
 

AM\1122719IT.docx  PE602.937v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 
 

2016/0286(COD) 

4.4.2017 

EMENDAMENTI 
163 - 441 

Progetto di relazione 

Evžen Tošenovský 

(PE600.889v01-00) 

Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) 

Proposta di regolamento 

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)) 



 

PE602.937v01-00 2/150 AM\1122719IT.docx 

IT 

AM_Com_LegReport 

  



 

AM\1122719IT.docx 3/150 PE602.937v01-00 

 IT 

Emendamento   163 

Notis Marias 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Visto 3 bis (nuovo) 

 
Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 – visto il protocollo (n. 1) del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) sul ruolo dei parlamenti 

nazionali nell'Unione europea, 

Or. el 

 

Emendamento   164 

Notis Marias 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Visto 3 ter (nuovo) 

 
Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 – visto il protocollo (n. 2) del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) sull'applicazione dei principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità, 

Or. el 

 

Emendamento   165 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Visto 4 bis (nuovo) 

 
Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 – visto il parere motivato del Senato 

polacco, 

Or. it 

 



 

PE602.937v01-00 4/150 AM\1122719IT.docx 

IT 

Emendamento   166 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Visto 4 ter (nuovo) 

 
Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 – visto il parere motivato del Senato 

ceco, 

Or. it 

 

Emendamento   167 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Visto 4 quater (nuovo) 

 
Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 – visto il parere motivato del 

Parlamento maltese, 

Or. it 

 

Emendamento   168 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Visto 4 quinquies (nuovo) 

 
Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 – visto il parere del Bundesrat 

tedesco, 

Or. it 

 

Emendamento   169 

João Ferreira 
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Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 

 
Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

1. adotta la posizione in prima lettura 

figurante in appresso; 

1. respinge la proposta della 

Commissione. 

Or. pt 

 

Emendamento   170 

João Ferreira 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 2 

 
Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

2. chiede alla Commissione di 

presentargli nuovamente la proposta 

qualora intenda modificarla 

sostanzialmente o sostituirla con un 

nuovo testo; 

soppresso 

Or. pt 

Emendamento   171 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Anne Sander, Gunnar Hökmark 

 

Proposta di regolamento 

Titolo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Proposta di 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

che istituisce l'Organismo dei regolatori 

europei delle comunicazioni elettroniche 

(testo rilevante ai fini del SEE) 

Proposta di 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

che istituisce l'Organismo dei regolatori 

europei delle comunicazioni elettroniche 

(BEREC) e l'Ufficio BEREC 
(testo rilevante ai fini del SEE) 

Or. en 
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Emendamento   172 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Proposta di regolamento 

Titolo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Proposta di 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

che istituisce l'Organismo dei regolatori 

europei delle comunicazioni elettroniche 

(BEREC) 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

Respinge la proposta di 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

che istituisce l'Organismo dei regolatori 

europei delle comunicazioni elettroniche 

(BEREC) 

(Testo rilevante ai fini del SEE). 

Or. de 

Motivazione 

Non è necessario trasformare il BEREC e l'Ufficio BEREC in un'agenzia indipendente. Le 

strutture già esistenti devono essere mantenute poiché hanno dimostrato di essere efficaci. 

Occorre piuttosto rafforzare le funzioni e i compiti del BEREC e dell'Ufficio BEREC alla luce 

dell'evoluzione tecnologica e del mercato, senza modificare le strutture di gestione principali. 

La modifica di tali strutture comporterebbe soltanto ulteriori costi di gestione superflui. 

Emendamento   173 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Visto 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 visto il protocollo (n. 1) del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) sul ruolo dei parlamenti 

nazionali nell'Unione europea, 

Or. el 

 

Emendamento   174 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Visto 1 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 visto il protocollo (n. 2) del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) sull'applicazione dei principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità, 

Or. el 

 

Emendamento   175 

Victor Negrescu 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2) Il regolamento (UE) n. 531/2012 

del Parlamento europeo e del Consiglio23 

che integra e supporta, per il roaming 

all'interno dell'Unione, le disposizioni 

dettate dal quadro normativo per le 

comunicazioni elettroniche e stabilisce 

taluni compiti del BEREC. 

2) Il regolamento (UE) n. 531/2012 

del Parlamento europeo e del Consiglio23 

che integra e supporta, per il roaming 

all'interno dell'Unione, le disposizioni 

dettate dal quadro normativo per le 

comunicazioni elettroniche e stabilisce 

taluni compiti del BEREC. Il quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche ha ampiamente conseguito il 

suo obiettivo generale di garantire la 

concorrenza nel settore, con importanti 

benefici per gli utenti finali. 

_________________ _________________ 

23 Regolamento (UE) n. 531/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

giugno 2012, relativo al roaming sulle reti 

pubbliche di comunicazioni mobili 

all'interno dell'Unione (GU L 172 

del 30.6.2012, pag. 10). 

23 Regolamento (UE) n. 531/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

giugno 2012, relativo al roaming sulle reti 

pubbliche di comunicazioni mobili 

all'interno dell'Unione (GU L 172 

del 30.6.2012, pag. 10). 

Or. en 

 

Emendamento   176 

Rolandas Paksas 

 

Proposta di regolamento 
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Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3) Il regolamento (UE) n. 2120/2015 

del Parlamento europeo e del Consiglio24 

istituisce norme comuni per garantire un 

trattamento equo e non discriminatorio 

del traffico nella fornitura di servizi di 

accesso a internet e tutelare i relativi 

diritti degli utenti finali e istituisce un 

nuovo meccanismo di prezzi al dettaglio 

per i servizi di roaming regolamentati 

all'interno dell'Unione. Il regolamento 

stabilisce ulteriori compiti per il BEREC, 

in particolare la formulazione di 

orientamenti sull'attuazione degli obblighi 

delle ANR in materia di accesso aperto a 

Internet nonché sulla comunicazione e la 

consultazione in merito a progetti di atti di 

esecuzione che saranno adottati dalla 

Commissione per il roaming all'interno 

dell'Unione. 

3) Il regolamento (UE) 2015/2120 del 

Parlamento europeo e del Consiglio24 

("regolamento sul mercato unico delle 

telecomunicazioni") stabilisce anche 

ulteriori compiti per il BEREC in materia 

di accesso aperto a Internet. 

_________________ _________________ 

24 Regolamento (UE) 2120/2015 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 25 

novembre 2015 che stabilisce misure 

riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e 

che modifica la direttiva 2002/22/CE 

relativa al servizio universale e ai diritti 

degli utenti in materia di reti e di servizi di 

comunicazione elettronica (GU L 310 

del 26.11.2015, pag. 1). 

24 Regolamento (UE) 2015/2120 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 25 

novembre 2015 che stabilisce misure 

riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e 

che modifica la direttiva 2002/22/CE 

relativa al servizio universale e ai diritti 

degli utenti in materia di reti e di servizi di 

comunicazione elettronica (GU L 310 

del 26.11.2015, pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento   177 

Victor Negrescu 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3) Il regolamento (UE) n. 2120/2015 3) Il regolamento (UE) 2015/2120 del 
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del Parlamento europeo e del Consiglio24 

istituisce norme comuni per garantire un 

trattamento equo e non discriminatorio del 

traffico nella fornitura di servizi di accesso 

a internet e tutelare i relativi diritti degli 

utenti finali e istituisce un nuovo 

meccanismo di prezzi al dettaglio per i 

servizi di roaming regolamentati all'interno 

dell'Unione. Il regolamento stabilisce 

ulteriori compiti per il BEREC, in 

particolare la formulazione di orientamenti 

sull'attuazione degli obblighi delle ANR in 

materia di accesso aperto a Internet nonché 

sulla comunicazione e la consultazione in 

merito a progetti di atti di esecuzione che 

saranno adottati dalla Commissione per il 

roaming all'interno dell'Unione. 

Parlamento europeo e del Consiglio24 

istituisce norme comuni per garantire un 

trattamento equo e non discriminatorio del 

traffico nella fornitura di servizi di accesso 

a internet e tutelare i relativi diritti degli 

utenti finali e istituisce un nuovo 

meccanismo di prezzi al dettaglio per i 

servizi di roaming regolamentati all'interno 

dell'Unione. Il regolamento stabilisce 

ulteriori compiti per il BEREC, in 

particolare la formulazione di orientamenti 

sull'attuazione degli impegni delle ANR in 

materia di accesso aperto a Internet nonché 

sulla comunicazione e la consultazione in 

merito a progetti di atti di esecuzione che 

saranno adottati dalla Commissione per il 

roaming all'interno dell'Unione. 

_________________ _________________ 

24 Regolamento (UE) 2120/2015 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 25 

novembre 2015 che stabilisce misure 

riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e 

che modifica la direttiva 2002/22/CE 

relativa al servizio universale e ai diritti 

degli utenti in materia di reti e di servizi di 

comunicazione elettronica (GU L 310 del 

26.11.2015, pag. 1). 

24 Regolamento (UE) 2015/2120 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 25 

novembre 2015 che stabilisce misure 

riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e 

che modifica la direttiva 2002/22/CE 

relativa al servizio universale e ai diritti 

degli utenti in materia di reti e di servizi di 

comunicazione elettronica (GU L 310 del 

26.11.2015, pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento   178 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis) Gli orientamenti definitivi del 

BEREC sull'attuazione da parte delle 

ANR delle norme europee sulla neutralità 

della rete sono stati accolti con notevole 

favore in quanto preziosi chiarimenti per 

garantire una rete Internet solida, libera e 

aperta attraverso l'applicazione coerente 
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delle norme a tutela del trattamento equo 

e non discriminatorio del traffico nella 

fornitura di servizi di accesso a Internet e 

dei relativi diritti degli utenti finali. 

Or. en 

 

Emendamento   179 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4) Il BEREC e l'Ufficio del BEREC 

("Ufficio BEREC") sono stati istituiti dal 

regolamento (CE) n. 1211/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio25. Il 

BEREC ha sostituito il gruppo di regolatori 

europei (GRE)26 e contribuisce allo 

sviluppo e al miglior funzionamento del 

mercato interno delle reti e dei servizi di 

comunicazioni elettroniche, in quanto mira 

ad assicurare un'attuazione coerente del 

quadro normativo per le comunicazioni 

elettroniche. L'ufficio BEREC era stato 

istituito come un organismo comunitario 

dotato di personalità giuridica per svolgere 

i compiti di cui al regolamento (CE) n. 

1211/2009 e, in particolare, per fornire 

servizi di sostegno professionale e 

amministrativo al BEREC. 

4) Il BEREC e l'Ufficio del BEREC 

("Ufficio BEREC") sono stati istituiti dal 

regolamento (CE) n. 1211/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio25. Il 

BEREC ha sostituito il gruppo di regolatori 

europei (GRE)26 e contribuisce da una 

parte allo sviluppo e, dall'altra, al 

funzionamento del mercato interno delle 

reti e dei servizi di comunicazioni 

elettroniche, in quanto mira ad assicurare 

un'attuazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche. L'ufficio BEREC era stato 

istituito come un organismo comunitario 

dotato di personalità giuridica per svolgere 

i compiti di cui al regolamento (CE) n. 

1211/2009 e, in particolare, per fornire 

servizi di sostegno professionale e 

amministrativo al BEREC. 

_________________ _________________ 

25 Regolamento (CE) n. 1211/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 25 

novembre 2009, che istituisce l'Organismo 

dei regolatori europei delle comunicazioni 

elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (GU L 

337 del 18.12.2009, pag. 1). 

25 Regolamento (CE) n. 1211/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 25 

novembre 2009, che istituisce l'Organismo 

dei regolatori europei delle comunicazioni 

elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (GU L 

337 del 18.12.2009, pag. 1). 

26 Decisione della Commissione n. 

2002/627/CE, del 29 luglio 2002, che 

istituisce il gruppo dei "Regolatori europei 

per le reti ed i servizi di comunicazione 

26 Decisione della Commissione n. 

2002/627/CE, del 29 luglio 2002, che 

istituisce il gruppo dei "Regolatori europei 

per le reti ed i servizi di comunicazione 
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elettronica (GU L 200, 30.7.2002, pag. 38). elettronica (GU L 200, 30.7.2002, pag. 38). 

Or. el 

 

Emendamento   180 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis) Con la decisione 2010/349/UE1bis, i 

rappresentanti dei governi degli Stati 

membri hanno stabilito che l'Ufficio 

BEREC ha sede a Riga. L'accordo sulla 

sede concluso tra il governo della 

Repubblica di Lettonia e l'Ufficio BEREC 

è stato firmato il 24 febbraio 2011 ed è 

entrato in vigore il 5 agosto 2011. Ai fini 

dello svolgimento efficiente dei compiti 

dell'Ufficio BEREC, anche sotto il profilo 

dei costi, potrebbe essere necessario 

collocare membri del personale in un 

altro Stato membro. L'esperienza 

dimostra che, in particolare in tale 

contesto, è necessario che a Bruxelles sia 

presente almeno un funzionario di 

collegamento. 

 _________________ 

 1bis Decisione adottata di comune accordo 

dai rappresentanti dei governi degli Stati 

membri, del 31 maggio 2010, relativa alla 

sede dell'ufficio dell'organismo dei 

regolatori europei delle comunicazioni 

elettroniche (BEREC) (2010/349/UE) 

(GU L 156 del 23.6.2010, pag. 12). 

Or. en 

 

Emendamento   181 

Notis Marias 
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Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5) Nella comunicazione del 6 maggio 

2015, intitolata "Strategia per il mercato 

unico digitale in Europa"27, la 

Commissione ha previsto la presentazione, 

nell'arco del 2016, di una serie di proposte 

per riformare in modo radicale il quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche. Le proposte sono incentrate, 

fra l'altro, sulla realizzazione di un quadro 

normativo istituzionale più efficace al fine 

di rendere le norme in materia di 

telecomunicazioni adeguate agli scopi che 

si prefiggono nell'ambito del processo 

volto a creare le condizioni necessarie per 

il mercato unico digitale. Tali condizioni 

consistono, tra l'altro, nella realizzazione di 

reti di connettività di capacità molto 

elevata, in una gestione più coordinata 

dello spettro radio per le reti senza fili e 

nella creazione di una situazione di parità 

per le reti digitali e i servizi innovativi. La 

comunicazione ha sottolineato che 

l'evoluzione tecnologica e del mercato 

rende necessario rafforzare il quadro 

istituzionale mediante il consolidamento 

del ruolo del BEREC. 

5) Nella comunicazione del 6 maggio 

2015, intitolata "Strategia per il mercato 

unico digitale in Europa"27, la 

Commissione ha previsto la presentazione, 

nell'arco del 2016, di una serie di proposte 

per riformare in modo radicale il quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche. Le proposte sono incentrate, 

fra l'altro, sulla realizzazione di un quadro 

normativo istituzionale più efficace al fine 

di rendere le norme in materia di 

telecomunicazioni adeguate agli scopi che 

si prefiggono nell'ambito del processo 

volto a creare le condizioni necessarie per 

il mercato unico digitale. Tali condizioni 

consistono, tra l'altro, almeno nella 

realizzazione di reti di connettività di 

capacità molto elevata, in una gestione più 

coordinata dello spettro radio per le reti 

senza fili e nella creazione di una 

situazione di parità per le reti digitali e i 

servizi innovativi. La comunicazione ha 

sottolineato che l'evoluzione tecnologica e 

del mercato rende necessario rafforzare il 

quadro istituzionale mediante il 

consolidamento del ruolo del BEREC. 

_________________ _________________ 

27 COM(2015) 192 final. 27 COM(2015) 192 final. 

Or. el 

 

Emendamento   182 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6) Nella risoluzione del 19 gennaio 6) Nella risoluzione del 19 gennaio 
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2016 "Verso un atto per il mercato unico 

digitale" il Parlamento europeo ha invitato 

la Commissione a una maggiore 

integrazione del mercato unico digitale 

mediante la creazione di un quadro 

istituzionale più efficiente. Tale obiettivo 

può essere conseguito consolidando il 

ruolo, la capacità e i poteri decisionali del 

BEREC al fine di mettere tale organo in 

condizione di poter promuovere 

un'applicazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche e di esercitare un controllo 

efficace sullo sviluppo del mercato unico 
e di poter cooperare alla risoluzione delle 

controversie transfrontaliere. Il Parlamento 

europeo sottolinea inoltre a tale riguardo la 

necessità di incrementare le risorse 

finanziarie e umane e di rafforzare 

ulteriormente la struttura di governance 

del BEREC. 

2016 "Verso un atto per il mercato unico 

digitale" il Parlamento europeo ha invitato 

la Commissione a una maggiore 

integrazione del mercato unico digitale 

mediante la creazione di un quadro 

istituzionale più efficiente. Tale obiettivo 

può essere conseguito consolidando il 

ruolo, la capacità e i poteri decisionali del 

BEREC al fine di mettere tale organo in 

condizione di poter promuovere 

un'applicazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche, nel pieno rispetto del 

principio di sussidiarietà, e di poter 

cooperare alla risoluzione delle 

controversie transfrontaliere. Il Parlamento 

europeo sottolinea a tale riguardo la 

necessità che le risorse finanziarie e umane 

necessarie non implichino ulteriori 

aggravi sul bilancio dell'Unione. 

Or. it 

 

Emendamento   183 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6) Nella risoluzione del 19 gennaio 

2016 "Verso un atto per il mercato unico 

digitale" il Parlamento europeo ha invitato 

la Commissione a una maggiore 

integrazione del mercato unico digitale 

mediante la creazione di un quadro 

istituzionale più efficiente. Tale obiettivo 

può essere conseguito consolidando il 

ruolo, la capacità e i poteri decisionali del 

BEREC al fine di mettere tale organo in 

condizione di poter promuovere 

un'applicazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche e di esercitare un controllo 

6) Nella risoluzione del 19 gennaio 

2016 "Verso un atto per il mercato unico 

digitale" il Parlamento europeo ha invitato 

la Commissione a una maggiore 

integrazione del mercato unico digitale 

mediante la creazione di un quadro 

istituzionale più efficiente. Ha 

specificamente invitato la Commissione a 

rafforzare il ruolo, la capacità e i poteri 

decisionali del BEREC al fine di mettere 

tale organo in condizione di poter 

promuovere un'applicazione coerente del 

quadro normativo per le comunicazioni 

elettroniche e di esercitare un controllo 
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efficace sullo sviluppo del mercato unico e 

di poter cooperare alla risoluzione delle 

controversie transfrontaliere. Il Parlamento 

europeo sottolinea inoltre a tale riguardo la 

necessità di incrementare le risorse 

finanziarie e umane e di rafforzare 

ulteriormente la struttura di governance del 

BEREC. 

efficace sullo sviluppo del mercato unico e 

di poter cooperare alla risoluzione delle 

controversie transfrontaliere. Il Parlamento 

europeo sottolinea inoltre a tale riguardo la 

necessità di incrementare le risorse 

finanziarie e umane e di rafforzare 

ulteriormente la struttura di governance del 

BEREC. 

Or. en 

 

Emendamento   184 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6) Nella risoluzione del 19 gennaio 

2016 "Verso un atto per il mercato unico 

digitale" il Parlamento europeo ha invitato 

la Commissione a una maggiore 

integrazione del mercato unico digitale 

mediante la creazione di un quadro 

istituzionale più efficiente. Tale obiettivo 

può essere conseguito consolidando il 

ruolo, la capacità e i poteri decisionali del 

BEREC al fine di mettere tale organo in 

condizione di poter promuovere 

un'applicazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche e di esercitare un controllo 

efficace sullo sviluppo del mercato unico e 

di poter cooperare alla risoluzione delle 

controversie transfrontaliere. Il Parlamento 

europeo sottolinea inoltre a tale riguardo la 

necessità di incrementare le risorse 

finanziarie e umane e di rafforzare 

ulteriormente la struttura di governance del 

BEREC. 

6) Nella risoluzione del 19 gennaio 

2016 "Verso un atto per il mercato unico 

digitale" il Parlamento europeo ha invitato 

la Commissione a una maggiore 

integrazione del mercato unico digitale 

mediante la creazione di un quadro 

istituzionale più efficiente. Tale obiettivo 

può essere conseguito consolidando il 

ruolo, la capacità e i poteri decisionali del 

BEREC al fine di mettere tale organo in 

condizione di poter promuovere 

un'applicazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche e di esercitare un controllo 

efficace sullo sviluppo del mercato unico e 

di poter cooperare alla risoluzione delle 

controversie transfrontaliere. Il Parlamento 

europeo sottolinea inoltre a tale riguardo la 

necessità di incrementare le risorse 

finanziarie e umane e di continuare a 

rafforzare ulteriormente la struttura di 

governance del BEREC. 

Or. el 
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Emendamento   185 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7) Il BEREC e l'Ufficio BEREC 

hanno apportato un contributo positivo 

all'attuazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche. Ciononostante, vi sono ancora 

notevoli differenze tra gli Stati membri per 

quanto riguarda le pratiche di 

regolamentazione. Inoltre, la struttura di 

governance del BEREC e dell'Ufficio 

BEREC è farraginosa e genera oneri 

amministrativi superflui. Al fine di 

conseguire vantaggi in termini di efficienza 

e sinergie e di contribuire allo sviluppo del 

mercato interno delle comunicazioni 

elettroniche in tutta l'Unione europea, alla 

promozione dell'accesso e alla diffusione di 

una connettività dei dati di capacità molto 

elevata, alla concorrenza nella fornitura di 

reti e servizi di comunicazione elettronica e 

agli interessi dei cittadini dell'Unione, il 

presente regolamento mira a potenziare il 

ruolo del BEREC e a rafforzarne la 

struttura di governance trasformando il 

BEREC in un'agenzia decentrata 

dell'Unione. Ciò corrisponde anche alla 

necessità di tenere conto del ruolo 

notevolmente rafforzato svolto dal 

BEREC a norma del regolamento (CE) n. 

531/2012 che definisce i compiti del 

BEREC in materia di roaming all'interno 

dell'Unione, il regolamento (UE) n. 

2120/2015 che definisce i compiti del 

BEREC in relazione all'accesso aperto a 

Internet e il roaming all'interno dell'Unione 

e la direttiva che introduce un numero 

significativo di nuovi compiti del BEREC 

come la formulazione di decisioni e 

orientamenti su vari temi, la redazione di 

relazioni su aspetti tecnici, la compilazione 

di registri e l'emissione di pareri su 

7) Il BEREC e l'Ufficio BEREC 

hanno apportato un contributo positivo 

all'attuazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche. Ciononostante, vi sono ancora 

notevoli differenze tra gli Stati membri per 

quanto riguarda le pratiche di 

regolamentazione. Al fine di conseguire 

vantaggi in termini di efficienza e sinergie 

e di contribuire allo sviluppo del mercato 

interno delle comunicazioni elettroniche in 

tutta l'Unione europea, alla promozione 

dell'accesso e alla diffusione di una 

connettività dei dati di capacità molto 

elevata, alla concorrenza nella fornitura di 

reti e servizi di comunicazione elettronica e 

agli interessi dei cittadini dell'Unione, il 

presente regolamento mira a potenziare il 

ruolo del BEREC. Ciò corrisponde anche 

alla necessità di tenere conto del ruolo 

svolto dal BEREC a norma del 

regolamento (CE) n. 531/2012 che 

definisce i compiti del BEREC in materia 

di roaming all'interno dell'Unione, il 

regolamento (UE) 2015/2120 che definisce 

i compiti del BEREC in relazione 

all'accesso aperto a Internet e il roaming 

all'interno dell'Unione e la direttiva che 

introduce un numero significativo di nuovi 

compiti del BEREC come la formulazione 

di decisioni e orientamenti su vari temi, la 

redazione di relazioni su aspetti tecnici, la 

compilazione di registri e l'emissione di 

pareri su procedure relative al mercato 

interno per progetti di misure nazionali di 

regolamentazione del mercato. 
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procedure relative al mercato interno per 

progetti di misure nazionali di 

regolamentazione del mercato, nonché 

sulla cessione dei diritti di utilizzo dello 

spettro radio. 

Or. it 

 

Emendamento   186 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7) Il BEREC e l'Ufficio BEREC 

hanno apportato un contributo positivo 

all'attuazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche. Ciononostante, vi sono ancora 

notevoli differenze tra gli Stati membri per 

quanto riguarda le pratiche di 

regolamentazione. Inoltre, la struttura di 

governance del BEREC e dell'Ufficio 

BEREC è farraginosa e genera oneri 

amministrativi superflui. Al fine di 

conseguire vantaggi in termini di efficienza 

e sinergie e di contribuire allo sviluppo del 

mercato interno delle comunicazioni 

elettroniche in tutta l'Unione europea, alla 

promozione dell'accesso e alla diffusione di 

una connettività dei dati di capacità molto 

elevata, alla concorrenza nella fornitura di 

reti e servizi di comunicazione elettronica e 

agli interessi dei cittadini dell'Unione, il 

presente regolamento mira a potenziare il 

ruolo del BEREC e a rafforzarne la 

struttura di governance trasformando il 

BEREC in un'agenzia decentrata 

dell'Unione. Ciò corrisponde anche alla 

necessità di tenere conto del ruolo 

notevolmente rafforzato svolto dal BEREC 

a norma del regolamento (CE) n. 531/2012 

che definisce i compiti del BEREC in 

materia di roaming all'interno dell'Unione, 

7) Il BEREC e l'Ufficio BEREC 

hanno apportato un contributo positivo 

all'attuazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche. Ciononostante, vi sono ancora 

notevoli differenze tra gli Stati membri per 

quanto riguarda le pratiche di 

regolamentazione, ad esempio nel settore 

dei prodotti di accesso all'ingrosso, dove il 

BEREC non ha fornito orientamenti 

sufficienti, con conseguenti ripercussioni 

sulle imprese che svolgono attività 

transnazionali. Inoltre, la struttura di 

governance del BEREC e dell'Ufficio 

BEREC è farraginosa e genera oneri 

amministrativi superflui. Al fine di 

conseguire vantaggi in termini di efficienza 

e sinergie e di contribuire allo sviluppo del 

mercato interno delle comunicazioni 

elettroniche in tutta l'Unione europea, alla 

promozione dell'accesso e alla diffusione di 

una connettività dei dati di capacità molto 

elevata, alla concorrenza nella fornitura di 

reti e servizi di comunicazione elettronica e 

agli interessi dei cittadini dell'Unione, il 

presente regolamento mira a potenziare il 

ruolo del BEREC e a rafforzarne la 

struttura di governance trasformando il 

BEREC in un'agenzia decentrata 

dell'Unione. Ciò corrisponde anche alla 
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il regolamento (UE) n. 2120/2015 che 

definisce i compiti del BEREC in relazione 

all'accesso aperto a Internet e il roaming 

all'interno dell'Unione e la direttiva che 

introduce un numero significativo di nuovi 

compiti del BEREC come la formulazione 

di decisioni e orientamenti su vari temi, la 

redazione di relazioni su aspetti tecnici, la 

compilazione di registri e l'emissione di 

pareri su procedure relative al mercato 

interno per progetti di misure nazionali di 

regolamentazione del mercato, nonché 

sulla cessione dei diritti di utilizzo dello 

spettro radio. 

necessità di tenere conto del ruolo 

notevolmente rafforzato svolto dal BEREC 

a norma del regolamento (CE) n. 531/2012 

che definisce i compiti del BEREC in 

materia di roaming all'interno dell'Unione, 

il regolamento (UE) 2015/2120 che 

definisce i compiti del BEREC in relazione 

all'accesso aperto a Internet e il roaming 

all'interno dell'Unione e la direttiva che 

introduce un numero significativo di nuovi 

compiti del BEREC come la formulazione 

di decisioni e orientamenti su vari temi, la 

redazione di relazioni su aspetti tecnici, la 

compilazione di registri e l'emissione di 

pareri su procedure relative al mercato 

interno per progetti di misure nazionali di 

regolamentazione del mercato, nonché 

sulla cessione dei diritti di utilizzo dello 

spettro radio. 

Or. en 

 

Emendamento   187 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7) Il BEREC e l'Ufficio BEREC 

hanno apportato un contributo positivo 

all'attuazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche. Ciononostante, vi sono 

ancora notevoli differenze tra gli Stati 

membri per quanto riguarda le pratiche di 

regolamentazione. Inoltre, la struttura di 

governance del BEREC e dell'Ufficio 

BEREC è farraginosa e genera oneri 

amministrativi superflui. Al fine di 

conseguire vantaggi in termini di efficienza 

e sinergie e di contribuire allo sviluppo del 

mercato interno delle comunicazioni 

elettroniche in tutta l'Unione europea, alla 

promozione dell'accesso e alla diffusione di 

7) Il BEREC e l'Ufficio BEREC 

hanno apportato un contributo positivo 

all'attuazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche. Ciononostante, vi sono 

notevoli differenze tra gli Stati membri per 

quanto riguarda le pratiche di 

regolamentazione. Inoltre, la struttura di 

governance del BEREC e dell'Ufficio 

BEREC è farraginosa e genera oneri 

amministrativi superflui. Al fine di 

conseguire vantaggi in termini di efficienza 

e sinergie e di contribuire allo sviluppo del 

mercato interno delle comunicazioni 

elettroniche in tutta l'Unione europea, alla 

promozione dell'accesso e alla diffusione di 
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una connettività dei dati di capacità molto 

elevata, alla concorrenza nella fornitura di 

reti e servizi di comunicazione elettronica e 

agli interessi dei cittadini dell'Unione, il 

presente regolamento mira a potenziare il 

ruolo del BEREC e a rafforzarne la 

struttura di governance trasformando il 

BEREC in un'agenzia decentrata 

dell'Unione. Ciò corrisponde anche alla 

necessità di tenere conto del ruolo 

notevolmente rafforzato svolto dal BEREC 

a norma del regolamento (CE) n. 531/2012 

che definisce i compiti del BEREC in 

materia di roaming all'interno dell'Unione, 

il regolamento (UE) n. 2120/2015 che 

definisce i compiti del BEREC in relazione 

all'accesso aperto a Internet e il roaming 

all'interno dell'Unione e la direttiva che 

introduce un numero significativo di nuovi 

compiti del BEREC come la formulazione 

di decisioni e orientamenti su vari temi, la 

redazione di relazioni su aspetti tecnici, la 

compilazione di registri e l'emissione di 

pareri su procedure relative al mercato 

interno per progetti di misure nazionali di 

regolamentazione del mercato, nonché 

sulla cessione dei diritti di utilizzo dello 

spettro radio. 

una connettività dei dati di capacità molto 

elevata, alla concorrenza nella fornitura di 

reti e servizi di comunicazione elettronica e 

agli interessi dei cittadini dell'Unione, il 

presente regolamento mira a potenziare il 

ruolo del BEREC e a rafforzarne la 

struttura di governance trasformando il 

BEREC in un'agenzia decentrata 

dell'Unione. Ciò corrisponde anche alla 

necessità di tenere conto del ruolo 

notevolmente rafforzato svolto dal BEREC 

a norma del regolamento (CE) n. 531/2012 

che definisce i compiti del BEREC in 

materia di roaming all'interno dell'Unione, 

il regolamento (UE) 2015/2120 che 

definisce i compiti del BEREC in relazione 

all'accesso aperto a Internet e il roaming 

all'interno dell'Unione e la direttiva che 

introduce un numero significativo di nuovi 

compiti del BEREC come la formulazione 

di decisioni e orientamenti su vari temi, la 

redazione di relazioni su aspetti tecnici, la 

compilazione di registri e l'emissione di 

pareri su procedure relative al mercato 

interno per progetti di misure nazionali di 

regolamentazione del mercato, nonché 

sulla cessione dei diritti di utilizzo dello 

spettro radio. 

Or. el 

 

Emendamento   188 

Victor Negrescu 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

8) L'applicazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche in tutti gli Stati membri è 

essenziale per lo sviluppo positivo di un 

mercato interno per le comunicazioni 

elettroniche in tutta l'Unione e per la 

promozione dell'accesso e della diffusione 

8) L'applicazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche in tutti gli Stati membri è 

essenziale per lo sviluppo positivo di un 

mercato interno per le comunicazioni 

elettroniche in tutta l'Unione e per la 

promozione dell'accesso e della diffusione 
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di una connettività dei dati di capacità 

molto elevata, della concorrenza nella 

fornitura di reti, servizi e delle relative 

strutture di comunicazione elettronica e 

degli interessi dei cittadini dell'Unione. 

Alla luce degli sviluppi tecnologici e del 

mercato, che spesso implicano una 

crescente dimensione transfrontaliera, e 

dell'esperienza maturata finora per 

garantire l'attuazione coerente nel settore 

delle comunicazioni elettroniche, è 

necessario dare seguito alle attività del 

BEREC e dell'Ufficio BEREC e 

svilupparle ulteriormente costituendo una 

vera e propria agenzia. 

di una connettività dei dati di capacità 

molto elevata, della concorrenza nella 

fornitura di reti, servizi e delle relative 

strutture di comunicazione elettronica e 

degli interessi dei cittadini dell'Unione. 

Alla luce degli sviluppi tecnologici e del 

mercato, che spesso implicano una 

crescente dimensione transfrontaliera, e 

dell'esperienza maturata finora per 

garantire l'attuazione coerente nel settore 

delle comunicazioni elettroniche, è 

necessario dare seguito alle attività del 

BEREC e dell'Ufficio BEREC e 

svilupparle ulteriormente costituendo una 

vera e propria agenzia, garantendo che la 

nuova agenzia fornisca ulteriore valore 

aggiunto e sia in linea con le priorità 

strategiche dell'UE, in particolare con la 

strategia per il mercato unico digitale. 

Or. en 

 

Emendamento   189 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

8) L'applicazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche in tutti gli Stati membri è 

essenziale per lo sviluppo positivo di un 

mercato interno per le comunicazioni 

elettroniche in tutta l'Unione e per la 

promozione dell'accesso e della diffusione 

di una connettività dei dati di capacità 

molto elevata, della concorrenza nella 

fornitura di reti, servizi e delle relative 

strutture di comunicazione elettronica e 

degli interessi dei cittadini dell'Unione. 

Alla luce degli sviluppi tecnologici e del 

mercato, che spesso implicano una 

crescente dimensione transfrontaliera, e 

dell'esperienza maturata finora per 

8) L'applicazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche in tutti gli Stati membri è 

essenziale per lo sviluppo positivo di un 

mercato interno per le comunicazioni 

elettroniche in tutta l'Unione e per la 

promozione dell'accesso e della diffusione 

di una connettività dei dati di capacità 

molto elevata, della concorrenza nella 

fornitura di reti, servizi e delle relative 

strutture di comunicazione elettronica e 

degli interessi dei cittadini dell'Unione. 

Alla luce degli sviluppi tecnologici e del 

mercato, che spesso implicano una 

crescente dimensione transfrontaliera, e 

dell'esperienza maturata finora per 
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garantire l'attuazione coerente nel settore 

delle comunicazioni elettroniche, è 

necessario dare seguito alle attività del 

BEREC e dell'Ufficio BEREC e 

svilupparle ulteriormente costituendo una 

vera e propria agenzia. 

garantire l'attuazione coerente nel settore 

delle comunicazioni elettroniche, è 

necessario dare seguito alle attività del 

BEREC e dell'Ufficio BEREC e 

svilupparle ulteriormente costituendo 

un'agenzia indipendente dalla 

Commissione. 

Or. fr 

 

Emendamento   190 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

8) L'applicazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche in tutti gli Stati membri è 

essenziale per lo sviluppo positivo di un 

mercato interno per le comunicazioni 

elettroniche in tutta l'Unione e per la 

promozione dell'accesso e della diffusione 

di una connettività dei dati di capacità 

molto elevata, della concorrenza nella 

fornitura di reti, servizi e delle relative 

strutture di comunicazione elettronica e 

degli interessi dei cittadini dell'Unione. 

Alla luce degli sviluppi tecnologici e del 

mercato, che spesso implicano una 

crescente dimensione transfrontaliera, e 

dell'esperienza maturata finora per 

garantire l'attuazione coerente nel settore 

delle comunicazioni elettroniche, è 

necessario dare seguito alle attività del 

BEREC e dell'Ufficio BEREC e 

svilupparle ulteriormente costituendo una 

vera e propria agenzia. 

8) L'applicazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche in tutti gli Stati membri è 

essenziale per lo sviluppo positivo di un 

mercato interno per le comunicazioni 

elettroniche in tutta l'Unione e per la 

promozione dell'accesso e della diffusione 

di una connettività dei dati di capacità 

molto elevata, della concorrenza nella 

fornitura di reti, servizi e delle relative 

strutture di comunicazione elettronica e 

degli interessi dei cittadini dell'Unione. 

Alla luce degli sviluppi tecnologici e del 

mercato, che spesso implicano una 

crescente dimensione transfrontaliera, e 

dell'esperienza maturata finora per 

garantire l'attuazione coerente nel settore 

delle comunicazioni elettroniche, è 

necessario dare seguito alle attività del 

BEREC e dell'Ufficio BEREC. 

Or. en 

 

Emendamento   191 
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Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

8) L'applicazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche in tutti gli Stati membri è 

essenziale per lo sviluppo positivo di un 

mercato interno per le comunicazioni 

elettroniche in tutta l'Unione e per la 

promozione dell'accesso e della diffusione 

di una connettività dei dati di capacità 

molto elevata, della concorrenza nella 

fornitura di reti, servizi e delle relative 

strutture di comunicazione elettronica e 

degli interessi dei cittadini dell'Unione. 

Alla luce degli sviluppi tecnologici e del 

mercato, che spesso implicano una 

crescente dimensione transfrontaliera, e 

dell'esperienza maturata finora per 

garantire l'attuazione coerente nel settore 

delle comunicazioni elettroniche, è 

necessario dare seguito alle attività del 

BEREC e dell'Ufficio BEREC e 

svilupparle ulteriormente costituendo una 

vera e propria agenzia. 

8) L'applicazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche in tutti gli Stati membri è 

essenziale per lo sviluppo positivo di un 

mercato interno per le comunicazioni 

elettroniche in tutta l'Unione e per la 

promozione dell'accesso e della diffusione 

di una connettività dei dati di capacità 

molto elevata, della concorrenza nella 

fornitura di reti, servizi e delle relative 

strutture di comunicazione elettronica e 

degli interessi dei cittadini dell'Unione. 

Alla luce degli sviluppi tecnologici e del 

mercato, che spesso implicano una 

crescente dimensione transfrontaliera, e 

dell'esperienza maturata finora per 

garantire l'attuazione coerente nel settore 

delle comunicazioni elettroniche, è 

necessario dare continuità alle attività del 

BEREC e dell'Ufficio BEREC e 

svilupparle ulteriormente. 

Or. it 

 

Emendamento   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

9) L'agenzia dovrebbe essere 

disciplinata e gestita in base ai principi 

della dichiarazione congiunta del 

Parlamento europeo, del Consiglio 

dell'UE e della Commissione europea 

sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 

soppresso 
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2012 (l'"orientamento comune")28. In 

considerazione dell'immagine già 

consolidata del BEREC e dei costi che 

comporterebbe una modifica della sua 

denominazione, la nuova agenzia 

dovrebbe conservare il nome BEREC. 

_________________  

28 Dichiarazione congiunta del 

Parlamento europeo, del Consiglio e della 

Commissione europea sulle agenzie 

decentrate del 19 luglio 2012. 

 

Or. it 

 

Emendamento   193 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

9) L'agenzia dovrebbe essere 

disciplinata e gestita in base ai principi 

della dichiarazione congiunta del 

Parlamento europeo, del Consiglio 

dell'UE e della Commissione europea sulle 

agenzie decentrate, del 19 luglio 2012 

(l'"orientamento comune")28. In 

considerazione dell'immagine già 

consolidata del BEREC e dei costi che 

comporterebbe una modifica della sua 

denominazione, la nuova agenzia dovrebbe 

conservare il nome BEREC. 

9) L'agenzia dovrebbe essere 

disciplinata e gestita in totale indipendenza 

dalla Commissione europea. In 

considerazione dell'immagine già 

consolidata del BEREC e dei costi che 

comporterebbe una modifica della sua 

denominazione, la nuova agenzia dovrebbe 

conservare il nome BEREC. 

_________________  

28 Dichiarazione congiunta del 

Parlamento europeo, del Consiglio e della 

Commissione europea sulle agenzie 

decentrate del 19 luglio 2012. 

 

Or. fr 
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Emendamento   194 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

10) Il BEREC, in quanto organismo 

tecnico con competenze in materia di 

comunicazioni elettroniche, composto da 

rappresentanti delle ANR e della 

Commissione, è particolarmente indicato 

per ottenere il conferimento di compiti 

come la decisione su talune questioni di 

dimensione transfrontaliera, per contribuire 

all'efficienza delle procedure relative al 

mercato interno per progetti di misure 

nazionali (sia per quanto riguarda la 

regolamentazione del mercato che per la 

cessione di diritti di utilizzo dello spettro 

radio), per fornire i necessari orientamenti 

alle ANR al fine di garantire criteri comuni 

e un approccio normativo coerente e per 

tenere alcuni registri a livello dell'Unione. 

Ciò non pregiudica i compiti stabiliti per le 

ANR che sono le autorità più vicine ai 

mercati delle comunicazioni elettroniche e 

ai contesti locali. Per svolgere i suoi 

compiti l'agenzia necessita di risorse 

umane e finanziarie adeguate e continuerà 

a mettere in comune le competenze delle 

ANR. 

10) Il BEREC, in quanto organismo 

tecnico con competenze in materia di 

comunicazioni elettroniche, composto da 

rappresentanti delle ANR e della 

Commissione, è particolarmente indicato 

per ottenere il conferimento di compiti 

come la decisione su talune questioni di 

dimensione transfrontaliera, per contribuire 

all'efficienza delle procedure relative al 

mercato interno per progetti di misure 

nazionali, per fornire i necessari 

orientamenti alle ANR al fine di garantire 

criteri comuni e un approccio normativo 

coerente e per tenere alcuni registri a 

livello dell'Unione. Ciò non pregiudica i 

compiti stabiliti per le ANR che sono le 

autorità più vicine ai mercati delle 

comunicazioni elettroniche e ai contesti 

locali. Per svolgere i suoi compiti il 

BEREC continuerà a mettere in comune le 

competenze delle ANR. 

Or. it 

 

Emendamento   195 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

10) Il BEREC, in quanto organismo 

tecnico con competenze in materia di 

10) Il BEREC, in quanto organismo 

tecnico con competenze in materia di 
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comunicazioni elettroniche, composto da 

rappresentanti delle ANR e della 

Commissione, è particolarmente indicato 

per ottenere il conferimento di compiti 

come la decisione su talune questioni di 

dimensione transfrontaliera, per contribuire 

all'efficienza delle procedure relative al 

mercato interno per progetti di misure 

nazionali (sia per quanto riguarda la 

regolamentazione del mercato che per la 

cessione di diritti di utilizzo dello spettro 

radio), per fornire i necessari orientamenti 

alle ANR al fine di garantire criteri comuni 

e un approccio normativo coerente e per 

tenere alcuni registri a livello dell'Unione. 

Ciò non pregiudica i compiti stabiliti per le 

ANR che sono le autorità più vicine ai 

mercati delle comunicazioni elettroniche e 

ai contesti locali. Per svolgere i suoi 

compiti l'agenzia necessita di risorse 

umane e finanziarie adeguate e continuerà 

a mettere in comune le competenze delle 

ANR. 

comunicazioni elettroniche, composto da 

rappresentanti delle ANR e della 

Commissione, è particolarmente indicato 

per ottenere il conferimento di compiti 

come la decisione su talune questioni di 

dimensione transfrontaliera, per contribuire 

all'efficienza delle procedure relative al 

mercato interno per progetti di misure 

nazionali (sia per quanto riguarda la 

regolamentazione del mercato che per la 

cessione di diritti di utilizzo dello spettro 

radio), per fornire i necessari orientamenti 

alle ANR al fine di garantire criteri comuni 

e un approccio normativo coerente e per 

tenere alcuni registri a livello dell'Unione. 

Ciò non pregiudica i compiti stabiliti per le 

ANR che sono le autorità più vicine ai 

mercati delle comunicazioni elettroniche e 

ai contesti locali. Per svolgere i suoi 

compiti aggiuntivi e visto l'aumento nel 

peso dei compiti relativi ai contenuti 

rispetto a quelli semplicemente 

amministrativi, l'agenzia necessita di 

risorse umane e finanziarie adeguate e 

continuerà a mettere in comune le 

competenze delle ANR. 

Or. en 

 

Emendamento   196 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

10) Il BEREC, in quanto organismo 

tecnico con competenze in materia di 

comunicazioni elettroniche, composto da 

rappresentanti delle ANR e della 

Commissione, è particolarmente indicato 

per ottenere il conferimento di compiti 

come la decisione su talune questioni di 

dimensione transfrontaliera, per contribuire 

all'efficienza delle procedure relative al 

10) Il BEREC, in quanto organismo 

tecnico con competenze in materia di 

comunicazioni elettroniche, composto da 

rappresentanti delle ANR e della 

Commissione, è particolarmente indicato 

per ottenere il conferimento di compiti 

come la decisione su talune questioni di 

dimensione transfrontaliera, per contribuire 

all'efficienza delle procedure relative al 
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mercato interno per progetti di misure 

nazionali (sia per quanto riguarda la 

regolamentazione del mercato che per la 

cessione di diritti di utilizzo dello spettro 

radio), per fornire i necessari orientamenti 

alle ANR al fine di garantire criteri comuni 

e un approccio normativo coerente e per 

tenere alcuni registri a livello dell'Unione. 

Ciò non pregiudica i compiti stabiliti per le 

ANR che sono le autorità più vicine ai 

mercati delle comunicazioni elettroniche e 

ai contesti locali. Per svolgere i suoi 

compiti l'agenzia necessita di risorse 

umane e finanziarie adeguate e continuerà 

a mettere in comune le competenze delle 

ANR. 

mercato interno per progetti di misure 

nazionali (sia per quanto riguarda la 

regolamentazione del mercato che per la 

cessione di diritti di utilizzo dello spettro 

radio), per fornire i necessari orientamenti 

alle ANR al fine di garantire criteri comuni 

e un approccio normativo coerente e per 

tenere alcuni registri a livello dell'Unione. 

Ciò non pregiudica i compiti stabiliti per le 

ANR che sono le autorità più vicine ai 

mercati delle comunicazioni elettroniche e 

ai contesti locali. Per svolgere i suoi 

compiti l'Ufficio BEREC necessita di 

risorse umane e finanziarie adeguate e 

continuerà a mettere in comune le 

competenze delle ANR. 

Or. en 

 

Emendamento   197 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

10) Il BEREC, in quanto organismo 

tecnico con competenze in materia di 

comunicazioni elettroniche, composto da 

rappresentanti delle ANR e della 

Commissione, è particolarmente indicato 

per ottenere il conferimento di compiti 

come la decisione su talune questioni di 

dimensione transfrontaliera, per contribuire 

all'efficienza delle procedure relative al 

mercato interno per progetti di misure 

nazionali (sia per quanto riguarda la 

regolamentazione del mercato che per la 

cessione di diritti di utilizzo dello spettro 

radio), per fornire i necessari orientamenti 

alle ANR al fine di garantire criteri comuni 

e un approccio normativo coerente e per 

tenere alcuni registri a livello dell'Unione. 

Ciò non pregiudica i compiti stabiliti per le 

ANR che sono le autorità più vicine ai 

10) Il BEREC, in quanto organismo 

tecnico con competenze in materia di 

comunicazioni elettroniche, composto da 

rappresentanti delle ANR, è 

particolarmente indicato per ottenere il 

conferimento di compiti come la decisione 

su talune questioni di dimensione 

transfrontaliera, per contribuire 

all'efficienza delle procedure relative al 

mercato interno per progetti di misure 

nazionali (sia per quanto riguarda la 

regolamentazione del mercato che per la 

cessione di diritti di utilizzo dello spettro 

radio), per fornire i necessari orientamenti 

alle ANR al fine di garantire criteri comuni 

e un approccio normativo coerente e per 

tenere alcuni registri a livello dell'Unione. 

Ciò non pregiudica i compiti stabiliti per le 

ANR che sono le autorità più vicine ai 
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mercati delle comunicazioni elettroniche e 

ai contesti locali. Per svolgere i suoi 

compiti l'agenzia necessita di risorse 

umane e finanziarie adeguate e continuerà 

a mettere in comune le competenze delle 

ANR. 

mercati delle comunicazioni elettroniche e 

ai contesti locali. Per svolgere i suoi 

compiti l'agenzia necessita di risorse 

umane e finanziarie adeguate e continuerà 

a mettere in comune le competenze delle 

ANR. 

Or. fr 

 

Emendamento   198 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 10 bis) È opportuno istituire attraverso il 

BEREC un meccanismo di coerenza per 

la cooperazione tra le autorità nazionali 

di regolamentazione al fine di assicurare 

un'applicazione coerente della normativa 

in tutta l'Unione. Tale meccanismo 

dovrebbe essere applicato in particolare 

quando un'autorità nazionale di 

regolamentazione intende adottare una 

misura finalizzata a produrre effetti 

giuridici che potrebbero creare un 

ostacolo al mercato interno o provocare 

una mancanza di certezza giuridica circa 

l'interpretazione comune della normativa 

dell'Unione. Dovrebbe essere applicato 

qualora un'autorità nazionale di 

regolamentazione interessata richieda che 

la questione sia gestita nel quadro del 

meccanismo di coerenza, in casi di 

controversie transnazionali o sulla base 

del reclamo di un'impresa che opera a 

livello transnazionale e che subisce gli 

effetti di tali misure. Tale meccanismo 

non dovrebbe pregiudicare le misure che 

la Commissione può adottare 

nell'esercizio dei suoi poteri a norma dei 

trattati. 

Or. en 
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Emendamento   199 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 10 bis) Il BEREC dovrebbe inoltre 

fungere da organismo di riflessione, 

dibattito e consulenza per il Parlamento 

europeo, il Consiglio e la Commissione 

nel settore delle comunicazioni 

elettroniche. Di conseguenza il BEREC 

dovrebbe fornire consulenza al 

Parlamento europeo, al Consiglio e alla 

Commissione, di sua iniziativa o su 

richiesta di questi ultimi. 

Or. en 

 

Emendamento   200 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

11) Il BEREC deve poter cooperare, se 

necessario, con altri organismi, agenzie, 

uffici e gruppi consultivi dell'Unione, in 

particolare il gruppo RSPG29, il Comitato 

europeo per la protezione dei dati30, il 

gruppo dei regolatori europei per i servizi 

di media audiovisivi31 e l'agenzia 

dell'Unione europea per la sicurezza delle 

reti e dell'informazione32, nonché con i 

comitati esistenti (come il comitato per le 

comunicazioni e il comitato per lo spettro 

radio). Deve anche poter cooperare con le 

autorità competenti di paesi terzi, in 

particolare con le autorità di 

regolamentazione competenti in materia di 

11) Alla luce della crescente 

convergenza tra settori che prestano 

servizi di comunicazione elettronica e 

della dimensione orizzontale delle 

questioni normative legate al loro 

sviluppo, il BEREC dovrebbe coordinare 

il lavoro e cooperare con altri organismi, 

agenzie, uffici e gruppi consultivi 

dell'Unione, in particolare il gruppo 

RSPG29, il Comitato europeo per la 

protezione dei dati30, il gruppo dei 

regolatori europei per i servizi di media 

audiovisivi31, l'agenzia dell'Unione europea 

per la sicurezza delle reti e 

dell'informazione32, la rete di cooperazione 
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comunicazioni elettroniche e/o con gruppi 

di tali autorità, nonché con le 

organizzazioni internazionali, quando ciò si 

rende necessario per lo svolgimento dei 

suoi compiti. 

per la tutela dei consumatori e le 

organizzazioni europee di normazione, 

nonché con i comitati esistenti (come il 

comitato per le comunicazioni e il comitato 

per lo spettro radio). Deve anche poter 

cooperare con le autorità competenti di 

paesi terzi, in particolare con le autorità di 

regolamentazione competenti in materia di 

comunicazioni elettroniche e/o con gruppi 

di tali autorità, nonché con le 

organizzazioni internazionali, quando ciò si 

rende necessario per lo svolgimento dei 

suoi compiti. 

_________________ _________________ 

29 Decisione n. 2002/622/CE che istituisce 

il gruppo "Politica dello spettro radio" (GU 

L 198 del 27.7.2002, pag. 49). 

29 Decisione n. 2002/622/CE che istituisce 

il gruppo "Politica dello spettro radio" (GU 

L 198 del 27.7.2002, pag. 49). 

30 Istituito a norma del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei 

dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). 

30 Istituito a norma del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei 

dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). 

31 Direttiva [...]. 31 Direttiva [...]. 

32 Regolamento (UE) n. 526/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

maggio 2013, relativo all'agenzia 

dell'Unione europea per la sicurezza delle 

reti e dell'informazione (ENISA) e che 

abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 

(GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41). 

32 Regolamento (UE) n. 526/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

maggio 2013, relativo all'agenzia 

dell'Unione europea per la sicurezza delle 

reti e dell'informazione (ENISA) e che 

abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 

(GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41). 

Or. en 

 

Emendamento   201 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 
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Testo della Commissione Emendamento 

12) Rispetto alla situazione del passato 

in cui operavano in parallelo un comitato 

dei regolatori e di un comitato di gestione, 

il fatto di disporre di un unico consiglio di 

amministrazione, che formula 

orientamenti generali per le attività del 

BEREC, prende decisioni su questioni 

normative, operative e di gestione 

amministrativa e di bilancio, dovrebbe 

contribuire a migliorare l'efficacia, la 

coerenza e il rendimento dell'agenzia. A 

tal fine, il consiglio di amministrazione 

deve svolgere le funzioni di sua 

competenza e deve consistere, oltre che in 

due rappresentanti della Commissione, in 

un responsabile, o in mancanza di esso, in 

un membro del collegio di ciascuna ANR, 

tutelati da condizioni per quanto riguarda 

la rimozione. 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento   202 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

12) Rispetto alla situazione del passato 

in cui operavano in parallelo un comitato 

dei regolatori e di un comitato di gestione, 

il fatto di disporre di un unico consiglio di 

amministrazione, che formula 

orientamenti generali per le attività del 

BEREC, prende decisioni su questioni 

normative, operative e di gestione 

amministrativa e di bilancio, dovrebbe 

contribuire a migliorare l'efficacia, la 

coerenza e il rendimento dell'agenzia. A 

tal fine, il consiglio di amministrazione 

deve svolgere le funzioni di sua 

competenza e deve consistere, oltre che in 

12) Il consiglio di amministrazione 

dovrebbe essere responsabile delle 

pertinenti questioni di gestione 

amministrativa e di bilancio e dovrebbe 

consistere in un responsabile o, in 

mancanza di esso, un membro del collegio 

di ciascuna ANR, nonché un 

rappresentante della Commissione. 
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due rappresentanti della Commissione, in 

un responsabile, o in mancanza di esso, in 

un membro del collegio di ciascuna ANR, 

tutelati da condizioni per quanto riguarda 

la rimozione. 

Or. en 

 

Emendamento   203 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

12) Rispetto alla situazione del passato 

in cui operavano in parallelo un comitato 

dei regolatori e di un comitato di gestione, 

il fatto di disporre di un unico consiglio di 

amministrazione, che formula orientamenti 

generali per le attività del BEREC, prende 

decisioni su questioni normative, operative 

e di gestione amministrativa e di bilancio, 

dovrebbe contribuire a migliorare 

l'efficacia, la coerenza e il rendimento 

dell'agenzia. A tal fine, il consiglio di 

amministrazione deve svolgere le funzioni 

di sua competenza e deve consistere, oltre 

che in due rappresentanti della 

Commissione, in un responsabile, o in 

mancanza di esso, in un membro del 

collegio di ciascuna ANR, tutelati da 

condizioni per quanto riguarda la 

rimozione. 

12) Rispetto alla situazione del passato 

in cui operavano in parallelo un comitato 

dei regolatori e di un comitato di gestione, 

il fatto di disporre di un unico consiglio di 

amministrazione, che formula orientamenti 

generali per le attività del BEREC, prende 

decisioni su questioni normative, operative 

e di gestione amministrativa e di bilancio, 

dovrebbe contribuire a migliorare 

l'efficacia, la coerenza e il rendimento 

dell'agenzia. A tal fine, il consiglio di 

amministrazione deve svolgere le funzioni 

di sua competenza e deve consistere in un 

responsabile, o in mancanza di esso, in un 

membro del collegio di ciascuna ANR, 

tutelati da condizioni per quanto riguarda 

la rimozione. Inoltre, la Commissione, con 

due rappresentanti, ha il diritto di 

partecipare alle attività e alle riunioni del 

consiglio di amministrazione, con diritto 

di voto limitato alle questioni di gestione 

amministrativa e di bilancio. 

Or. en 

 

Emendamento   204 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

12) Rispetto alla situazione del passato 

in cui operavano in parallelo un comitato 

dei regolatori e di un comitato di gestione, 

il fatto di disporre di un unico consiglio di 

amministrazione, che formula orientamenti 

generali per le attività del BEREC, prende 

decisioni su questioni normative, operative 

e di gestione amministrativa e di bilancio, 

dovrebbe contribuire a migliorare 

l'efficacia, la coerenza e il rendimento 

dell'agenzia. A tal fine, il consiglio di 

amministrazione deve svolgere le funzioni 

di sua competenza e deve consistere, oltre 

che in due rappresentanti della 

Commissione, in un responsabile, o in 

mancanza di esso, in un membro del 

collegio di ciascuna ANR, tutelati da 

condizioni per quanto riguarda la 

rimozione. 

12) Rispetto alla situazione del passato 

in cui operavano in parallelo un comitato 

dei regolatori e di un comitato di gestione, 

il fatto di disporre di un unico consiglio di 

amministrazione, che formula orientamenti 

generali per le attività del BEREC, prende 

decisioni su questioni normative, operative 

e di gestione amministrativa e di bilancio, 

dovrebbe contribuire a migliorare 

l'efficacia, la coerenza e il rendimento 

dell'agenzia. A tal fine, il consiglio di 

amministrazione deve svolgere le funzioni 

di sua competenza e deve consistere in un 

responsabile, o in mancanza di esso, in un 

membro del collegio di ciascuna ANR, 

tutelati da condizioni per quanto riguarda 

la rimozione. 

Or. fr 

 

Emendamento   205 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

12) Rispetto alla situazione del passato 

in cui operavano in parallelo un comitato 

dei regolatori e di un comitato di gestione, 

il fatto di disporre di un unico consiglio di 

amministrazione, che formula orientamenti 

generali per le attività del BEREC, prende 

decisioni su questioni normative, operative 

e di gestione amministrativa e di bilancio, 

dovrebbe contribuire a migliorare 

l'efficacia, la coerenza e il rendimento 

dell'agenzia. A tal fine, il consiglio di 

12) Rispetto alla situazione del passato 

in cui operavano in parallelo un comitato 

dei regolatori e di un comitato di gestione, 

il fatto di disporre di un unico consiglio di 

amministrazione, che formula orientamenti 

generali per le attività del BEREC, prende 

decisioni su questioni normative, operative 

e di gestione amministrativa e di bilancio, 

dovrebbe contribuire a migliorare 

l'efficacia, la coerenza e il rendimento 

dell'agenzia. A tal fine, il consiglio di 
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amministrazione deve svolgere le funzioni 

di sua competenza e deve consistere, oltre 

che in due rappresentanti della 

Commissione, in un responsabile, o in 

mancanza di esso, in un membro del 

collegio di ciascuna ANR, tutelati da 

condizioni per quanto riguarda la 

rimozione. 

amministrazione deve svolgere le funzioni 

di sua competenza e deve consistere, oltre 

che in un rappresentante della 

Commissione, in un responsabile, o in 

mancanza di esso, in un membro del 

collegio di ciascuna ANR, tutelati da 

condizioni per quanto riguarda la 

rimozione. 

Or. en 

 

Emendamento   206 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

13) Precedentemente i poteri di autorità 

di nomina venivano esercitati dal 

vicepresidente del comitato di gestione 

dell'Ufficio del BEREC. Il consiglio di 

amministrazione della nuova agenzia 

delega i poteri di autorità di nomina al 

direttore esecutivo, che è autorizzato a 

subdelegare tali poteri. Ciò contribuirà a 

una gestione efficiente del personale del 

BEREC e permetterà al comitato di 

gestione, nonché al presidente e al 

vicepresidente, di concentrarsi sulle loro 

funzioni. 

13) Precedentemente i poteri di autorità 

di nomina venivano esercitati dal 

vicepresidente del comitato di gestione 

dell'Ufficio del BEREC. Il consiglio di 

amministrazione della nuova agenzia 

delega i poteri di autorità di nomina al 

segretario generale, che è autorizzato a 

subdelegare tali poteri. Ciò contribuirà a 

una gestione efficiente del personale del 

BEREC e permetterà al comitato di 

gestione, nonché al presidente e al 

vicepresidente, di concentrarsi sulle loro 

funzioni. 

Or. fr 

 

Emendamento   207 

Victor Negrescu 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

14) In passato il mandato del presidente 14) In passato il mandato del presidente 
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e dei vicepresidenti del comitato dei 

regolatori aveva la durata di un anno. Alla 

luce dei compiti supplementari assegnati al 

BEREC e dell'esigenza di garantire una 

programmazione annuale e pluriennale per 

le sue attività, è essenziale che il presidente 

e il vicepresidente dispongano di un 

mandato stabile e a lungo termine. 

e dei vicepresidenti del comitato dei 

regolatori aveva la durata di un anno. Alla 

luce dei compiti supplementari assegnati al 

BEREC e dell'esigenza di garantire una 

programmazione annuale e pluriennale per 

le sue attività, è essenziale che il presidente 

e il vicepresidente dispongano di un 

mandato stabile e a lungo termine, con una 

relazione di valutazione annuale. 

Or. en 

 

Emendamento   208 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

14) In passato il mandato del presidente 

e dei vicepresidenti del comitato dei 

regolatori aveva la durata di un anno. Alla 

luce dei compiti supplementari assegnati al 

BEREC e dell'esigenza di garantire una 

programmazione annuale e pluriennale per 

le sue attività, è essenziale che il 

presidente e il vicepresidente dispongano 

di un mandato stabile e a lungo termine. 

14) In passato il mandato del presidente 

e dei vicepresidenti del comitato dei 

regolatori aveva la durata di un anno. Alla 

luce dei compiti supplementari assegnati al 

BEREC e dell'esigenza di garantire una 

programmazione annuale e pluriennale per 

le sue attività, il mandato del presidente e 

del vicepresidente ha la durata di due 

anni. 

Or. el 

 

Emendamento   209 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

15) Il consiglio di amministrazione 

tiene almeno due riunioni ordinarie 

all'anno. Alla luce dell'esperienza del 

passato e del rafforzamento del ruolo del 

15) Il consiglio di amministrazione 

tiene riunioni su base mensile e informa 

sulla propria attività. 
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BEREC, il consiglio di amministrazione 

può dover tenere riunioni supplementari. 

Or. el 

 

Emendamento   210 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

16) Il ruolo del direttore esecutivo, che 

è il rappresentante legale del BEREC, è 

fondamentale per il corretto funzionamento 

della nuova agenzia e per l'esecuzione dei 

compiti ad essa affidati. Il consiglio di 

amministrazione nomina il direttore 

esecutivo sulla base di un elenco stilato 

dalla Commissione a seguito di una 

procedura di selezione aperta e trasparente 

al fine di garantire una valutazione rigorosa 

dei candidati e un livello elevato di 

indipendenza. Inoltre, in passato il mandato 

del direttore amministrativo dell'Ufficio 

BEREC era di tre anni. È necessario che il 

direttore esecutivo disponga di un 

mandato sufficientemente lungo per 

garantire stabilità e predisporre una 

strategia a lungo termine per l'agenzia. 

16) Il ruolo del direttore esecutivo, che 

è il rappresentante legale del BEREC, è 

fondamentale per il corretto funzionamento 

della nuova agenzia e per l'esecuzione dei 

compiti ad essa affidati con un mandato di 

2,5 anni. Il consiglio di amministrazione 

nomina il direttore esecutivo sulla base di 

un elenco stilato dalla Commissione a 

seguito di una procedura di selezione 

aperta e trasparente al fine di garantire una 

valutazione rigorosa dei candidati e un 

livello elevato di indipendenza. Inoltre, in 

passato il mandato del direttore 

amministrativo dell'Ufficio BEREC era di 

tre anni. 

Or. el 

 

Emendamento   211 

Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

16) Il ruolo del direttore esecutivo, che 

è il rappresentante legale del BEREC, è 

16) Il ruolo del direttore esecutivo, che 

è il rappresentante legale del BEREC, è 
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fondamentale per il corretto funzionamento 

della nuova agenzia e per l'esecuzione dei 

compiti ad essa affidati. Il consiglio di 

amministrazione nomina il direttore 

esecutivo sulla base di un elenco stilato 

dalla Commissione a seguito di una 

procedura di selezione aperta e trasparente 

al fine di garantire una valutazione rigorosa 

dei candidati e un livello elevato di 

indipendenza. Inoltre, in passato il mandato 

del direttore amministrativo dell'Ufficio 

BEREC era di tre anni. È necessario che il 

direttore esecutivo disponga di un mandato 

sufficientemente lungo per garantire 

stabilità e predisporre una strategia a lungo 

termine per l'agenzia. 

fondamentale per il corretto funzionamento 

della nuova agenzia e per l'esecuzione dei 

compiti ad essa affidati. Il consiglio di 

amministrazione nomina il direttore 

esecutivo sulla base di un elenco stilato 

dalla Commissione a seguito di una 

procedura di selezione aperta e trasparente 

al fine di garantire una valutazione rigorosa 

dei candidati e un livello elevato di 

indipendenza. Il candidato deve ottenere 

l'assenso del Parlamento europeo per 

assumere l'incarico. Inoltre, in passato il 

mandato del direttore amministrativo 

dell'Ufficio BEREC era di tre anni. È 

necessario che il direttore esecutivo 

disponga di un mandato sufficientemente 

lungo per garantire stabilità e predisporre 

una strategia a lungo termine per l'agenzia. 

Or. en 

 

Emendamento   212 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

16) Il ruolo del direttore esecutivo, che 

è il rappresentante legale del BEREC, è 

fondamentale per il corretto funzionamento 

della nuova agenzia e per l'esecuzione dei 

compiti ad essa affidati. Il consiglio di 

amministrazione nomina il direttore 

esecutivo sulla base di un elenco stilato 

dalla Commissione a seguito di una 

procedura di selezione aperta e 

trasparente al fine di garantire una 

valutazione rigorosa dei candidati e un 

livello elevato di indipendenza. È 

necessario che il direttore esecutivo 

disponga di un mandato sufficientemente 

lungo per garantire stabilità e predisporre 

una strategia a lungo termine per l'agenzia. 

16) Il ruolo del segretario generale, 

che è il rappresentante legale del BEREC, 

è fondamentale per il corretto 

funzionamento della nuova agenzia e per 

l'esecuzione dei compiti ad essa affidati. Il 

consiglio di amministrazione nomina il 

direttore esecutivo sulla base di un elenco 

stilato dal Consiglio, in modo da 

attribuirgli una forte legittimità basata 

sugli Stati membri. È necessario che il 

segretario generale disponga di un 

mandato sufficientemente lungo per 

garantire stabilità e predisporre una 

strategia a lungo termine per l'agenzia. 
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Or. fr 

 

Emendamento   213 

Victor Negrescu 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

16) Il ruolo del direttore esecutivo, che 

è il rappresentante legale del BEREC, è 

fondamentale per il corretto funzionamento 

della nuova agenzia e per l'esecuzione dei 

compiti ad essa affidati. Il consiglio di 

amministrazione nomina il direttore 

esecutivo sulla base di un elenco stilato 

dalla Commissione a seguito di una 

procedura di selezione aperta e trasparente 

al fine di garantire una valutazione rigorosa 

dei candidati e un livello elevato di 

indipendenza. Inoltre, in passato il mandato 

del direttore amministrativo dell'Ufficio 

BEREC era di tre anni. È necessario che il 

direttore esecutivo disponga di un mandato 

sufficientemente lungo per garantire 

stabilità e predisporre una strategia a lungo 

termine per l'agenzia. 

16) Il ruolo del direttore esecutivo, che 

è il rappresentante legale del BEREC, è 

fondamentale per il corretto funzionamento 

della nuova agenzia e per l'esecuzione dei 

compiti ad essa affidati. Il consiglio di 

amministrazione nomina il direttore 

esecutivo sulla base di un elenco stilato 

dalla Commissione a seguito di una 

procedura di selezione aperta e trasparente 

al fine di garantire una valutazione rigorosa 

dei candidati e un livello elevato di 

indipendenza. Inoltre, in passato il mandato 

del direttore amministrativo dell'Ufficio 

BEREC era di tre anni. È necessario che il 

direttore esecutivo disponga di un mandato 

sufficientemente lungo, non superiore a 

cinque anni, per garantire stabilità e 

predisporre una strategia a lungo termine 

per l'agenzia. 

Or. en 

 

Emendamento   214 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

16) Il ruolo del direttore esecutivo, che 

è il rappresentante legale del BEREC, è 

fondamentale per il corretto funzionamento 

della nuova agenzia e per l'esecuzione dei 

compiti ad essa affidati. Il consiglio di 

16) Il ruolo del direttore, che è il 

rappresentante legale dell'Ufficio BEREC, 

è fondamentale per il corretto 

funzionamento dell'agenzia e per 

l'esecuzione dei compiti ad essa affidati. Il 
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amministrazione nomina il direttore 

esecutivo sulla base di un elenco stilato 

dalla Commissione a seguito di una 

procedura di selezione aperta e trasparente 

al fine di garantire una valutazione 

rigorosa dei candidati e un livello elevato 

di indipendenza. Inoltre, in passato il 

mandato del direttore amministrativo 

dell'Ufficio BEREC era di tre anni. È 

necessario che il direttore esecutivo 

disponga di un mandato sufficientemente 

lungo per garantire stabilità e predisporre 

una strategia a lungo termine per l'agenzia. 

consiglio di amministrazione nomina il 

direttore esecutivo a seguito di una 

procedura di selezione aperta e trasparente 

al fine di garantire una valutazione rigorosa 

dei candidati e un livello elevato di 

indipendenza. Inoltre, in passato il mandato 

del direttore amministrativo dell'Ufficio 

BEREC era di tre anni. È necessario che il 

direttore disponga di un mandato 

sufficientemente lungo per garantire 

stabilità e predisporre una strategia a lungo 

termine per l'Ufficio BEREC. 

Or. en 

 

Emendamento   215 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

16) Il ruolo del direttore esecutivo, che 

è il rappresentante legale del BEREC, è 

fondamentale per il corretto funzionamento 

della nuova agenzia e per l'esecuzione dei 

compiti ad essa affidati. Il consiglio di 

amministrazione nomina il direttore 

esecutivo sulla base di un elenco stilato 

dalla Commissione a seguito di una 

procedura di selezione aperta e trasparente 

al fine di garantire una valutazione rigorosa 

dei candidati e un livello elevato di 

indipendenza. Inoltre, in passato il mandato 

del direttore amministrativo dell'Ufficio 

BEREC era di tre anni. È necessario che il 

direttore esecutivo disponga di un mandato 

sufficientemente lungo per garantire 

stabilità e predisporre una strategia a lungo 

termine per l'agenzia. 

16) Il ruolo del direttore esecutivo, che 

è il rappresentante legale del BEREC, è 

fondamentale per il corretto funzionamento 

della nuova agenzia e per l'esecuzione dei 

compiti ad essa affidati. Il consiglio di 

amministrazione nomina il direttore 

esecutivo a seguito di una procedura di 

selezione aperta e trasparente al fine di 

garantire una valutazione rigorosa dei 

candidati e un livello elevato di 

indipendenza. Inoltre, in passato il mandato 

del direttore amministrativo dell'Ufficio 

BEREC era di tre anni. È necessario che il 

direttore esecutivo disponga di un mandato 

sufficientemente lungo per garantire 

stabilità e predisporre una strategia a lungo 

termine per l'agenzia. 

Or. en 
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Emendamento   216 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

16) Il ruolo del direttore esecutivo, che 

è il rappresentante legale del BEREC, è 

fondamentale per il corretto funzionamento 

della nuova agenzia e per l'esecuzione dei 

compiti ad essa affidati. Il consiglio di 

amministrazione nomina il direttore 

esecutivo sulla base di un elenco stilato 

dalla Commissione a seguito di una 

procedura di selezione aperta e trasparente 

al fine di garantire una valutazione rigorosa 

dei candidati e un livello elevato di 

indipendenza. Inoltre, in passato il mandato 

del direttore amministrativo dell'Ufficio 

BEREC era di tre anni. È necessario che il 

direttore esecutivo disponga di un mandato 

sufficientemente lungo per garantire 

stabilità e predisporre una strategia a lungo 

termine per l'agenzia. 

16) Il ruolo del direttore esecutivo, che 

è il rappresentante legale del BEREC, è 

fondamentale per il suo corretto 

funzionamento e per l'esecuzione dei 

compiti ad essa affidati. Il consiglio di 

amministrazione nomina il direttore 

esecutivo sulla base di un elenco stilato 

dalle ANR a seguito di una procedura di 

selezione aperta e trasparente al fine di 

garantire una valutazione rigorosa dei 

candidati e un livello elevato di 

indipendenza. Inoltre, in passato il mandato 

del direttore amministrativo dell'Ufficio 

BEREC era di tre anni. È necessario che il 

direttore esecutivo disponga di un mandato 

sufficientemente lungo per garantire 

stabilità e predisporre una strategia a lungo 

termine per l'agenzia. 

Or. it 

 

Emendamento   217 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 
Testo della Commissione Emendamento 

17) L'esperienza ha dimostrato che la 

maggior parte dei compiti del BEREC è 

meglio effettuata mediante gruppi di 

lavoro, pertanto, il consiglio di 

amministrazione deve essere incaricato 

della costituzione di gruppi di lavoro e 

della nomina dei loro membri. Onde 

garantire un approccio equilibrato, i 

gruppi di lavoro dovrebbero essere 

17) L'esperienza ha dimostrato che la 

maggior parte dei compiti del BEREC è 

meglio effettuata mediante gruppi di lavoro 

di esperti, pertanto, il comitato dei 

regolatori deve essere incaricato della 

costituzione di gruppi di lavoro e della 

nomina dei loro copresidenti. Occorre 

predisporre in anticipo elenchi di esperti 

qualificati al fine di agevolare la 
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coordinati e moderati da membri del 

personale del BEREC. Occorre 

predisporre in anticipo elenchi di esperti 

qualificati al fine di agevolare la 

costituzione rapida di determinati gruppi di 

lavoro, in particolare quelli attinenti a 

progetti di misure nazionali di 

regolamentazione del mercato, nonché 

alla cessione dei diritti di utilizzo dello 

spettro radio, a causa dei tempi ristretti di 

tali procedure. 

costituzione rapida di determinati gruppi di 

lavoro, in particolare quelli attinenti a 

procedure con limiti di tempo. Dovrebbe 

essere evitato qualsiasi conflitto di 

interessi dei membri dei gruppi di lavoro o 

degli osservatori. 

Or. en 

 

Emendamento   218 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 
Testo della Commissione Emendamento 

17) L'esperienza ha dimostrato che la 

maggior parte dei compiti del BEREC è 

meglio effettuata mediante gruppi di 

lavoro, pertanto, il consiglio di 

amministrazione deve essere incaricato 

della costituzione di gruppi di lavoro e 

della nomina dei loro membri. Onde 

garantire un approccio equilibrato, i gruppi 

di lavoro dovrebbero essere coordinati e 

moderati da membri del personale del 

BEREC. Occorre predisporre in anticipo 

elenchi di esperti qualificati al fine di 

agevolare la costituzione rapida di 

determinati gruppi di lavoro, in particolare 

quelli attinenti a progetti di misure 

nazionali di regolamentazione del mercato, 

nonché alla cessione dei diritti di utilizzo 

dello spettro radio, a causa dei tempi 

ristretti di tali procedure. 

17) L'esperienza ha dimostrato che la 

maggior parte dei compiti del BEREC è 

meglio effettuata mediante gruppi di 

lavoro, pertanto, il consiglio di 

amministrazione deve essere incaricato 

della costituzione di gruppi di lavoro e 

della nomina dei loro membri. Onde 

garantire un approccio equilibrato, i gruppi 

di lavoro dovrebbero essere coordinati e 

moderati da membri del personale del 

BEREC. Occorre predisporre in anticipo 

elenchi di esperti qualificati al fine di 

agevolare la costituzione rapida di 

determinati gruppi di lavoro, in particolare 

quelli attinenti a progetti di misure 

nazionali di regolamentazione del mercato, 

nonché alla cessione dei diritti di utilizzo 

dello spettro radio, a causa dei tempi 

ristretti di tali procedure. È opportuno 

rendere pubblici gli elenchi dei membri 

esperti qualificati dei gruppi di lavoro, 

unitamente alla loro dichiarazione di 

interessi. 
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Or. en 

 

Emendamento   219 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 
Testo della Commissione Emendamento 

17) L'esperienza ha dimostrato che la 

maggior parte dei compiti del BEREC è 

meglio effettuata mediante gruppi di 

lavoro, pertanto, il consiglio di 

amministrazione deve essere incaricato 

della costituzione di gruppi di lavoro e 

della nomina dei loro membri. Onde 

garantire un approccio equilibrato, i gruppi 

di lavoro dovrebbero essere coordinati e 

moderati da membri del personale del 

BEREC. Occorre predisporre in anticipo 

elenchi di esperti qualificati al fine di 

agevolare la costituzione rapida di 

determinati gruppi di lavoro, in particolare 

quelli attinenti a progetti di misure 

nazionali di regolamentazione del mercato, 

nonché alla cessione dei diritti di utilizzo 

dello spettro radio, a causa dei tempi 

ristretti di tali procedure. 

17) L'esperienza ha dimostrato che la 

maggior parte dei compiti del BEREC è 

meglio effettuata mediante gruppi di 

lavoro, pertanto, il consiglio di 

amministrazione deve essere incaricato 

della costituzione di gruppi di lavoro e 

della nomina dei loro membri. Onde 

garantire un approccio equilibrato e pari 

considerazione delle opinioni e dei 

contributi di tutte le ANR, i gruppi di 

lavoro dovrebbero essere coordinati e 

moderati da membri del personale del 

BEREC. Occorre predisporre in anticipo 

elenchi di esperti qualificati al fine di 

agevolare la costituzione rapida di 

determinati gruppi di lavoro, in particolare 

quelli attinenti a progetti di misure 

nazionali di regolamentazione del mercato, 

nonché alla cessione dei diritti di utilizzo 

dello spettro radio, a causa dei tempi 

ristretti di tali procedure. 

Or. en 

 

Emendamento   220 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 
Testo della Commissione Emendamento 

17) L'esperienza ha dimostrato che la 

maggior parte dei compiti del BEREC è 

meglio effettuata mediante gruppi di 

17) L'esperienza ha dimostrato che la 

maggior parte dei compiti del BEREC è 

meglio effettuata mediante gruppi di 
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lavoro, pertanto, il consiglio di 

amministrazione deve essere incaricato 

della costituzione di gruppi di lavoro e 

della nomina dei loro membri. Onde 

garantire un approccio equilibrato, i gruppi 

di lavoro dovrebbero essere coordinati e 

moderati da membri del personale del 

BEREC. Occorre predisporre in anticipo 

elenchi di esperti qualificati al fine di 

agevolare la costituzione rapida di 

determinati gruppi di lavoro, in particolare 

quelli attinenti a progetti di misure 

nazionali di regolamentazione del mercato, 

nonché alla cessione dei diritti di utilizzo 

dello spettro radio, a causa dei tempi 

ristretti di tali procedure. 

lavoro, pertanto, il consiglio di 

amministrazione deve essere incaricato 

della costituzione di gruppi di lavoro e 

della nomina dei loro membri. Onde 

garantire un approccio equilibrato, i gruppi 

di lavoro dovrebbero essere coordinati e 

moderati da membri del personale del 

BEREC. Occorre predisporre in anticipo 

elenchi di esperti qualificati al fine di 

agevolare la costituzione rapida di 

determinati gruppi di lavoro, in particolare 

quelli attinenti a progetti di misure 

nazionali di regolamentazione del mercato, 

a causa dei tempi ristretti di tali procedure. 

Or. it 

 

Emendamento   221 

Victor Negrescu 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 
Testo della Commissione Emendamento 

17) L'esperienza ha dimostrato che la 

maggior parte dei compiti del BEREC è 

meglio effettuata mediante gruppi di 

lavoro, pertanto, il consiglio di 

amministrazione deve essere incaricato 

della costituzione di gruppi di lavoro e 

della nomina dei loro membri. Onde 

garantire un approccio equilibrato, i gruppi 

di lavoro dovrebbero essere coordinati e 

moderati da membri del personale del 

BEREC. Occorre predisporre in anticipo 

elenchi di esperti qualificati al fine di 

agevolare la costituzione rapida di 

determinati gruppi di lavoro, in particolare 

quelli attinenti a progetti di misure 

nazionali di regolamentazione del mercato, 

nonché alla cessione dei diritti di utilizzo 

dello spettro radio, a causa dei tempi 

ristretti di tali procedure. 

17) L'esperienza ha dimostrato che la 

maggior parte dei compiti del BEREC è 

meglio effettuata mediante gruppi di 

lavoro, pertanto, il consiglio di 

amministrazione deve essere incaricato 

della costituzione di gruppi di lavoro e 

della nomina dei loro membri. Onde 

garantire un approccio equilibrato a livello 

geografico, i gruppi di lavoro dovrebbero 

essere coordinati e moderati da membri del 

personale del BEREC. Occorre predisporre 

in anticipo elenchi di esperti qualificati al 

fine di agevolare la costituzione rapida di 

determinati gruppi di lavoro, in particolare 

quelli attinenti a progetti di misure 

nazionali di regolamentazione del mercato, 

nonché alla cessione dei diritti di utilizzo 

dello spettro radio, a causa dei tempi 

ristretti di tali procedure. 
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Or. en 

 

Emendamento   222 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

18) Poiché il BEREC è competente per 

l'adozione di decisioni vincolanti, è 

necessario garantire che qualsiasi 

persona fisica o giuridica oggetto di una 

decisione del BEREC, o comunque 

interessata da essa, abbia il diritto di 

presentare ricorso presso una 

commissione di ricorso, che è parte 

integrante dell'agenzia, pur se autonoma 

dalla sua struttura amministrativa e 

regolamentare. Dal momento che le 

decisioni adottate dalla commissione di 

ricorso sono destinate a produrre effetti 

giuridici nei confronti di terzi, può essere 

adito il Tribunale per un controllo di 

legittimità. Al fine di garantire condizioni 

uniformi per quanto riguarda il 

regolamento interno della commissione di 

ricorso, alla Commissione sono conferiti 

poteri esecutivi. È altresì opportuno che 

tali competenze siano esercitate 

conformemente al regolamento (UE) 

n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio33. 

soppresso 

_________________  

33 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 

i principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

 

Or. en 
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Emendamento   223 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

18) Poiché il BEREC è competente per 

l'adozione di decisioni vincolanti, è 

necessario garantire che qualsiasi 

persona fisica o giuridica oggetto di una 

decisione del BEREC, o comunque 

interessata da essa, abbia il diritto di 

presentare ricorso presso una 

commissione di ricorso, che è parte 

integrante dell'agenzia, pur se autonoma 

dalla sua struttura amministrativa e 

regolamentare. Dal momento che le 

decisioni adottate dalla commissione di 

ricorso sono destinate a produrre effetti 

giuridici nei confronti di terzi, può essere 

adito il Tribunale per un controllo di 

legittimità. Al fine di garantire condizioni 

uniformi per quanto riguarda il 

regolamento interno della commissione di 

ricorso, alla Commissione sono conferiti 

poteri esecutivi. È altresì opportuno che 

tali competenze siano esercitate 

conformemente al regolamento (UE) 

n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio33. 

soppresso 

_________________  

33 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 

i principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

 

Or. en 
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Emendamento   224 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

18) Poiché il BEREC è competente per 

l'adozione di decisioni vincolanti, è 

necessario garantire che qualsiasi 

persona fisica o giuridica oggetto di una 

decisione del BEREC, o comunque 

interessata da essa, abbia il diritto di 

presentare ricorso presso una 

commissione di ricorso, che è parte 

integrante dell'agenzia, pur se autonoma 

dalla sua struttura amministrativa e 

regolamentare. Dal momento che le 

decisioni adottate dalla commissione di 

ricorso sono destinate a produrre effetti 

giuridici nei confronti di terzi, può essere 

adito il Tribunale per un controllo di 

legittimità. Al fine di garantire condizioni 

uniformi per quanto riguarda il 

regolamento interno della commissione di 

ricorso, alla Commissione sono conferiti 

poteri esecutivi. Tali poteri devono essere 

esercitati conformemente al regolamento 

(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo 

e del Consiglio33. 

18) Il BEREC non è competente per 

l'adozione di decisioni vincolanti. 

_________________  

33 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 

i principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

 

Or. fr 

 

Emendamento   225 

Constanze Krehl 
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Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

18) Poiché il BEREC è competente per 

l'adozione di decisioni vincolanti, è 

necessario garantire che qualsiasi persona 

fisica o giuridica oggetto di una decisione 

del BEREC, o comunque interessata da 

essa, abbia il diritto di presentare ricorso 

presso una commissione di ricorso, che è 

parte integrante dell'agenzia, pur se 

autonoma dalla sua struttura 

amministrativa e regolamentare. Dal 

momento che le decisioni adottate dalla 

commissione di ricorso sono destinate a 

produrre effetti giuridici nei confronti di 

terzi, può essere adito il Tribunale per un 

controllo di legittimità. Al fine di garantire 

condizioni uniformi per quanto riguarda 

il regolamento interno della commissione 

di ricorso, alla Commissione sono 

conferiti poteri esecutivi. È altresì 

opportuno che tali competenze siano 

esercitate conformemente al regolamento 

(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo 

e del Consiglio33. 

18) Poiché il BEREC è competente per 

l'adozione di decisioni vincolanti, è 

necessario garantire che qualsiasi persona 

fisica o giuridica oggetto di una decisione 

del BEREC, o comunque interessata da 

essa, abbia il diritto di presentare ricorso 

presso una commissione di ricorso, che è 

parte integrante dell'agenzia, pur se 

autonoma dalla sua struttura 

amministrativa e regolamentare. Dal 

momento che le decisioni adottate dalla 

commissione di ricorso sono destinate a 

produrre effetti giuridici nei confronti di 

terzi, può essere adito il Tribunale per un 

controllo di legittimità. 

_________________  

33 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 

i principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

 

Or. en 

 

Emendamento   226 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 
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Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

18) Poiché il BEREC è competente per 

l'adozione di decisioni vincolanti, è 

necessario garantire che qualsiasi persona 

fisica o giuridica oggetto di una decisione 

del BEREC, o comunque interessata da 

essa, abbia il diritto di presentare ricorso 

presso una commissione di ricorso, che è 

parte integrante dell'agenzia, pur se 

autonoma dalla sua struttura 

amministrativa e regolamentare. Dal 

momento che le decisioni adottate dalla 

commissione di ricorso sono destinate a 

produrre effetti giuridici nei confronti di 

terzi, può essere adito il Tribunale per un 

controllo di legittimità. Al fine di garantire 

condizioni uniformi per quanto riguarda il 

regolamento interno della commissione di 

ricorso, alla Commissione sono conferiti 

poteri esecutivi. Tali poteri devono essere 

esercitati conformemente al regolamento 

(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 

del Consiglio33. 

18) Poiché il BEREC è competente per 

l'adozione di decisioni vincolanti, è 

necessario garantire che qualsiasi persona 

fisica o giuridica oggetto di una decisione 

del BEREC, o comunque interessata da 

essa, abbia il diritto di presentare ricorso 

presso una commissione di ricorso, che è 

parte integrante dell'agenzia e deve essere 

autonoma dalla sua struttura 

amministrativa e regolamentare. Dal 

momento che le decisioni adottate dalla 

commissione di ricorso sono destinate a 

produrre effetti giuridici nei confronti di 

terzi, può essere adito il Tribunale per un 

controllo di legittimità. Al fine di garantire 

condizioni uniformi per quanto riguarda il 

regolamento interno della commissione di 

ricorso, alla Commissione sono conferiti 

poteri esecutivi. Tali poteri devono essere 

esercitati conformemente al regolamento 

(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 

del Consiglio 33. 

_________________ _________________ 

33 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 

principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

33 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 

principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

Or. el 

 

Emendamento   227 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 19 bis) L'Ufficio BEREC dovrebbe 

disporre di risorse finanziarie e umane 

sufficienti per lo svolgimento dei suoi 

compiti. L'aumento dei compiti affidati al 

BEREC e la complessità dei compiti 

richiesti all'Ufficio BEREC dovrebbero 

essere tenuti in debita considerazione 

nella programmazione delle risorse 

dell'Ufficio BEREC. Inoltre, la 

composizione delle risorse umane 

dell'Ufficio BEREC dovrebbe tener conto 

della necessità di un adeguato equilibrio 

tra agenti temporanei e personale esterno. 

Or. en 

 

Emendamento   228 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 19 ter) Il 24 febbraio 2011 è stato un 

concluso un accordo sulla sede tra 

l'ufficio dell'organismo dei regolatori 

europei delle comunicazioni elettroniche 

(Ufficio BEREC) e il governo della 

Repubblica di Lettonia. 

Or. en 

 

Emendamento   229 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 
Testo della Commissione Emendamento 

20) Al fine di garantire l'autonomia del 20) Al fine di garantire l'autonomia e 
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BEREC, l'agenzia deve disporre di una 

propria dotazione di bilancio, proveniente 

essenzialmente da un contributo 

dell'Unione. Il finanziamento del BEREC 

deve essere subordinato a un accordo 

dell'autorità di bilancio, secondo quanto 

indicato al punto 31 dell'accordo 

interistituzionale sulla disciplina di 

bilancio, sulla cooperazione in materia di 

bilancio e sulla sana gestione finanziaria35. 

l'indipendenza dell'Ufficio BEREC, 

l'agenzia deve disporre di una propria 

dotazione di bilancio, proveniente 

essenzialmente da un contributo 

dell'Unione. Il bilancio dovrebbe riflettere 

i compiti aggiuntivi assegnati e il ruolo 

rafforzato dell'Ufficio BEREC e del 

BEREC. Il finanziamento del BEREC 

deve essere subordinato a un accordo 

dell'autorità di bilancio, secondo quanto 

indicato al punto 31 dell'accordo 

interistituzionale sulla disciplina di 

bilancio, sulla cooperazione in materia di 

bilancio e sulla sana gestione finanziaria35. 

_________________ _________________ 

35 Accordo interistituzionale, del 2 

dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, 

il Consiglio e la Commissione sulla 

disciplina di bilancio, sulla cooperazione in 

materia di bilancio e sulla sana gestione 

finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 

1). 

35 Accordo interistituzionale, del 2 

dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, 

il Consiglio e la Commissione sulla 

disciplina di bilancio, sulla cooperazione in 

materia di bilancio e sulla sana gestione 

finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 

1). 

Or. en 

 

Emendamento   230 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 
Testo della Commissione Emendamento 

21) Il BEREC deve essere indipendente 

per quanto riguarda le questioni operative e 

tecniche e godere di autonomia giuridica, 

amministrativa e finanziaria. A tal fine è 

necessario e opportuno che il BEREC sia 

un organismo dell'Unione dotato di 

personalità giuridica e che eserciti i poteri 

che gli sono conferiti. 

21) Il BEREC deve essere indipendente 

per quanto riguarda le questioni operative e 

tecniche e godere di 

autonomia amministrativa e finanziaria. 

Deve inoltre fungere da organismo di 

collegamento per le ANR al fine 

di assicurare un quadro giuridico nel 

lungo termine. 

Or. it 
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Emendamento   231 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 
Testo della Commissione Emendamento 

21) Il BEREC deve essere indipendente 

per quanto riguarda le questioni operative e 

tecniche e godere di autonomia giuridica, 

amministrativa e finanziaria. A tal fine è 

necessario e opportuno che il BEREC sia 

un organismo dell'Unione dotato di 

personalità giuridica e che eserciti i poteri 

che gli sono conferiti. 

(Non concerne la versione italiana) 

Or. el 

 

Emendamento   232 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 

 
Testo della Commissione Emendamento 

22) In quanto agenzia decentrata 

dell'Unione, il BEREC opera nell'ambito 

del suo mandato e del quadro istituzionale 

vigente. Non deve essere considerato 

come un organo che rappresenta una 

posizione dell'UE nei confronti 

dell'esterno né come un organo che 

vincola l'UE a obblighi giuridici. 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento   233 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 
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Testo della Commissione Emendamento 

22) In quanto agenzia decentrata 

dell'Unione, il BEREC opera nell'ambito 

del suo mandato e del quadro istituzionale 

vigente. Non deve essere considerato come 

un organo che rappresenta una posizione 

dell'UE nei confronti dell'esterno né come 

un organo che vincola l'UE a obblighi 

giuridici. 

22) In quanto agenzia indipendente, il 

BEREC opera nell'ambito del suo mandato. 

Non deve essere considerato come un 

organo che rappresenta una posizione 

dell'UE nei confronti dell'esterno né come 

un organo che vincola l'UE a obblighi 

giuridici. 

Or. fr 

 

Emendamento   234 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 
Testo della Commissione Emendamento 

23) Al fine di estendere ulteriormente 

l'applicazione coerente delle disposizioni 

del quadro normativo per le comunicazioni 

elettroniche nell'ambito del BEREC, la 

nuova agenzia dovrebbe essere aperta alla 

partecipazione delle autorità di 

regolamentazione dei paesi terzi 

competenti nel settore delle comunicazioni 

elettroniche che hanno concluso con 

l'Unione accordi in tal senso, in particolare 

quelli di Stati EFTA membri del SEE e dei 

paesi candidati. 

23) Al fine di estendere ulteriormente 

l'applicazione coerente delle disposizioni 

del quadro normativo per le comunicazioni 

elettroniche, il BEREC e l'Ufficio BEREC 

dovrebbero essere aperti alla 

partecipazione delle ANR dei paesi terzi 

competenti nel settore delle comunicazioni 

elettroniche, in particolare quelle che 

hanno concluso con l'Unione accordi in tal 

senso, come gli Stati EFTA membri del 

SEE e i paesi candidati. 

Or. en 

 

Emendamento   235 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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23) Al fine di estendere ulteriormente 

l'applicazione coerente delle disposizioni 

del quadro normativo per le comunicazioni 

elettroniche nell'ambito del BEREC, la 

nuova agenzia dovrebbe essere aperta alla 

partecipazione delle autorità di 

regolamentazione dei paesi terzi 

competenti nel settore delle comunicazioni 

elettroniche che hanno concluso con 

l'Unione accordi in tal senso, in particolare 

quelli di Stati EFTA membri del SEE e dei 

paesi candidati. 

23) Al fine di estendere ulteriormente 

l'applicazione coerente delle disposizioni 

del quadro normativo per le comunicazioni 

elettroniche, il BEREC e l'Ufficio BEREC 

dovrebbero essere aperti alla 

partecipazione delle autorità di 

regolamentazione dei paesi terzi 

competenti nel settore delle comunicazioni 

elettroniche che hanno concluso con 

l'Unione accordi in tal senso, in particolare 

quelli di Stati EFTA membri del SEE e dei 

paesi candidati. 

Or. it 

 

Emendamento   236 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 
Testo della Commissione Emendamento 

23) Al fine di estendere ulteriormente 

l'applicazione coerente delle disposizioni 

del quadro normativo per le comunicazioni 

elettroniche nell'ambito del BEREC, la 

nuova agenzia dovrebbe essere aperta alla 

partecipazione delle autorità di 

regolamentazione dei paesi terzi 

competenti nel settore delle comunicazioni 

elettroniche che hanno concluso con 

l'Unione accordi in tal senso, in particolare 

quelli di Stati EFTA membri del SEE e dei 

paesi candidati. 

23) Al fine di estendere ulteriormente 

l'applicazione coerente delle disposizioni 

del quadro normativo per le comunicazioni 

elettroniche nell'ambito del BEREC, 

quest'ultimo dovrebbe essere aperto alla 

partecipazione delle autorità di 

regolamentazione dei paesi terzi 

competenti nel settore delle comunicazioni 

elettroniche che hanno concluso con 

l'Unione accordi in tal senso, in particolare 

quelli di Stati EFTA membri del SEE e dei 

paesi candidati. 

Or. en 

 

Emendamento   237 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 
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Testo della Commissione Emendamento 

24) Il BEREC deve essere autorizzato a 

svolgere attività di comunicazione 

nell'ambito delle sue competenze a 

condizione che tali attività non 

pregiudichino lo svolgimento dei suoi 

compiti fondamentali e vengano effettuate 

conformemente ai programmi adottati dal 

consiglio di amministrazione in materia di 

comunicazione e divulgazione. Il contenuto 

e l'attuazione della strategia di 

comunicazione del BEREC devono essere 

coerenti, pertinenti e coordinati con le 

strategie e le attività della Commissione e 

delle altre istituzioni al fine di tener conto 

dell'immagine generale dell'Unione. 

24) Il BEREC, coadiuvato dall'Ufficio 

BEREC, deve essere autorizzato a svolgere 

attività di comunicazione nell'ambito delle 

loro competenze a condizione che tali 

attività non pregiudichino lo svolgimento 

dei loro compiti fondamentali. Le attività 

di comunicazione dell'Ufficio BEREC 

sono effettuate conformemente ai 

programmi adottati dal consiglio di 

amministrazione in materia di 

comunicazione e divulgazione. Il contenuto 

e l'attuazione della strategia di 

comunicazione dell'Ufficio BEREC 

devono essere coerenti, pertinenti e 

coordinati con le strategie e le attività della 

Commissione e delle altre istituzioni al fine 

di tener conto dell'immagine generale 

dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento   238 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 
Testo della Commissione Emendamento 

24) Il BEREC deve essere autorizzato a 

svolgere attività di comunicazione 

nell'ambito delle sue competenze a 

condizione che tali attività non 

pregiudichino lo svolgimento dei suoi 

compiti fondamentali e vengano effettuate 

conformemente ai programmi adottati dal 

consiglio di amministrazione in materia di 

comunicazione e divulgazione. Il contenuto 

e l'attuazione della strategia di 

comunicazione del BEREC devono essere 

coerenti, pertinenti e coordinati con le 

strategie e le attività della Commissione e 

delle altre istituzioni al fine di tener conto 

dell'immagine generale dell'Unione. 

24) Il BEREC deve essere autorizzato a 

svolgere attività di comunicazione 

nell'ambito delle sue competenze a 

condizione che tali attività non 

pregiudichino lo svolgimento dei suoi 

compiti fondamentali e vengano effettuate 

conformemente ai programmi adottati dal 

consiglio di amministrazione in materia di 

comunicazione e divulgazione. Il contenuto 

e l'attuazione della strategia di 

comunicazione del BEREC devono essere 

coerenti, obiettivi, pertinenti e coordinati 

con le strategie e le attività della 

Commissione e delle altre istituzioni al fine 

di tener conto dell'immagine generale 



 

AM\1122719IT.docx 53/150 PE602.937v01-00 

 IT 

dell'Unione. 

Or. el 

Emendamento   239 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 
Testo della Commissione Emendamento 

25) Per svolgere i propri compiti in 

modo efficace, il BEREC ha il diritto di 

chiedere alla Commissione, alle ANR e, in 

ultima istanza, ad altre autorità e imprese, 

tutte le informazioni necessarie. Le 

richieste di informazioni dovrebbero essere 

proporzionate e non costituire un onere 

eccessivo per gli interpellati. Le ANR, che 

sono vicine ai mercati delle comunicazioni 

elettroniche, devono collaborare con il 

BEREC ed essere in grado di fornire 

informazioni tempestive e accurate per 

garantire che il BEREC possa realizzare il 

proprio mandato. Inoltre, il BEREC deve 

condividere con la Commissione e le ANR 

le informazioni necessarie, in base al 

principio di leale cooperazione. 

25) Per svolgere i propri compiti in 

modo efficace, il BEREC ha il diritto di 

chiedere alla Commissione, alle ANR e, 

ove necessario per svolgere le sue 

funzioni, ad altre autorità e imprese, tutte 

le informazioni necessarie. Le richieste di 

informazioni dovrebbero essere 

proporzionate e non costituire un onere 

eccessivo per gli interpellati. A tale scopo, 

il BEREC dovrebbe istituire un sistema 

comune di informazione e comunicazione 

per evitare la duplicazione delle richieste 

di informazioni e facilitare le 

comunicazioni tra tutte le autorità 

coinvolte. Le ANR, che sono vicine ai 

mercati delle comunicazioni elettroniche, 

devono collaborare con il BEREC ed 

essere in grado di fornire informazioni 

tempestive e accurate per garantire che il 

BEREC possa realizzare il proprio 

mandato. Inoltre, il BEREC deve 

condividere con la Commissione e le ANR 

le informazioni necessarie, in base al 

principio di leale cooperazione. 

Or. en 

 

Emendamento   240 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 28 
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Testo della Commissione Emendamento 

28) L'Ufficio BEREC, che è stato 

istituito come un organismo comunitario 

dotato di personalità giuridica dal 

regolamento (CE) n. 1211/2009, viene 

sostituito dal BEREC per quanto riguarda 

tutti i diritti di proprietà, gli accordi, gli 

obblighi di natura giuridica, i contratti di 

lavoro, gli impegni finanziari e le passività. 

Il BEREC riassume i membri del 

personale dell'Ufficio del BEREC, senza 

pregiudizio dei loro diritti e obblighi. 

28) L'Ufficio, che è stato istituito come 

un organismo comunitario dotato di 

personalità giuridica dal regolamento (CE) 

n. 1211/2009, viene sostituito dall'Ufficio 

BEREC per quanto riguarda tutti i diritti di 

proprietà, gli accordi, gli obblighi di natura 

giuridica, i contratti di lavoro, gli impegni 

finanziari e le passività. 

Or. en 

 

Emendamento   241 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 28 

 
Testo della Commissione Emendamento 

28) L'Ufficio BEREC, che è stato 

istituito come un organismo comunitario 

dotato di personalità giuridica dal 

regolamento (CE) n. 1211/2009, viene 

sostituito dal BEREC per quanto riguarda 

tutti i diritti di proprietà, gli accordi, gli 

obblighi di natura giuridica, i contratti di 

lavoro, gli impegni finanziari e le passività. 

Il BEREC riassume i membri del 

personale dell'Ufficio del BEREC, senza 

pregiudizio dei loro diritti e obblighi. 

28) L'Ufficio BEREC, che è stato 

istituito come un organismo comunitario 

dotato di personalità giuridica dal 

regolamento (CE) n. 1211/2009, assicura 

la sua stretta collaborazione al BEREC 

per quanto riguarda tutti i diritti di 

proprietà, gli accordi, gli obblighi di natura 

giuridica, i contratti di lavoro, gli impegni 

finanziari e le passività. 

Or. it 

 

Emendamento   242 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. È istituito l'Organismo dei 

regolatori europei delle comunicazioni 

elettroniche (BEREC). 

1. Sono istituiti l'Organismo dei 

regolatori europei delle comunicazioni 

elettroniche (BEREC) e l'Ufficio BEREC. 

Or. it 

 

Emendamento   243 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. È istituito l'Organismo dei 

regolatori europei delle comunicazioni 

elettroniche (BEREC). 

1. Sono istituiti l'Organismo dei 

regolatori europei delle comunicazioni 

elettroniche (BEREC) e l'Ufficio BEREC. 

Or. en 

 

Emendamento   244 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il BEREC opera negli ambiti definiti dalla 

direttiva [...], dalla direttiva 2002/58/CE, 

dal regolamento (CE) n. 531/2012, dal 

regolamento (UE) n. 2120/2015 e dalla 

decisione n. 243/2012/UE36 (programma 

relativo alla politica in materia di spettro 

radio). 

Il BEREC opera negli ambiti definiti dalla 

direttiva [...], dalla direttiva 2002/58/CE, 

dal regolamento (CE) n. 531/2012, dal 

regolamento (UE) 2015/2120 e dalla 

decisione n. 243/2012/UE36 (programma 

relativo alla politica in materia di spettro 

radio) nonché da qualsiasi altro atto 

dell'Unione che definisca nuovi compiti e 

competenze. 

_________________ _________________ 

36 Decisione n. 243/2012/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 

marzo 2012, che istituisce un programma 

36 Decisione n. 243/2012/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 

marzo 2012, che istituisce un programma 
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pluriennale relativo alla politica in materia 

di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, 

pag. 7). 

pluriennale relativo alla politica in materia 

di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, 

pag. 7). 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento si prefigge l'obiettivo di garantire un regolamento "a prova di 

futuro". 

 

Emendamento   245 

Rolandas Paksas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Il BEREC persegue gli stessi 

obiettivi delle autorità nazionali di 

regolamentazione (ANR) definiti 

dall'articolo 3 della direttiva. 

Segnatamente, il BEREC garantisce 

un'attuazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche nell'ambito di cui al paragrafo 

2 contribuendo in tal modo allo sviluppo 

del mercato interno. Promuove inoltre 

l'accesso e la diffusione di una connettività 

dei dati di capacità molto elevata, la 

concorrenza nella fornitura di reti e servizi 

e delle relative strutture di comunicazione 

elettronica e gli interessi dei cittadini 

dell'Unione. 

3. Il BEREC contribuisce al 

conseguimento degli obiettivi delle 

autorità nazionali di regolamentazione 

(ANR) e delle altre autorità competenti 

definiti dall'articolo 3 della direttiva 

(codice delle comunicazioni elettroniche). 

Segnatamente, il BEREC coopera con le 

ANR per garantire un approccio 

normativo coerente nell'attuazione del 

quadro normativo per le comunicazioni 

elettroniche nell'ambito di cui al paragrafo 

2 contribuendo in tal modo allo sviluppo 

del mercato interno. Promuove inoltre 

l'accesso, gli investimenti e la diffusione di 

una connettività dei dati di capacità molto 

elevata, la concorrenza nella fornitura di 

reti e servizi e delle relative strutture di 

comunicazione elettronica e gli interessi 

dei cittadini dell'Unione, inclusi gli 

interessi a lungo termine dei consumatori 

e delle imprese. 

Or. en 

 

Emendamento   246 
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Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Il BEREC persegue gli stessi 

obiettivi delle autorità nazionali di 

regolamentazione (ANR) definiti 

dall'articolo 3 della direttiva. 

Segnatamente, il BEREC garantisce 

un'attuazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche nell'ambito di cui al paragrafo 

2 contribuendo in tal modo allo sviluppo 

del mercato interno. Promuove inoltre 

l'accesso e la diffusione di una connettività 

dei dati di capacità molto elevata, la 

concorrenza nella fornitura di reti e servizi 

e delle relative strutture di comunicazione 

elettronica e gli interessi dei cittadini 

dell'Unione. 

3. Il BEREC persegue gli stessi 

obiettivi delle autorità nazionali di 

regolamentazione (ANR) definiti 

dall'articolo 3 della direttiva. 

Segnatamente, il BEREC garantisce 

un'attuazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche nell'ambito di cui al paragrafo 

2 contribuendo in tal modo allo sviluppo 

del mercato interno armonizzato. 

Promuove inoltre il trattamento non 

discriminatorio del traffico nella fornitura 

di servizi di accesso a Internet, l'accesso 

aperto a Internet, l'accesso e la diffusione 

di una connettività dei dati di capacità 

molto elevata, la concorrenza nella 

fornitura di reti e servizi e delle relative 

strutture di comunicazione elettronica e gli 

interessi dei cittadini dell'Unione. 

Or. en 

Motivazione 

Obiettivo dell'emendamento è allineare il testo attuale al regolamento (UE) 2015/2120. 

 

Emendamento   247 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Il BEREC persegue gli stessi 

obiettivi delle autorità nazionali di 

regolamentazione (ANR) definiti 

dall'articolo 3 della direttiva. 

Segnatamente, il BEREC garantisce 

3. Come obiettivo principale, il 

BEREC garantisce un'attuazione coerente 

del quadro normativo per le comunicazioni 

elettroniche nell'ambito di cui al paragrafo 

2 contribuendo allo sviluppo del mercato 
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un'attuazione coerente del quadro 

normativo per le comunicazioni 

elettroniche nell'ambito di cui al paragrafo 

2 contribuendo in tal modo allo sviluppo 

del mercato interno. Promuove inoltre 

l'accesso e la diffusione di una connettività 

dei dati di capacità molto elevata, la 

concorrenza nella fornitura di reti e servizi 

e delle relative strutture di comunicazione 

elettronica e gli interessi dei cittadini 

dell'Unione. 

interno e quindi agli obiettivi di cui 

all'articolo 3 della direttiva in materia di 
promozione dell'accesso e della diffusione 

di una connettività dei dati di capacità 

molto elevata, della concorrenza nella 

fornitura di reti, servizi e delle relative 

strutture di comunicazione elettronica e 

degli interessi dei cittadini dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento   248 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Il BEREC svolge i propri compiti 

in modo indipendente, imparziale e 

trasparente e si avvale dell'esperienza 

disponibile presso le ANR. Ogni Stato 

membro provvede affinché le ANR 

dispongano delle risorse finanziarie e 

umane necessarie per partecipare alle 

attività del BEREC, garantendo la 

presenza obbligatoria dei loro 

rappresentanti alle riunioni organizzate 

dal BEREC. 

Or. en 

Motivazione 

Per un organismo tecnico, l'indipendenza è necessaria per il raggiungimento dei risultati 

desiderati. L'indipendenza non può essere di facciata, ma deve essere sostenuta dai mezzi 

necessari. 

 

Emendamento   249 
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Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Il BEREC svolge i propri compiti 

in modo indipendente, imparziale e 

trasparente. 

Or. en 

 

Emendamento   250 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) assistere, consigliare e collaborare 

con la Commissione e le ANR, su loro 

richiesta o di propria iniziativa, in relazione 

a qualsiasi questione tecnica che rientri nel 

suo mandato e fornire su richiesta 

assistenza e consulenza al Parlamento 

europeo e al Consiglio; 

(a) assistere, consigliare e collaborare 

con la Commissione e le ANR, su loro 

richiesta o di propria iniziativa, in relazione 

a qualsiasi questione tecnica che rientri nel 

suo mandato, fornire un parere o una 

raccomandazione al Parlamento europeo, 

al Consiglio e alla Commissione, su 

richiesta o di propria iniziativa, sulle 

questioni attinenti allo scopo per cui è 

stato costituito; 

Or. en 

 

Emendamento   251 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) assistere, consigliare e collaborare 

con la Commissione e le ANR, su loro 

richiesta o di propria iniziativa, in relazione 

(a) assistere, consigliare e collaborare 

con la Commissione e le ANR, su loro 

richiesta o di propria iniziativa, in relazione 
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a qualsiasi questione tecnica che rientri nel 

suo mandato e fornire su richiesta 

assistenza e consulenza al Parlamento 

europeo e al Consiglio; 

a qualsiasi questione tecnica che rientri nel 

suo mandato e fornire su richiesta 

assistenza e consulenza al Parlamento 

europeo e al Consiglio; promuovere la 

concorrenza e gli investimenti; tutelare i 

consumatori finali; 

Or. it 

 

Emendamento   252 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) assistere, consigliare e collaborare 

con la Commissione e le ANR, su loro 

richiesta o di propria iniziativa, in relazione 

a qualsiasi questione tecnica che rientri nel 

suo mandato e fornire su richiesta 

assistenza e consulenza al Parlamento 

europeo e al Consiglio; 

(a) assistere, consigliare e collaborare 

con la Commissione, il Parlamento 

europeo, il Consiglio e le ANR, su loro 

richiesta o di propria iniziativa, in relazione 

a qualsiasi questione tecnica che rientri nel 

suo mandato; 

Or. en 

Motivazione 

I colegislatori devono avere un trattamento paritario e accedere alle medesime competenze 

tecniche. 

 

Emendamento   253 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) assistere, consigliare e collaborare 

con la Commissione e le ANR, su loro 

richiesta o di propria iniziativa, in relazione 

a qualsiasi questione tecnica che rientri nel 

(a) assistere, consigliare e collaborare 

con le ANR, su loro richiesta o di propria 

iniziativa, in relazione a qualsiasi questione 

tecnica che rientri nel suo mandato e 
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suo mandato e fornire su richiesta 

assistenza e consulenza al Parlamento 

europeo e al Consiglio; 

fornire su richiesta assistenza e consulenza 

alla Commissione, al Parlamento europeo 

e al Consiglio; 

Or. fr 

 

Emendamento   254 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) consigliare il Parlamento europeo, 

il Consiglio e la Commissione, su 

richiesta o di propria iniziativa, sugli esiti 

della propria analisi dell'impatto 

normativo di qualsiasi questione 

concernente le dinamiche del mercato 

interno nei suoi settori di competenza; 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento è necessario a garantire che le decisioni adottate si basino su dati e 

analisi corretti. 

 

Emendamento   255 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) consigliare il Parlamento europeo, 

il Consiglio e la Commissione, su 

richiesta o di propria iniziativa, 

sull'impatto normativo pertinente di 

qualsiasi questione concernente le 

dinamiche del mercato digitale nel suo 
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insieme; 

Or. en 

 

Emendamento   256 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) formulare raccomandazioni e 

proporre esempi di migliori pratiche alle 

ANR su qualsiasi questione tecnica che 

rientri nell'ambito del suo mandato al fine 

di incoraggiare un'attuazione migliore e 

coerente; 

Or. en 

 

Emendamento   257 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a ter) assistere e consigliare, anche con 

relazioni, il Parlamento europeo e il 

Consiglio, su richiesta motivata o di 

propria iniziativa, in relazione a qualsiasi 

questione concernente comunicazioni 

elettroniche di propria competenza; 

Or. en 

 

Emendamento   258 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a ter) assistere la Commissione in 

qualità di organismo consultivo in 

relazione all'elaborazione e adozione di 

atti legislativi nel settore delle 

comunicazioni elettroniche; 

Or. en 

 

Emendamento   259 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) emettere decisioni: soppresso 

- sull'individuazione dei mercati 

transnazionali, ai sensi dell'articolo 63 

della direttiva; 

 

- su un modello sintetico di contratto, ai 

sensi dell'articolo 95 della direttiva; 

 

Or. fr 

 

Emendamento   260 

Rolandas Paksas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) emettere decisioni: soppresso 

– sull'individuazione dei mercati 

transnazionali, ai sensi dell'articolo 63 

della direttiva; 

 

– su un modello sintetico di contratto, ai  
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sensi dell'articolo 95 della direttiva; 

Or. en 

 

Emendamento   261 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 – su questioni normative che 

potrebbero rappresentare un ostacolo per 

il mercato interno o essere soggette a 

discrepanze nell'attuazione del quadro 

legislativo di cui all'articolo 1, paragrafo 

2, da parte delle autorità nazionali di 

regolamentazione e di altre autorità 

competenti, solo: 

 (a) in casi di controversie transnazionali 

in cui le competenti autorità nazionali di 

regolamentazione non siano riuscite a 

raggiungere un accordo entro un periodo 

di tre mesi dal giorno in cui è stata adita 

l'ultima delle suddette autorità; 

 (b) su richiesta di un'autorità nazionale di 

regolamentazione competente; 

 (c) sulla base del reclamo di un'impresa 

che fornisce reti o servizi di 

comunicazione elettronica. 

 Una decisione è adottata nel più breve 

tempo possibile e in ogni caso entro 

quattro mesi, tranne in caso di circostanza 

eccezionali, da quando la questione è 

stata presentata, da parte di una 

maggioranza di due terzi dei membri del 

consiglio di amministrazione. La 

decisione di cui al comma 1 è motivata e 

indirizzata alle autorità nazionali di 

regolamentazione interessate e vincolante 

per queste ultime. 

 Il presidente del consiglio di 

amministrazione notifica tempestivamente 
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la decisione di cui al comma 1 alle 

autorità nazionali di regolamentazione. 

Esso ne informa la Commissione. La 

decisione è pubblicata nel sito Web del 

BEREC senza indugi. 

Or. en 

Motivazione 

Occorre introdurre un meccanismo di coerenza simile a quello introdotto nel quadro del 

regolamento generale sulla protezione dei dati per garantire un'interpretazione uniforme del 

diritto dell'Unione e consentire una reazione rapida del BEREC qualora le azioni intraprese 

dalle autorità di regolamentazione differiscano e influiscano negativamente sul 

funzionamento del mercato interno. 

 

Emendamento   262 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 – sul consolidamento del mercato 

interno per le comunicazioni elettroniche, 

a norma dell'articolo 32 della direttiva, e 

sull'applicazione coerente delle misure 

correttive, a norma dell'articolo 33 della 

direttiva; 

Or. en 

Motivazione 

Nell'attuale sistema il BEREC (più precisamente il comitato dei regolatori) fornisce solo 

pareri perché non è dotato di personalità giuridica e non è un organo comunitario (è l'Ufficio 

BEREC a esserlo). "Potenziarlo" fino a diventare un'agenzia a pieno titolo ha senso solo 

qualora gli siano conferiti poteri decisionali in ambiti regolamentari fondamentali, come 

l'analisi di mercato, la designazione del significativo potere di mercato e i mezzi di ricorso. 

Se, invece, non vi è alcuna intenzione di concederle tale capacità, è inutile trasformarlo in 

un'agenzia. 

 

Emendamento   263 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) elaborare un modello economico 

per assistere la Commissione nella 

determinazione dell'importo massimo 

delle tariffe di terminazione nell'Unione 

ai sensi dell'articolo 73 della direttiva; 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento   264 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e – trattino 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 – sull'attuazione coerente del quadro 

regolamentare concernente le 

comunicazioni elettroniche; 

Or. en 

Motivazione 

Poiché l'armonizzazione è uno degli obiettivi principali delle politiche attuali, il presente 

emendamento affianca nuovi strumenti a quelli già esistenti. 

 

Emendamento   265 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e – trattino 7 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 – sul trattamento non 

discriminatorio del traffico nella fornitura 
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di servizi di accesso a Internet 

conformemente al regolamento (UE) 

2015/2120; 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento è inteso ad allineare il testo al regolamento (UE) 2015/2120. 

 

Emendamento   266 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) monitorare e coordinare l'azione 

delle ANR, in applicazione del 

regolamento (UE) n. 531/2012, in 

particolare per quanto riguarda la fornitura 

di servizi di roaming al dettaglio 

regolamentati a prezzi nazionali 

nell'interesse degli utenti finali; 

(a) monitorare e coordinare l'azione 

delle ANR, in applicazione del 

regolamento (UE) n. 531/2012, in 

particolare per quanto riguarda la fornitura 

di servizi di roaming al dettaglio 

regolamentati a prezzi nazionali 

nell'interesse degli utenti finali, 

l'andamento dei costi al dettaglio e 

all'ingrosso per i servizi di roaming e la 

trasparenza e la compatibilità delle tariffe 

ai sensi dell'articolo 19 del regolamento 

(UE) n. 531/2012; 

Or. en 

Motivazione 

La corretta e coerente attuazione del regolamento (UE) n. 531/2012 sarà basata in gran 

parte sulla trasparenza e l'andamento dei costi specifici del roaming. Il BEREC dovrebbe 

pertanto garantire che i costi siano valutati in modo uniforme in tutta l'Unione. 

 

Emendamento   267 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) monitorare l'andamento del 

mercato, valutare le esigenze di 

innovazione nell'ambito normativo e 

coordinare le azioni tra le autorità 

nazionali di regolamentazione, al fine di 

consentire lo sviluppo di nuovi servizi di 

comunicazione elettronica innovativi e 

garantire la convergenza, in particolare 

nel settore della normazione, della 

numerazione e dell'assegnazione dello 

spettro radio; 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri stanno già adottando approcci diversi in merito, per esempio, 

all'assegnazione delle risorse di numerazione o dello spettro per consentire l'Internet delle 

cose; è dunque necessario che il BEREC sia proattivo nel monitorare l'andamento del 

mercato e nel coordinare gli interventi. 

 

Emendamento   268 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 – sulle pratiche di mercato che 

potrebbero avere un effetto dannoso 

sull'accesso non discriminatorio a 

Internet, sull'Internet aperto e sui diritti 

dei consumatori, nonché sulle pratiche 

abusive; 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento è inteso ad allineare il testo al regolamento (UE) 2015/2120. 
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Emendamento   269 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– sull'evoluzione delle tariffe al 

dettaglio e all'ingrosso per i servizi di 

roaming, nonché sulla trasparenza e la 

comparabilità delle tariffe ai sensi 

dell'articolo 19 del regolamento (UE) 

n. 531/2012; 

– sull'evoluzione delle tariffe al 

dettaglio e all'ingrosso per i servizi di 

roaming, nonché sulla trasparenza e la 

comparabilità delle tariffe ai sensi 

dell'articolo 19 del regolamento (UE) 

n. 531/2012, presentando, ove necessario, 

raccomandazioni alla Commissione; 

Or. en 

 

Emendamento   270 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) fornire un quadro al cui interno le 

autorità nazionali di regolamentazione 

possano cooperare, e promuovere la 

cooperazione tra le autorità nazionali di 

regolamentazione nei settori che non sono 

ancora armonizzati a livello dell'Unione. 

Il BEREC tiene in debita considerazione 

l'esito di tale cooperazione nel formulare 

pareri, raccomandazioni e decisioni. 

Laddove il BEREC ritenga che siano 

necessarie norme vincolanti in merito alla 

suddetta cooperazione, presenta le 

opportune raccomandazioni alla 

Commissione; 

Or. en 

 

Emendamento   271 
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Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) tenere un registro di: soppresso 

– le imprese che forniscono reti e servizi 

di comunicazioni elettroniche ai sensi 

dell'articolo 12 della direttiva. Il BEREC 

trasmette inoltre dichiarazioni 

standardizzate sulle notifiche presentate 

dalle imprese ai sensi dell'articolo 14 

della direttiva; 

 

– numeri con diritto di uso 

extraterritoriale ai sensi dell'articolo 87 

della direttiva; 

 

Or. fr 

 

Emendamento   272 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (d bis) lanciare un'iniziativa di 

innovazione dei dati per modernizzare, 

coordinare e standardizzare la raccolta 

dei dati da parte delle autorità nazionali di 

regolamentazione. Fatti salvi i diritti di 

proprietà intellettuale e il necessario 

livello di riservatezza, tali dati sono messi 

a disposizione del pubblico in formato 

aperto, riutilizzabile e adatto alla lettura 

automatica nel sito web del BEREC e nel 

portale europeo dei dati; 

Or. en 
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Motivazione 

Molte autorità nazionali di regolamentazione partecipano a diverse iniziative di mappatura e 

raccolta dei dati per fornire al pubblico informazioni sulla qualità dei servizi, la distribuzione 

della banda larga e l'assegnazione dello spettro; occorre pertanto coordinare tali iniziative e 

renderle disponibili in un formato dei dati aperto. 

 

Emendamento   273 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (d ter) collaborare con la rete di 

cooperazione per la tutela dei 

consumatori e con le competenti autorità 

nazionali in merito a questioni attinenti ai 

servizi di comunicazione elettronica che 

possono influire sugli interessi dei 

consumatori in diversi Stati membri; 

Or. en 

 

Emendamento   274 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) valutare l'attuazione e l'evoluzione 

dell'abolizione delle tariffe di roaming 

nell'Unione, in particolare osservando le 

fluttuazioni tariffarie nei mercati 

nazionali dopo il 15 giugno 2017, ai sensi 

del regolamento (UE) .../2017 [che 

modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 

relativamente alle norme per i mercati 

all'ingrosso del roaming] e del 

regolamento (UE) 2015/2120; 
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Or. en 

 

Emendamento   275 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. I compiti del BEREC sono 

pubblicati nel sito web e aggiornati in 

caso di nuovi incarichi. 

Or. en 

 

Emendamento   276 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Fermo restando il rispetto del 

pertinente diritto dell'Unione, le ANR si 

conformano a tutte le decisioni e tengono 

nel massimo conto i pareri, gli 

orientamenti, le raccomandazioni e le 

migliori pratiche adottati dal BEREC al 

fine di garantire un'applicazione coerente 

del quadro di regolamentazione delle 

comunicazioni elettroniche nell'ambito del 

campo d'applicazione di cui all'articolo 1, 

paragrafo 2. 

3. Fermo restando il rispetto del 

pertinente diritto dell'Unione, le ANR 

tengono in considerazione i pareri, gli 

orientamenti, le raccomandazioni e le 

migliori pratiche adottati dal BEREC al 

fine di garantire un'applicazione adattata 

del quadro di regolamentazione delle 

comunicazioni elettroniche nell'ambito del 

campo d'applicazione di cui all'articolo 1, 

paragrafo 2. 

Or. fr 

 

Emendamento   277 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. Fermo restando il rispetto del 

pertinente diritto dell'Unione, le ANR si 

conformano a tutte le decisioni e tengono 

nel massimo conto i pareri, gli 

orientamenti, le raccomandazioni e le 

migliori pratiche adottati dal BEREC al 

fine di garantire un'applicazione coerente 

del quadro di regolamentazione delle 

comunicazioni elettroniche nell'ambito del 

campo d'applicazione di cui all'articolo 1, 

paragrafo 2. 

3. Fermo restando il rispetto del 

pertinente diritto dell'Unione, le ANR 

tengono in considerazione i pareri, gli 

orientamenti, le raccomandazioni e le 

migliori pratiche adottati dal BEREC al 

fine di garantire un'applicazione coerente 

del quadro di regolamentazione delle 

comunicazioni elettroniche nell'ambito del 

campo d'applicazione di cui all'articolo 1, 

paragrafo 2. 

Or. en 

 

Emendamento   278 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Fermo restando il rispetto del 

pertinente diritto dell'Unione, le ANR si 

conformano a tutte le decisioni e tengono 

nel massimo conto i pareri, gli 

orientamenti, le raccomandazioni e le 

migliori pratiche adottati dal BEREC al 

fine di garantire un'applicazione coerente 

del quadro di regolamentazione delle 

comunicazioni elettroniche nell'ambito del 

campo d'applicazione di cui all'articolo 1, 

paragrafo 2. 

3. Fermo restando il rispetto del 

pertinente diritto dell'Unione, le ANR e la 

Commissione tengono nel massimo conto i 

pareri, gli orientamenti, le 

raccomandazioni e le migliori pratiche 

adottati dal BEREC al fine di garantire 

un'applicazione coerente del quadro di 

regolamentazione delle comunicazioni 

elettroniche nell'ambito del campo 

d'applicazione di cui all'articolo 1, 

paragrafo 2. 

Or. en 

 

Emendamento   279 

Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Il BEREC svolge i suoi compiti in 

modo indipendente, imparziale, 

trasparente e tempestivo. Il BEREC 

provvede a che il pubblico e le parti 

interessate dispongano di informazioni 

appropriate, obiettive, affidabili e 

facilmente accessibili, in particolare sui 

risultati del suo lavoro. 

Or. en 

 

Emendamento   280 

Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 ter Il BEREC promuove la 

cooperazione tra le ANR e tra queste 

ultime e la Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento   281 

Rolandas Paksas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Nella misura in cui ciò si renda 

necessario per conseguire gli obiettivi 

stabiliti dal presente regolamento e per 

svolgere le sue funzioni, il BEREC può 

cooperare con gli organismi, agenzie, uffici 

e gruppi consultivi competenti dell'Unione, 

con le autorità competenti di paesi terzi e/o 

con organizzazioni internazionali, ai sensi 

4. Nella misura in cui ciò si renda 

necessario per conseguire gli obiettivi 

stabiliti dal presente regolamento e per 

svolgere le sue funzioni, il BEREC può, se 

del caso, consultare le competenti ANR e i 

soggetti interessati pertinenti e cooperare 

con gli organismi, agenzie, uffici e gruppi 

consultivi competenti dell'Unione, con le 

autorità competenti di paesi terzi e/o con 
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dell'articolo 26. organizzazioni internazionali. 

Or. en 

 

Emendamento   282 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Nella misura in cui ciò si renda 

necessario per conseguire gli obiettivi 

stabiliti dal presente regolamento e per 

svolgere le sue funzioni, il BEREC può 

cooperare con gli organismi, agenzie, uffici 

e gruppi consultivi competenti dell'Unione, 

con le autorità competenti di paesi terzi e/o 

con organizzazioni internazionali, ai sensi 

dell'articolo 26. 

4. Nella misura in cui ciò si renda 

necessario per conseguire gli obiettivi 

stabiliti dal presente regolamento e per 

svolgere le sue funzioni, il BEREC può 

cooperare con gli organismi, agenzie, uffici 

e gruppi consultivi competenti dell'Unione, 

con le autorità competenti degli Stati 

membri e di paesi terzi e/o con 

organizzazioni nazionali o internazionali, 

ai sensi dell'articolo 26. 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento è volto a eliminare le restrizioni alla cooperazione del BEREC. 

 

Emendamento   283 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Nella misura in cui ciò si renda 

necessario per conseguire gli obiettivi 

stabiliti dal presente regolamento e per 

svolgere le sue funzioni, il BEREC può 

cooperare con gli organismi, agenzie, 

uffici e gruppi consultivi competenti 

dell'Unione, con le autorità competenti di 

4. Nella misura in cui ciò si renda 

necessario per conseguire gli obiettivi 

stabiliti dal presente regolamento e per 

svolgere le sue funzioni, il BEREC 

coopera con gli organismi, agenzie, uffici e 

gruppi consultivi competenti dell'Unione, 

con le autorità competenti di paesi terzi e/o 
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paesi terzi e/o con organizzazioni 

internazionali, ai sensi dell'articolo 26. 

con organizzazioni internazionali, ai sensi 

dell'articolo 26. 

Or. en 

 

Emendamento   284 

Rolandas Paksas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Se del caso, il BEREC consulta le 

parti interessate e offre loro la possibilità 

di esprimere commenti entro un termine 

ragionevole. Il BEREC, fatto salvo 

l'articolo 28, mette a disposizione del 

pubblico i risultati di tali consultazioni. 

Dette consultazioni si svolgono il più 

presto possibile durante il processo 

decisionale. 

Or. en 

 

Emendamento   285 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Il BEREC svolge i suoi compiti in 

modo indipendente e imparziale, 

tempestivamente e garantendo un 

processo decisionale trasparente. Il 

BEREC, inoltre, provvede a che il 

pubblico e le parti interessate ricevano 

informazioni obiettive, affidabili e 

facilmente accessibili in merito a tutte le 

fasi del processo di lavoro del BEREC. 

Or. en 
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Emendamento   286 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Il BEREC può organizzare 

consultazioni pubbliche con tutte le parti 

interessate e offrire loro la possibilità di 

esprimere commenti entro un termine 

ragionevole. Il BEREC mette a 

disposizione del pubblico i risultati di tali 

consultazioni. 

Or. en 

Motivazione 

La trasparenza e una corretta comunicazione sono le condizioni preliminari per un buon 

lavoro da parte del BEREC. 

 

Emendamento   287 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 ter. Prima di adottare decisioni, 

relazioni o altri tipi di elaborati pubblici, 

il BEREC consulta le parti interessate e 

consente loro di fornire commenti, entro 

un periodo ragionevole stabilito in base 

alla complessità della questione e non 

inferiore a 30 giorni. Fatto salvo l'articolo 

28, i risultati della procedura di 

consultazione sono pubblicati dal 

BEREC. 

Or. en 
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Emendamento   288 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 4 quater (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 quater. Fatti salvi gli articoli 21 e 

seguenti, il BEREC si avvale 

dell'esperienza disponibile nelle ANR e 

svolge i suoi compiti in collaborazione 

con le ANR e la Commissione. Il BEREC 

promuove la cooperazione tra tutte le 

ANR e tra queste ultime e la 

Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento   289 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 bis  

 Organizzazione del BEREC 

 Il BEREC si compone di: 

 (a) un Comitato dei regolatori; 

 (b) una rete di contatti; 

 (c) gruppi di lavoro di esperti ("gruppi di 

lavoro"). 

Or. en 

 

Emendamento   290 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Proposta di regolamento 

Articolo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 bis  

 Organizzazione del BEREC 

 Il BEREC si compone di: 

 (a) un Comitato dei regolatori; 

 (b) una rete di contatti; 

 (c) gruppi di lavoro. 

Or. en 

 

Emendamento   291 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 ter  

 Composizione del comitato dei regolatori 

 1. Il comitato dei regolatori è composto da 

un membro per ciascuno Stato membro, 

nella persona del direttore o di un altro 

rappresentante di alto livello della ANR 

dello Stato membro in questione, avente il 

compito principale di sorvegliare il 

funzionamento quotidiano del mercato 

delle reti e dei servizi di comunicazioni 

elettroniche. 

 Negli Stati membri con più di un'ANR a 

norma della direttiva [...] ("codice in 

materia di comunicazioni elettroniche"), 

tali autorità concordano su un 

rappresentante comune e viene garantito 

il necessario coordinamento tra le ANR. 

 2. Nell'assolvimento dei compiti ad esso 

attribuiti dal presente regolamento, il 

comitato dei regolatori agisce in modo 
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indipendente. 

 I membri del comitato dei regolatori non 

sollecitano né accettano alcuna istruzione 

da alcun governo, dalla Commissione né 

da alcun soggetto pubblico o privato. 

 3. Le ANR nominano un membro 

supplente di alto livello per Stato membro. 

 4. La Commissione partecipa alle riunioni 

del comitato dei regolatori in qualità di 

osservatore ed è rappresentata a un livello 

appropriato. 

 5. Il comitato dei regolatori può invitare a 

partecipare alle sue riunioni, su base caso 

per caso, in veste di osservatore, qualsiasi 

persona il cui parere possa essere 

rilevante. 

Or. en 

Motivazione 

(Cfr. la formulazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1211/2009). 

 

Emendamento   292 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 ter  

 Compiti dell'Ufficio BEREC 

 L'Ufficio BEREC svolge in particolare i 

seguenti compiti: 

 (a) fornire servizi di sostegno 

professionale e amministrativo al 

BEREC; 

 (b) raccogliere informazioni dalle ANR e 

provvedere allo scambio e alla 

trasmissione di informazioni in relazione 

ai compiti del BEREC stabiliti 
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all'articolo 2; 

 (c) diffondere le migliori prassi presso le 

ANR, conformemente all'articolo 2, 

paragrafo 1, lettera a quinquies; 

 (d) fornire assistenza alla preparazione 

dei lavori e offrire altro sostegno al fine di 

garantire il corretto funzionamento del 

comitato dei regolatori, della rete di 

contatti e dei gruppi di lavoro; 

 (e) partecipare alle attività dei gruppi di 

lavoro su decisione dei copresidenti; 

 (f) fornire assistenza alla preparazione e 

offrire altro sostegno al fine di garantire il 

corretto funzionamento del consiglio di 

amministrazione; 

 (g) assistere il BEREC nelle consultazioni 

pubbliche. 

Or. en 

 

Emendamento   293 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 quater (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 quater 

 Riunioni e modalità di voto del comitato 

dei regolatori 

 1. Le riunioni del comitato dei regolatori 

sono indette dal presidente almeno 

quattro volte all'anno in sessione 

ordinaria. Anche le riunioni straordinarie 

sono indette su iniziativa del presidente, 

su richiesta della Commissione europea o 

su richiesta di almeno un terzo dei 

membri del comitato. L'ordine del giorno 

della riunione è stabilito dal presidente ed 

è messo a disposizione del pubblico. 

 2. Ove necessario per salvaguardare 

l'indipendenza del BEREC o per evitare 



 

PE602.937v01-00 82/150 AM\1122719IT.docx 

IT 

conflitti di interessi, il presidente può 

decidere che alcuni punti debbano essere 

esaminati in assenza degli osservatori. 

 3. Il comitato dei regolatori adotta le 

decisioni a maggioranza di due terzi dei 

suoi membri, salvo diversa disposizione 

del presente regolamento o di altri atti 

legislativi dell'Unione. Ciascun membro o 

supplente dispone di un voto. Le decisioni 

del comitato dei regolatori sono rese 

pubbliche e menzionano le riserve di 

un'ANR, su richiesta di quest'ultima. 

 4. Il comitato dei regolatori adotta e rende 

accessibile al pubblico il proprio 

regolamento interno. Il regolamento 

interno fissa in modo dettagliato le 

modalità di voto, comprese le condizioni 

alle quali un membro può agire a nome di 

un altro membro, le regole in materia di 

quorum e i termini di notifica per le 

riunioni. Il regolamento interno 

garantisce inoltre che i membri del 

comitato dei regolatori ricevano gli ordini 

del giorno e i progetti di proposte completi 

in anticipo rispetto a ciascuna riunione, 

affinché abbiano la possibilità di 

presentare emendamenti prima del voto. Il 

regolamento interno può, tra l'altro, 

stabilire procedure di voto d'urgenza e 

altre disposizioni pratiche per il 

funzionamento del comitato dei 

regolatori. 

Or. en 

Motivazione 

(Cfr. la formulazione dell'articolo 4, paragrafi 6, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1211/2009). 

 

Emendamento   294 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 quinquies (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 quinquies  

 Compiti del comitato dei regolatori 

 1. Il comitato dei regolatori assolve le 

funzioni del BEREC enunciate 

all'articolo 2 e adotta tutte le decisioni 

inerenti all'organizzazione dell'attività del 

BEREC. 

 2. Il comitato dei regolatori può adottare 

decisioni all'unanimità per conto del 

BEREC per quanto riguarda lo 

svolgimento di altri compiti specifici di cui 

all'articolo 2, paragrafo 2 bis. 

 3. Il comitato dei regolatori adotta, per 

conto del BEREC, le disposizioni 

particolari necessarie all'esercizio del 

diritto di accesso ai documenti detenuti 

dal BEREC, a norma dell'articolo 27. 

 4. Il comitato dei regolatori fornisce 

orientamenti all'Ufficio BEREC in 

relazione al sostegno professionale e 

amministrativo al BEREC. 

 5. Il comitato dei regolatori, dopo aver 

consultato le parti interessate ai sensi 

dell'articolo 2, paragrafo 4 bis, adotta il 

programma annuale di lavoro del BEREC 

entro la fine dell'anno che precede quello 

cui il programma si riferisce. Il comitato 

dei regolatori trasmette il programma di 

lavoro annuale al Parlamento europeo, al 

Consiglio e alla Commissione subito dopo 

la sua adozione. 

 6. Il comitato dei regolatori adotta la 

relazione annuale sulle attività del 

BEREC e la trasmette al Parlamento 

europeo, al Consiglio, alla Commissione e 

al Comitato economico e sociale entro il 

15 giugno di ogni anno. 

 7. Il Parlamento europeo può invitare, 

pur rispettandone appieno l'indipendenza, 

il presidente o un vicepresidente del 

comitato dei regolatori a rendere una 

dichiarazione dinanzi alla sua 
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commissione competente su questioni 

relative alle attività del BEREC e a 

rispondere alle domande poste dai 

deputati del Parlamento europeo. 

Or. en 

Motivazione 

(Cfr. la formulazione dell'articolo 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (CE) 

n. 1211/2009). 

 

Emendamento   295 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 sexies (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 sexies   

 Rete di contatti 

 1. La rete di contatti è costituita da 

rappresentanti delle ANR degli Stati 

membri e da rappresentanti della 

Commissione, dell'Ufficio BEREC e delle 

autorità di regolamentazione di paesi 

terzi. 

 2. La rete di contatti assiste il comitato dei 

regolatori nello svolgimento dei suoi 

compiti, in particolare provvedendo alla 

necessaria preparazione delle riunioni del 

comitato dei regolatori, tra cui il 

trattamento dei documenti elaborati dal 

gruppo di lavoro. 

 3. Il comitato dei regolatori adotta il 

regolamento in cui stabilisce le 

disposizioni pratiche per il funzionamento 

della rete di contatti. 

Or. en 

 

Emendamento   296 
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Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 septies (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 septies  

 Funzionamento dei gruppi di lavoro 

 1. Qualora sia necessario, in particolare 

per attuare il programma di lavoro 

annuale del BEREC, il comitato dei 

regolatori può istituire i gruppi di lavoro 

necessari. 

 2. I membri dei gruppi di lavoro sono 

designati dalle ANR. Anche i 

rappresentanti della Commissione, 

dell'Ufficio BEREC e delle autorità di 

regolamentazione di paesi terzi 

partecipano all'attività dei gruppi di 

lavoro. 

 Ove opportuno, il comitato dei regolatori 

può invitare singoli esperti di riconosciuta 

competenza nel settore a partecipare ai 

gruppi di lavoro su base caso per caso. 

 3. Ove necessario per salvaguardare 

l'indipendenza del BEREC o per evitare 

conflitti di interessi, i copresidenti 

possono decidere che alcuni punti devono 

essere esaminati in assenza degli esperti 

della Commissione, delle autorità di 

regolamentazione di paesi terzi e altri 

organismi invitati. 

 4. Il comitato dei regolatori nomina due 

copresidenti di diverse ANR a ciascun 

gruppo di lavoro, a meno che circostanze 

eccezionali e temporanee non 

giustifichino altrimenti. 

 5. Il comitato dei regolatori adotta il 

regolamento in cui stabilisce le 

disposizioni pratiche per il funzionamento 

dei gruppi di lavoro. 

Or. en 
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Motivazione 

(Cfr. l'emendamento relativo all'articolo 10 - Gruppi di lavoro). 

 

Emendamento   297 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 octies (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 octies  

 Compiti dell'Ufficio BEREC 

 L'Ufficio BEREC svolge in particolare i 

seguenti compiti: 

 (a) fornire servizi di sostegno 

professionale e amministrativo al 

BEREC; 

 (b) raccogliere informazioni dalle ANR e 

provvedere allo scambio e alla 

trasmissione di informazioni in relazione 

ai compiti del BEREC stabiliti 

all'articolo 2; 

 (c) sulla base di tali dati, elaborare 

regolarmente progetti di relazione su 

aspetti specifici degli sviluppi del mercato 

europeo delle telecomunicazioni come 

relazioni sul roaming e sull'analisi 

comparativa, da presentare al BEREC; 

 (d) diffondere le migliori prassi presso le 

ANR, conformemente all'articolo 2, 

paragrafo 1, lettera a quinquies; 

 (e) assistere alla preparazione dei lavori e 

fornire altro sostegno al fine di garantire 

il corretto funzionamento del comitato dei 

regolatori, della rete di contatti e dei 

gruppi di lavoro; 

 (f) partecipare alle attività tecniche dei 

gruppi di lavoro su decisione dei 

copresidenti; 

 (g) assistere alla preparazione e fornire 

altro supporto al fine di garantire il 
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corretto funzionamento del consiglio di 

amministrazione; 

 (h) assistere il BEREC nelle consultazioni 

pubbliche. 

Or. en 

Motivazione 

(Cfr. la formulazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1211/2009). 

 

Emendamento   298 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– un direttore esecutivo, che esercita 

le responsabilità definite all'articolo 9; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   299 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– un direttore esecutivo, che esercita le 

responsabilità definite all'articolo 9; 

– un segretario generale, che esercita le 

responsabilità definite all'articolo 9; 

Or. fr 

 

Emendamento   300 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

– un direttore esecutivo, che esercita le 

responsabilità definite all'articolo 9; 

– un direttore, che esercita le 

responsabilità definite all'articolo 9; 

Or. it 

 

Emendamento   301 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– gruppi di lavoro; – gruppi di lavoro di esperti; 

Or. en 

 

Emendamento   302 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– una commissione di ricorso. soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento   303 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il consiglio di amministrazione è composto 

da un rappresentante di ciascuno Stato 

membro e da due rappresentanti della 

Il consiglio di amministrazione è composto 

da un rappresentante di ciascuno Stato 

membro, tutti con diritto di voto. Ogni 
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Commissione, tutti con diritto di voto. 

Ogni ANR è responsabile della nomina del 

proprio rappresentante tra il direttore o i 

membri dell'organo collegiale dell'ANR. 

ANR è responsabile della nomina del 

proprio rappresentante tra il direttore o i 

membri dell'organo collegiale dell'ANR. I 

rappresentanti della Commissione 

partecipano alle deliberazioni, con il 

diritto di voto sulle questioni 

amministrative e senza diritto di voto sulle 

questioni regolamentari di cui all'articolo 

2. 

Or. en 

Motivazione 

Garantire l'indipendenza del BEREC implica che quest'ultimo non sollecita né accetta 

istruzioni da alcun governo o alcun altro potere esecutivo. Il consiglio di amministrazione del 

BEREC dovrebbe essere composto esclusivamente da rappresentanti di autorità indipendenti, 

mentre la Commissione avrebbe il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni del 

consiglio di amministrazioni con diritto di voto limitato alle questioni amministrative. 

 

Emendamento   304 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il consiglio di amministrazione è composto 

da un rappresentante di ciascuno Stato 

membro e da due rappresentanti della 

Commissione, tutti con diritto di voto. 

Ogni ANR è responsabile della nomina del 

proprio rappresentante tra il direttore o i 

membri dell'organo collegiale dell'ANR. 

Il consiglio di amministrazione è composto 

da un rappresentante di ciascuno Stato 

membro e da un rappresentante della 

Commissione, senza diritto di voto. Ogni 

ANR è responsabile della nomina del 

proprio rappresentante tra il direttore o i 

membri dell'organo collegiale dell'ANR. 

La Commissione è rappresentata a un 

livello appropriato. 

Or. en 

 

Emendamento   305 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il consiglio di amministrazione è composto 

da un rappresentante di ciascuno Stato 

membro e da due rappresentanti della 

Commissione, tutti con diritto di voto. 

Ogni ANR è responsabile della nomina del 

proprio rappresentante tra il direttore o i 

membri dell'organo collegiale dell'ANR. 

Il consiglio di amministrazione è composto 

da un rappresentante di ciascuno Stato 

membro, tutti con diritto di voto. Ogni 

ANR è responsabile della nomina del 

proprio rappresentante tra il direttore o i 

membri dell'organo collegiale dell'ANR. 

Or. fr 

 

Emendamento   306 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il consiglio di amministrazione è composto 

da un rappresentante di ciascuno Stato 

membro e da due rappresentanti della 

Commissione, tutti con diritto di voto. 

Ogni ANR è responsabile della nomina del 

proprio rappresentante tra il direttore o i 

membri dell'organo collegiale dell'ANR. 

Il consiglio di amministrazione è composto 

da un rappresentante di ciascuno Stato 

membro e da un rappresentante della 

Commissione, tutti con diritto di voto. 

Ogni ANR è responsabile della nomina del 

proprio rappresentante tra il direttore o i 

membri dell'organo collegiale dell'ANR. 

Or. en 

 

Emendamento   307 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il consiglio di amministrazione è composto 

da un rappresentante di ciascuno Stato 

membro e da due rappresentanti della 

Commissione, tutti con diritto di voto. 

Ogni ANR è responsabile della nomina del 

Il consiglio di amministrazione è composto 

da un rappresentante di ciascuno Stato 

membro e da un rappresentante della 

Commissione, tutti con diritto di voto. 

Ogni ANR è responsabile della nomina del 
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proprio rappresentante tra il direttore o i 

membri dell'organo collegiale dell'ANR. 

proprio rappresentante tra il direttore o i 

membri dell'organo collegiale dell'ANR. 

Or. en 

 

Emendamento   308 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Le ANR degli Stati dello Spazio 

economico europeo (SEE) e quelle degli 

Stati candidati all'adesione all'Unione 

europea possiedono lo status di 

osservatore e sono rappresentate a un 

livello appropriato. Il BEREC può 

invitare altri esperti ed osservatori a 

partecipare alle riunioni. 

Or. en 

 

Emendamento   309 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. I membri del consiglio di 

amministrazione agiscono sulla base di 

motivi obiettivi, nell'interesse dell'Unione 

e al fine di ridurre la frammentazione del 

mercato e favorire così la creazione di un 

mercato unico per le telecomunicazioni. 

Or. en 

 

Emendamento   310 
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Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. L'elenco dei membri esperti del 

consiglio di amministrazione, unitamente 

alla loro dichiarazione di interessi, è reso 

pubblico. 

Or. en 

 

Emendamento   311 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Il consiglio di amministrazione: 1. Il consiglio di amministrazione è 

responsabile dello svolgimento dei compiti 

del BEREC di cui all'articolo 2 e a tale 

scopo prende tutte le decisioni necessarie 

e fornisce orientamenti al direttore 

esecutivo. A tal fine, fa anche affidamento 

sul lavoro svolto dai gruppi di lavoro. Il 

consiglio di amministrazione: 

Or. en 

 

Emendamento   312 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) definisce l'orientamento generale 

delle attività del BEREC e adotta ogni 

anno, a maggioranza dei due terzi dei 

membri con diritto di voto e in conformità 

(a) definisce l'orientamento generale 

delle attività del BEREC e adotta ogni 

anno, all'unanimità dei membri con diritto 

di voto e in conformità dell'articolo 15, il 
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dell'articolo 15, il documento unico di 

programmazione del BEREC, tenendo 

conto del parere della Commissione; 

documento unico di programmazione del 

BEREC, tenendo conto del parere della 

Commissione; 

Or. fr 

 

Emendamento   313 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) adotta, a maggioranza dei due terzi 

dei membri con diritto di voto, il bilancio 

annuale del BEREC ed esercita le altre 

funzioni riguardanti il bilancio del BEREC 

a norma del capo III; 

(b) adotta, all'unanimità dei membri 

con diritto di voto, il bilancio annuale del 

BEREC ed esercita le altre funzioni 

riguardanti il bilancio del BEREC a norma 

del capo III; 

Or. fr 

 

Emendamento   314 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) adotta, e sottopone a valutazione, la 

relazione annuale consolidata sulle attività 

del BEREC e trasmette sia la relazione che 

la valutazione, entro il 1º luglio di ogni 

anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, 

alla Commissione e alla Corte dei conti. La 

relazione annuale di attività consolidata è 

resa pubblica; 

(c) adotta, e sottopone a valutazione, la 

relazione annuale consolidata sulle attività 

del BEREC e trasmette sia la relazione che 

la valutazione, entro il 1º luglio di ogni 

anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, 

alla Commissione e alla Corte dei conti. La 

relazione annuale sulle attività del 

BEREC è presentata al Parlamento e al 

Consiglio dal direttore esecutivo nel corso 

di una sessione pubblica. La relazione 

annuale di attività consolidata è resa 

pubblica; 

Or. en 
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Emendamento   315 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera m 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(m) nomina il direttore esecutivo e, se 

del caso, ne proroga il mandato o lo 

rimuove dall'incarico, a norma 

dell'articolo 22; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   316 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera m 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(m) nomina il direttore esecutivo e, se 

del caso, ne proroga il mandato o lo 

rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 

22; 

(m) nomina il segretario generale e, se 

del caso, ne proroga il mandato o lo 

rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 

22; 

Or. fr 

 

Emendamento   317 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera n 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(n) nomina un contabile, 

conformemente allo statuto dei funzionari e 

al regime applicabile agli altri agenti, il 

quale è pienamente indipendente 

nell'esercizio delle sue funzioni. Il BEREC 

(n) nomina un contabile, 

conformemente allo statuto dei funzionari e 

al regime applicabile agli altri agenti, il 

quale è pienamente indipendente 

nell'esercizio delle sue funzioni. L'Ufficio 
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può nominare il contabile della 

Commissione come proprio contabile; 

BEREC può nominare lo stesso contabile 

di un altro organismo dell'Unione. 

L'Ufficio BEREC può inoltre convenire 

con la Commissione che il contabile della 

Commissione svolga anche le funzioni di 

contabile dell'Ufficio BEREC. 

Or. en 

 

Emendamento   318 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera o 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(o) nomina i membri delle 

commissioni di ricorso; 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento   319 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Qualora circostanze eccezionali lo 

richiedano, il consiglio di 

amministrazione può, mediante decisione, 

sospendere temporaneamente i poteri 

dell'autorità che ha il potere di nomina 

delegati al direttore esecutivo e quelli 

subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli 

esso stesso o delegarli a uno dei suoi 

membri o a un membro del personale 

diverso dal direttore esecutivo. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento   320 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La durata del mandato del 

presidente e del vicepresidente è di quattro 

anni, ad eccezione del primo mandato del 

vicepresidente eletto dopo l'entrata in 

vigore del presente regolamento, che è di 

due anni. Il mandato è rinnovabile una 

sola volta. 

3. La durata del mandato del 

presidente e del vicepresidente è di un 

anno. 

Or. en 

 

Emendamento   321 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La durata del mandato del 

presidente e del vicepresidente è di quattro 

anni, ad eccezione del primo mandato del 

vicepresidente eletto dopo l'entrata in 

vigore del presente regolamento, che è di 

due anni. Il mandato è rinnovabile una 

sola volta. 

3. La durata del mandato del 

presidente e del vicepresidente è di un 

anno, ad eccezione del primo mandato del 

vicepresidente eletto dopo l'entrata in 

vigore del presente regolamento, che è di 

sei mesi. Il mandato non è 

immediatamente rinnovabile. 

Or. en 

 

Emendamento   322 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 3 bis. Fatte salve le competenze del 

consiglio di amministrazione, il presidente 

e il vicepresidente esercitano le loro 

funzioni in piena indipendenza e non 

accettano istruzioni da istituzioni, 

governi, ANR, persone o organismi. 

Or. en 

 

Emendamento   323 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 ter. Su richiesta, il presidente riferisce 

al Parlamento europeo sui risultati del 

BEREC. 

Or. en 

 

Emendamento   324 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Il direttore esecutivo del BEREC 

partecipa alle deliberazioni del consiglio 

di amministrazione, senza diritto di voto. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   325 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Il direttore esecutivo del BEREC 

partecipa alle deliberazioni del consiglio di 

amministrazione, senza diritto di voto. 

2. Il segretario generale del BEREC 

partecipa alle deliberazioni del consiglio di 

amministrazione, senza diritto di voto. 

Or. fr 

 

Emendamento   326 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, 

lettere a) e b), e l'articolo 22, paragrafo 8, il 

consiglio di amministrazione decide a 

maggioranza dei membri con diritto di 

voto. 

1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, 

lettere a) e b), e l'articolo 22, paragrafo 8, il 

consiglio di amministrazione decide a 

maggioranza dei due terzi dei membri con 

diritto di voto. 

Or. fr 

 

Emendamento   327 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Il direttore esecutivo non partecipa 

al voto. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   328 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 8 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Il direttore esecutivo non partecipa 

al voto. 

4. Il segretario generale non partecipa 

al voto. 

Or. fr 

 

Emendamento   329 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Il direttore esecutivo non partecipa 

al voto. 

4. Il direttore non partecipa al voto. 

Or. it 

 

Emendamento   330 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 8 bis  

 Indipendenza 

 1. Nell'assolvimento dei compiti a essi 

attribuiti, i membri del consiglio di 

amministrazione agiscono in modo 

indipendente e obiettivo nell'interesse 

dell'Unione nel suo insieme, senza tenere 

conto di interessi nazionali o personali. 

 2. Fatte salve le competenze della 

Commissione o delle autorità nazionali di 

regolamentazione, i membri del consiglio 

di amministrazione non sollecitano né 

accettano istruzioni da istituzioni o 
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organismi dell'Unione, da qualsiasi 

governo di uno Stato membro o da 

organismi pubblici o privati. In 

particolare, i membri del consiglio di 

amministrazione espletano i loro compiti 

liberi da condizionamenti politici indebiti 

e da interferenze commerciali che 

influenzerebbero la loro indipendenza 

personale. 

Or. en 

 

Emendamento   331 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Capo II – sezione 2 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Direttore esecutivo Comitato amministrativo 

Or. en 

 

Emendamento   332 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Capo II – sezione 2 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Direttore esecutivo Segretario generale 

Or. fr 

 

Emendamento   333 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Capo II – sezione 2 – titolo 
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Testo della Commissione Emendamento 

Direttore esecutivo Direttore 

 (Il presente emendamento sostituisce il 

termine "direttore esecutivo" con 

"direttore" in tutto il testo.) 

Or. it 

 

Emendamento   334 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Compiti del direttore esecutivo Compiti del segretario generale 

Or. fr 

 

Emendamento   335 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Compiti del direttore esecutivo Compiti della commissione 

amministrativa 

Or. en 

 

Emendamento   336 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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1. Il direttore esecutivo assicura la 

gestione del BEREC. Il direttore esecutivo 

risponde al consiglio di amministrazione. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   337 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Il direttore esecutivo assicura la 

gestione del BEREC. Il direttore esecutivo 

risponde al consiglio di amministrazione. 

1. Il direttore esecutivo si occupa 

della gestione dell'agenzia e aiuta a 

preparare i lavori del consiglio di 

amministrazione. Il direttore esecutivo 

risponde al consiglio di amministrazione. 

Or. en 

 

Emendamento   338 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Il direttore esecutivo assicura la 

gestione dell'Agenzia. Il direttore esecutivo 

è responsabile delle sue attività di fronte al 

consiglio di amministrazione. 

1. Il segretario generale assicura la 

gestione amministrativa dell'Agenzia. Il 

segretario generale è responsabile delle 

sue attività di fronte al consiglio di 

amministrazione. 

Or. fr 

 

Emendamento   339 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il comitato amministrativo adotta 

mutatis mutandis il follow-up dell'Ufficio 

BEREC. Secondo gli orientamenti del 

consiglio di amministrazione, il comitato 

amministrativo fornisce servizi 

amministrativi e di sostegno al BEREC, 

come definito al paragrafo 5 del presente 

articolo. 

Or. en 

 

Emendamento   340 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatte salve le competenze della 

Commissione e del consiglio di 

amministrazione, il direttore esecutivo 

esercita le sue funzioni in piena 

indipendenza e non sollecita né accetta 

istruzioni da governi, istituzioni, persone 

od organismi. 

2. Fatte salve le competenze della 

Commissione e del consiglio di 

amministrazione, il comitato 

amministrativo, e in particolare il suo 

direttore, esercita le sue funzioni in piena 

indipendenza e non sollecita né accetta 

istruzioni da governi, istituzioni, persone 

od organismi. 

Or. en 

 

Emendamento   341 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatte salve le competenze della 

Commissione e del consiglio di 

amministrazione, il direttore esecutivo 

2. Fatte salve le competenze della 

Commissione e del consiglio di 

amministrazione, il direttore esecutivo 
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esercita le sue funzioni in piena 

indipendenza e non sollecita né accetta 

istruzioni da governi, istituzioni, persone 

od organismi. 

esercita le sue funzioni in piena 

indipendenza e non accetta istruzioni da 

istituzioni, governi, ANR, persone od 

organismi. 

Or. en 

 

Emendamento   342 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatte salve le competenze della 

Commissione e del consiglio di 

amministrazione, il direttore esecutivo 

esercita le sue funzioni in piena 

indipendenza e non sollecita né accetta 

istruzioni da governi, istituzioni, persone 

od organismi. 

2. Fatte salve le competenze del 

consiglio di amministrazione, il segretario 

generale esercita le sue funzioni in piena 

indipendenza e non sollecita né accetta 

istruzioni da governi, istituzioni, persone 

od organismi. 

Or. fr 

 

Emendamento   343 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Su richiesta, il direttore riferisce al 

Parlamento europeo sull'esercizio delle 

sue funzioni. Il Consiglio può invitare il 

direttore a presentare una relazione 

sull'esercizio delle sue funzioni. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   344 
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Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Su richiesta, il direttore esecutivo 

riferisce al Parlamento europeo 

sull'esercizio delle sue funzioni. Il 

Consiglio può invitare il direttore a 

presentare una relazione sull'esercizio 

delle sue funzioni. 

3. Su richiesta, il direttore esecutivo 

riferisce al Parlamento europeo e al 

Consiglio sui risultati del BEREC. 

Or. en 

 

Emendamento   345 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Su richiesta, il direttore esecutivo 

riferisce al Parlamento europeo 

sull'esercizio delle sue funzioni. Il 

Consiglio può invitare il direttore 

esecutivo a presentare una relazione 

sull'esercizio delle sue funzioni. 

3. Su richiesta, il segretario generale 

riferisce al Parlamento europeo 

sull'esercizio delle sue funzioni. Il 

Consiglio può invitare il segretario 

generale a presentare una relazione 

sull'esercizio delle sue funzioni. 

Or. fr 

 

Emendamento   346 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Il direttore esecutivo è il 

rappresentante legale del BEREC. 

soppresso 
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Or. en 

 

Emendamento   347 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Il direttore esecutivo è il 

rappresentante legale del BEREC. 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento   348 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Il direttore esecutivo è il 

rappresentante legale del BEREC. 

4. Il segretario generale è il 

rappresentante legale del BEREC. 

Or. fr 

 

Emendamento   349 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Il direttore esecutivo è il 

rappresentante legale del BEREC. 

4. Il direttore è il rappresentante legale 

dell'Ufficio BEREC. 

Or. en 
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Emendamento   350 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 5 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Il direttore esecutivo è responsabile 

dell'esecuzione dei compiti assegnati al 

BEREC. In particolare il direttore 

esecutivo è responsabile di: 

5. Il direttore esecutivo è responsabile 

dell'esecuzione dei compiti assegnati al 

BEREC secondo gli orientamenti forniti 

dal consiglio di amministrazione. In 

particolare il direttore esecutivo è 

responsabile di: 

Or. en 

 

Emendamento   351 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 5 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Il direttore esecutivo è responsabile 

dell'esecuzione dei compiti assegnati al 

BEREC. In particolare il direttore 

esecutivo è responsabile di: 

5. Il comitato amministrativo è 

responsabile della preparazione 

amministrativa e dell'esecuzione dei 

compiti assegnati al BEREC. In particolare 

è responsabile di: 

Or. en 

 

Emendamento   352 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 5 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Il direttore esecutivo è responsabile 

dell'esecuzione dei compiti assegnati al 

BEREC. In particolare il direttore è 

5. Il segretario generale è 

responsabile dell'esecuzione dei compiti 

assegnati al BEREC. In particolare è 
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responsabile di: responsabile di: 

Or. fr 

 

Emendamento   353 

Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) preparare il documento di 

programmazione unico e presentarlo al 

consiglio di amministrazione; 

(c) preparare, in coordinamento con le 

ANR, il documento di programmazione 

unico e presentarlo al consiglio di 

amministrazione; 

Or. fr 

 

Emendamento   354 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(f) elaborare un piano d'azione volto a 

dare seguito alle conclusioni delle relazioni 

di audit e valutazioni interne ed esterne e 

alle indagini dell'OLAF, e informare la 

Commissione sui progressi compiuti, due 

volte l'anno, e il consiglio di 

amministrazione, periodicamente; 

(f) elaborare un piano d'azione volto a 

dare seguito alle conclusioni delle relazioni 

di audit e valutazioni interne ed esterne e 

alle indagini dell'OLAF, e informare sui 

progressi compiuti il consiglio di 

amministrazione, periodicamente; 

Or. fr 

 

Emendamento   355 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera f 
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Testo della Commissione Emendamento 

(f) elaborare un piano d'azione volto a 

dare seguito alle conclusioni delle relazioni 

di audit e valutazioni interne ed esterne e 

alle indagini dell'OLAF, e informare la 

Commissione sui progressi compiuti, due 

volte l'anno, e il consiglio di 

amministrazione, periodicamente; 

(f) elaborare un piano d'azione volto a 

dare seguito alle conclusioni delle relazioni 

di audit e valutazioni interne ed esterne e 

alle indagini dell'OLAF, e informare la 

Commissione sui progressi compiuti, una 

volta l'anno, e il consiglio di 

amministrazione, periodicamente; 

Or. en 

 

Emendamento   356 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera g 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(g) tutelare gli interessi finanziari 

dell'Unione mediante l'applicazione di 
misure preventive contro la frode, la 

corruzione e qualsiasi altra attività illecita, 

attuando controlli effettivi e, nel caso in 

cui siano riscontrate irregolarità, 

imponendo il recupero delle somme 

indebitamente corrisposte nonché, se del 

caso, applicando misure amministrative 

effettive, proporzionate e dissuasive, 

comprese sanzioni finanziarie; 

(g) applicare misure preventive contro 

la frode, la corruzione e qualsiasi altra 

attività illecita, attuare controlli effettivi e, 

nel caso in cui siano riscontrate 

irregolarità, recuperare le somme 

indebitamente corrisposte; 

Or. fr 

 

Emendamento   357 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Il direttore esecutivo decide inoltre 

in merito alla necessità, ai fini dello 

soppresso 
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svolgimento efficace ed efficiente dei 

compiti del BEREC, di inviare uno o più 

membri del personale in uno o più Stati 

membri. La decisione di istituire un 

ufficio locale richiede l'accordo 

preventivo della Commissione, del 

consiglio di amministrazione e dello Stato 

membro o degli Stati membri interessati. 

La decisione precisa l'ambito delle attività 

da espletarsi presso detto ufficio locale in 

modo da evitare costi inutili e duplicazioni 

delle funzioni amministrative del BEREC. 

Or. fr 

 

Emendamento   358 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Il direttore esecutivo decide inoltre 

in merito alla necessità, ai fini dello 

svolgimento efficace ed efficiente dei 

compiti del BEREC, di inviare uno o più 

membri del personale in uno o più Stati 

membri. La decisione di istituire un 

ufficio locale richiede l'accordo 

preventivo della Commissione, del 

consiglio di amministrazione e dello Stato 

membro o degli Stati membri interessati. 

La decisione precisa l'ambito delle attività 

da espletarsi presso detto ufficio locale in 

modo da evitare costi inutili e duplicazioni 

delle funzioni amministrative del BEREC. 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento   359 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 9 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Il direttore esecutivo decide inoltre 

in merito alla necessità, ai fini dello 

svolgimento efficace ed efficiente dei 

compiti del BEREC, di inviare uno o più 

membri del personale in uno o più Stati 

membri. La decisione di istituire un ufficio 

locale richiede l'accordo preventivo della 

Commissione, del consiglio di 

amministrazione e dello Stato membro o 

degli Stati membri interessati. La decisione 

precisa l'ambito delle attività da espletarsi 

presso detto ufficio locale in modo da 

evitare costi inutili e duplicazioni delle 

funzioni amministrative del BEREC. 

6. Il direttore decide inoltre in merito 

alla necessità, ai fini dello svolgimento 

efficace ed efficiente dei compiti 

dell'Ufficio BEREC, di inviare uno o più 

membri del personale in uno o più Stati 

membri. La decisione di istituire un ufficio 

locale richiede l'accordo preventivo del 

consiglio di amministrazione e dello Stato 

membro o degli Stati membri interessati. 

La decisione precisa l'ambito delle attività 

da espletarsi presso detto ufficio locale in 

modo da evitare costi inutili e duplicazioni 

delle funzioni amministrative del BEREC. 

Qualsiasi decisione di questo tipo richiede 

la preventiva presa in considerazione 

dell'impatto della decisione in termini di 

risorse di bilancio e personale in un piano 

pluriennale. 

Or. en 

 

Emendamento   360 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Il direttore esecutivo decide inoltre 

in merito alla necessità, ai fini dello 

svolgimento efficace ed efficiente dei 

compiti del BEREC, di inviare uno o più 

membri del personale in uno o più Stati 

membri. La decisione di istituire un ufficio 

locale richiede l'accordo preventivo della 

Commissione, del consiglio di 

amministrazione e dello Stato membro o 

degli Stati membri interessati. La decisione 

precisa l'ambito delle attività da espletarsi 

presso detto ufficio locale in modo da 

evitare costi inutili e duplicazioni delle 

6. Il comitato amministrativo 

propone inoltre di inviare uno o più 

membri del personale in uno o più Stati 

membri, ai fini dello svolgimento efficace 

ed efficiente dei compiti del BEREC. La 

decisione di istituire un ufficio locale 

richiede l'accordo preventivo della 

Commissione, del consiglio di 

amministrazione e dello Stato membro o 

degli Stati membri interessati. La decisione 

precisa l'ambito delle attività da espletarsi 

presso detto ufficio locale in modo da 

evitare costi inutili e duplicazioni delle 
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funzioni amministrative del BEREC. funzioni amministrative del BEREC. 

Or. en 

 

Emendamento   361 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Capo II – sezione 3 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gruppi di lavoro Gruppo di lavoro di esperti 

Or. en 

 

Emendamento   362 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Qualora sia necessario, in 

particolare per attuare il programma di 

lavoro del BEREC, il consiglio di 

amministrazione può istituire i gruppi di 

lavoro necessari. 

1. Qualora sia necessario, in 

particolare per attuare il programma di 

lavoro del BEREC, il consiglio di 

amministrazione può istituire i gruppi di 

lavoro di esperti necessari. 

Or. en 

 

Emendamento   363 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il consiglio di amministrazione nomina i 

membri dei gruppi di lavoro, ai quali 

Il consiglio di amministrazione nomina i 

membri dei gruppi di lavoro di esperti, ai 
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possono partecipare esperti delle ANR, la 

Commissione, il personale del BEREC e le 

ANR di paesi terzi che partecipano ai 

lavori del BEREC. 

quali possono partecipare esperti delle 

ANR, la Commissione, il personale del 

BEREC e le ANR di paesi terzi che 

partecipano ai lavori del BEREC. 

Or. en 

 

Emendamento   364 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il consiglio di amministrazione nomina i 

membri dei gruppi di lavoro, ai quali 

possono partecipare esperti delle ANR, la 

Commissione, il personale del BEREC e le 

ANR di paesi terzi che partecipano ai 

lavori del BEREC. 

Il consiglio di amministrazione nomina i 

membri dei gruppi di lavoro, ai quali 

possono partecipare esperti delle ANR, il 

personale del BEREC e le ANR di paesi 

terzi che partecipano ai lavori del BEREC. 

Or. fr 

 

Emendamento   365 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel caso dei gruppi di lavoro istituiti per 

svolgere i compiti di cui all'articolo 2, 

paragrafo 1, lettera d), terzo trattino, i 

membri sono nominati sulla base degli 

elenchi di esperti qualificati inviati dalle 

ANR, dalla Commissione e dal direttore 

esecutivo. 

Nel caso dei gruppi di lavoro istituiti per 

svolgere i compiti di cui all'articolo 2, 

paragrafo 1, lettera d), terzo trattino, i 

membri sono nominati sulla base degli 

elenchi di esperti qualificati inviati dalle 

ANR. 

Or. fr 
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Emendamento   366 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel caso dei gruppi di lavoro istituiti per 

svolgere i compiti di cui all'articolo 2, 

paragrafo 1, lettera d), terzo trattino, i 

membri sono nominati sulla base degli 

elenchi di esperti qualificati inviati dalle 

ANR, dalla Commissione e dal direttore 

esecutivo. 

Nel caso dei gruppi di lavoro istituiti per 

svolgere i compiti di cui all'articolo 2, 

paragrafo 1, lettera d), secondo trattino, i 

membri sono nominati esclusivamente 

sulla base degli elenchi di esperti 

qualificati inviati dalle ANR e dalla 

Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento   367 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel caso dei gruppi di lavoro istituiti per 

svolgere i compiti di cui all'articolo 2, 

paragrafo 1, lettera d), secondo trattino, i 

membri sono nominati esclusivamente 

sulla base degli elenchi di esperti 

qualificati inviati dalle ANR e dal direttore 

esecutivo. 

Nel caso dei gruppi di lavoro istituiti per 

svolgere i compiti di cui all'articolo 2, 

paragrafo 1, lettera d), secondo trattino, i 

membri sono nominati esclusivamente 

sulla base degli elenchi di esperti 

qualificati inviati dalle ANR. 

Or. fr 

 

Emendamento   368 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel caso dei gruppi di lavoro istituiti per Nel caso dei gruppi di lavoro istituiti per 



 

AM\1122719IT.docx 115/150 PE602.937v01-00 

 IT 

svolgere i compiti di cui all'articolo 2, 

paragrafo 1, lettera d), secondo trattino, i 

membri sono nominati esclusivamente 

sulla base degli elenchi di esperti 

qualificati inviati dalle ANR e dal direttore 

esecutivo. 

svolgere i compiti di cui all'articolo 2, 

paragrafo 1, lettera d), secondo trattino, i 

membri sono nominati esclusivamente 

sulla base degli elenchi di esperti 

qualificati inviati dalle ANR. 

Or. en 

 

Emendamento   369 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. I gruppi di lavoro sono coordinati e 

animati da un membro del personale del 

BEREC designato in conformità del 

regolamento interno. 

3. I gruppi di lavoro sono coordinati e 

animati da un membro di un'ANR 

designato in conformità del regolamento 

interno. 

Or. fr 

 

Emendamento   370 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Il BEREC fornisce sostegno ai 

gruppi di lavoro. 

5. Il BEREC fornisce sostegno 

amministrativo e relativo ai contenuti ai 

gruppi di lavoro. 

Or. en 

 

Emendamento   371 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 11  soppresso 

Istituzione e composizione della 

commissione di ricorso 

 

1. Il BEREC istituisce una commissione 

di ricorso. 

 

2. La commissione di ricorso è composta 

da un presidente e da altri due membri. 

Ciascun membro della commissione di 

ricorso ha un supplente, che lo 

rappresenta in sua assenza. 

 

3. Il consiglio direttivo nomina il 

presidente, gli altri membri e i loro 

supplenti sulla base di un elenco di 

candidati idonei elaborato dalla 

Commissione. 

 

4. Qualora ne ravvisi la necessità per la 

natura stessa del ricorso, la commissione 

di ricorso può chiedere al consiglio di 

amministrazione di nominare due 

ulteriori membri e i relativi supplenti sulla 

base dell'elenco di cui al paragrafo 3. 

 

5. Su proposta del BEREC, la 

Commissione stabilisce il regolamento 

interno della commissione di ricorso, 

previo parere del consiglio di 

amministrazione e conformemente alla 

procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 

2. 

 

Or. fr 

 

Emendamento   372 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Il consiglio direttivo nomina il 3. Il consiglio direttivo nomina il 
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presidente, gli altri membri e i loro 

supplenti sulla base di un elenco di 

candidati idonei elaborato dalla 

Commissione. 

presidente, gli altri membri e i loro 

supplenti sulla base di un elenco di 

candidati idonei proposto dal presidente 

del consiglio di amministrazione. 

Or. en 

 

Emendamento   373 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Su proposta del BEREC, la 

Commissione stabilisce il regolamento 

interno della commissione di ricorso, 

previo parere del consiglio di 

amministrazione e conformemente alla 

procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 

2. 

5. Il consiglio di amministrazione 

stabilisce il regolamento interno della 

commissione di ricorso. 

Or. en 

 

Emendamento   374 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 12  soppresso 

Membri della commissione di ricorso  

1. La durata del mandato dei membri 

titolari e dei membri supplenti della 

commissione di ricorso è di quattro anni. 

Tale mandato può essere prorogato dal 

consiglio di amministrazione per ulteriori 

periodi di quattro anni su proposta della 

Commissione. 

 

2. I membri della commissione di ricorso  
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esercitano le loro funzioni in piena 

indipendenza e non esercitano altre 

funzioni in seno al BEREC. Nelle loro 

decisioni non sollecitano né accettano 

istruzioni da alcun governo o altro 

organismo. 

3. Durante il loro mandato i membri della 

commissione di ricorso possono essere 

rimossi dall'incarico o dall'elenco dei 

candidati idonei solo per gravi motivi e se 

il consiglio di amministrazione decide in 

tal senso su proposta della Commissione. 

 

Or. fr 

 

Emendamento   375 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 13  soppresso 

Esclusione e ricusazione  

1. I membri della commissione di ricorso 

non partecipano al procedimento di 

ricorso se vi hanno un interesse 

personale, se vi sono precedentemente 

intervenuti in veste di rappresentanti di 

una delle parti o se hanno partecipato 

all'adozione della decisione impugnata. 

 

2. Se, per uno dei motivi di cui al 

paragrafo 1 o per qualsivoglia altro 

motivo, un membro della commissione di 

ricorso ritiene di doversi astenere dal 

partecipare a un procedimento di ricorso, 

ne informa la commissione stessa. 

 

3. Qualsiasi membro della commissione di 

ricorso può essere ricusato da una delle 

parti del procedimento per uno dei motivi 

di cui al paragrafo 1 oppure per sospetta 

parzialità. La ricusazione non è ammessa 

qualora detta parte del procedimento di 
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ricorso abbia compiuto atti procedurali 

pur essendo a conoscenza del motivo della 

ricusazione. La ricusazione non può 

fondarsi sulla nazionalità dei membri. 

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, la 

commissione di ricorso decide come 

procedere senza la partecipazione del 

membro interessato. Ai fini della 

decisione, il membro interessato è 

sostituito nella commissione di ricorso dal 

suo supplente. 

 

Or. fr 

 

Emendamento   376 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 14  soppresso 

Decisioni soggette a ricorso  

1.  

Si può presentare ricorso presso la 

commissione di ricorso nei confronti di 

decisioni prese dal BEREC a norma 

dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). 

 

Qualsiasi persona fisica o giuridica, 

incluse le ANR, può proporre un ricorso 

contro una decisione di cui al presente 

paragrafo di cui sia destinataria o contro 

una decisione che, pur apparendo come 

una decisione presa nei confronti di 

un'altra persona, la riguardi direttamente 

e individualmente. 

 

2. Un ricorso presentato conformemente 

al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. 

La commissione di ricorso può, tuttavia, 

sospendere l'applicazione della decisione 

nei confronti della quale è stato proposto 

il ricorso. 
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Or. fr 

 

Emendamento   377 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Capo III – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL 

BILANCIO 

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL 

BILANCIO DELL'UFFICIO BEREC 

Or. en 

 

Emendamento   378 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ogni anno il direttore esecutivo redige il 

progetto di documento di programmazione 

contenente la programmazione annuale e 

pluriennale ("documento unico di 

programmazione") conformemente 

all'articolo 32 del regolamento delegato 

(UE) n. 1271/2013 della Commissione e 

tenendo conto degli orientamenti definiti 

dalla Commissione38. 

Ogni anno il segretario generale redige il 

progetto di documento di programmazione 

contenente la programmazione annuale e 

pluriennale ("documento unico di 

programmazione"). 

_________________  

38 Comunicazione della Commissione 

sugli orientamenti per il documento di 

programmazione per le agenzie decentrate 

e sul modello per la relazione annuale di 

attività consolidata per le agenzie 

decentrate (C(2014) 9641). 

 

Or. fr 
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Emendamento   379 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il consiglio di amministrazione adotta il 

documento di programmazione di cui al 

paragrafo 1 tenendo conto del parere della 

Commissione, e lo trasmette, insieme ad 

eventuali versioni aggiornate, al 

Parlamento europeo, al Consiglio e alla 

Commissione. 

Il consiglio di amministrazione adotta il 

documento di programmazione di cui al 

paragrafo 1 e lo trasmette, insieme ad 

eventuali versioni aggiornate, al 

Parlamento europeo, al Consiglio e alla 

Commissione. 

Or. fr 

 

Emendamento   380 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Il programma di lavoro annuale 

comprende gli obiettivi dettagliati e i 

risultati attesi, compresi gli indicatori di 

risultato. Contiene inoltre una descrizione 

delle azioni da finanziare e l'indicazione 

delle risorse finanziarie e umane assegnate 

a ciascuna azione, conformemente ai 

principi di formazione del bilancio per 

attività e gestione per attività. Il 

programma di lavoro annuale è coerente 

con il programma di lavoro pluriennale di 

cui al paragrafo 4. Esso indica chiaramente 

quali compiti sono stati aggiunti, 

modificati o soppressi rispetto all'esercizio 

finanziario precedente. 

2. Il programma di lavoro annuale 

comprende gli obiettivi dettagliati e i 

risultati attesi, compresi gli indicatori di 

risultato. Contiene inoltre una descrizione 

delle azioni da finanziare e l'indicazione 

delle risorse finanziarie e umane assegnate 

a ciascuna azione, conformemente ai 

principi di formazione del bilancio per 

attività e gestione per attività. Il 

programma di lavoro annuale è coerente 

con il programma di lavoro annuale del 

BEREC di cui all'articolo 2 sexies, 

paragrafo 5, e con il programma di lavoro 

pluriennale di cui al paragrafo 4. Esso 

indica chiaramente quali compiti sono stati 

aggiunti, modificati o soppressi rispetto 

all'esercizio finanziario precedente. Gli 

eventuali compiti aggiuntivi sono valutati 

alla luce delle risorse disponibili. 
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Or. en 

 

Emendamento   381 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Ogni anno il direttore esecutivo 

predispone un progetto di stato di 

previsione provvisorio delle entrate e delle 

spese del BEREC, comprendente la tabella 

dell'organico, per l'esercizio finanziario 

successivo e lo trasmette al consiglio di 

amministrazione. 

1. Ogni anno il direttore predispone 

un progetto di stato di previsione delle 

entrate e delle spese dell'Ufficio BEREC, 

comprendente la tabella dell'organico, per 

l'esercizio finanziario successivo e lo 

trasmette al consiglio di amministrazione. 

Or. en 

 

Emendamento   382 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Sulla base di tale progetto 

provvisorio, il consiglio di 

amministrazione adotta un progetto di 

stato di previsione delle entrate e delle 

spese del BEREC per l'esercizio 

finanziario successivo. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   383 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 3 

 



 

AM\1122719IT.docx 123/150 PE602.937v01-00 

 IT 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il progetto di stato di previsione 

delle entrate e delle spese del BEREC è 

trasmesso dal direttore esecutivo alla 

Commissione entro il 31 gennaio di ogni 

anno. Le informazioni contenute nel 

progetto di stato di previsione delle entrate 

e delle spese del BEREC e nel progetto di 

documento unico di programmazione di cui 

all'articolo 15, paragrafo 1, devono essere 

coerenti. 

3. Il progetto di stato di previsione 

delle entrate e delle spese del BEREC è 

trasmesso dal segretario generale al 

Consiglio e agli Stati membri entro il 31 

gennaio di ogni anno. Le informazioni 

contenute nel progetto di stato di 

previsione delle entrate e delle spese del 

BEREC e nel progetto di documento unico 

di programmazione di cui all'articolo 15, 

paragrafo 1, devono essere coerenti. 

Or. fr 

 

Emendamento   384 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione trasmette il 

progetto di stato di previsione all'autorità di 

bilancio insieme al progetto di bilancio 

generale dell'Unione europea. 

4. Il Consiglio trasmette il progetto di 

stato di previsione all'autorità di bilancio 

insieme al progetto di bilancio generale 

dell'Unione europea. 

Or. fr 

 

Emendamento   385 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Il direttore esecutivo è responsabile 

dell'esecuzione del bilancio del BEREC. 

1. Il segretario generale è 

responsabile dell'esecuzione del bilancio 

del BEREC. 

Or. fr 
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Emendamento   386 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Il direttore esecutivo trasmette ogni 

anno all'autorità di bilancio qualsiasi 

informazione rilevante in relazione ai 

risultati delle procedure di valutazione. 

2. Il segretario generale trasmette 

ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi 

informazione rilevante in relazione ai 

risultati delle procedure di valutazione. 

Or. fr 

 

Emendamento   387 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Ricevute le osservazioni formulate 

dalla Corte dei conti sui conti provvisori 

del BEREC, il contabile del BEREC redige 

i conti definitivi sotto la propria 

responsabilità. Il direttore esecutivo 

presenta i conti definitivi al consiglio di 

amministrazione per parere. 

3. Ricevute le osservazioni formulate 

dalla Corte dei conti sui conti provvisori 

del BEREC, il contabile del BEREC redige 

i conti definitivi sotto la propria 

responsabilità. Il segretario generale 

presenta i conti definitivi al consiglio di 

amministrazione per parere. 

Or. fr 

 

Emendamento   388 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Entro il 1° luglio successivo a 

ciascun esercizio finanziario, il direttore 

5. Entro il 1° luglio successivo a 

ciascun esercizio finanziario, il segretario 
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esecutivo trasmette il rendiconto definitivo 

corredato del parere del consiglio 

d'amministrazione al Parlamento europeo, 

al Consiglio, alla Commissione e alla Corte 

dei conti. 

generale trasmette il rendiconto definitivo 

corredato del parere del consiglio 

d'amministrazione al Parlamento europeo, 

al Consiglio, alla Commissione e alla Corte 

dei conti. 

Or. fr 

 

Emendamento   389 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. Entro il 30 settembre, il direttore 

esecutivo invia alla Corte dei conti una 

risposta alle osservazioni di quest'ultima. 

Invia inoltre tale risposta al consiglio di 

amministrazione. 

7. Entro il 30 settembre, il segretario 

generale invia alla Corte dei conti una 

risposta alle osservazioni di quest'ultima. 

Invia inoltre tale risposta al consiglio di 

amministrazione. 

Or. fr 

 

Emendamento   390 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

8. Il direttore esecutivo presenta al 

Parlamento europeo, su richiesta dello 

stesso, e a norma dall'articolo 165, 

paragrafo 3, del regolamento finanziario, 

tutte le informazioni necessarie al corretto 

svolgimento della procedura di discarico 

per l'esercizio in causa39. 

8. Il segretario generale presenta al 

Parlamento europeo, su richiesta dello 

stesso, e a norma dall'articolo 165, 

paragrafo 3, del regolamento finanziario, 

tutte le informazioni necessarie al corretto 

svolgimento della procedura di discarico 

per l'esercizio in causa39. 

_________________ _________________ 

39 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole 

39 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole 
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finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell'Unione e che abroga il regolamento 

(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell'Unione e che abroga il regolamento 

(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Or. fr 

 

Emendamento   391 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le disposizioni finanziarie applicabili al 

BEREC sono adottate dal consiglio di 

amministrazione, previa consultazione 

della Commissione. Si discostano dal 

regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 

solo per esigenze specifiche di 

funzionamento del BEREC e previo 

accordo della Commissione. 

Le disposizioni finanziarie applicabili al 

BEREC sono adottate dal consiglio di 

amministrazione. 

Or. fr 

 

Emendamento   392 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 22  soppresso 

Nomina del direttore esecutivo  

1. Il direttore esecutivo è assunto come 

agente temporaneo del BEREC ai sensi 

dell'articolo 2, lettera a), del regime 

applicabile agli altri agenti. 

 

2.  

Il direttore esecutivo è nominato dal 

consiglio di amministrazione sulla base di 
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un elenco di candidati proposto dalla 

Commissione, seguendo una procedura di 

selezione aperta e trasparente. 

Per la conclusione del contratto con il 

direttore esecutivo, il BEREC è 

rappresentato dal presidente del consiglio 

di amministrazione. 

 

Prima della nomina, il candidato 

prescelto dal consiglio di amministrazione 

può essere invitato a rendere una 

dichiarazione dinanzi alla commissione 

competente del Parlamento europeo e a 

rispondere alle domande dei membri di 

tale commissione. 

 

3. La durata del mandato del direttore 

esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di 

tale periodo, la Commissione effettua una 

valutazione che tiene conto dei risultati 

ottenuti dal direttore esecutivo, nonché 

dei compiti e delle sfide futuri del 

BEREC. 

 

4. Agendo su proposta della Commissione, 

la quale tiene conto della valutazione di 

cui al paragrafo 3, il consiglio di 

amministrazione può prorogare il 

mandato del direttore esecutivo per non 

più di cinque anni. 

 

5. Il consiglio di amministrazione informa 

il Parlamento europeo dell'intenzione di 

prorogare il mandato del direttore 

esecutivo. Entro il mese precedente tale 

proroga, il direttore esecutivo può essere 

invitato a rendere una dichiarazione 

dinanzi alla commissione competente del 

Parlamento e a rispondere alle domande 

dei membri di tale commissione. 

 

6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia 

stato prorogato non può partecipare a 

un'altra procedura di selezione per lo 

stesso posto alla fine del periodo 

complessivo. 

 

7. Il direttore esecutivo può essere rimosso 

dal suo incarico solo su decisione del 

consiglio di amministrazione presa su 
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proposta della Commissione. 

8. Il consiglio di amministrazione adotta 

le decisioni riguardanti la nomina del 

direttore esecutivo, la proroga del suo 

mandato e la sua rimozione dall'incarico 

a maggioranza di due terzi dei suoi 

membri con diritto di voto. 

 

Or. en 

 

Emendamento   393 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Il direttore esecutivo è assunto 

come agente temporaneo del BEREC ai 

sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime 

applicabile agli altri agenti. 

1. Il segretario generale è assunto 

come agente temporaneo del BEREC ai 

sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime 

applicabile agli altri agenti. 

Or. fr 

 

Emendamento   394 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il direttore esecutivo è nominato dal 

consiglio di amministrazione sulla base di 

un elenco di candidati proposto dalla 

Commissione, seguendo una procedura di 

selezione aperta e trasparente. 

Il segretario generale è nominato dal 

consiglio di amministrazione sulla base di 

un elenco di candidati proposto dal 

Consiglio, che delibera all'unanimità. 

Or. fr 

 

Emendamento   395 
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Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il direttore esecutivo è nominato dal 

consiglio di amministrazione sulla base di 

un elenco di candidati proposto dalla 

Commissione, seguendo una procedura di 

selezione aperta e trasparente. 

Il direttore esecutivo è nominato dal 

consiglio di amministrazione sulla base di 

un elenco di candidati proposto dal 

presidente, seguendo una procedura di 

selezione aperta e trasparente. 

Or. en 

 

Emendamento   396 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Per la conclusione del contratto con il 

direttore esecutivo, il BEREC è 

rappresentato dal presidente del consiglio 

di amministrazione. 

Per la conclusione del contratto con il 

segretario generale, il BEREC è 

rappresentato dal presidente del consiglio 

di amministrazione. 

Or. fr 

 

Emendamento   397 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Prima della nomina, il candidato prescelto 

dal consiglio di amministrazione può 

essere invitato a rendere una dichiarazione 

dinanzi alla commissione competente del 

Parlamento europeo e a rispondere alle 

domande dei membri di tale commissione. 

Prima della nomina, il candidato prescelto 

dal consiglio di amministrazione rende una 

dichiarazione dinanzi alla commissione 

competente del Parlamento europeo e 

risponde alle domande dei membri di tale 

commissione. 
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Or. en 

 

Emendamento   398 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La durata del mandato del direttore 

esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di 

tale periodo, la Commissione effettua una 

valutazione che tiene conto dei risultati 

ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei 

compiti e delle sfide futuri del BEREC. 

3. La durata del mandato del 

segretario generale è di cinque anni. Entro 

la fine di tale periodo, il consiglio di 

amministrazione presenta una valutazione 

dei risultati ottenuti dal segretario 

generale. Detta valutazione è trasmessa al 

Consiglio e al Parlamento europeo. 

Or. fr 

 

Emendamento   399 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La durata del mandato del direttore 

esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di 

tale periodo, la Commissione effettua una 

valutazione che tiene conto dei risultati 

ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei 

compiti e delle sfide futuri del BEREC. 

3. La durata del mandato del direttore 

esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di 

tale periodo, il presidente effettua una 

valutazione che tiene conto dei risultati 

ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei 

compiti e delle sfide futuri del BEREC. 

Or. en 

 

Emendamento   400 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. Agendo su proposta della 

Commissione, la quale tiene conto della 

valutazione di cui al paragrafo 3, il 

consiglio di amministrazione può 

prorogare il mandato del direttore 

esecutivo per non più di cinque anni. 

4. Il consiglio di amministrazione, 

previo parere del Parlamento europeo e 

del Consiglio e tendendo conto della 

valutazione di cui al paragrafo 3, può 

prorogare il mandato del segretario 

generale per non più di cinque anni. 

Or. fr 

 

Emendamento   401 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Agendo su proposta della 

Commissione, la quale tiene conto della 

valutazione di cui al paragrafo 3, il 

consiglio di amministrazione può 

prorogare il mandato del direttore 

esecutivo per non più di cinque anni. 

4. Agendo su proposta del presidente, 

il quale tiene conto della valutazione di cui 

al paragrafo 3, il consiglio di 

amministrazione può prorogare il mandato 

del direttore esecutivo per non più di 

cinque anni. 

Or. en 

 

Emendamento   402 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Il consiglio di amministrazione 

informa il Parlamento europeo 

dell'intenzione di prorogare il mandato 

del direttore esecutivo. Entro il mese 

precedente tale proroga, il direttore 

esecutivo può essere invitato a rendere una 

dichiarazione dinanzi alla commissione 

competente del Parlamento e a rispondere 

5. Il Parlamento europeo e il 

Consiglio dispongono di due mesi a 

decorrere dal ricevimento della 

valutazione di cui al paragrafo 3 per 

esprimere il proprio parere, altrimenti 

quest'ultimo viene considerato 

automaticamente positivo. Nel frattempo, 

il segretario generale può essere invitato a 
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alle domande dei membri di tale 

commissione. 

rendere una dichiarazione dinanzi alla 

commissione competente del Parlamento e 

a rispondere alle domande dei membri di 

tale commissione. 

Or. fr 

 

Emendamento   403 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Il direttore esecutivo il cui mandato 

sia stato prorogato non può partecipare a 

un'altra procedura di selezione per lo stesso 

posto alla fine del periodo complessivo. 

6. Il segretario generale il cui 

mandato sia stato prorogato non può 

partecipare a un'altra procedura di 

selezione per lo stesso posto alla fine del 

periodo complessivo. 

Or. fr 

 

Emendamento   404 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. Il direttore esecutivo può essere 

rimosso dal suo incarico solo su decisione 

del consiglio di amministrazione presa su 

proposta della Commissione. 

7. Il segretario generale può essere 

rimosso dal suo incarico solo su decisione 

del consiglio direttivo presa su proposta del 

Consiglio o del Parlamento europeo. 

Or. fr 

 

Emendamento   405 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 22 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. Il direttore esecutivo può essere 

rimosso dal suo incarico solo su decisione 

del consiglio di amministrazione presa su 

proposta della Commissione. 

7. Il direttore esecutivo può essere 

rimosso dal suo incarico solo su decisione 

del consiglio di amministrazione. 

Or. en 

 

Emendamento   406 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

8. Il consiglio di amministrazione 

adotta le decisioni riguardanti la nomina 

del direttore esecutivo, la proroga del suo 

mandato e la sua rimozione dall'incarico a 

maggioranza di due terzi dei suoi membri 

con diritto di voto. 

8. Il consiglio di amministrazione 

adotta le decisioni riguardanti la nomina 

del segretario generale, la proroga del suo 

mandato e la sua rimozione dall'incarico 

all'unanimità dei suoi membri con diritto 

di voto. 

Or. fr 

 

Emendamento   407 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Il BEREC è un organismo 

dell'Unione dotato di personalità 

giuridica. 

soppresso 

Or. it 

Emendamento   408 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Il BEREC è un organismo 

dell'Unione. Esso ha personalità giuridica. 

1. L'Ufficio BEREC è un organismo 

ufficiale dell'Unione. Esso ha personalità 

giuridica. 

Or. en 

 

Emendamento   409 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Il BEREC è rappresentato dal 

proprio direttore esecutivo. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   410 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Il BEREC è rappresentato dal 

proprio direttore esecutivo. 

3. Il BEREC è legalmente 

rappresentato dal proprio direttore 

esecutivo. 

Or. en 

 

Emendamento   411 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Il BEREC è rappresentato dal 

proprio direttore esecutivo. 

3. Il BEREC è rappresentato dal 

proprio segretario generale. 

Or. fr 

 

Emendamento   412 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

A tal fine, il BEREC può, previa 

approvazione da parte della Commissione, 
stabilire accordi di lavoro. Detti accordi 

non creano obblighi di natura giuridica per 

l'Unione e gli Stati membri. 

A tal fine, il BEREC può stabilire accordi 

di lavoro. Detti accordi non creano 

obblighi di natura giuridica per l'Unione e 

gli Stati membri. 

Or. fr 

 

Emendamento   413 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il BEREC è aperto alla partecipazione 

delle autorità di regolamentazione dei paesi 

terzi competenti in materia di 

comunicazioni elettroniche che hanno 

concluso con l'Unione accordi in tal senso. 

Il BEREC e l'Ufficio BEREC sono aperti 

alla partecipazione delle autorità di 

regolamentazione dei paesi terzi 

competenti in materia di comunicazioni 

elettroniche che hanno concluso con 

l'Unione accordi in tal senso. 

Or. en 
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Emendamento   414 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nell'ambito delle pertinenti disposizioni di 

tali accordi, sono elaborate disposizioni 

che specificano, in particolare, la natura, la 

portata e le modalità di partecipazione 

delle autorità di regolamentazione dei paesi 

terzi interessati ai lavori del BEREC, 

comprese le disposizioni sulla 

partecipazione alle iniziative da esso 

intraprese, sui contributi finanziari e sul 

personale. In materia di personale, tali 

disposizioni rispettano in ogni caso lo 

statuto dei funzionari. 

Nell'ambito delle pertinenti disposizioni di 

tali accordi, sono elaborate disposizioni 

che specificano, in particolare, la natura, la 

portata e le modalità di partecipazione 

delle autorità di regolamentazione dei paesi 

terzi interessati ai lavori del BEREC e 

dell'Ufficio BEREC, comprese la 

rappresentanza dei paesi terzi nel 

comitato dei regolatori, nel consiglio di 

amministrazione e negli altri organi 

dell'organizzazione sia del BEREC sia 

dell'Ufficio BEREC e le disposizioni sulla 

partecipazione alle iniziative intraprese 

dall'Ufficio BEREC, sui contributi 

finanziari e sul personale. In materia di 

personale, tali disposizioni rispettano in 

ogni caso lo statuto dei funzionari. 

Or. en 

 

Emendamento   415 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 27 bis  

 Trasparenza e comunicazione 

 1. Il BEREC e l'Ufficio BEREC svolgono 

le loro attività assicurando un elevato 

livello di trasparenza. Il BEREC e 

l'Ufficio BEREC garantiscono che il 

pubblico e le eventuali parti interessate 

dispongano di informazioni obiettive, 

affidabili e facilmente accessibili, in 
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particolare in relazione ai loro compiti e 

ai risultati della loro attività. 

 2. Il BEREC, coadiuvato dall'Ufficio 

BEREC, può svolgere attività di 

comunicazione di propria iniziativa nel 

settore di competenza. L'assegnazione 

delle risorse nel quadro del bilancio 

dell'Ufficio BEREC alle attività di 

comunicazione non pregiudica lo 

svolgimento efficace dei compiti del 

BEREC di cui all'articolo 2. 

 Le attività di comunicazione sono svolte 

conformemente ai pertinenti piani di 

comunicazione e divulgazione adottati dal 

consiglio di amministrazione. 

Or. en 

Motivazione 

(Cfr. emendamento relativo all'articolo 27, paragrafo 3. La formulazione proposta dalla 

Commissione è lievemente modificata). 

 

Emendamento   416 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I membri del consiglio 

d'amministrazione, il direttore esecutivo, i 

membri della commissione di ricorso, gli 

esperti nazionali distaccati, gli altri membri 

del personale non impiegati dal BEREC e 

gli esperti che partecipano ai gruppi di 

lavoro rispettano gli obblighi di 

riservatezza di cui all'articolo 339 del 

trattato anche dopo la cessazione delle loro 

funzioni. 

2. I membri del consiglio 

d'amministrazione, il segretario generale, 

gli esperti nazionali distaccati, gli altri 

membri del personale non impiegati 

dall'Ufficio BEREC e gli esperti che 

partecipano ai gruppi di lavoro rispettano 

gli obblighi di riservatezza di cui 

all'articolo 339 del trattato anche dopo la 

cessazione delle loro funzioni. 

Or. fr 
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Emendamento   417 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Qualora le informazioni non siano 

disponibili o non siano messe a 

disposizione dall'ANR in modo tempestivo 

o nei casi in cui una richiesta diretta del 

BEREC risulti più efficace e meno 

onerosa, quest'ultimo può presentare una 

richiesta debitamente giustificata e 

motivata ad altre autorità o direttamente 

alle imprese fornitrici di reti e servizi di 

comunicazione elettronica e risorse 

correlate. 

Qualora le informazioni non siano 

disponibili o non siano messe a 

disposizione dall'ANR in modo tempestivo 

o nei casi in cui una richiesta diretta del 

BEREC risulti più efficace e meno 

onerosa, quest'ultimo può presentare una 

richiesta debitamente giustificata e 

motivata ad altre autorità, previo accordo 

dell'ANR del paese interessato. 

Or. fr 

 

Emendamento   418 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il BEREC informa le relative ANR delle 

richieste in conformità del presente 

paragrafo. 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento   419 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 4 bis. Il BEREC istituisce e gestisce un 

sistema di informazione e comunicazione 

con almeno le seguenti funzioni di 

"sportello unico": 

 (a) un unico punto di ingresso attraverso 

il quale un'impresa soggetta ad 

autorizzazione generale presenta la 

propria domanda; 

 (b) una piattaforma comune di scambio 

delle informazioni, che offra al BEREC, 

alla Commissione e alle autorità nazionali 

di regolamentazione le informazioni 

necessarie all'attuazione comune della 

normativa dell'Unione; 

 (c) un sistema di allarme rapido in grado 

di identificare in una fase precoce le 

necessità di coordinamento tra le 

decisioni che le autorità nazionali di 

regolamentazione devono adottare. 

 Il consiglio di amministrazione adotta le 

specifiche tecniche e funzionali e un 

piano per istituire tale sistema. Il sistema 

è sviluppato facendo salvi i diritti di 

proprietà intellettuale e il necessario 

livello di riservatezza. 

 Il sistema di informazione e 

comunicazione è operativo almeno un 

anno dopo l'entrata in vigore del presente 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento   420 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 30 bis  

 Meccanismo di cooperazione 

 1. Le ANR applicano gli elementi 
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transnazionali della direttiva e del 

regolamento (UE) 2015/2120 in stretta 

collaborazione. 

 2. Le ANR condividono a tempo debito le 

informazioni relative all'attuazione degli 

elementi transnazionali della direttiva e 

delle norme indicate agli articoli da 3 a 5 

del regolamento (UE) 2015/2120. 

 3. A tale scopo, l'ANR che valuta di 

esprimere una posizione formale riguardo 

agli ambiti summenzionati informa 

tempestivamente il BEREC prima di 

esprimere la posizione. Fornisce al 

BEREC una sintesi del caso e indica, 

nella misura possibile al momento, le 

possibili opzioni regolamentari. 

 4. Su tale base, il BEREC garantisce che 

le ANR che agiscono sulla base dello 

stesso tipo di pratica espletino i loro 

compiti in stretta collaborazione. 

L'Ufficio BEREC fornisce tutta 

l'assistenza necessaria a facilitare tale 

cooperazione. 

 5. Le ANR possono scambiare tra di loro e 

con la Commissione le informazioni 

necessarie alla valutazione di un caso 

nell'ambito del paragrafo 2 che stanno 

affrontando. 

Or. en 

 

Emendamento   421 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

I membri del consiglio di amministrazione, 

il direttore esecutivo, gli esperti nazionali 

distaccati e gli altri membri del personale 

non dipendenti dal BEREC firmano una 

dichiarazione di impegni e una 

I membri, i loro supplenti e gli osservatori 

del consiglio di amministrazione, il 

comitato dei regolatori, il direttore, gli 

esperti nazionali distaccati e gli altri 

membri del personale non dipendenti 
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dichiarazione con la quale indicano 

l'assenza o la presenza di interessi diretti o 

indiretti che possano essere considerati in 

contrasto con la loro indipendenza. 

dall'Ufficio BEREC firmano una 

dichiarazione annuale di impegni e una 

dichiarazione con la quale indicano 

l'assenza o la presenza di interessi diretti o 

indiretti che possano essere considerati in 

contrasto con la loro indipendenza. 

Or. en 

 

Emendamento   422 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

I membri del consiglio di amministrazione, 

il direttore esecutivo, gli esperti nazionali 

distaccati e gli altri membri del personale 

non dipendenti dal BEREC firmano una 

dichiarazione di impegni e una 

dichiarazione con la quale indicano 

l'assenza o la presenza di interessi diretti o 

indiretti che possano essere considerati in 

contrasto con la loro indipendenza. 

I membri, i loro supplenti e gli osservatori 

del consiglio di amministrazione e il 

comitato dei regolatori, il direttore, gli 

esperti nazionali distaccati e gli altri 

membri del personale non dipendenti 

dall'Ufficio BEREC firmano una 

dichiarazione di impegni e una 

dichiarazione con la quale indicano 

l'assenza o la presenza di interessi diretti o 

indiretti che possano essere considerati in 

contrasto con la loro indipendenza. 

Or. en 

 

Emendamento   423 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

I membri del consiglio di amministrazione, 

il direttore esecutivo, gli esperti nazionali 

distaccati e gli altri membri del personale 

non dipendenti dal BEREC firmano una 

dichiarazione di impegni e una 

I membri del consiglio di amministrazione, 

il segretario generale, gli esperti nazionali 

distaccati e gli altri membri del personale 

non dipendenti dal BEREC firmano una 

dichiarazione di impegni e una 
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dichiarazione con la quale indicano 

l'assenza o la presenza di interessi diretti o 

indiretti che possano essere considerati in 

contrasto con la loro indipendenza. 

dichiarazione con la quale indicano 

l'assenza o la presenza di interessi diretti o 

indiretti che possano essere considerati in 

contrasto con la loro indipendenza. 

Or. fr 

 

Emendamento   424 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le dichiarazioni sono precise e complete, 

presentate per iscritto e aggiornate 

ogniqualvolta sia necessario. Le 

dichiarazioni di interessi firmate dai 

membri del consiglio di amministrazione e 

dal direttore esecutivo sono rese pubbliche. 

Le dichiarazioni sono precise e complete, 

presentate per iscritto e aggiornate 

ogniqualvolta sia necessario. Le 

dichiarazioni di interessi firmate dai 

membri del consiglio di amministrazione e 

dal segretario generale sono rese 

pubbliche. 

Or. fr 

 

Emendamento   425 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I membri del consiglio di 

amministrazione, il direttore esecutivo, gli 

esperti nazionali distaccati, gli altri membri 

del personale non dipendenti dal BEREC e 

gli esperti che partecipano ai gruppi di 

lavoro dichiarano ciascuno in modo preciso 

e completo, al più tardi all'inizio di ogni 

riunione, qualsiasi interesse che potrebbe 

risultare incompatibile con la loro 

indipendenza in relazione ai punti 

all'ordine del giorno e si astengono dal 

2. I membri e i loro supplenti del 

consiglio di amministrazione e del 

comitato dei regolatori, il direttore, gli 

esperti nazionali distaccati, gli altri membri 

del personale non dipendenti dall'Ufficio 

BEREC e gli esperti che partecipano ai 

gruppi di lavoro dichiarano ciascuno in 

modo preciso e completo, al più tardi 

all'inizio di ogni riunione, qualsiasi 

interesse che potrebbe risultare 

incompatibile con la loro indipendenza in 
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partecipare alle discussioni e alle votazioni 

inerenti tali punti. 

relazione ai punti all'ordine del giorno e si 

astengono dal partecipare alle discussioni e 

alle votazioni inerenti tali punti. 

Or. en 

 

Emendamento   426 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I membri del consiglio di 

amministrazione, il direttore esecutivo, gli 

esperti nazionali distaccati, gli altri membri 

del personale non dipendenti dal BEREC e 

gli esperti che partecipano ai gruppi di 

lavoro dichiarano ciascuno in modo preciso 

e completo, al più tardi all'inizio di ogni 

riunione, qualsiasi interesse che potrebbe 

risultare incompatibile con la loro 

indipendenza in relazione ai punti 

all'ordine del giorno e si astengono dal 

partecipare alle discussioni e alle votazioni 

inerenti tali punti. 

2. I membri del consiglio di 

amministrazione, il segretario generale, gli 

esperti nazionali distaccati, gli altri membri 

del personale non dipendenti dal BEREC e 

gli esperti che partecipano ai gruppi di 

lavoro dichiarano ciascuno in modo preciso 

e completo, al più tardi all'inizio di ogni 

riunione, qualsiasi interesse che potrebbe 

risultare incompatibile con la loro 

indipendenza in relazione ai punti 

all'ordine del giorno e si astengono dal 

partecipare alle discussioni e alle votazioni 

inerenti tali punti. 

Or. fr 

 

Emendamento   427 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 36 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 36  soppresso 

Comitato  

1. La Commissione è assistita da un 

comitato (in prosieguo "il comitato per le 

comunicazioni"). Esso è un comitato ai 
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sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 

presente paragrafo, si applica l'articolo 4 

del regolamento (UE) n. 182/2011. 

 

3. Quando il parere del comitato è emesso 

con procedura scritta, tale procedura è 

chiusa senza risultato se, entro il termine 

per la consegna del parere, il presidente 

del comitato decide in tal senso. 

 

Or. fr 

 

Emendamento   428 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 36 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione è assistita da un 

comitato (in prosieguo "il comitato per le 

comunicazioni"). Esso è un comitato ai 

sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   429 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 36 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento 

al presente paragrafo, si applica l'articolo 

4 del regolamento (UE) n. 182/2011. 

soppresso 

Or. en 

 



 

AM\1122719IT.docx 145/150 PE602.937v01-00 

 IT 

Emendamento   430 

Constanze Krehl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 36 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Quando il parere del comitato è 

emesso con procedura scritta, tale 

procedura è chiusa senza risultato se, 

entro il termine per la consegna del 

parere, il presidente del comitato decide in 

tal senso. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   431 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 37 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Le necessarie disposizioni relative 

all'insediamento del BEREC nello Stato 

membro ospitante e alle strutture che 

questo deve mettere a disposizione nonché 

le norme specifiche applicabili in tale Stato 

membro al direttore esecutivo, ai membri 

del consiglio d'amministrazione, al 

personale del BEREC e ai relativi familiari 

sono fissate in un accordo sulla sede 

concluso, previa approvazione del 

consiglio d'amministrazione ed entro due 

anni dall'entrata in vigore del presente 

regolamento, tra il BEREC e lo Stato 

membro in cui si trova la sede. 

1. Le necessarie disposizioni relative 

all'insediamento dell'Ufficio BEREC nello 

Stato membro ospitante e alle strutture che 

questo deve mettere a disposizione nonché 

le norme specifiche applicabili in tale Stato 

membro al direttore, ai membri del 

consiglio d'amministrazione, al personale 

dell'Ufficio BEREC e ai relativi familiari 

sono fissate in un accordo sulla sede 

concluso tra l'Ufficio BEREC e lo Stato 

membro ospitante. 

Or. en 

 

Emendamento   432 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Proposta di regolamento 

Articolo 37 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Le necessarie disposizioni relative 

all'insediamento del BEREC nello Stato 

membro ospitante e alle strutture che 

questo deve mettere a disposizione nonché 

le norme specifiche applicabili in tale Stato 

membro al direttore esecutivo, ai membri 

del consiglio d'amministrazione, al 

personale del BEREC e ai relativi familiari 

sono fissate in un accordo sulla sede 

concluso, previa approvazione del 

consiglio d'amministrazione ed entro due 

anni dall'entrata in vigore del presente 

regolamento, tra il BEREC e lo Stato 

membro in cui si trova la sede. 

1. Le necessarie disposizioni relative 

all'insediamento del BEREC nello Stato 

membro ospitante e alle strutture che 

questo deve mettere a disposizione nonché 

le norme specifiche applicabili in tale Stato 

membro al segretario generale, ai membri 

del consiglio d'amministrazione, al 

personale del BEREC e ai relativi familiari 

sono fissate in un accordo sulla sede 

concluso, previa approvazione del 

consiglio d'amministrazione ed entro due 

anni dall'entrata in vigore del presente 

regolamento, tra il BEREC e lo Stato 

membro in cui si trova la sede. 

Or. fr 

 

Emendamento   433 

Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 37 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Le necessarie disposizioni relative 

all'insediamento del BEREC nello Stato 

membro ospitante e alle strutture che 

questo deve mettere a disposizione nonché 

le norme specifiche applicabili in tale Stato 

membro al direttore esecutivo, ai membri 

del consiglio d'amministrazione, al 

personale del BEREC e ai relativi familiari 

sono fissate in un accordo sulla sede 

concluso, previa approvazione del 

consiglio d'amministrazione ed entro due 

anni dall'entrata in vigore del presente 

regolamento, tra il BEREC e lo Stato 

membro in cui si trova la sede. 

1. Le necessarie disposizioni relative 

all'insediamento del BEREC nello Stato 

membro ospitante e alle strutture che 

questo deve mettere a disposizione nonché 

le norme specifiche applicabili in tale Stato 

membro ai membri del consiglio 

d'amministrazione, al personale del 

BEREC e ai relativi familiari sono fissate 

in un accordo sulla sede concluso, previa 

approvazione del consiglio 

d'amministrazione ed entro due anni 

dall'entrata in vigore del presente 

regolamento, tra il BEREC e lo Stato 

membro in cui si trova la sede. 



 

AM\1122719IT.docx 147/150 PE602.937v01-00 

 IT 

Or. en 

 

Emendamento   434 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 37 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Lo Stato membro ospitante 

garantisce le condizioni necessarie per il 

funzionamento corretto ed efficiente del 

BEREC, offrendo anche una 

scolarizzazione multilingue e a 

orientamento europeo, e adeguati 

collegamenti di trasporto. 

2. L'Ufficio BEREC dello Stato 

membro ospitante, la Lettonia, garantisce 

le condizioni necessarie per il 

funzionamento corretto ed efficiente 

dell'Ufficio BEREC, offrendo anche una 

scolarizzazione multilingue e a 

orientamento europeo, e adeguati 

collegamenti di trasporto. 

Or. en 

 

Emendamento   435 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 38 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro cinque anni dalla data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

e successivamente ogni cinque anni, la 

Commissione effettua una valutazione, in 

conformità dei propri orientamenti, per 

valutare i risultati del BEREC in relazione 

ai suoi obiettivi, al suo mandato, ai suoi 

compiti e alla sua ubicazione. La 

valutazione riguarda, in particolare, 

l'eventuale necessità di modificare il 

mandato del BEREC e le implicazioni 

finanziarie di una tale modifica. 

1. Entro cinque anni dalla data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

e successivamente ogni cinque anni, il 

consiglio di amministrazione trasmette al 

Consiglio e al Parlamento europeo una 

relazione di valutazione, per valutare i 

risultati del BEREC in relazione ai suoi 

obiettivi, al suo mandato, ai suoi compiti e 

alla sua ubicazione. La valutazione 

riguarda, in particolare, l'eventuale 

necessità di modificare il mandato del 

BEREC e le implicazioni finanziarie di una 

tale modifica. 

Or. fr 
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Emendamento   436 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 38 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Se la Commissione ritiene che 

l'esistenza del BEREC non sia più 

giustificata rispetto agli obiettivi, al 

mandato e ai compiti che gli sono stati 

assegnati, può proporre di modificare 

opportunamente o abrogare il presente 

regolamento. 

2. Se il Parlamento europeo o il 

Consiglio ritiene che l'esistenza del 

BEREC non sia più giustificata rispetto 

agli obiettivi, al mandato e ai compiti che 

gli sono stati assegnati, può proporre di 

modificare opportunamente o abrogare il 

presente regolamento. 

Or. fr 

 

Emendamento   437 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 38 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione presenta una 

relazione in merito ai risultati della 

valutazione al Parlamento europeo, al 

Consiglio e al consiglio di 

amministrazione. I risultati della 

valutazione sono resi pubblici. 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento   438 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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Fatto salvo il paragrafo 2, il BEREC 

sostituisce l'Ufficio istituito dal 

regolamento (CE) n. 1211/2009 ("Ufficio 

BEREC") per quanto riguarda diritti di 

proprietà, accordi, obblighi giuridici, 

contratti di lavoro, impegni finanziari e 

passività. 

L'Ufficio BEREC sostituisce l'Ufficio 

istituito dal regolamento (CE) n. 

1211/2009 ("Ufficio BEREC") per quanto 

riguarda diritti di proprietà, accordi, 

obblighi giuridici, contratti di lavoro, 

impegni finanziari e passività. 

Or. en 

Emendamento   439 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Con effetto a decorrere da [data di entrata 

in vigore del presente regolamento] e fino a 

quando il direttore esecutivo non assume le 

proprie funzioni dopo la nomina da parte 

del consiglio di amministrazione 

conformemente all'articolo 22, il direttore 

amministrativo nominato sulla base del 

regolamento (CE) n. 1211/2009 svolge, per 

il periodo rimanente del suo mandato, il 

ruolo di direttore esecutivo ad interim con 

le funzioni previste dal presente 

regolamento. Le altre condizioni 

contrattuali del direttore amministrativo 

rimangono invariate. 

Con effetto a decorrere da [data di entrata 

in vigore del presente regolamento] e fino a 

quando il segretario generale non assume 

le proprie funzioni dopo la nomina da parte 

del consiglio di amministrazione 

conformemente all'articolo 22, il direttore 

amministrativo nominato sulla base del 

regolamento (CE) n. 1211/2009 svolge, per 

il periodo rimanente del suo mandato, il 

ruolo di segretario generale ad interim con 

le funzioni previste dal presente 

regolamento. Le altre condizioni 

contrattuali del direttore amministrativo 

rimangono invariate. 

Or. fr 

 

Emendamento   440 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

In qualità di direttore esecutivo ad interim, 

egli esercita i poteri di autorità di nomina. 

Può autorizzare tutti i pagamenti coperti 

In qualità di segretario generale ad 

interim, egli esercita i poteri di autorità di 

nomina. Può autorizzare tutti i pagamenti 
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dagli stanziamenti previsti nel bilancio del 

BEREC, previa approvazione del consiglio 

d'amministrazione, e può concludere 

contratti, anche relativi al personale, in 

seguito all'adozione della tabella 

dell'organico del BEREC. 

coperti dagli stanziamenti previsti nel 

bilancio del BEREC, previa approvazione 

del consiglio d'amministrazione, e può 

concludere contratti, anche relativi al 

personale, in seguito all'adozione della 

tabella dell'organico del BEREC. 

Or. fr 

 

Emendamento   441 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il contratto di assunzione del direttore 

amministrativo nominato sulla base del 

regolamento (CE) n. 1211/2009 viene a 

cessare alla fine del suo mandato o il 

giorno in cui il direttore esecutivo assume 

le proprie funzioni dopo la nomina da parte 

del consiglio di amministrazione 

conformemente all'articolo 22, a seconda di 

quale data intervenga per prima. 

Il contratto di assunzione del direttore 

amministrativo nominato sulla base del 

regolamento (CE) n. 1211/2009 viene a 

cessare alla fine del suo mandato o il 

giorno in cui il segretario generale assume 

le proprie funzioni dopo la nomina da parte 

del consiglio di amministrazione 

conformemente all'articolo 22, a seconda di 

quale data intervenga per prima. 

Or. fr 

 

 


