organismi che forniscono reti pub

— favorisce l'inserimento degli elementi indicati nell'alle
gato VII , parte 2 negli accordi di interconnessione .

3.

bliche di telecomunicazione e/o servizi di telecomunica

zione a disposizione del pubblico devono comunicare,
senza indugio e nei dettagli richiesti , informazioni finan
ziarie alle rispettive autorità nazionali di regolamenta
zione . Queste ultime possono pubblicare dette informa
zioni se possono contribuire ad un mercato aperto e
concorrenziale, tenendo conto della riservatezza commer

3.
Nel perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 , le
autorità nazionali di regolamentazione possono interve
nire d'ufficio in qualsiasi momento e sono tenute a farlo
se richiesto da una delle parti per indicare le questioni

ciale .

che devono essere oggetto di un accordo di interconnes
sione o per fissare condizioni specifiche che una o più

4.
I rendiconti finanziari degli organismi che forni
scono reti pubbliche di telecomunicazione o servizi di
telecomunicazione a disposizione del pubblico devono
essere preparati , sottoposti a revisione contabile indipen

parti dell'accordo medesimo devono rispettare . In via
eccezionale, le autorità nazionali di regolamentazione
possono esigere modificazioni degli accordi di intercon
nessione già conclusi , ove ciò sia giustificato ai fini di
un'effettiva concorrenza e/o interoperabilità dei servizi
per gli utenti .

dente e pubblicati . Detta revisione deve essere eseguita in
base al diritto nazionale pertinente .

Il primo comma si applica anche alla contabilità separata
di cui ai paragrafi 1 e 2 .

Articolo 9

Tra le condizioni fissate dalle autorità nazionali di regola
mentazione possono figurare quelle atte a garantire una
concorrenza effettiva , condizioni tecniche , tariffe, condi
zioni di fornitura e impiego, condizioni relative alla
conformità alle norme pertinenti , conformità ai requisiti
essenziali , tutela dell'ambiente e/o conservazione della

qualità del servizio punto punto .

Responsabilità generali delle autorità nazionali di
regolamentazione
1.
Le autorità nazionali di regolamentazione favori
scono ed assicurano un'adeguata interconnessione nell'in
teresse di tutti gli utenti , assolvendo ai loro compiti in
modo da garantire la massima efficienza dal punto di

L'autorità nazionale di regolamentazione può inoltre
d'ufficio, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle
parti , fissare le scadenze entro le quali devono essere
concluse le trattative in materia di interconnessione . Se

non è raggiunto un accordo entro i termini assegnati ,
detta autorità prende misure al fine di pervenire ad un
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accordo secondo le procedure da essa stabilite . Dette
procedure sono rese disponibili al pubblico a norma
dell'articolo 14, paragrafo 2 .

N. C 220/21

nell'interesse degli utenti, possono chiedere in ultima
istanza agli organismi interessati di interconnettere le loro
strutture al fine di proteggere interessi pubblici fonda
mentali e, all'occorrenza , fissare le condizioni dell'inter

4.
Quando un organismo autorizzato a fornire reti
pubbliche di telecomunicazione o servizi di telecomunica
zione a disposizione del pubblico stipula accordi di inter
connessione con altri, l'autorità nazionale di regolamenta
zione ha il diritto di verificare tali accordi nella loro

connessione .

Articolo 10

totalità .

Requisiti essenziali
5.

In caso di controversia in materia di interconnes

sione tra organismi di uno Stato membro , su richiesta di
una delle parti l'autorità nazionale di regolamentazione si
adopera per risolvere dette controversie entro sei mesi
dalla data della richiesta . La decisione relativa alla con

troversia costituisce un giusto equilibrio tra i legittimi
interessi di entrambe le parti .
In tale caso, l'autorità nazionale di regolamentazione
tiene conto, tra l'altro, di quanto segue :
— interesse degli utenti ;

— obblighi o vincoli imposti alle parti dalla regolamenta
zione ;

— interesse a promuovere offerte di mercato innovative e
ad offrire agli utenti una vasta gamma di servizi di
telecomunicazione a livello nazionale e comunitario;

— disponibilità di alternative valide , dal punto di vista
tecnico ed economico, all'interconnessione richiesta ;

— interesse a garantire disposizioni in materia di parità
di accesso ;

— necessità di conservare l'integrità della rete pubblica
di telecomunicazione e l'interoperabilità dei servizi ;

— tipo di richiesta rispetto alle risorse disponibili per
soddisfarla ;

— posizioni relative di mercato delle parti ;
— interesse pubblico ( ad esempio, protezione dell'am
biente );

— promozione della concorrenza ;
— necessità di mantenere un servizio universale .

Le decisioni adottate in materia dalle autorità nazionali di

regolamentazione sono rese disponibili per il pubblico
secondo le procedure nazionali . Le relative motivazioni
sono debitamente esposte alle parti interessate .
6.

Qualora gli organismi autorizzati a fornire reti

pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telecomuni
cazione a disposizione del pubblico non abbiano inter
connesso le loro strutture, le autorità nazionali di regola
mentazione, nel rispetto del principio di proporzionalità e

Ai fini della presente direttiva e fatto salvo di disposto
dell'articolo 3 , paragrafo 5 , e dell'articolo 5 , paragrafo 3
della direttiva 90/387/CEE i requisiti essenziali di cui
all'articolo 3 , paragrafo 2 della medesima si applicano
all'interconnessione alle reti pubbliche di telecomunica
zione e/o ai servizi di telecomunicazione a disposizione
del pubblico come indicato nelle lettere da a ) a d ) del
presente articolo .
Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione im
ponga condizioni fondate su requisiti essenziali negli
accordi di interconnessione, queste sono pubblicate in
base all'articolo 14 , paragrafo 1 .
a ) Sicurezza delle operazioni di rete: gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie a garantire il
mantenimento della disponibilità delle reti pubbliche
di telecomunicazione e dei servizi di telecomunica

zione a disposizione del pubblico in caso di guasto
catastrofico della rete o in casi eccezionali di forza

maggiore come condizioni atmosferiche estreme, ter
remoti , inondazioni , fulmini o incendi .

Al verificarsi delle circostanze sopramenzionate gli
organismi interessati fanno quanto in loro potere per
mantenere il servizio al massimo livello possibile e per
rispondere alle priorità definite dalle autorità nazio
nali competenti .
La necessità di rispondere a dette priorità non costi
tuisce un valido motivo per rifiutare la negoziazione
delle condizioni dell'interconnessione .

Inoltre , le autorità nazionali di regolamentazione si
accertano che le condizioni di interconnessione legate
alla sicurezza delle reti al verificarsi di un incidente

non siano sproporzionate né discriminatorie e si fon
dino su criteri obiettivi individuati in precedenza .

b ) Mantenimento dell'integrità della rete: gli Stati mem
bri adottano tutte le misure necessarie a garantire il
mantenimento dell'integrità della rete pubblica di tele
comunicazione . La necessità di mantenere l'integrità
della rete non rappresenta una giustificazione valida
per rifiutare di negoziare le condizioni di interconnes
sione. Le autorità nazionali di regolamentazione
garantiscono che le condizioni di interconnessione
destinate a salvaguardare l'integrità della rete siano
proporzionali e non discriminatorie e si fondino sui
criteri obiettivi individuati in precedenza .
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c ) Interoperabilità dei servizi: gli Stati membri possono
imporre condizioni negli accordi di interconnessione
onde garantire l'interoperabilità dei servizi , ivi com
prese le condizioni destinate a garantire una qualità
soddisfacente da punto a punto . Tra dette condizioni
figurano l'adozione di norme tecniche specifiche, di
specifiche o di codici di condotta approvati dall'indu
stria .

29 . 7 . 96

adottano tutte le misure necessarie per coordinare le
rispettive posizioni nazionali in seno ad organismi inter

nazionali in cui vengono adottate decisioni in materia di
numerazione, tenendo conto dei possibili sviluppi futuri
che si registreranno in questo campo in Europa .
3.

Gli Stati membri provvedono affinché i piani nazio

nali di numerazione nel settore delle telecomunicazioni

d ) Protezione dei dati: gli Stati membri possono imporre
condizioni negli accordi di interconnessione al fine di
garantire la protezione dei dati , nella misura in cui ciò
sia necessario per conformarsi alle pertinenti disposi
zioni regolamentari in materia di protezione dei dati ,
ivi compresa la protezione dei dati personali , la
riservatezza delle informazioni elaborate, trasmesse o
archiviate e la tutela della vita privata , nel rispetto del
diritto comunitario .

Articolo 1 /
Ubicazione e uso comune delle strutture

Quando, in base al diritto nazionale, un organismo che
fornisce reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di
telecomunicazione a disposizione del pubblico ha il
diritto di installare strutture su , al di sopra o al di sotto
di terreni pubblici o privati , o quando esso può ricorrere
a una procedura per l'espropriazione o l'uso di una
proprietà , le autorità nazionali di regolamentazione favo
riscono l'uso comune di tali strutture e/o proprietà con
altri organismi che forniscono reti di telecomunicazione e
servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico .

Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture
sono generalmente oggetto di un accordo commerciale e
tecnico tra le parti interessate . Le autorità nazionali di
regolamentazione possono intervenire per dirimere le con
troversie, a norma dell'articolo 9 .

In particolare, gli Stati membri possono imporre disposi
zioni in materia di uso comune delle strutture e/o pro
prietà ( ivi compresa l'ubicazione fisica ) solo dopo un
adeguato periodo di consultazioni pubbliche , durante il
quale a tutte le parti interessate è data la facoltà di
esprimere il loro parere . Tali disposizioni possono com
prendere norme di ripartizione dei costi dell'uso comune
delle strutture e/o proprietà .

siano controllati dalle autorità nazionali di regolamenta
zione, al fine di garantire l'autonomia dagli organismi che
forniscono reti o servizi di telecomunicazione . Per assicu
rare un'effettiva concorrenza le autorità nazionali di

regolamentazione provvedono affinché le procedure per
l'attribuzione dei singoli numeri e/o serie di numeri siano
trasparenti , eque e tempestive e affinché l'attribuzione
avvenga in modo oggettivo, trasparente e non discrimina
torio . Le autorità nazionali di regolamentazione possono
fissare condizioni per l'uso di alcuni prefissi o alcuni
abbreviati, in particolare ove questi siano impiegati per
servizi di interesse pubblico generale ( ad esempio i numeri
verdi , i servizi di addebito «a chiosco », i servizi di
consultazione elenchi e quelli di emergenza ) o per garan
tire parità di accesso .

4.
Le autorità nazionali di regolamentazione si adope
rano affinché i principali elementi dei piani di numera
zione nazionali e tutte le relative aggiunte o modifiche
siano pubblicati in base all'articolo 14, paragrafo 1 , fatti
salvi unicamente i limiti imposti per motivi di sicurezza
nazionale .

5.
Le autorità nazionali di regolamentazione favori
scono l'introduzione, nei tempi più brevi possibili , della
possibilità di portabilità del numero, grazie alla quale gli
utenti finali che ne facciano richiesta possono conservare
il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica

pubblica fissa in un luogo specifico, a prescindere dall'or
ganismo che fornisce il servizio , e garantiscono che detto
servizio sia disponibile almeno in tutti i maggiori centri
abitati anteriormente al 1 " gennaio 2003 .

6.
Le autorità nazionali di regolamentazione provve
dono affinché i piani e le procedure in materia di
numerazione vengano applicati in modo da garantire un
trattamento equo e paritario a tutti i fornitori di servizi di
telecomunicazione a disposizione del pubblico . In partico
lare gli Stati membri provvedono affinché un organismo
cui è stata attribuita una serie di numeri non operi
indebite discriminazioni nell'ambito delle sequenze di
numeri utilizzate per fornire l'accesso ai servizi di altri
operatori di telecomunicazioni .

Articolo 12
Articolo 13
Numerazione
Norme tecniche

1.
Gli Stati membri garantiscono che vengano forniti i
numeri e le serie di numeri adeguati per tutti i servizi di
telecomunicazione a disposizione del pubblico .

2.
Al fine di garantire la piena interoperabilità delle
reti e dei servizi su scala europea , gli Stati membri

1.

Fatto salvo l'articolo 5 , paragrafo 3 , in base al

quale il richiamo alle norme europee può essere reso
obbligatorio, le autorità nazionali di regolamentazione
garantiscono che gli organismi che forniscono reti pubbli
che di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione a
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disposizione del pubblico tengano pienamente conto delle
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Articolo 1 S

norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee come adatte ai fini dell'interconnessione .

Procedura del comitato consultivo

In mancanza di tali norme, le autorità nazionali di

regolamentazione favoriscono la fornitura di interfacce
tecniche di interconnessione che rispondano alle norme o
alle specifiche elencate di seguito :
— norme europee adottate dagli enti europei di norma
zione quali l'Istituto europeo per le norme di teleco
municazione ( ETSI ) o il Comitato europeo di norma
lizzazione/Comitato europeo di normalizzazione elet
trotecnica ( CEN/Cenelec ),

oppure, in assenza di tali norme,
— norme

o

raccomandazioni

internazionali

adottate

1.

La Commissione è assistita dal comitato istituito

dall'articolo 9 , paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE, in
prosieguo denominato « comitato ONP ».

2.
Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da adottare . Il comi
tato, entro un termine che il presidente può fissare in
funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il
suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a
votazione .

dall'UIT ( Unione internazionale delle telecomunica

zioni ), dall'ISO ( Organizzazione internazionale per la
normazione ) o dalla CEI ( Commissione elettrotecnica
internazionale ),

3.
Il parere è iscritto nel verbale; inoltre , ciascuno
Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posi
zione figuri nel verbale.

oppure, in assenza di tali norme,
La

— norme nazionali .

2.
La Commissione, secondo la procedura di cui all'ar
ticolo 15 , può eventualmente chiedere agli enti europei di
normazione di preparare norme in materia di intercon

Commissione

tiene

in

massima

considerazione

il

parere formulato dal comitato . Essa lo informa del modo
in cui ha tenuto conto del suo parere .

nessione ed accesso . I richiami alle norme di interconnes

sione e accesso possono essere pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 5

Articolo 16

della direttiva 90/387/CEE .

Procedura del comitato regolamentare
Articolo 14

Pubblicazione e accesso alle informazioni

1.
Per quanto riguarda le informazioni di cui all'arti
colo 7, paragrafo 3 , all'articolo 9 , paragrafo 2 , all'arti
colo 10 e all'articolo 12 , paragrafo 4, le autorità nazio
nali di regolamentazione provvedono a pubblicare in
forma adeguata informazioni aggiornate per consentire

alle parti interessate un accesso agevole alle stesse . Nella
Gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro interes

sato vengono menzionate le modalità di pubblicazione di
dette informazioni .

2.
Per quanto concerne le informazioni di cui all'arti
colo 4 , paragrafo 1 , all'articolo 5 , paragrafi 3 e 5 ,
all'articolo 6 lettera c ), all'articolo 9 , paragrafo 3 , le
autorità nazionali di regolamentazione provvedono a
richiesta degli interessati a mettere a loro disposizione
durante il normale orario lavorativo e senza alcuna spesa ,
specifiche informazioni aggiornate . Nella Gazzetta uffi
ciale nazionale dello Stato membro interessato vengono
indicate le ore o i luoghi in cui consultare tali informa
zioni .

3.

Anteriormente al 1° gennaio 1998 — ed immediata

mente dopo in caso di modificazioni — gli Stati membri
notificano alla Commissione le modalità secondo le quali

vengono rese disponibili le informazioni di cui ai prece
denti paragrafi 1 e 2 . La Commissione pubblica periodi
camente il riferimento corrispondente a tali notifiche
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

1.
In deroga alle disposizioni dell'articolo 15 , per le
materie di cui all'articolo 19 si applica la Seguente
procedura .
2.
Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da adottare . Il comi
tato formula il proprio parere sul progetto entro un
termine che il presidente può stabilire in relazione all'ur
genza del problema . Il comitato si pronuncia alla maggio
ranza prevista dall'articolo 148 , paragrafo 2 del trattato,
nel caso di decisioni che il Consiglio deve adottare su
proposta della Commissione . Ai voti degli Stati membri è
attribuita la ponderazione di cui a tale articolo . Il presi
dente non partecipa al voto .

3.
La Commissione adotta le misure proposte quando
esse sono conformi al parere del comitato .
4.
Quando le misure proposte non sono conformi al
parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere,
la Commissione sottopone senza indugi al Consiglio una
proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio
delibera a maggioranza qualificata .
Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere

dalla data in cui è stato adito il Consiglio non si è
pronunciato , la Commissione adotta le misure proposte .
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Articolo 17

Articolo 18

Procedura di conciliazione delle controversie tra

Notificaziorie

organismi che operano in base alle autorizzazioni

a ) ogni azione che la Commissione o uno Stato membro
possa intentare a norma del trattato;

1.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità
nazionali di regolamentazione dispongano dei mezzi
necessari per eseguire i compiti definiti dalla presente
direttiva e notificano alla Commissione, entro il 31 gen
naio 1997, quali autorità nazionali di regolamentazione
sono responsabili di detti compiti .

b ) i diritti della parte che invoca la procedura di cui ai
paragrafi 2 e 3 , degli organismi interessati o di
qualunque altra parte in base al diritto nazionale
applicabile,

2.
Entro il 31 gennaio 1997, e immediatamente dopo
in caso di modificazioni , le autorità nazionali di regola
mentazione notificano alla Commissione i nomi degli
organismi i quali :

la procedura descritta ai paragrafi 2 , 3 e 4 si applica in

— hanno obblighi di servizio universale per la fornitura
di reti pubbliche di telecomunicazione e servizi di
telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui
all'allegato I , parte 1 e sono autorizzati a riscuotere

rilasciate dai vari Stati membri
1.

Fatti salvi :

caso di controversia in materia di interconnessione tra

organismi che operano in base alle autorizzazioni rila
sciate dai vari Stati membri, sempreché detta controversia
non ricada sotto la responsabilità di un'unica autorità
nazionale di regolamentazione che eserciti il suo potere a
norma dell'articolo 9 .

2.
Ciascuna parte può deferire la controversia alle
autorità nazionali di regolamentazione interessate . Queste
coordinano le loro attività per risolvere la controversia ,
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 , para
grafo 1 .
3.

Se le autorità nazionali di regolamentazione interes

sate non concordano tra di loro una soluzione della
controversia entro sei mesi dal suo deferimento una di

direttamente un contributo al costo netto del servizio

universale , a norma della procedura di cui all'arti
colo 5 , paragrafo 2 ;

— sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva
relative agli organismi aventi notevole forza di mer
cato ;

— sono disciplinati dall'allegato II .
La Commissione può chiedere alle autorità nazionali di
regolamentazione di motivare la classificazione di un
organismo come avente o no una notevole forza di
mercato .

esse può avvalersi della procedura di cui al paragrafo 4
inviando una notificazione scritta alla Commissione , di

cui trasmette copia per conoscenza a tutte le parti e alle
autorità nazionali di regolamentazione interessate . La

3.
La Commissione pubblica i nomi di cui al para
grafo 2 nell Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

soluzione ha forza vincolante solo in caso di accordo di

tutte le parti .

Articolo 19

4.
A seguito della notifica di cui al paragrafo 3 la
Commissione rinvia il caso al presidente del comitato
ONP .

Il presidente del comitato ONP costituisce quanto prima
un gruppo di lavoro composto almeno di due membri del
comitato e da un rappresentante di ciascuna delle autori
tà nazionali di regolamentazione interessate, oltre al pre

Adeguamento tecnico

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati IV, V e
VII della presente direttiva al progresso tecnologico o ai
mutamenti della domanda di mercato o dei consumatori

sono decise dalla Commissione secondo la procedura di
cui all'articolo 16 .

sidente stesso o ad un altro funzionario della Commis

sione da questi designato . Il gruppo di lavoro si riunisce
di norma entro 10 giorni . Il presidente può decidere, su
proposta di qualsiasi componente del gruppo di lavoro,
di sollecitare la consulenza di al

Differimento

massimo altre due

persone in qualità di esperti .
Il gruppo di lavoro offre alla parte che ricorre a questo
procedimento, alle autorità nazionali di regolamentazione
degli Stati membri e agli organismi interessati la possibili
tà di presentare osservazioni orali o scritte .

Il gruppo di lavoro si adopera affinché sia raggiunto un
accordo tra le parti interessate . Il presidente provvede ad
informare il comitato ONP sui risultati di questa proce
dura .

Articolo 20

1.
Agli Stati membri a cui si riferiscono le risoluzioni
del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994,
che godono di un ulteriore periodo di transizione per la
liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione può
essere concesso , fino a quando e nella misura in cui essi si
avvalgano di tale periodo di transizione, il differimento
dell'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3 , para
grafi 1 e 2 , all'articolo 4 , paragrafi 1 e 2 e all'articolo 9,
paragrafi 1 e 3 — laddove detti obblighi riguardino la
diretta interconnessione tra le reti mobili dello Stato

membro in questione e le reti mobili o fisse di altre Stati
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membri e di cui all'articolo 5 . Gli Stati membri devono
informare la Commissione in merito alla loro intenzione
di avvalersene .

2.
Il differimento degli obblighi di cui all'articolo 12 ,
paragrafo 5 può essere richiesto solo nei casi in cui lo
Stato membro interessato possa dimostrare che l'osser
vanza dell'obbligo imporrebbe un onere eccessivo ad
alcuni organismi o categorie di organismi . Lo Stato
membro comunica alla Commissione i motivi della richie

sta di differimento, il termine entro cui ritiene di poter
conformarsi alle disposizioni e le misure da esso previste
per rispettare tale termine . La Commissione esamina la
richiesta tenendo conto della situazione particolare dello
Stato membro e della necessità di garantire un contesto
regolamentare coerente a livello comunitario; essa
informa lo Stato membro se e fino a quale data ritiene
che la situazione particolare dello Stato membro interes
sato giustifichi il differimento .

Articolo 21

N. C 220/25

zione della presente direttiva e riferisce in merito al
Parlamento europeo e al Consiglio . A tal fine, la Com
missione può chiedere informazioni agli Stati membri .
Nella relazione possono essere esaminate le disposizioni
della presente direttiva che dovrebbero essere adeguate
per tener conto dell'evoluzione del mercato, dell'evolu
zione tecnologica e dei mutamenti nella domanda degli
utenti , in particolare :
a ) per quanto riguarda le disposizioni di cui all'arti
.colo 5 ;

b ) ai fini della conferma del calendario previsto all'arti
colo 12 , paragrafo 5 .
Articolo 23

Trasposizione

1.
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per confor
marsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997.
Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Interconnessione con organismi di paesi terzi

1.
Gli Stati membri possono comunicare alla Commis
sione eventuali difficoltà di ordine generale incontrate, de
jure o de facto, dagli organismi comunitari nell'intercon
nessione con organismi di paesi terzi , di cui sono venuti a

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni , que
ste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della

pubblicazione ufficiale . Le modalità di tale riferimento
sono decise dagli Stati membri .
2.

conoscenza .

2.
Ogniqualvolta è informata dell'esistenza di tali diffi
coltà , la Commissione può, ove necessario, proporre al
Consiglio di conferirle mandato di negoziare diritti com

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il

testo delle disposizioni essenziali di diritto "interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente diret
tiva .

parabili per gli organismi comunitari in detti paesi terzi .
Il Consiglio decide a maggioranza qualificata .

Articolo 24

Entrata in vigore

3.
Le misure adottate a norma del paragrafo 2 non
pregiudicano gli obblighi derivanti alla Comunità e agli
Stati membri da accordi internazionali nel settore .

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

Articolo 22

Articolo 25
Destinatari

Esame dell'applicazione

1.
Entro il 31 dicembre 1997, e a scadenze periodiche
a decorrere da tale data, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla
disponibilità dei diritti di interconnessione degli organi

Gli Stati membri sono destinatari della presente diret
tiva .

Fatto a . . .

smi comunitari nei paesi terzi .

2.
Periodicamente, e per la prima volta non oltre il
31 dicembre 1999 , la Commissione esamina l'applica

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Présidente

11 Présidente
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ALLEGATO /

RETI PUBBLICHE DI TELECOMUNICAZIONE E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE A
DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO SPECIFICI

di cui all'articolo 3 , paragrafo 2

Le reti pubbliche di telecomunicazione e i servizi pubblici di telecomunicazione a disposizione del pubblico
indicati di seguito sono ritenuti di primaria importanza a livello europeo .
Gli organismi che forniscono le reti pubbliche di telecomunicazione e/o i servizi di telecomunicazione a
disposizione del pubblico specificati in appresso e che detengono una notevole forza di mercato devono
assolvere agli obblighi specifici in materia di interconnessione e accesso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e
agli articoli 6 e 7.

PARTE 1

Rete telefonica pubblica fissa

Per rete telefonica pubblica fissa si intende la rete pubblica di telecomunicazione a commutazione per il
trasferimento tra punti di terminazione di rete in posizioni fisse e informazioni audio nella larghezza di
banda di 3,1 kHz; detta rete supporta , tra l'altro :
— la telefonia vocale;

— le comunicazioni telefax del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell'UlT-T nella « serie T »;
— la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità minima di 2 400 bit/s, in
base alle raccomandazioni dell'UIT-T nella « serie V ».

L'accesso al punto terminale di rete dell'utente finale avviene attraverso uno o più numeri attribuiti
nell'ambito del piano di numerazione nazionale .
Servizio telefonico pubblico fisso secondo la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 1995 , sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta ( ONP) alla telefonia
vocale ( ' )

Per servizio telefonico pubblico fisso si intende la fornitura agli utenti finali in posizioni fisse di un servizio
per effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali ; può includere l'accesso ai servizi di emergenza
( 112 ), la fornitura dei servizi tramite operatore, i servizi di informazione abbonati , la fornitura di telefoni
pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e/o la fornitura di opzioni speciali per
gli utenti disabili o con speciali esigenze sociali .

L'accesso all'utente finale avviene attraverso uno o più numeri attribuiti nell'ambito del piano di
numerazione nazionale .

PARTE 2

Servizio di linee affittate

Per linee affittate si intendono le strutture di telecomunicazione che assicurano una capacità di trasmissione
trasparente tra punti terminali di rete, esclusa la commutazione su richiesta ( ovvero le funzioni di
commutazione che l'utilizzatore può controllare nell'ambito della fornitura delle linee affittate ). Esse
possono includere i sistemi che consentono l'impiego flessibile dell'ampiezza di banda delle linee affittate, ivi
comprese alcune opzioni di instradamento e di gestione .

PARTE 3

Reti pubbliche di telefonia mobile

Per rete pubblica di telefonia mobile si intende una rete telefonica pubblica in cui i punti terminali di rete
non sono fissi .

(') CU n . L 321 del 30 . 12 . 1995 , pag. 6 .
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Servizi pubblici di telefonia mobile

Per servizio pubblico di telefonia mobile si intende un servizio di telefonia che consiste, in tutto o in parte,
nello stabilire radiocomunicazioni con un utente mobile e che utilizza , in tutto o in parte, una rete di
telefonia mobile .

ALLECATO 11

ORGANISMI CON DIRITTI E OBBLIGHI DI NEGOZIARE L'INTERCONNESSIONE RECIPROCA
ATTI A GARANTIRE SERVIZI DI DIMENSIONE COMUNITARIA

di cui all'articolo 4, paragrafo 1

Il presente allegato riguarda gli organismi che forniscono gli utenti capacità di supporto, commutate e non ,
da cui dipendono altri servizi di telecomunicazione .
Gli organismi che rientrano in queste categorie hanno il diritto e l'obbligo di interconnettersi tra loro a
norma dell'articolo 4, paragrafo 1 . L'interconnessione tra questi organismi è soggetta ad un ulteriore
controllo da parte delle autorità nazionali di regolamentazione , a norma dell'articolo 9 , paragrafo 3 . Per
queste categorie di organismi possono applicarsi tariffe , termini e condizioni speciali di interconnessione ,
come stabilito all'articolo 7, paragrafo 3 .
1 . Organismi che forniscono reti di telecomunicazione commutate pubbliche fisse e/o mobili e/o servizi di
telecomunicazione a disposizione del pubblico e che controllano i mezzi di accesso ad uno o più punti
terminali di rete contraddistinti da uno o più numeri unici nell'ambito del piano di numerazione
nazionale ( vedi le note in calce ).

2 . Organismi che forniscono linee affittate presso gli utenti .
3 . Organismi autorizzati in uno Stato membro a fornire circuiti internazionali di telecomunicazione tra la
Comunità e i paesi terzi e detentori di diritti speciali in tal senso .
4 . Organismi che forniscono servizi di telecomunicazioni autorizzati in questa categoria ad interconnettersi
in base ai relativi piani nazionali di concessione delle licenze o delle autorizzazioni .
Note

Per controllo dei mezzi di accesso ad un punto terminale di rete s'intende la possibilità di controllare i
servizi di telecomunicazione disponibili per l'utente finale in quel punto terminale di rete e/o la possibilità di
negare ad altri fornitori di servizi l'accesso all'utente finale in quel punto terminale di rete .

Il controllo dei mezzi di accesso può comportare la proprietà o il controllo del collegamento fisico con
l'utente finale ( con o senza cavo ) e/o la possibilità di modificare o ritirare il o i numeri nazionali necessari
per accedere al punto terminale di rete dell'utente finale .

ALLECATO 111

CALCOLO DEL COSTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE PER LA TELEFONIA
VOCALE

di cui all'articolo 5 , paragrafo 3

Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti da uno Stato membro ad un organismo
relativi alla fornitura di una rete e di un servizio in un'intera area geografica specifica , ivi compresa ,
eventualmente , la media geografica dei prezzi per la fornitura di quel servizio .
Il costo degli obblighi di servizio universale è calcolato come la differenza tra il costo netto che un
organismo deve sostenere quando deve assolvere agli obblighi di servizio universale e quando non deve
assolvere agli stessi obblighi .
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Questo principio si applica sia quando la rete di un particolare Stato membro è completamente sviluppata
sia quando è ancora in fase di sviluppo ed espansione .
Il calcolo si basa sui costi relativi a :

i ) elementi dei servizi individuati che possono essere forniti solo in perdita o a condizioni di costo che non
rientrano tra i normali standard commerciali .

In questa categoria possono rientrare elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di
emergenza, la fornitura di alcuni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di alcuni servizi o
apparecchiature per disabili , ecc.;
ii ) utenti finali o gruppi di utenti finali specifici che, tenuto conto del costo di fornitura della rete e del
servizio specificati , delle entrate prodotte e della media geografica dei prezzi imposti dallo Stato
membro, possono essere serviti soltanto in perdita o a condizioni di costo che non rientrano tra i
normali standard commerciali .

In questa categoria rientrano gli utenti finali e i gruppi di utenti finali che non sarebbero serviti da un
operatore commerciale se questi non avesse l'obbligo di fornire il servizio universale .
Nelle regioni periferiche dotate di reti in espansione il calcolo dei costi deve basarsi sul costo supplementare
insito nel servire gli utenti finali o i gruppi di utenti finali che un operatore che applicasse i normali principi
di un regime concorrenziale non sceglierebbe di servire .
Nel calcolo dei costi netti si tiene conto delle entrate . I costi e le entrate devono essere preventivi .

ALLEGATO 1 V

ELENCO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DI ELEMENTI DELLE TARIFFE DI
INTERCONNESSIONE

di cui all'articolo 7, paragrafo 3
Per tariffe di interconnessione si intendono le tariffe attualmente pagabili dalle parti interconnesse .
Per struttura delle tariffe si intendono le ampie categorie in cui si suddividono le tariffe di interconnessione,
ad esempio :
— tariffe destinate a coprire la realizzazione iniziale dell'interconnessione fisica , basate sui costi connessi
con la fornitura dell'interconnessione specifica richiesta ( ad esempio , apparecchiature e risorse partico
lari , prove di compatibilità );
— tariffe di locazione destinate a coprire l'uso corrente delle apparecchiature e delle risorse ( mantenimento
della connessione, ecc .);

■— tariffe variabili per servizi accessori e supplementari ( ad esempio, accesso ai servizi di consultazione
elenchi, assistenza dell'operatore, raccolta di dati , calcolo delle tariffe, fatturazione, servizi basati sulla
commutazione e avanzati , ecc .);

— tariffe relative al traffico, per il convogliamento del traffico da e verso la rete interconnessa ( ad esempio,
costi di commutazione e trasmissione ), che si possono calcolare al minuto e/o in base alla capacità di rete
supplementare richiesta .
Per componenti delle tariffe si intendono i singoli prezzi stabiliti per ciascuna componente o struttura della
rete fornita alla parte interconnessa .
Le tariffe di interconnessione devono rispettare i principi della trasparenza , e dell'orientamento ai costi , a
norma dell'articolo 7, paragrafo 2 .

Le tariffe di interconnessione possono includere, secondo il principio della proporzionalità, una percentuale
equa dei costi congiunti e comuni e dei costi sostenuti per fornire la parità di accesso e la portabilità dei
numeri , oltre che i costi connessi con i requisiti essenziali ( mantenimento dell'integrità della rete , sicurezza
della rete in situazioni di emergenza , interoperabilità dei servizi e protezione dei dati ).
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ALLFXiATO V

SISTEMI DI CONTABILITA DEI COSTI PER L'INTERCONNESSIONE

di cui all'articolo 7, paragrafo 5

L'articolo 7, paragrafo 5 stabilisce che le informazioni riguardanti il sistema di contabilità dei costi siano
dettagliate e nell'elenco riportato di seguito figurano, a titolo esemplificativo, alcuni degli elementi che
possono essere inclusi in tale sistema di contabilità .

La pubblicazione delle informazioni serve a garantire la trasparenza nel calcolo delle tariffe di interconnes
sione , affinché gli altri operatori sul mercato possano verificare che le tariffe in questione siano state
calcolate in modo equo e adeguato .
Le autorità nazionali di regolamentazione e gli organismi interessati devono tener conto di questi obiettivi
quando fissano il grado di precisione delle informazioni pubblicate .

Nell'elenco riportato di seguito figurano gli elementi da inserire nelle informazioni di cui sopra .
1.

Costo standard utilizzato

Ad esempio, costi interamente distribuiti , costi incrementali medi di lungo periodo, costi marginali , costi
unici , costi diretti incorporati , ecc .,
ivi compresi la o le basi di costo utilizzate ,

ad esempio, per i costi storici ( fondati sulla spese realmente sostenuta per le apparecchiature e i sistemi )
o i costi preventivi ( basati sui costi previsti per la sostituzione di apparecchiature e sistemi ).
2 . Elementi di costo compresi nelle tariffe di interconnessione

Determinazione di tutte le singole componenti dei costi che costituiscono le tariffe di interconnessione ,
ivi compreso il margine di profitto.

3 . Gradi e metodi di attribuzione dei costi , ed in particolare trattamento dei costi congiunti e comuni

Informazioni sul livello di analisi dei costi diretti e sul livello e sul metodo applicato per includere i costi
congiunti e comuni nelle tariffe di interconnessione .
4.

Convenzioni contabili

Ad esempio, convenzioni contabili impiegate per il trattamento dei costi e riguardanti :

— i tempi per l'ammortamento delle principali categorie di attività fisse ( ad esempio terreni , edifici ,
apparecchiature , ecc .);
— il trattamento di altre voci di spesa importanti , in termini di entrate rispetto al costo capitale ( ad
esempio , programmi e sistemi informativi , ricerca e sviluppo , sviluppo di nuove attività , costruzione
diretta e indiretta , riparazioni e manutenzione , addebiti per dilazione , ecc .)

Le informazioni sui sistemi di contabilità dei costi di cui al presente allegato possono essere modificate
secondo la procedura di cui all'articolo 19 .

ALLEGATO VI

LIMITI PER IL FATTURATO DELLE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE

di cui all'articolo 8 , paragrafi 1 e 2
Parte 1 -— Il limite relativo al fatturato annuo per le attività di telecomunicazione di cui all'articolo 8 ,

paragrafo 1 è fissato a cinquanta milioni di ECU ( 50 milioni di ECU ).
Parte 2 — Il limite relativo al fatturato annuo per le attività di telecomunicazione di cui all'articolo 8 ,
paragrafo 2 è fissato a venti milioni di ECU ( 20 milioni di ECU ).
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ALLEGATO VII

CONTESTO DI TRATTATIVA SUGLI ACCORDI DI INTERCONNESSIONE

di cui all'articolo 9 , paragrafo 2
PARTE 1

Settori nei quali l'autorità nazionale di regolamentazione può fissare condizioni ex ante
a ) Procedura di risoluzione delle controversie

h ) Requisiti per la pubblicazione/l'accesso agli accordi di interconnessione e altri obblighi periodici di
pubblicazione
c ) Requisiti per la parità di accesso e la portabilità dei numeri
d ) Requisiti per la condivisione delle strutture, ivi compresa l'ubicazione

e ) Requisiti per il mantenimento dei requisiti essenziali
f)

Requisiti per l'attribuzione e l'uso dei numeri ( compreso l'accesso ai servizi di consultazione elenchi , ai
servizi di emergenza e ai numeri paneuropei )

g ) Requisiti per il mantenimento della qualità del servizio punto punto
h ) Eventualmente, determinazione della parte scorporata delle tariffe di interconnessione che rappresenta
un contributo al costo netto degli obblighi di servizio universale

PARTE 2

Altri elementi di cui va favorita la disciplina negli accordi di interconnessione
a ) Descrizione dei servizi di interconnessione da offrire

b ) Condizioni di pagamento , ivi comprese procedure di fatturazione
c ) Ubicazione dei punti di interconnessione
d ) Norme tecniche di interconnessione

e ) Prove di interoperabilità

f) Misure per la conformità ai requisiti essenziali
g ) Diritti di proprietà intellettuale

h ) Definizione e limitazione della responsabilità e dei risarcimenti

i)

Definizione delle tariffe di interconnessione e relativa evoluzione nel tempo

j)

Procedura di risoluzione delle controversie tra le parti prima di adire le autorità nazionali di
regolamentazione

k ) Durata e rinegoziazione degli accordi

1)

Procedure in caso di proposte di modifiche alle offerte di reti o servizi di una delle parti

m ) Raggiungimento della parità di accesso
n ) Uso comune delle strutture

o ) Accesso a servizi accessori , supplementari e avanzati

p ) Gestione del traffico/della rete
q ) Mantenimento e qualità dei servizi di interconnessione
r)

Riservatezza delle parti non pubbliche degli accordi

s ) Formazione del personale
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MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.

INTRODUZIONE

1 . Il 31 agosto 1995 la Commissione ha presentato una proposta sull'interconnessione nel
settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interope
rabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta ( ONP ).
La proposta si basa sull'articolo 100 A del trattato CE.

2 . Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 14 febbraio
1996 .

Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 28 febbraio 1996 .
Sulla scorta di tali pareri la Commissione ha presentato una proposta modificata il
20 marzo 1996 .

3 . Il 17 giugno 1996 il Consiglio ha definito la posizione comune conformemente
all'articolo 189 del trattato .

II .

OBIETTIVO

La proposta , che si colloca nella prospettiva dell'apertura totale del mercato nel 1998 , è
intesa a fissare principi armonizzati in materia di interconnessione, da attuare negli Stati
membri per garantire ai nuovi operatori economici che si immettono sul mercato e ai clienti,
e in linea più generale a tutti gli utenti esistenti e potenziali , la libertà di accesso alle reti e ai
servizi di telecomunicazione .

III .

ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1 . Osservazioni di carattere generale

Il Consiglio ritiene che il compromesso sulla scorta del quale ha adottato la posizione
comune risponda agli obiettivi che si prefigge la proposta della Commissione e
costituisca segnatamente un contesto armonizzato adeguato per l'interconnessione .
Per quanto concerne in particolare gli emendamenti presentati dal Parlamento europeo,
il Consiglio ha aderito in molti casi alla posizione della Commissione quale figura nella
proposta modificata .
Laddove esso ha optato per delle modifiche alla proposta della Commissione e per
quanto concerne la sua attitudine nei confronti degli emendamenti del Parlamento
europeo il Consiglio è stato essenzialmente guidato dalle seguenti preoccupazioni :
— garantire la coerenza con altre disposizioni comunitarie pertinenti , segnatamente le
direttive relative alla realizzazione della fornitura di una rete aperta ( ONP ) ( ad
esempio in materia di procedura di comitato );

— precisare la portata di talune disposizioni ( ad esempio estendendo la condivisione
degli oneri di servizio universale agli organismi che forniscono servizi di telefonia
vocale a disposizione del pubblico );
— semplificare la redazione della direttiva o rendere più flessibili le disposizioni
previste .

2 . Osservazioni specifiche
i ) Il Consiglio ha ripreso nella posizione comune i seguenti emendamenti del Parla
mento :

— 12 , prima parte, 24 , 28 , 42 , 45 seconda parte, 52 , 56 , prima e seconda parte,
58 e 68 .
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Il Consiglio ha parimenti ripreso gli emendamenti in appresso, modificandoli
nella formulazione ma non quanto al merito ovvero mantenendone solo in parte
il contenuto :

— 15 , seconda parte ( coperto dal considerando 13 ), 23 , 26 , seconda e quarta parte
( coperto dall'allegato IV ), 37, 63 , 64 , 65 , 66 e 67.
ii ) Il Consiglio non ha invece potuto aderire alla posizione della Commissione per i
seguenti emendamenti proposti dal Parlamento europeo :
Emendamento 14 ( articolo 3 , paragrafo 1 )

Il Consiglio ritiene che questo emendamento non rifletta , quanto al merito, la
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una
disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nei
settore dei servizi di telecomunicazione, presentata dalla Commissione nel gennaio .
1996 .

Emendamenti 20 ( articolo 5 , pargarafo 5 ) e 22 ( articolo 6 , primo comma )
Le differenze fra il testo di questi emendamenti e il testo della posizione comune
sono essenzialmente di carattere redazionale .

Emendamento 29 ( articolo 7, paragrafo 5 bis )
Questo emendamento non è stato accolto essenzialmente per motivi di semplifica
zione del testo della direttiva in quanto, secondo H Consiglio , la Commissione
mantiene in ogni caso le facoltà specifiche conferitele dal trattato e dagli atti di
diritto derivato .

Emendamento 32 ( articolo 7, paragrafo 8 )

Il Consiglio ha soppresso il paragrafo 8 dell'articolo 7 in un intento di semplifica
zione . Ritiene infatti che la Commissione, a motivo delle facoltà conferitele dal

trattato ai fini del controllo sull'applicazione della presente direttiva , mantenga in
ogni caso la possibilità di chiedere che le tariffe e le condizioni di interconnessione
pubblicate nonché le tariffe legate alla condivisione del costo degli obblighi di
servizio universale siano messe a disposizione del comitato ONP .
Emendamento 36 ( articolo 8 , paragrafo 3 bis )
Il Consiglio ha adottato nei confronti di questo emendamento la stessa attitudine
adottata nei confronti dell'emendamento 29 .

Emendamenti 40 ( articolo 9 , paragrafo 1 ) e 43 ( articolo 9 , paragrafo 6 bis )
Il Consiglio ritiene che le responsabilità da conferire alle autorità nazionali di
regolamentazione previste nell'emendamento non siano appropriate nel contesto
della presente direttiva .
Emendamento 44 | articolo 10, lettera d ) bis ]

Il Consiglio non ha accolto questo emendamento in quanto la protezione dell'am
biente non è considerata un requisito essenziale dalla direttiva 90/387/CEE relativa
alla fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni . Il Consiglio ritiene tuttavia
che le preoccupazioni del Parlamento europeo al riguardo siano ampiamente prese
in considerazione nell'articolo 1 1 della posizione comune concernente l'ubicazione e
condivisione delle strutture .

Emendamento 46 ( articolo 12 , paragrafo 2 )
Il Consiglio ritiene che sia molto difficile per gli Stati membri garantire l'effettivo
coordinamento delle posizioni nazionali in seno ad organismi e forum internazionali
e che essi possano semplicemente provvedere al fine di coordinare le rispettive
posizioni .

Emendamento 47 ( articolo 12 , paragrafo 3 )

Il Consiglio non ha potuto seguire la proposta del Parlamento europeo di stabilire
un nesso fra il fatto che i piani nazionali di numerazione nel settore delle
telecomunicazioni siano controllati dalle autorità nazionali di regolamentazione e il
fatto che sia facilitata la « portabilità » dei numeri di telefono .
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Emendamenti 48 ( articolo 12, paragrafo 5 ) e 53 , seconda parte ( ex articolo 19,
nuovo articolo 20 )

La questione della « portabilità » dei numeri di telefono ha dato luogo a discussioni
approfondite in sede di Consiglio dato l'onere elevato che l'attuazione di questo
servizio può comportare per gli operatori .
Al termine delle discussioni è stata accettata la seguente soluzione :
— mantenimento dell'obiettivo della disponibilità del servizio in questione in tutti i
maggiori centri abitati entro il 1° gennaio 2003 ( articolo 12, paragrafo 5 ); la
Commissione può accordare un differimento dell'esecuzione degli obblighi su
richiesta degli Stati membri che possono dimostrare che l'osservanza degli
obblighi imporrebbe un onere eccessivo ad alcuni organismi ( articolo 20 ,
paragrafo 2 );

— eventuale modifica del termine, secondo la procedura dell'articolo 100 A, in
funzione della relazione che la Commissione deve presentare al Parlamento
europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 1999 ( articolo 22 , paragrafo 2 ).
Secondo il Consiglio questa soluzione tiene conto nel contempo, in modo equili
brato, degli interessi degli utenti e dei costi connessi con il servizio .
Emendamenti 49 e 51 ( ex articolo 16 , paragrafi 2 e 5 , nuovo articolo 17,
paragrafi 2 , 3 e 4 )

In materia di controversie transfrontaliere il Consiglio ha ritenuto opportuno
prevedere a livello comunitario una procedura di conciliazione analoga a quella
istituita dalle direttive 92/44/CEE e 95/62/CE relative all'applicazione dei principi
ONP rispettivamente alle linee affittate e alla telefonia vocale, poiché siffatta
procedura consente, a suo avviso, di garantire gli interessi di ciascuna delle parti .
Emendamento 53 ( ex articolo 19, nuovo articolo 20 )

Benché la redazione non coincida con quella della proposta modificata della
Commissione, l'articolo 20 riflette essenzialmente le preoccupazioni del Parlamento
europeo in quanto stabilisce uno stretto collegamento fra il periodo transitorio
supplementare accordato a taluni Stati membri per la liberalizzazione dei servizi di
telecomunicazione e, il differimento dell'esecuzione di taluni obblighi derivanti dalla
direttiva a favore degli stessi Stati membri .

Emendamento 56, terza parte ( ex articolo 21 , paragrafo 2 , nuovo articolo 22 ,
paragrafo 2 )
Il Consiglio ritiene che il riferimento alla possibilità di istituire un'autorità di
regolamentazione europea non sia opportuno nel contesto della presente direttiva .
iii ) Occorre inoltre rilevare che il Consiglio ha introdotto nella posizione comune
talune disposizioni nuove rispetto alla proposta della Commissione e agli amenda
menti del Parlamento europeo .

Si tratta essenzialmente dei seguenti punti :
Articolo 2 , paragrafo h definizioni
Le definizioni relative all'interconnessione [lettera a )| e ai servizi di telecomunica
zione [ lettera d )| sono state riformulatfe con maggiore precisione .

Articolo 3 , paragrafo 2 : principi di interconnessione

Il campo d'applicazione di questo articolo è stato esteso alle reti pubbliche di
telefonia mobile .

Articolo 4, paragrafo 2 : diritti e obblighi di interconnessione

Nella posizione come è previsto che gli organismi che detengono una notevole forza
di mercato « devono soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso alla rete ».
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Articolo 4, paragrafo 3 : definizione di organismo che dispone di una notevole forza
di mercato

Per motivi di sicurezza giuridica il Consiglio ha ritenuto opportuno definire il
concetto di organismo che dispone di una notevole forza di mercato in un articolo e
non solo in un considerando . Questo testo, che consente un'applicazione più
flessibile, non modifica tuttavia sostanzialmente la proposta iniziale della Commis
sione .

Articolo 5, paragrafo 1 : servizio universale

Il Consiglio ritiene opportuno inserire fra gli organismi eventualmente soggetti alla
ripartizione degli oneri di servizio universale gli organismi che forniscono servizi di
telefonia vocale a disposizione del pubblico .
Articolo 7: principi in materia di interconnessione e di sistemi di contabilità dei
costi

Al paragrafo 2 , i principi della trasparenza e dell'orientamento ai costi sono stati
estesi anche agli organismi che forniscono reti e servizi pubblici di telefonia mobile
che hanno notevole forza di mercato . Il paragrafo 3 modificato consente di fissare
più tariffe, termini e condizioni di interconnessione per diverse categorie di
organismi .

Il pragrafo 5 è stato riformulato per renderlo conforme alla direttiva ONP telefonia
vocale ( articolo 13 , paragrafo 2 ).
Articolo 8: separazione della contabilità e rendiconti finanziari

Il paragrafo 1 consente agli Stati membri di prescrivere una separazione strutturale
per le attività di telecomunicazione agli organismi che detengono diritti speciali o
esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori .
Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono state limitate agli organismi di cui
all'allegato I, parti 1 e 2, che hanno notevole forza di mercato .
Articolo 9, paragrafo 2 : responsabilità generali delle autorità nazionali di regola
mentazione

Per quanto concerne l'interconnessione fra gli organismi di cui all'allegato II, il
paragrafo 2 consente alle autorità nazionali di regolamentazione di fissare condi
zioni ex ante nei settori elencati nell'allegato VII .

Articolo 10, lettere a) e b): requisiti essenziali
Il riferimento alle condizioni specifiche in materia di compensazione è stato
soppresso .

Articolo 13 , paragrafo 1 : norme tecniche

Il riferimento alle norme ampiamente accolte dall'industria ed elaborate da enti
industriali internazionali è stato soppresso .

Articolo 14, paragrafo 2 : pubblicazione e accesso alle informazioni

Il paragrafo 2 prevede ( per quanto concerne le informazioni di cui agli articoli 4 ,
paragrafo 1 , 5 , paragrafo 5 , 6 , 7, paragrafo 3 e 9 , paragrafo 3 ) che delle
informazioni aggiornate siano messe gratuitamente a disposizione delle parti interes
sate, a loro richiesta .

Articolo 16 : comitato regolamentare

Il Consiglio ha previsto, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati IV, V
e VII , una procedura del comitato regolamentare di tipo III A, per motivi di
coerenza con le altre direttive ONP che già prevedono siffatta procedura .
Articolo 19: adeguamento tecnico

L'articolo 19 si applica unicamente agli allegati IV, V e VII , in quanto il Consiglio
ritiene che la modifica degli altri allegati, tenuto conto del loro legame con il campo
d'applicazione della direttiva , non possa essere soggetta ad una procedura di
comitato .
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Articolo 22 : esame dell'applicazione della direttiva

La posizione comune precisa che l'esame sarà incentrato in particolare su due
disposizioni importanti della direttiva al fine di verificare se esse debbano essere
adeguate per tener conto dell'evoluzione del mercato, dell'evoluzione tecnologica e
dei mutamenti nella domanda degli utenti .
Si tratta delle disposizioni sul servizio universale ( articolo 5 ) e della data del
1° gennaio 2003 per l'introduzione del servizio di « portabilità » dei numeri nei
grandi centri abitati ( articolo 12 , paragrafo 5 ).

Allegato I, parte 1 : rete telefonica pubblica fissa
La definizione del servizio telefonico pubblico fisso è stata estesa alla fornitura di
opzioni speciali per esigenze sociali specifiche.

Allegato II: organismi con diritti e obblighi di negoziare l'interconnessione

Sono state introdotte precisazioni per quanto concerne la descrizione delle catego
rie 3 e 4 .
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POSIZIONE COMUNE ( CE ) N. 35 /96

definita dal Consiglio il 18 giugno 1996

in vista dell'adozione della decisione 96/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . .,
relativa all'adozione di un programma d'azione comunitario in materia di monitoraggio
sanitario nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica
( 96/C 220/04 )
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO

DELL'UNIONE EUROPEA ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea , in
particolare l'articolo 129 ,

tante poter disporre di sufficienti informazioni per
tinenti come base per l'elaborazione di azioni
comunitarie nel settore della sanità pubblica ; che il
Parlamento europeo ha invitato la Commissione a
raccogliere e ad esaminare i dati sanitari degli Stati
membri per valutare gli effetti delle politiche di
sanità pubblica sullo stato della sanità nella Comu
nità ;

vista la proposta della Commissione ('),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),
visto il parere del Comitato delle regioni ('),
deliberando conformemente alla procedura di cui all'arti
colo 189 B del trattato ( 4 ),

( 1 ) considerando che, ai sensi dell'articolo 3 , lettera o )
del trattato, l'azione comunitaria deve contenere un
contributo al conseguimento di un elevato livello di
protezione della salute ; che l'articolo 129 del trat
tato prevede espressamente una competenza comu

( 4 ) considerando che nella comunicazione del 24 no
vembre 1993 relativa al quadro d'azione nel campo
della sanità pubblica la Commissione ha definito
una cooperazione accresciuta in materia di norma

lizzazione e di raccolta di dati sanitari comparabili/
compatibili e la promozione dei sistemi di monito
raggio come condizioni preliminari alla costituzione
di una rete di sostegno delle politiche e dei pro
grammi degli Stati membri ; che il settore del moni
toraggio sanitario, compresi i dati ed indicatori
sanitari , è stato prescelto quale settore prioritario
per la formulazione di proposte riguardanti pro
grammi comunitari pluriennali nel settore della
sanità pubblica ;

nitaria in tale settore stabilendo che la Comunità

contribuisca incoraggiando la cooperazione tra gli
Stati membri
l'azione;

e,

se

necessario,

sostenendone

( 2 ) considerando che nella risoluzione, del 27 maggio
1993 , relativa all'azione futura nel settore della

sanità pubblica (■''), il Consiglio ha ritenuto che un
miglioramento della raccolta , dell'analisi e della
diffusione dei dati sanitari , nonché della qualità e
della comparabilità dei dati disponibili , sia essen
ziale per l'elaborazione dei futuri programmi ;
( 3 ) considerando che nella risoluzione sulla politica
della sanità pubblica dopo Maastricht ( 6 ) il Parla
mento europeo ha sottolineato quanto sia impor
(')
(2)
C)
(4)

GU n . C 338 del 16 . 12 . 1995 , pag. 4 .
GU n . C 174 del 17 . 6 . 1996 , pag . 3 .
GU n . C 129 del 2 . 5 . 1996 , pag . .SO .
Parere del Parlamento europeo del 17 aprile 1997 ( GU n .
C' 141 del 13 . 5 . 1996 , pag . 94 ), posizione comune del
Consiglio del . . . ( non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale ) e decisione del Parlamento europeo del . . . ( non
ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale ).
(■') GU n . C 174 del 25 . 6 . 1993 , pag. 1 .
H GU n . C 329 del 6 . 12 . 1993 , pag . 375 .

( 5 ) considerando che nella risoluzione del 2 giugno
1994 relativa al quadro d'azione comunitario nel
campo della sanità pubblica ( 7 ) il Consiglio ha indi
cato che occorre assegnare priorità alla raccolta di
dati sanitari e ha invitato la Commissione a presen
tare proposte in merito; che il Consiglio ha ritenuto
che i dati e gli indicatori utilizzati debbano com
prendere misure relative alla qualità della vita della
popolazione, una valutazione precisa dei bisogni
sanitari , una stima dei decessi evitabili grazie alla
prevenzione delle malattie, i fattori socioeconomici
in materia sanitaria nell'ambito dei vari gruppi della
popolazione, nonché, qualora appropriato e gli
Stati membri lo giudichino necessario, l'assistenza
sanitaria , le pratiche mediche e l'impatto delle
riforme ;

( 6 ) considerando che il monitoraggio sanitario a livello
comunitario è essenziale per la programmazione, il
controllo e la valutazione delle azioni comunitarie

nel settore della sanità pubblica , nonché per il
controllo e la valutazione dell'impatto delle altre
politiche comunitarie sulla salute;
( 7 ) GU n . C 165 del 17. 6 . 1994, pag . 1 .
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( 7 ) considerando che sarà possibile, in base segnata
mente ai dati relativi alla sanità pubblica in Europa
ottenuti grazie all'istituzione di un sistema comuni
tario di monitoraggio della sanità pubblica , seguire
l'evoluzione di quest'ultima e definire priorità e
obiettivi in tale settore;

( 8 ) considerando che il monitoraggio sanitario com
prende, nel presente contesto, la definizione di
indicatori sanitari comunitari , la raccolta , la diffu
sione e l'analisi dei dati ed indicatori sanitari comu

N. C 220/37

monitoraggio sanitario della Comunità , comprese
quelle relative al rafforzamento dei dispositivi esi
stenti , devono essere esaminate accuratamente in
base ai risultati , alla flessibilità e al rapporto costi/
benefici ; che è necessario un sistema flessibile, che
possa comprendere elementi fin d'ora giudicati
validi e adattarsi alle nuove esigenze e ad altre
priorità; che un tale sistema dovrebbe comprendere
la definizione di più serie di indicatori sanitari
comunitari e la raccolta dei dati necessari a deter

minare tali indicatori ;

nitari ;

( 9 ) considerando che nella decisione 93/464/CEE, del

22 luglio 1993 , relativa al programma quadro per
azioni prioritarie nel settore dell'informazione stati
stica 1993-1997 0 il Consiglio ha individuato, alla
rubrica « statistiche sulla salute e la sicurezza »,

( 14 ) considerando che è opportuno che dati e indicatori
sanitari comunitari si ispirino a dati e indicatori
europei esistenti , come quelli in possesso degli Stati
membri e/o da loro trasmessi alle organizzazioni
internazionali, in modo da evitare qualsiasi inutile
duplicazione;

l'analisi causale della mortalità e della morbilità

come uno dei settori di azioni prioritarie, da con
durre a titolo dei programmi settoriali per la poli
tica sociale, la coesione economica e sociale e la

( 15 ) considerando che la situazione relativa alla raccolta
dei dati varia da uno Stato membro all'altro;

protezione dei consumatori ;
( 10 ) considerando che nella decisione 94/91 3/CE, del
15 dicembre 1994, relativa all'adozione di un pro
gramma specifico di ricerca , di sviluppo tecnologico
e di dimostrazione nel settore della biomedicina e

della sanità ( 1994-1998 ) ( 2 ) il Consiglio ha indivi
duato come compito specifico di ricerca il coordina
mento e il raffronto delle basi di dati sanitari

europei, compresi i dati sulla nutrizione, prove
nienti, dai vari Stati membri; che nel pertinente
programma di attività di ricerca è stato incluso tale
compito;

( 11 ) considerando che il monitoraggio sanitario, a livello
comunitario, dovrebbe permettere misure dello
stato di salute, di tendenze e determinanti della

salute, facilitare la programmazione, il controllo e
la valutazione di programmi e azioni comunitari,
nonché fornire agli Stati membri informazioni sani
tarie utili all'elaborazione e alla valutazione delle

rispettive politiche in materia sanitaria ;
( 12 ) considerando che, per soddisfare appieno le esi
genze e le aspettative del settore, è opportuno
organizzare un sistema di monitoraggio sanitario
comunitario che comporti la definizione di indica
tori sanitari e la raccolta di dati sanitari , predi
sporre una rete di trasmissione e di diffusione dei
dati ed indicatori sanitari e costituire una capacità
di analisi e di diffusione delle informazioni sani

tarie ;

( 13 ) considerando che le opzioni disponibili e le possibi
lità di realizzazione delle varie parti di un sistema di
(') GU n . L 219 del 28 . 8 . 1993 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 361 del 31 . 12 . 1994 , pag . 40 .

( 16 ) considerando che un sistema comunitario di moni
toraggio sanitario può trarre profitto dalla costitu
zione di una rete telematica di raccolta e di diffu

sione dei dati e degli indicatori sanitari comuni
tari ;

( 17 ) considerando che il sistema comunitario di monito

raggio sanitario dovrebbe poter fornire dati per la
stesura di relazioni periodiche sullo stato della
salute nella Comunità nonché analisi delle tendenze

e dei problemi sanitari, e contribuire alla produ
zione e alla diffusione di informazioni sanitarie;
( 18 ) considerando che la realizzazione di una rete di

monitoraggio sanitario della Comunità presuppone
imperativamente il rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati , nonché l'attuazione
di dispositivi di natura tale da garantirne la riserva
tezza e la sicurezza , quali quelle che figurano nella
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995 , relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali p ), nonché alla libera circolazione di
tali dati e nel regolamento ( Euratom, CEE ) n . 1588/
90 del Consiglio, dell'I 1 giugno 1990 , relativo alla
trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità

europee di dati statistici protetti dal segreto (4 );

( 19 ) considerando che un programma pluriennale
dovrebbe essere lanciato nel contesto del quadro
d'azione nel settore della sanità pubblica , in modo
da permettere la realizzazione di un sistema
comuni

C ) GU n . L 281 del 23 . 1 1 . 1995 , pag . 31 .
( 4 ) GU n . L 151 del 15 . 6 . 1990 , pag. 1 . Regolamento modifi
cato dall'atto di adesione del 1994 .
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tario di monitoraggio sanitario e dei necessari mec
canismi per la sua valutazione;
( 20 ) considerando che in base al principio della sussidia
rietà

le

azioni

in

settori

che

non

rientrano

nell'esclusiva competenza della Comunità, come il
monitoraggio sanitario, possono essere svolte dalla
Comunità solo qualora , date le loro dimensioni o i
loro effetti, esse possano essere meglio realizzate a
livello comunitario;

( 21 ) considerando che le politiche e i programmi formu
lati e attuati a livello comunitario, in particolare
all'interno del quadro d'azione nel settore della
sanità pubblica, dovrebbero essere compatibili con
gli scopi e gli obiettivi dell'azione comunitaria in
materia di monitoraggio sanitario; che l'attuazione
delle azioni comunitarie in materia di monitoraggio
sanitario dovrebbe tener conto delle pertinenti atti
vità di ricerca condotte a titolo del programma
quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, ed essere
coordinata con tali attività; che i progetti sulle
applicazioni telematiche nel settore sanitario nel
quadro del programma di RST dovrebbro essere
coordinati con le azioni comunitarie di monitorag
gio sanitario; che l'attuazione di azioni a titolo del
programma quadro della Comunità nel settore
dell'informazione statistica , dei progetti comunitari
nel settore dello scambio telematico di dati tra

amministrazioni ( IDA ) e dei progetti del G7 in
materia sanitaria dovrebbe essere strettamente coor
dinata con l'attuazione delle azioni comunitarie in

materia di monitoraggio sanitario; che si deve tener
conto del lavoro intrapreso dalle agenzie europee
specializzate, quali l'Osservatorio europeo delle
droghe e delle tossicodipendenze ( OEDT ) o l'Agen
zia europea dell'ambiente;
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( 26 ) considerando che attualmente i dati non sono suffi
cientemente comparabili; che occorre evitare qual
siasi inutile duplicazione di attività mediante l'ela
borazione congiunta di metodi, criteri e tecniche di

comparazione e conversione, la predisposizione di
strumenti di raccolta dei dati, quali indagini , que
stionari o parti di tali strumenti , nonché di specifi
cazioni relative al contenuto delle informazioni

sanitarie da diffondere tramite, in particolare, una
rete telematica ;

( 27) considerando che al fine di aumentare il valore e gli
effetti del presente programma è opportuno proce
dere alla costante valutazione delle azioni avviate,
in particolare sotto il profilo dell'efficacia e della
realizzazione degli obiettivi, tanto a livello nazio

nale che comunitario, procedendo, se del caso, ai
necessari adeguamenti ;
( 28 ) considerando che la presente decisione stabilisce,
per tutta la durata del presente programma , una
dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità
di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio
annuale, il riferimento privilegiato ai sensi del
punto 1 della dichiarazione del Parlamento euro
peo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo
1995 ( 2 );
( 29 ) considerando che il presente programma deve avere
una durata quinquennale per concedere alle azioni
un tempo di realizzazione sufficiente per il conse
guimento degli obiettivi fissati ,

DECIDONO :

Articolo 1

( 22 ) considerando che è opportuno rafforzare la coope
razione in questo settore con le competenti organiz
zazioni internazionali e con i paesi terzi ;

( 23 ) considerando che, da un punto di vista operativo,
occorre salvaguardare e sviluppare maggiormente
gli investimenti effettuati in passato tanto per
quanto riguarda la costituzione di reti comunitarie
che la cooperazione con le organizzazioni interna
zionali competenti in questo settore;
( 24 ) considerando che è importante che la Commissione
assicuri l'attuazione del presente programma in
stretta collaborazione con gli Stati membri;

Istituzione del programma

1.
E adottato un programma d'azione comunitario in
materia di monitoraggio sanitario, in appresso denomi
nato « il presente programma », per il periodo compreso
tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2001 nel quadro
dell'azione nel settore della sanità pubblica .

2.
Il presente programma si prefigge di contribuire a
istituire un sistema comunitario di monitoraggio sanitario
che consenta di :

a ) misurare lo stato, le tendenze e i determinanti della
salute nell'insieme della Comunità ;

b ) facilitare la programmazione, il controllo e la valuta
zione di programmi e azioni comunitari;

( 25 ) considerando che un « modus vivendi » relativo alle
misure di esecuzione degli atti adottati secondo la
procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (') è
stato concluso tra il Parlamento europeo, il Consi
glio e la Commissione in data 20 dicembre 1994;

c ) fornire agli Stati membri informazioni sanitarie ade

(') GU n . C 102 del 4 . 4 . 1996 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . C 102 del 4 . 4 . 1996 , pag. 4 .

guate che consentano di effettuare comparazioni e
sostenere le politiche sanitarie nazionali,
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incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri e, se
necessario, sostenendone l'azione, promuovendo il coor
dinamento delle rispettive politiche e dei rispettivi pro
grammi in tale settore , e favorendo la cooperazione con i
paesi terzi e con le organizzazioni internazionali compe
tenti .

3.

Le azioni da attuare nel quadro del presente pro

gramma e i loro obiettivi specifici figurano nell'allegato I
ai punti :
A.

Definizione di indicatori sanitari della Comunità

B. Costituzione di una rete comunitaria per lo scambio

N. C 220/ 39

Articolo 5
Comitato

1.
La Commissione è assistita da un comitato compo
sto da due rappresentanti designati da ciascuno Stato
membro e presieduto dal rappresentante della Commis
sione .

2.
Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato progetti di misure riguardanti :
a ) il regolamento interno del comitato;

dei dati sanitari

b ) un programma di lavoro annuo che indichi le priorità
C.

Analisi e relazioni .

d'azione;

Un elenco non esaustivo dei settori nei quali potrebbero
essere definiti degli indicatori sanitari figura nell'alle
gato II .

c ) le modalità , i criteri e le procedure per selezionare e
finanziare progetti nel quadro del presente pro
gramma , compresi quelli che implicano una coopera
zione con organizzazioni internazionali competenti in
materia di sanità pubblica e la partecipazione dei
paesi di cui all'articolo 6 , paragrafo 2 ;

Articolo 2
Attuazione

1.

La Commissione assicura l'attuazione, in stretta

cooperazione con gli Stati membri, delle azioni descritte
nell'allegato I, in conformità dell'articolo 5 .
2.
La Commissione coopera con le istituzioni e orga
nizzazioni operanti nel settore del monitoraggio sani
tario .

d ) la procedura di valutazione;
e ) le modalità di divulgazione e di trasferimento dei
risultati ;

f) le modalità di cooperazione con le istituzioni e orga
nizzazioni di cui all'articolo 2 , paragrafo 2 ;
g ) le disposizioni relative alla comunicazione dei dati
nonché alla conversione e gli altri metodi atti a
rendere comparabili i dati , allo scopo di raggiungere
l'obiettivo di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 ;

Articolo 3
Bilancio

1.
La dotazione finanziaria per l'esecuzione del pre
sente programma , per il periodo di cui all'articolo 1 , è
fissata a 13 milioni di ECU .

2.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'auto

rità di bilancio nel limite delle prospettive finanziarie .

Articolo 4

h ) le disposizioni in materia di definizione e di selezione
degli indicatori;

i)

le disposizioni riguardanti le specificazioni relative ai
contenuti necessarie per garantire la realizzazione e il
funzionamento delle reti .

Il comitato formula il suo parere sui progetti di misure di
cui sopra entro un termine che il presidente può fissare in
funzione dell'urgenza della questione in esame . Il parere è
formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148 ,
paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che
il Consiglio deve prendere su proposta della Commis
sione . Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita

Coerenza e complementarità

La Commissione , con la partecipazione degli Stati mem
bri , vigila sulla coerenza e la complementarità fra le
azioni da attuare nel quadro del presente programma e
gli altri pertinenti programmi e iniziative comunitari , sia
quelli che si collocano nell'ambito dell'azione nel campo
della sanità pubblica , sia , in particolare, il programma
quadro nel settore dell'informazione statistica , i progetti

ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la pondera
zione definita all'articolo precitato . Il presidente non
partecipa al voto .
La Commissione adotta misure che sono immediatamente

applicabili . Tuttavia , se tali misure non sono conformi al
parere espresso dal comitato, la Commissione le comu
nica immediatamente al Consiglio . In tal caso :

relativi allo scambio telematico di dati tra amministra

— la Commissione differisce di due mesi a decorrere

zioni e il programma quadro di ricerca e sviluppo tecno
logico, in particolare le sue applicazioni telematiche .

dalla data della comunicazione l'applicazione delle
misure da essa decise;
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— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata ,
può prendere una decisione diversa entro il termine di
cui al trattino precedente .

diale della sanità , l'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico e l'Organizzazione internazionale

3.
La Commissione può inoltre consultare il comitato
su qualsiasi altra questione concernente la realizzazione
del presente programma , comprese le modalità del coor
dinamento con gli altri programmi e le iniziative di cui

2.
Il presente programma è aperto alla partecipazione
dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale

all'articolo 4 .

Il rappresentante della Commissione sottopone al comi
tato un progetto delle misure da adottare. Il comitato
formula il suo parere sul progetto entro un termine che il
presidente può fissare in funzione dell'urgenza della que
stione in esame, eventualmente procedendo a votazione .

del lavoro .

( PAECO ), conformemente alle condizioni stabilite nei

protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi
alla partecipazione a programmi comunitari , da conclu
dere con tali paesi . Il programma è aperto alla partecipa
zione di Cipro e di Malta sulla base di stanziamenti
supplementari , secondo le stesse regole applicate ai paesi
dell'Associazione europea di libero scambio ( EFTA ),
secondo procedure da convenire con questi paesi .

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato
membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione
figuri a verbale .

Articolo 7

Controllo e valutazione

La

Commissione tiene

in massima considerazione il

parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo
in cui ha tenuto conto del suo parere .
4.

Il rappresentante della Commissione informa rego

1.

La Commissione, tenendo conto dei bilanci elabo

rati dagli Stati membri e con l'eventuale partecipazione di
esperti indipendenti, effettua una valutazione delle azioni
intraprese .

larmente il comitato :

— sui contributi finanziari accordati nel quadro del
presente programma ( importo, durata , ripartizione e
beneficiari );

— per garantire la coerenza e la complementarità richie
ste ai sensi dell'articolo 4 , sulle proposte della Com
missione o sulle iniziative della Comunità nonché

sull'attuazione di programmi in altri settori diretta
mente connessi con il conseguimento degli obiettivi
del presente programma .

Articolo 6

2.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e
al Consiglio una relazione interinale intermedia e, al
termine del presente programma, una relazione definitiva .
Essa vi integra le informazioni relative al finanziamento
comunitario nei diversi settori di azione e alla comple
mentarità con gli altri programmi ed iniziative di cui
all'articolo 4 , nonché i risultati della valutazione di cui al

paragrafo 1 . Le relazioni sono inoltre inviate al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni .
3.
La Commissione potrà eventualmente presentare, in
base alla valutazione di cui al paragrafo 1 , idonee propo
ste per il proseguimento del presente programma .

Cooperazione internazionale
Fatto a Bruxelles , . . .

1.
Durante l'attuazione del presente programma viene
promossa e attuata , conformemente alla procedura di cui
all'articolo 5 , la cooperazione con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali competenti in materia di
sanità pubblica , in particolare con l ' Organizzazione mon

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Présidente

II Présidente
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ALLEGATO /

OBIETTIVI E AZIONI SPECIFICHE

A. DEFINIZIONE DI INDICATORI SANITARI DELLA COMUNITÀ
Obiettivo

Definire indicatori sanitari della Comunità tramite un esame critico dei dati e indicatori sanitari esistenti

ed elaborare metodi adeguati per raccogliere i dati sanitari e renderli comparabili , secondo l'obiettivo di
cui all'articolo 1 , paragrafo 2 .
1 . Individuazione, esame e analisi critica degli indicatori e dati sanitari esistenti a livello europeo e a
livello degli Stati membri, utilizzando come base i dati da essi convalidati, per determinarne
l'interesse, la qualità e il grado di copertura in relazione alla definizione di indicatori sanitari della
Comunità .

2 . Individuazione di un insieme di indicatori sanitari della Comunità , che include un sottoinsieme di

indicatori primari destinati al controllo di programmi e azioni comunitari nel settore della sanità
pubblica, e un sottoinsieme di indicatori secondari destinati al controllo di politiche, programmi e
azioni comunitari in altri settori , e volti a fornire agli Stati membri misure comuni che permettano
di procedere a comparazioni . Un elenco non esaustivo dei settori per i quali potrebbero essere
definiti indicatori sanitari figura nell'allegato II .
3 . Sviluppo della raccolta sistematica di dati e di metodi che rendano i dati sanitari comparabili allo
scopo di raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 1 , paragrafo 2, compreso il sostegno all'elabora
zione di dizionari di dati e alla messa a punto di opportuni metodi e norme di conversione .
4 . Contributo alla raccolta di dati comparabili mediante il sostegno alla preparazione di indagini ,
comprese indagini comunitarie utili all'elaborazione delle politiche comunitarie, ovvero di moduli
tipo o questionari tipo convenuti e utilizzabili nelle indagini esistenti .
5 . Promozione della cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti nel settore dei dati
e indicatori sanitari della Comunità , nonché di reti di scambio di dati sanitari concernenti settóri

specifici della sanità pubblica , per migliorare la comparabilità dei dati .
6 . Incoraggiamento e sostegno allo studio di fattibilità e all'analisi costi-efficacia dell'elaborazione di
statistiche standardizzate sulle risorse sanitarie , ai fini di una loro inclusione in un futuro sistema

comunitario di monitoraggio sanitario .

B.

COSTITUZIONE DI UNA RETE COMUNITARIA PER LO SCAMBIO DEI DATI SANITARI
Obiettivo

Permettere la creazione di un sistema efficace e affidabile di trasferimento e scambio dei dati e indicatori

sanitari con ricorso soprattutto allo scambio telematico dei dati .

7 . Incoraggiamento e sostegno alla costituzione di una rete per il trasferimento e la diffusione dei dati
sanitari , che ricorra soprattutto allo scambio telematico e ad un sistema di basi di dati distribuite,
in particolare mediante la definizione di specificazioni dei dati e di procedure relative all'accesso, al
recupero, alla riservatezza e alla sicurezza dei diversi tipi di informazioni che saranno compresi nel
sistema .

C.

ANALISI E RELAZIONI

Obiettivo

Elaborare i metodi e gli strumenti necessari alla produzione di analisi e relazioni , e sostenere le analisi e
relazioni relative allo stato , alle tendenze e ai determinanti della salute, nonché all'impatto delle politiche
sanitarie .

N. C 220/42

lÏT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

8 . Stimolo e sostegno alla costituzione di capacità di analisi , mediante il rafforzamento delle capacità
esistenti , nonché di una capacità che permetta di studiare la fattibilità di eventuali nuove strutture,
di metodi e di strumenti di comparazione e previsione, la verifica delle ipotesi , la sperimentazione
dei modelli e la valutazione degli scenari e dei risultati in materia di salute .

9 . Supporto all'analisi dell'impatto delle azioni e dei programmi comunitari nel settore della sanità
pubblica nonché alla produzione ed alla diffusione di rapporti sulla valutazione dell'impatto .
10. Supporto alla preparazione, alla produzione e alla diffusione di relazioni e altri materiali
informativi relativi allo stato, alle tendenze e ai determinanti della salute e all'impatto delle altre
politiche sulla salute .

ALLEGATO II

Elenco non esaustivo dei settori nei quali potrebbero essere definiti indicatori sanitari
A.

Stato di salute

1 . Speranza di vita :
— speranza di vita a varie età ,
— speranza di vita in buona salute.
2.

Mortalità :

— generale,
— cause di decessi ,

— tasso di sopravvivenza per alcune malattie .
3.

Morbilità :

— indici di morbilità per alcune malattie,
— morbilità congiunta .

4 . Attività funzionale e qualità della vita :
— stato di salute autopercepito ,
— disabilità fisica ,

— restrizioni dell'attività ,

— stato/capacità funzionale,
— diminuzione della capacità lavorativa per motivi di salute,
— salute psichica .

5 . Caratteristiche antropometriche
B. Stile di vita e pratiche igieniche
1 . Tabagismo
2.

Consumo di a cool

3 . Consumo di droghe illegali
4.

Attività fisica

5 . Regime alimentare
6.

Attività sessuale

7.

Altre

C. Condizioni di vita e di lavoro

1 . Occupazione/disoccupazione:
— situazione professionale .
2.

Ambiente di lavoro :

— infortuni ,

— esposizione a sostanze cancerogene o comunque pericolose,
— malattie professionali .
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3 . Condizioni di alloggio
4. Attività domestiche e del tempo libero :
— incidenti domestici ,

— tempo libero .
5 . Trasporti :
— incidenti stradali .
6.

Ambiente :

— inquinamento atmosferico,

— inquinamento idrico,
— altri tipi di inquinamento,
— radiazioni ,

— esposizione a sostanze cancerogene o comunque pericolose fuori dell'ambiente di lavoro.
D. Protezione della salute
1.

Fonti di finanziamento

2 . Infrastrutture/personale :
— utilizzazione delle risorse sanitarie,

— personale sanitario .
3 . Costo/spese:

— pazienti ospedalizzati ,

— pazienti non ospedalizzati ,

— prodotti farmaceutici .
4.

Consumo/utilizzo :

— pazienti ospedalizzati,

— pazienti non ospedalizzati ,
— prodotti farmaceutici .
5 . Promozione della salute e prevenzione delle malattie

E. Fattori demografici e sociali
1.

Sesso

2.

Età

3.

Stato civile

4. Regione di residenza
5.

Istruzione

6.

Reddito

7 . Sottogruppi di popolazione
8.
F.

Situazione relativa all'assicurazione malattia

Varie

1 . Sicurezza dei prodotti
2.

Altro
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MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.

INTRODUZIONE

1 . In data 17 ottobre 1995 la Commissione ha presentato una proposta di decisione
relativa all'adozione di un programma d'azione comunitario in materia di monitoraggio
sanitario nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica, fondata
sull'articolo 129 del trattato CE ( 1 ).

2 . Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 17 aprile 1 996 ( 2 ).
Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno reso i loro pareri
rispettivamente il 27 marzo ( 3 ) e il 18 gennaio 1996 (4 ).

Sulla scorta di tali pareri la Commissione ha presentato, il 15 maggio 1996, una
proposta modificata ( 5 ).
3 . Il 17 giugno 1996 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune, in applicazione
dell'articolo 189 B del trattato CE .

II .

OBIETTIVO

La decisione riguarda il quinto programma d'azione comunitario proposto nel contesto del
quadro d'azione nel settore della sanità pubblica , programma che il Consiglio ha conside
rato prioritario nella sua risoluzione del 2 giugno 1994 ( 6 ) .
Esso mira ad istituire un sistema di monitoraggio sanitario nella Comunità che consenta di
valutare lo stato, le tendenze e i fattori determinanti della salute nella Comunità, di
facilitare la programmazione, il controllo e la valutazione dei programmi e delle azioni
comunitarie nonché di operare raffronti e sostenere le politiche nazionali in materia di
salute .

III .

ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1 . Modifiche apportate alla proposta della Commissione
Osservazione

Sostanzialmente, il Consiglio ha seguito l'impostazione proposta dalla Commissione e,
soprattutto per quanto riguarda il contenuto del programma, ha ripreso l'insieme delle
azioni riportate nell'allegato I della proposta .
Dotazione finanziaria ( articolo 3 , paragrafo 1 )
U Consiglio ha accolto un importo — 13 milioni di ECU — che, pur non essendo del
tutto identico a quello proposto, vi è assai vicino e rappresenta un punto di equilibrio
tra le necessità di attuare e controllare le azioni del programma e l'esigenza di tenere
conto della disciplina di bilancio.

« Comitaìtologia » ( articolo 5 , paragrafi 2 e 3 )

Su questo punto il Consiglio si è invece scostato dalla procedura proposta per
riprendere, come per i programmi già adottati, una procedura mista che consente di
(')
(2)
(3 )
(4 )
(5)
(6)

GU n. C 338 del 16 . 12 . 1995 , pag. 4 .
GU n. C 141 del 13 . 5 . 1996 , pag. 94 .
GU n . C 174 del 17 . 6 . 1996 , pag. 3 .
GU n . C 129 del 2 . 5 . 1996 , pag. 50 .
COM(96 ) 222 def. — 95/0238 ( COD ) non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale .
GU n . C 165 del 17 . 6 . 1994 , pag. 1 .
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conciliare la necessaria flessibilità nella gestione del programma e l'esigenza di associare
assai più attivamente gli Stati membri a talune decisioni importanti : procedura del
Comitato di gestione per le decisioni importanti e per le altre, comprese le modalità di
coordinamento, procedura del Comitato consultivo.
Punti più specifici

Il Consiglio ha introdotto inoltre alcune precisazioni, dei chiarimenti o talune aggiunte
di portata limitata, segnatamente per quanto si riferisce alla menzione delle disposizioni
riguardanti la protezione dei dati (considerando 18 ), l'obiettivo del programma ( arti
colo 1 , paragrafo 2 ), la coerenza e la complementarità ( articolo 4 ), la cooperazione
internazionale ( articolo 6 , paragrafo 1 ) e il proseguimento e la valutazione ( articolo 7,
paragrafo 3 per quanto attiene al proseguimento del programma ). Relativamente alla
raccolta di dati comparabili [articolo 5 , paragrafo 2, lettera g) e allegato I, parte A
obiettivo specifico e punto 3 ], il Consiglio ha accolto una formulazione più ampia e più
flessibile .

2 . Emendamenti del Parlamento europeo
a ) Emendamenti ripresi dalla Commissione nella sua proposta modificata

Rispetto ai 44 emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura, la
Commissione ne ha accettati 28 , di cui :

— sette sono stati accettati integralmente ( emendamenti 12, 16 , 17, 18 , 20, 23 e 29 )
e

— 21 sono stati parzialmente accettati ( emendamenti 1 , 2 e 3 , 4 , 6 , 7, 8 , 9, 10, 11 ,
13 , 19, 25 , 33-40 e 42 ).

i ) Emendamenti accettati dal Consiglio

Nella sua posizione comune il Consiglio ha ripreso integralmente gli emenda
menti 17 e 20 del Parlamento europeo .
Inoltre, esso ha ripreso in parte o con un'altra formulazione gli emendamenti 1 ,
4, 7, 8 , 9 , 11 , 19 , 23 , 25 , 29 ( articolo 1 , paragrafo 3 e allegato I, parte A,
punto 2 ) 33 , 35-40 e 42 ( aspetto formale ) nella maggior parte dei casi nella
versione proposta dalla Commissione .
ii ) Emendamenti non accolti dal Consiglio

Il Consiglio si è inoltre scostato dalla Commissione per quanto riguarda gli
emendamenti seguenti proposti dal Parlamento europeo :
Emendamenti accettati integralmente dalla Commissione
— Emendamento 12 ( considerando 15 bis )

Il Consiglio non ha ripreso questo emendamento che
cooperazione nel settore della sanità e della sicurezza sul
poiché ha considerato che tale cooperazione andrebbe oltre
del programma e creerebbe difficoltà di bilancio all'interno

si riferisce alla
luogo di lavoro,
la sfera d'azione
del programma .

Va tuttavia osservato che l'articolo 6 della posizione comune prevede,
relativamente alla cooperazione internazionale, la promozione della coopera
zione, anche con l'organizzazione internazionale del lavoro .
— Emendamenti 16 e 18 ( nuovo considerando 16 bis che costituisce il conside
rando 23 )

Il Consiglio non ha ravvisato l'opportunità di modificare la collocazione
originaria di questo considerando .

Emendamenti parzialmente accettati dalla Commissione
— Emendamento 3 ( nuovo considerando 3 ter ).
— Emendamento 6 ( nuovo considerando 11 bis ).

— Emendamento 34 ( allegato I, parte A, nuovo punto 6 bis ).
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Questi emendamenti, nei quali si prospetta la creazione di una struttura
permanente ( segnatamente configurantesi come Osservatorio europeo della sani
tà ) non hanno potuto essere ripresi dal Consiglio, che reputa inopportuno
preannunciare simili strutture nel quadro del presente programma ( limitato nel
tempo ).

In questo ordine di idee, il Consiglio si è limitato a riprendere, in forma generale,
alcune modifiche apportate alla proposta modificata della Commissione che
seguono la direzione di questi emendamenti del Parlamento europeo :
— riferimento al « rafforzamento dei dispositivi esistenti » nel considerando 13
della posizione comune ( ex considerando 12 ), e

— riferimento al « rafforzamento delle capacità esistenti » al punto 8 della
parte C dell'allegato I.
— Emendamento 10 (considerando 14 )

Il Consiglio ha ritenuto che il testo della proposta iniziale, da esso mantenuto,
permetta di tenere conto dei timori del Parlamento europeo presentando al
tempo stesso maggior flessibilità per quanto riguarda le modalità tecniche
dell'organizzazione del sistema di sorveglianza .
— Emendamento 13 ( considerando 16 )

Il Consiglio reputa che il testo del considerando 18 della sua posizione comune
tenga pienamente conto degli obblighi esistenti in materia di riservatezza e
sicurezza dei dati .

b ) Emendamenti non ripresi dalla Commissione nella sua proposta modificata
i ) In generale, il Consiglio ha seguito le motivazioni che hanno indotto la
Commissione a non riprendere taluni emendamenti del Parlamento europeo,
ossia che gli emendamenti:

— non sono conformi al testo o allo spirito dell'articolo 129 del trattato CE o
non sono compatibili con le disposizioni analoghe degli altri programmi
riguardanti la sanità pubblica o esulano dal quadro del programma proposto
( emendamenti 2 , 15 , 21 , 32, 43 e 47 );

— propongono un testo meno flessibile e/o limitano il campo d'applicazione del
programma ( emendamenti 5 , 14, 30 e 45 );

[NB : Relativamente all'emendamento 30 ( allegato I, parte A, punto 3 ) vedi
l'osservazione di cui alla sezione III . 1 , terzo comma della presente
motivazione];

— sono presi in considerazione in altre parti (emendamenti 26 , 27 e 28 ).

ii ) Il Consiglio ha ripreso, in parte o con un'altra formulazione:

— l'emendamento 31 ( allegato I, parte A ) nella sostanza, mediante un'aggiunta
al testo del punto 1 ;
— l'emendamento 46 adottando, per l'articolo 3 , una formulazione identica a
quella accolta per le disposizioni analoghe nel quadro delle decisioni già
adottate (considerando 28 della posizione comune ).

IV . CONCLUSIONI

Il Consiglio, pure se ha ripreso una procedura di attuazione del programma analoga a quella accolta nel
quadro dei programmi già adottati, ha mantenuto sostanzialmente la proposta della Commissione nella
versione modificata in seguito al parere del Parlamento europeo.
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