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BREVE MOTIVAZIONE

La creazione di un efficiente mercato interno delle telecomunicazioni riveste per l’UE un 
carattere politico altamente prioritario. La prima relazione, presentata dalla Commissione nel 
giugno 2006, conteneva proposte per migliorare il quadro normativo. Questo processo di 
revisione ampio e organico ha permesso di mettere in luce una serie di problemi che devono 
ancora essere risolti. 

Per contribuire a superare questi ostacoli, la Commissione propone di istituire una nuova 
autorità indipendente che operi in stretta collaborazione con le autorità nazionali di 
regolamentazione (ANR) e con la stessa Commissione. La nuova autorità, che dovrebbe 
rispondere al Parlamento europeo, comprende un comitato dei regolatori composto dai vertici 
delle autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri dell’UE e sostituisce il 
gruppo di regolatori europei (GRE). In particolare, tale autorità è chiamata a svolgere i 
seguenti principali compiti: 

 fornire assistenza tecnica alla Commissione, onde garantire una maggiore coerenza 
nell’applicazione della normativa UE,

 assumere un ruolo di sorveglianza sulle questioni relative alla definizione e all’analisi 
di mercato e all’attuazione delle misure correttive, 

 definire i mercati transnazionali, 

 esprimere pareri in materia di armonizzazione delle radiofrequenze e assumere poteri 
decisionali in materia d’amministrazione della numerazione, 

 fungere da centro di competenze in materia di reti e servizi di comunicazione 
elettronica a livello della UE

 garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione (vale a dire assumere le funzioni 
dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). 

La proposta della Commissione è stata nettamente respinta in seno al Consiglio. Di seguito 
viene proposto come modello alternativo un’associazione (rete) di autorità nazionali di 
regolamentazione (“Joint Body (Network) of National Regulatory Authorities”). La rete è 
un’unione di autorità nazionali di regolamentazione priva di personalità giuridica, vale a dire 
che, nello specifico, non rientra né direttamente né indirettamente nell’ambito 
dell’amministrazione comunitaria. A differenza della proposta della Commissione, l’elemento 
centrale è l’istituzione di una procedura decisionale comune che riguarda autorità nazionali 
rientranti nell’ambito del diritto nazionale. La rete non verrebbe a costituire un’autorità a 
livello comunitario né verrebbe ad assumere per delega poteri decisionali di competenza delle 
istituzioni comunitarie. Per quanto attiene ai poteri della rete in termini di regolamentazione, 
occorre che tali competenze siano definite oltre il suddetto regolamento, fissandole 
nell’ambito della direttiva quadro.   

La rete è chiamata a deliberare su iniziativa propria oppure – qualora esplicitamente previsto a 
livello della direttiva – in base a pareri o posizioni comuni, in relazione alla sfera di 
competenze che la direttiva quadro conferisce alle autorità nazionali di regolamentazione. 
Inoltre, tali autorità sono tenute ad attribuire alla posizioni comuni lo stesso carattere 
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vincolante riservato alle raccomandazioni della Commissione, vale a dire che occorre tenerne 
il massimo conto in ambito decisionale. Le decisioni della rete verranno adottate a 
maggioranza e ogni autorità nazionale avrà diritto a un voto. I principali compiti attribuiti alla 
rete saranno analoghi a quelli illustrati dalla Commissione nella sua proposta. Nei confronti 
del Parlamento europeo, la rete avrà l’obbligo di presentare una relazione annuale.  

Al fine di garantire che la rete delle autorità nazionali di regolamentazione sia indipendente 
rispetto alle risorse finanziarie e materiali degli Stati membri, è necessario consentire il 
finanziamento da parte della Comunità. La rete non ha personalità giuridica per cui 
un’assegnazione diretta di risorse è fuori discussione. Occorre pertanto concepire un metodo 
di finanziamento “indiretto”, che avvenga essenzialmente grazie allo stanziamento di beni 
materiali da parte della Comunità in forma di risorse amministrative. L’organo incaricato 
della gestione, privo di personalità giuridica, potrebbe essere istituito in forma di segretariato 
della rete delle autorità nazionali di regolamentazione (Office of the Network of National 
Regulatory Authorities).

L’ampio margine decisionale delle autorità nazionali di regolamentazione, connesso 
all’approccio regolamentare di tipo procedurale, impone un minimo di coordinamento in 
merito alla procedura di regolamentazione del mercato. In tale contesto, il compito del 
mercato interno di eliminare gli ostacoli all’accesso rende in pratica necessario un approccio 
regolamentare “bottom-up” efficace a livello pratico, che identifichi concretamente a titolo 
informativo i problemi reali di accesso, per poi coordinare su tale base le misure correttive fra 
le autorità nazionali di regolamentazione. Le eventuali cause alla base degli ostacoli al 
mercato interno possono essere molto più efficacemente identificate in loco da parte delle 
autorità nazionali di regolamentazione, che sono poi obbligate a coordinare le soluzioni a tali  
problemi nel quadro della procedura proposta, fissata nell’ambito del diritto comunitario, 
concernente la rete di autorità nazionali di regolamentazione.  

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la 
ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un'Autorità 
europea del mercato delle comunicazioni 

Regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce la Rete delle 
autorità nazionali di regolamentazione dei
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elettroniche mercati delle comunicazioni elettroniche
((La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo)

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il regolamento (CE) n. 460/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e
dell'informazione (di seguito il 
"regolamento ENISA") ha istituito nel 
2004 per un periodo quinquennale 
l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti 
e dell'informazione (ENISA) con 
l'obiettivo di assicurare un alto e efficace 
livello di sicurezza delle reti e 
dell'informazione nell'ambito della 
Comunità, al fine di sviluppare una cultura 
in materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione a vantaggio dei cittadini, 
dei consumatori, delle imprese e delle 
organizzazioni del settore pubblico 
dell'Unione europea, contribuendo in tal 
modo al buon funzionamento del mercato 
interno.

(3) Il regolamento (CE) n. 460/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (di seguito il 
"regolamento ENISA") ha istituito nel 
2004 per un periodo quinquennale 
l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti 
e dell'informazione (ENISA) con 
l'obiettivo di assicurare un alto e efficace 
livello di sicurezza delle reti e 
dell'informazione nell'ambito della 
Comunità, al fine di sviluppare una cultura 
in materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione a vantaggio dei cittadini, 
dei consumatori, delle imprese e delle 
organizzazioni del settore pubblico 
dell'Unione europea, contribuendo in tal 
modo al buon funzionamento del mercato 
interno. Eventuali modifiche agli obiettivi, 
alla struttura e all'organizzazione 
dell'ENISA saranno quindi soggetti alla 
futura revisione del regolamento ENISA.

Motivazione

Gli obiettivi e i compiti dell'autorità proposta dalla Commissione si distinguono dalle 
principali funzioni dell'ENISA. La recente valutazione del 2007 ha confermato la necessità di 
prorogare il mandato dell'ENISA, ragion per cui l'istituzione della nuova autorità o di 
un'altra eventuale rete europea non ne pregiudica in alcun modo la sopravvivenza.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È necessaria pertanto una base 
istituzionale più solida per istituire un 
organismo che sappia unire l'esperienza e 
le conoscenze delle autorità nazionali di 
regolamentazione e una serie di 
competenze chiaramente definite, tenendo 
conto della necessità che esso eserciti una 
reale autorità agli occhi dei suoi membri e 
che pervenga a regolamentare il settore 
grazie alla qualità dei suoi interventi.

(7) È necessaria pertanto una base 
istituzionale più solida per istituire un 
organismo che, partendo dallo sviluppo 
del GRE, sappia unire l'esperienza e le 
conoscenze delle autorità nazionali di 
regolamentazione e una serie di 
competenze chiaramente definite, tenendo 
conto della necessità che esso eserciti una 
reale autorità agli occhi dei suoi membri e 
che pervenga a regolamentare il settore 
grazie alla qualità dei suoi interventi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Ciò richiede l'istituzione di un 
nuovo organismo europeo, la rete delle 
autorità nazionali di regolamentazione dei 
mercati delle comunicazioni elettroniche. 
La rete dovrebbe adoperarsi, in 
particolare, per garantire che i 
consumatori continuino ad essere in 
grado di fruire pienamente dei vantaggi 
offerti dalla società dell'informazione, 
dall'innovazione e dalle reti di nuova 
generazione, incentivando gli 
investimenti, privilegiando la concorrenza 
fra infrastrutture e promovendo un 
accesso migliore alla società 
dell'informazione, soprattutto nelle zone 
rurali grazie alla connettività mobile a 
banda larga.

Motivazione

L'emendamento è inteso a sottolineare che con la revisione del quadro normativo 
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comunitario per le telecomunicazioni s'intende in primo luogo garantire il conseguimento 
degli obiettivi previsti aggiornando l'offerta materiale, giacché gli accorgimenti organizzativi 
rivestono un ruolo secondario. Occorre affrontare questioni urgenti relative alla necessità di 
garantire che la normativa permetta e incentivi gli investimenti nelle reti di nuova 
generazione onde favorire la disponibilità della banda larga nelle zone meno densamente 
popolate.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio, del 1° giugno 2007, sulla 
valutazione dell'Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell'informazione 
(ENISA)1 ha illustrato una relazione di 
un gruppo di esperti esterni2 contenente 
una valutazione dell'operato dell'agenzia 
a partire dalla sua istituzione e 
raccomandazioni del consiglio di 
amministrazione dell'ENISA in relazione 
al regolamento ENISA e ha avviato una 
consultazione pubblica. I risultati 
principali della relazione del panel di 
esperti hanno confermato la validità delle 
politiche che hanno portato alla creazione 
dell'ENISA e ai suoi obiettivi originari, e 
in particolare il suo contributo alla 
realizzazione di un autentico mercato 
interno delle comunicazioni elettroniche.

soppresso

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Allo stesso tempo sono stati 
individuati diversi problemi, in particolare 
aspetti inerenti alla sua struttura 
organizzativa - il ventaglio di competenze 
e l'entità del personale 

soppresso
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operativo - difficoltà di ordine logistico. 
Occorre che le funzioni principali 
dell'ENISA evolvano fino a diventare una 
componente di base dell'autorità; ciò, 
grazie ad un'individuazione più chiara 
degli obiettivi e dei compiti, dovrebbe 
garantire che detti compiti e obiettivi 
siano realizzati in modo più efficiente, 
mirato e con minori costi, coerentemente 
con i principi di una migliore 
regolamentazione, da una sola autorità 
con competenza in settori che rientrano 
nel quadro normativo della UE per i 
servizi e le reti di comunicazione 
elettronica.

Motivazione

La fusione dell'ENISA con la rete, proposta dalla Commissione, non è sufficientemente 
motivata da poter essere accettata allo stato attuale: la rete di regolamentazione per le 
telecomunicazioni e l'ENISA perseguono di fatto obiettivi differenti. Inoltre, in diversi Stati 
membri le autorità nazionali di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni non 
dispongono necessariamente delle competenze che rientrano nel mandato dell'ENISA. È 
probabile che un'eventuale fusione possa ripercuotersi negativamente sul funzionamento sia 
dell'ENISA che della rete. All'autorità non dovrebbero essere conferiti poteri in materia di 
sicurezza, che sono già esercitati con efficacia dall'Agenzia europea per la sicurezza delle 
reti e dell'informazione (ENISA).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Quanto precede richiede l'istituzione 
di un nuovo organismo comunitario, 
l'autorità europea del mercato delle 
comunicazioni elettroniche (di seguito 
"l'autorità"). L'autorità darebbe un 
efficace contributo al completamento del 
mercato interno coadiuvando la 
Commissione e le autorità nazionali di 
regolamentazione. Essa dovrebbe operare 
come organismo di riferimento e 
assicurarsi la fiducia dei soggetti del 
settore grazie alla propria indipendenza, 
alla qualità delle consulenze e delle 

(12) La rete dovrebbe dare un efficace 
contributo al completamento del mercato 
interno coadiuvando la Commissione e le 
autorità nazionali di regolamentazione. 
Essa dovrebbe operare come organismo di 
riferimento e assicurarsi la fiducia dei 
soggetti del settore grazie alla propria 
indipendenza, alla qualità delle consulenze 
e delle informazioni diffuse, alla 
trasparenza delle procedure e dei metodi 
operativi come pure alla diligenza 
nell'esecuzione dei compiti che le sono 
assegnati.
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informazioni diffuse, alla trasparenza delle 
procedure e dei metodi operativi come pure 
alla diligenza nell'esecuzione dei compiti 
che le sono assegnati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'autorità dovrebbe essere istituita nel 
quadro delle esistenti strutture istituzionali 
e nel rispetto dell'attuale equilibrio tra i 
poteri della Comunità. L'autorità dovrebbe 
essere indipendente per quanto riguarda 
le questioni tecniche e possedere inoltre 
autonomia giuridica, amministrativa e 
finanziaria. A questo scopo è necessario e 
opportuno che l'autorità sia un organismo 
della Comunità dotato di personalità 
giuridica e che eserciti i compiti 
conferitigli dal presente regolamento.

(15) La rete dovrebbe essere istituita nel 
quadro delle esistenti strutture istituzionali 
e nel rispetto dell'attuale equilibrio tra i 
poteri della Comunità. 

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) L'autorità dovrebbe coadiuvare la 
Commissione in caso di eventuale 
estensione degli obblighi comunitari in 
materia di portabilità dei numeri. Tale 
estensione potrebbe riguardare in 
particolare la portata delle informazioni da 
trasferire o i tipi di reti (ad esempio, fissa o 
mobile) tra le quali dovranno essere 
trasferiti numeri e informazioni. Eventuali 
modifiche di questi obblighi dovrebbero 
tenere conto dei prezzi praticati agli utenti, 
dei costi di trasferimento che gravano sulle 
imprese e dell'esperienza maturata negli 

(19) La rete dovrebbe coadiuvare la 
Commissione e gli Stati membri in caso di 
eventuale estensione degli obblighi 
comunitari in materia di portabilità dei 
numeri. Tale estensione potrebbe 
riguardare in particolare la portata delle 
informazioni da trasferire o i tipi di reti (ad 
esempio, fissa o mobile) tra le quali 
dovranno essere trasferiti numeri e 
informazioni. Eventuali modifiche di questi 
obblighi dovrebbero tenere conto dei prezzi 
praticati agli utenti, dei costi di 
trasferimento che gravano sulle imprese e 
dell'esperienza maturata negli Stati 
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Stati membri. membri. 

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) L'autorità dovrebbe disporre dei 
poteri necessari per svolgere le funzioni di 
regolamentazione in maniera efficiente e 
soprattutto indipendente. Rispecchiando 
la situazione a livello nazionale, il 
comitato dei regolatori dovrebbe agire in 
piena autonomia rispetto agli interessi 
presenti sul mercato, senza chiedere né 
ricevere istruzioni da parte dei governi 
degli Stati membri o da altri soggetti 
pubblici o privati.

(33) La rete dovrebbe disporre dei poteri 
necessari per svolgere le funzioni di 
regolamentazione in maniera efficiente .

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Il buon funzionamento dell'autorità
esige che il direttore sia nominato in base 
ai meriti e alla comprovata esperienza 
amministrativa e manageriale nonché alla 
competenza e all'esperienza acquisite in 
materia di reti, servizi e mercati delle 
comunicazioni elettroniche e svolga le 
proprie funzioni relativamente 
all'organizzazione e al funzionamento 
interno dell'autorità in completa 
indipendenza e flessibilità. Il direttore 
dovrebbe assicurare che l'autorità assolva i 
propri compiti in modo efficace e 
indipendente.

(34) Il buon funzionamento della rete esige 
che il direttore sia nominato in base ai 
meriti e alla comprovata esperienza 
amministrativa e manageriale nonché alla 
competenza e all'esperienza acquisite in 
materia di reti, servizi e mercati delle 
comunicazioni elettroniche e svolga con
flessibilità le proprie funzioni 
relativamente all'organizzazione e al 
funzionamento interno della rete. Il 
direttore dovrebbe assicurare che la rete
assolva i propri compiti in modo efficace. 
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) È necessario garantire che le parti 
interessate dalle decisioni dell'autorità 
possano avere ricorso agli opportuni 
interventi correttivi. A tal fine dovrebbe 
essere istituito un apposito sistema di 
ricorso che consenta di impugnare le 
decisioni dell'autorità dinanzi a una 
commissione speciale di ricorso, contro le 
cui decisioni tuttavia potrebbe essere adita 
la Corte di giustizia.

soppresso

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Dovrebbe essere garantita una 
transizione senza intoppi delle attività 
dell'ENISA ancora in corso e che 
rientrano nell'ambito di competenza 
dell'autorità.

soppresso

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità opera negli ambiti definiti 
dalla direttiva quadro e dalle direttive 
particolari e si avvale delle competenze 
delle autorità nazionali di 
regolamentazione. L'autorità contribuisce a 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica, in particolare 

2. La rete opera negli ambiti definiti dalla 
direttiva quadro e dalle direttive particolari 
e si avvale delle competenze delle autorità 
nazionali di regolamentazione. L'autorità 
contribuisce a migliorare il funzionamento 
del mercato interno delle reti e dei servizi 
di comunicazione elettronica, in particolare 
per quanto attiene allo sviluppo delle 



PE404.779v02-00 12/52 AD\725955IT.doc

IT

per quanto attiene allo sviluppo delle 
comunicazioni elettroniche 
intracomunitarie e al conseguimento di un 
elevato livello di efficienza nella sicurezza 
delle reti e dell'informazione grazie 
all'esecuzione compiti specificati ai capi II 
e III.

comunicazioni elettroniche 
intracomunitarie grazie all'esecuzione 
compiti specificati ai capi II e III.

Motivazione

All'autorità non dovrebbero essere conferiti poteri in materia di sicurezza che sono già 
esercitati con efficacia dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione 
(ENISA).

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) emette pareri su richiesta della 
Commissione o di propria iniziativa e 
coadiuva la Commissione fornendole un 
ulteriore sostegno tecnico in tutte le 
questioni relative alle comunicazioni 
elettroniche;

(a) emette pareri su richiesta del 
Parlamento europeo o della Commissione 
o di propria iniziativa e coadiuva il 
Parlamento europeo e la Commissione
fornendo loro un ulteriore sostegno tecnico 
in tutte le questioni relative alle 
comunicazioni elettroniche;

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta della Commissione, la nuova autorità 
"dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un nesso più stretto
tra quest'ultimo e l'autorità.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) fornisce consulenza e assistenza alla 
Commissione o a eventuali organismi 
designati da uno Stato membro in 
relazione agli aspetti attinenti alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione 

soppressa
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che rientrano nell'ambito di competenza 
dell'autorità;

Motivazione

All'autorità non dovrebbero essere conferiti poteri in materia di sicurezza che sono già 
esercitati con efficacia dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione 
(ENISA).

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) adotta decisioni individuali per quanto 
attiene alla concessione dei diritti d'uso 
dei numeri dello spazio di numerazione 
telefonica europeo (ETNS);

soppressa

Motivazione

L'Ufficio europeo per le radiocomunicazioni (ERO) ha già adottato accorgimenti 
soddisfacenti in materia.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) coadiuva la Commissione nella 
selezione delle imprese cui assegnare i 
diritti d'uso delle radiofrequenze e dei 
numeri;

soppressa

Motivazione

I diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri sono già gestiti in modo efficace dal Gruppo 
"Politica dello spettro radio" (RSPG), dal Comitato dello spettro radio (RSC) e dal Comitato 
per le comunicazioni (CoCom).
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) riscuote e ridistribuisce i contributi 
per i diritti d'uso delle radiofrequenze e 
dei numeri;

soppressa

Motivazione

Delle questioni dello spettro si occupa già in maniera efficace il Gruppo "Politica dello 
spettro radio" (RSPG).

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) formula raccomandazioni alle autorità 
nazionali di regolamentazione su 
controverse transfrontaliere e su questioni 
attinenti alla e-accessibilità.

soppressa

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta della Commissione 
l'autorità formula pareri su tutti gli aspetti 
relativi alle comunicazioni elettroniche.

1. Su richiesta del Parlamento europeo o 
della Commissione la rete formula pareri 
sugli aspetti di cui al paragrafo 3 relativi 
alle comunicazioni elettroniche. La 
Commissione può richiedere un parere su 
altri aspetti relativi alle comunicazioni 
elettroniche a condizione che la richiesta 
sia motivata e proporzionata e venga 
notificata contestualmente al Parlamento 
europeo e al Consiglio, e che questi ultimi 



AD\725955IT.doc 15/52 PE404.779v02-00

IT

abbiano l'opportunità di esaminarla.

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta della Commissione, la nuova autorità 
"dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un nesso più stretto 
tra quest'ultimo e l'autorità. Le richieste di parere presentate dalla Commissione dovrebbero 
essere ponderate e soggette a controllo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la sicurezza e l'integrità delle reti e dei 
servizi pubblici di comunicazione 
elettronica e gli aspetti relativi alla 
violazioni della sicurezza e/o 
dell'integrità, a norma dell'articolo 13 bis 
della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro) e dell'articolo 4 della direttiva 
2002/58/CE (direttiva relativa alla vita 
privata e alle comunicazioni elettroniche);

soppressa

Motivazione

Delle questioni relative alla sicurezza si occupa già in modo efficace l'Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) l'analisi di specifici mercati nazionali a 
norma dell'articolo 16 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro);

(e) in collaborazione con le competenti 
autorità nazionali di regolamentazione,
l'analisi di specifici mercati nazionali a 
norma dell'articolo 16 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro);
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Motivazione

Le indagini di mercato possono essere svolte nella maniera più efficace dalle autorità 
nazionali di regolamentazione, ragion per cui la loro collaborazione è auspicabile.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) le questioni di numerazione, a norma 
dell'articolo 10 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro) e l'accesso a numeri e 
servizi nella Comunità, a norma 
dell'articolo 28 della direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale);

soppressa

Motivazione

L'aspetto in questione dovrebbe restare di competenza degli Stati membri.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

(o) le misure relative a aspetti delle 
radiofrequenze, conformemente agli 
articoli 4 e 6 della decisione 676/2002/CE 
(decisione sullo spettro radio);

soppressa

Motivazione

Delle questioni dello spettro si occupa già in maniera efficace il Gruppo "Politica dello 
spettro radio" (RSPG).
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

(p) conformemente agli articoli 6 bis e 6 
ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva 
autorizzazioni);

soppressa

i) condizioni armonizzate per i diritti 
d'uso delle radiofrequenze o dei numeri;
ii) modifica o revoca dei diritti d'uso 
rilasciati su base armonizzata o 
coordinata;
iii) selezione di imprese cui potrebbero 
essere assegnati diritti d'uso individuali di 
frequenze e numeri per servizi con 
potenzialità transfrontaliere.

Motivazione

Delle questioni dello spettro si occupa già in maniera efficace il Gruppo "Politica dello 
spettro radio" (RSPG).

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Tutti i pareri della rete sono 
trasmessi al Parlamento europeo, che la 
rete informa, nel quadro della procedura 
di regolamentazione con controllo, delle 
sue proposte finali.

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta della Commissione, la nuova autorità 
"dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un nesso più stretto 
tra quest'ultimo e l'autorità.
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se, a norma dell'articolo 16, paragrafo 7, 
della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro), l'autorità riceve dalla 
Commissione la richiesta di analizzare un 
mercato specifico di uno Stato membro, 
essa formula un parere e trasmette alla 
Commissione le necessarie informazioni, 
compresi i risultati di una consultazione 
pubblica e un'analisi del mercato. Se 
l'autorità riscontra sul mercato una 
situazione di concorrenza poco efficace, il
suo parere, dopo una consultazione 
pubblica, deve contenere un progetto di 
misura nel quale essa indica quale impresa 
o quali imprese ritiene dispongano di un 
significativo potere di mercato in tale 
mercato e gli obblighi adeguati che a suo 
avviso dovrebbero essere imposti.

1. Se, a norma dell'articolo 16, paragrafo 7, 
della direttiva 2002/21/CE (direttiva 
quadro), la rete riceve dalla Commissione 
la richiesta di analizzare un mercato 
specifico di uno Stato membro, essa
conduce un'indagine di mercato in 
collaborazione con la competente autorità 
nazionale di regolamentazione. La rete e 
la competente autorità nazionale di 
regolamentazione formulano un parere
comune, soggetto alla supervisione della 
rete, e trasmettono alla Commissione le 
necessarie informazioni, compresi i 
risultati di una consultazione pubblica e 
un'analisi del mercato. Se la rete e 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
riscontrano sul mercato una situazione di 
concorrenza poco efficace, il loro parere, 
dopo una consultazione pubblica, deve 
contenere un progetto di misura nel quale 
essa indica quale impresa o quali imprese 
ritiene dispongano di un significativo 
potere di mercato in tale mercato e gli 
obblighi adeguati che a suo avviso 
dovrebbero essere imposti.

Motivazione

Le indagini di mercato possono essere condotte nella maniera più efficace mediante il 
coinvolgimento diretto delle autorità nazionali di regolamentazione. La rete dovrebbe 
supervisionare tali indagini ed essere responsabile delle sue raccomandazioni.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità, su richiesta della 
Commissione, trasmette a quest'ultima 
tutte le informazioni disponibili per 
eseguire i compiti di cui al paragrafo 1.

3. La rete e l'autorità nazionale di 
regolamentazione, su richiesta della 
Commissione, trasmettono a quest'ultima 
tutte le informazioni disponibili per 
eseguire i compiti di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Le indagini di mercato possono essere svolte nella maniera più efficace mediante il 
coinvolgimento diretto delle autorità nazionali di regolamentazione. La rete dovrebbe 
supervisionare tali indagini ed essere responsabile delle sue raccomandazioni.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Prima di formulare il parere di cui ai 
paragrafi 1 o 3, l'autorità si consulta con 
le autorità nazionali di regolamentazione 
e con le autorità nazionali della 
concorrenza e effettua una consultazione 
pubblica a norma dell'articolo 42.

soppresso

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità deve poter adottare decisioni 
in relazione alla concessione dei diritti 
d'uso per i numeri dello spazio di 
numerazione telefonica europeo (ETNS), 
a norma dell'articolo 10 della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro). Essa è 
inoltre responsabile per l'amministrazione 
e lo sviluppo dello spazio di numerazione 
telefonica europeo (ETNS) per conto degli 
Stati membri cui è stato attribuito il 

soppresso
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prefisso 3883.

Motivazione

L'Ufficio europeo per le radiocomunicazioni (ERO) ha già adottato accorgimenti 
soddisfacenti in materia.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità esegue i compiti connessi 
con l'amministrazione e la gestione delle 
serie di numeri armonizzate, a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 4, della 
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

soppresso

Motivazione

L'Ufficio europeo per le radiocomunicazioni (ERO) ha già adottato accorgimenti 
soddisfacenti in materia.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A richiesta l'autorità fornisce 
consulenza alla Commissione e effettua 
studi e riesami, in particolare su aspetti 
tecnici e economici, in relazione alle
radiofrequenze per le comunicazioni 
elettroniche nella Comunità.

1. A richiesta la rete fornisce consulenza 
alla Commissione e collabora 
strettamente, se del caso, con il Gruppo 
"politica dello spettro radio" (l'RSPG") 
e/o il Comitato per lo spettro radio 
(l'RSC") su questioni di sua competenza, 
e in particolare su quelle che influiscono o 
su cui influisce l'uso delle radiofrequenze,
per le comunicazioni elettroniche nella 
Comunità. La rete opera in stretta 
collaborazione con l’RSPG e l’RSC, a 
seconda dei casi.
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Motivazione

È opportuno che le competenze della rete siano compatibili con gli organismi esistenti addetti 
alla politica delle frequenze, nella fattispecie l’RSPG e l’RSC, per quanto riguarda le 
frequenze, e il CoCom per quanto riguarda numerosi altri aspetti delle telecomunicazioni, tra 
cui anche quelli tecnici ed economici.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità pubblica una relazione 
annuale in cui formula previsioni sugli 
sviluppi delle frequenze nel settore delle 
comunicazioni elettroniche e indica le 
politiche nelle quali individua possibili 
necessità e sfide.

4. La rete, in collegamento con l'RSPG, 
tiene un registro delle previsioni sugli 
sviluppi delle frequenze nel settore delle 
comunicazioni elettroniche. 
All'occorrenza, o su richiesta della 
Commissione, la rete presenta una 
relazione sulle possibili necessità e sfide.

Motivazione

L'obbligo di presentare una relazione annuale è eccessivamente rigido e oneroso. Le 
relazioni dovrebbero essere elaborate quando l'autorità lo ritiene opportuno o su richiesta, 
secondo quanto previsto. Il Gruppo "politica dello spettro radio" (RSPG) è probabilmente più 
adatto a svolgere questo compito.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora un parere emesso dall'autorità 
ai sensi del paragrafo 1 faccia riferimento 
all'attuazione di una procedura di 
selezione comune per i diritti d'uso che 
rientra nel campo di applicazione 
dell'articolo 6 bis della direttiva 
2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 
detto parere deve in particolare:

soppresso
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(a) individuare i servizi di comunicazione 
elettronica la cui fornitura su base 
transfrontaliera all'interno della 
Comunità trarrebbe beneficio dall'uso 
delle frequenze o numeri, i diritti dei quali 
sono concessi in virtù di una procedura 
unica e nell'ambito di una serie unica di 
condizioni;
(b) individuare i numeri e le serie di 
numeri che potrebbero essere usati per 
tali servizi;
(c) valutare il livello della domanda reale 
o potenziale di tali servizi all'interno della 
Comunità, e
(d) specificare eventuali limiti che ritenga 
opportuni sul numero dei diritti d'uso da 
offrire nell'ambito della procedura di 
selezione comune, nonché le procedure da 
seguire per la selezione delle imprese cui 
assegnare tali diritti, tenendo conto, 
laddove applicabili, dei principi di cui 
all'articolo 7 della direttiva 2002/20/CE 
(direttiva autorizzazioni).

Motivazione

L'aspetto in questione dovrebbe restare di competenza degli Stati membri.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso
Proposta per la selezione delle imprese

A norma dell'articolo 6 ter della 
direttiva 2002/20/CE (direttiva 
autorizzazioni), l'autorità:
(a) riceve e analizza le domande di diritti 
d'uso delle radiofrequenze e dei numeri 
da parte delle imprese e riscuote inoltre i 
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diritti amministrativi e i contributi imposti 
alle imprese nell'ambito di una procedura 
di selezione comune;
(b) effettua la procedura di selezione 
comune e propone i nomi delle imprese 
cui possono essere concessi i diritti d'uso 
in conformità delle citate disposizioni;
(c) trasmette una relazione alla 
Commissione nella quale illustra le 
domande ricevute, descrive le modalità di 
valutazione delle stesse, propone i nomi 
della o delle imprese alle quali potrebbero 
essere assegnati diritti d'uso individuali e 
giustifica tale scelta richiamandosi ai 
criteri di selezione indicati nella 
pertinente misura di attuazione.

Motivazione

I diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri sono già gestiti in modo efficace dal Gruppo 
"Politica dello spettro radio" (RSPG), dal Comitato dello spettro radio (RSC) e dal Comitato 
per le comunicazioni (CoCom).

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta della Commissione l'autorità
le trasmette un parere sulla revoca dei 
diritti d'uso delle radiofrequenze e dei 
numeri assegnati nell'ambito delle 
procedure comuni di cui all'articolo 6 ter 
della direttiva 2002/20/CE (direttiva 
autorizzazioni).

Su richiesta della Commissione o 
dell'RSPG la rete trasmette loro un parere 
sulla revoca dei diritti d'uso delle 
radiofrequenze e dei numeri assegnati 
nell'ambito delle procedure comuni di cui 
all'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE 
(direttiva autorizzazioni).

Motivazione

La rete dovrebbe svolgere un ruolo di coordinamento nell'ambito della gestione dello spettro 
radio, collaborando sia con la Commissione che con il Gruppo "politica dello spettro radio" 
(RSPG).
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Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 soppresso
Sicurezza delle reti e dell'informazione

Oltre ai compiti di cui agli articoli 4, 
paragrafo 3, lettera b) e 19, paragrafi 4 e 
5, l'autorità contribuisce allo sviluppo di 
una cultura della sicurezza delle reti e 
dell'informazione, in particolare:
(a) agevolando la cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri 
nell'elaborazione di metodologie comuni 
al fine di prevenire, affrontare e risolvere 
problemi attinenti alla sicurezza delle reti 
e dell'informazione;
(b) fornendo consulenza alla 
Commissione sulla ricerca nel settore 
della sicurezza delle reti e 
dell'informazione come pure sull'uso 
efficace delle tecnologie di prevenzione 
dei rischi e promuovendo attività di 
valutazione dei rischi, soluzioni 
interoperabili per la loro gestione e studi 
sulle soluzioni per una gestione della 
prevenzione all'interno delle 
organizzazioni del settore pubblico e 
privato; e
(c) contribuendo alle attività di 
cooperazione della Comunità con paesi 
terzi e, se opportuno, con organizzazioni 
internazionali per promuovere un 
approccio globale comune alle questioni 
della sicurezza delle reti e 
dell'informazione.
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Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 soppresso
Riscossione e ridistribuzione dei 
contributi per i diritti d'uso delle 

radiofrequenze e dei numeri e dei diritti 
amministrativi nell'ambito di una 

procedura comune di selezione
1. Qualora vengano imposti alle imprese 
contributi per i diritti d'uso delle 
radiofrequenze e dei numeri assegnati 
nell'ambito di una procedura di selezione 
comune, a norma dell'articolo 6 ter della 
direttiva 2002/20/CE (direttiva 
autorizzazioni), spetta all'autorità 
riscuotere e ridistribuire tali contributi.
Una volta riscossi dall'autorità, i 
contributi sono ridistribuiti tra i pertinenti 
Stati membri e l'autorità nel rispetto dei 
tempi e delle proporzioni che devono 
essere fissati dalla Commissione a norma 
dell'articolo 6 ter della direttiva 
2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).
Se la Commissione non fissa tempi e 
proporzioni, i contributi sono ridistribuiti 
sulla base della popolazione di ciascuno 
Stato membro che ha dovuto concedere 
diritti d'uso nell'ultimo anno completo 
prima dell'avvio della procedura di 
selezione.
2. L'autorità è responsabile della 
riscossione e ridistribuzione dei diritti 
amministrativi imposti alle imprese scelte 
mediante una procedura di selezione 
comune per i diritti d'uso delle frequenze 
o dei numeri a copertura dei costi 
amministrativi sostenuti dalle autorità 
nazionali di regolamentazione per il 
monitoraggio della conformità alle 
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condizioni comuni.
I contributi di cui al primo comma, una 
volta percepiti dall'autorità, sono 
ridistribuiti alle pertinenti autorità 
nazionali di regolamentazione sulla base 
dei valori indicati dalle stesse autorità.

Motivazione

Delle questioni dello spettro si occupa già in maniera efficace il Gruppo "Politica dello 
spettro radio".

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità, tenendo in debito conto la 
politica della Comunità nel settore delle 
comunicazioni elettroniche, promuove lo 
scambio di informazioni fra gli Stati 
membri e fra questi ultimi, le autorità 
nazionali di regolamentazione e la 
Commissione sulla situazione e sull'attività 
delle autorità di regolamentazione nel 
settore delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica, inclusa la 
sicurezza delle reti e dell'informazione.

1. La rete, tenendo in debito conto la 
politica della Comunità nel settore delle 
comunicazioni elettroniche, promuove lo 
scambio di informazioni sia fra gli Stati 
membri e il Parlamento europeo, sia fra 
gli Stati membri, le autorità nazionali di 
regolamentazione e la Commissione sulla 
situazione e sull'attività delle autorità di 
regolamentazione nel settore delle reti e dei 
servizi di comunicazione elettronica.

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta della Commissione, la nuova autorità 
"dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un nesso più stretto 
tra quest'ultimo e l'autorità. All'autorità non dovrebbero essere conferiti poteri in materia di 
sicurezza che sono già esercitati con efficacia dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti 
e dell'informazione (ENISA).

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità raccoglie le informazioni 
adeguate, in particolare come previsto 
dall'articolo 13 bis della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro), per 
analizzare i rischi attuali ed emergenti. In 
particolare essa analizza, a livello 
europeo, i rischi che potrebbero avere un 
impatto sulla resilienza e sulla 
disponibilità di reti elettroniche di 
comunicazione e sull'autenticità, integrità 
e riservatezza delle informazioni 
accessibili e trasmesse attraverso tali reti e 
fornisce i risultati delle analisi agli Stati 
membri e alla Commissione.

soppresso

Motivazione

Le questioni relative alla sicurezza sono già trattate in modo efficace dall'Agenzia europea 
per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità contribuisce a sensibilizzare 
l'opinione pubblica e a mettere 
tempestivamente a disposizione di tutti gli 
utenti informazioni obiettive e complete 
sui temi legati alla sicurezza delle reti e 
dell'informazione, promuovendo tra 
l'altro scambi di migliori e più aggiornate 
pratiche, anche per quanto riguarda i 
metodi utilizzati per avvisare gli utenti, e 
ricercando sinergie tra le iniziative del 
settore pubblico e privato.

soppresso

Motivazione

Le questioni relative alla sicurezza sono già trattate in modo efficace dall'Agenzia europea 
per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).
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Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità è responsabile della gestione 
e pubblicazione di una banca dati sui 
prezzi dei servizi voce e dati per gli utenti 
di telefonia mobile in roaming all'interno 
della Comunità; se del caso essa deve 
indicare i costi specifici relativi alle 
chiamate fatte e ricevute in roaming nelle 
regioni ultraperiferiche della Comunità. 
L'autorità effettua un monitoraggio 
dell'evoluzione di tali prezzi e ne dà conto 
in una relazione annuale.

soppresso

Motivazione

L'intervento a livello di roaming (telefonia mobile e dati) era inteso solo come misura di 
correzione del mercato e non doveva avere carattere permanente. Un monitoraggio 
permanente rientra nelle competenze della Commissione e potrebbe essere richiesto, ma non 
dovrebbe essere inserito nel regolamento.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità può svolgere compiti 
supplementari specifici su richiesta della 
Commissione.

La rete può svolgere compiti 
supplementari specifici su richiesta del 
Parlamento europeo o della Commissione 
riguardanti tutte le questioni relative alle 
comunicazioni elettroniche.

Motivazione

Secondo la relazione che accompagna la proposta della Commissione, la nuova autorità 
"dovrà rispondere al Parlamento europeo". Occorre pertanto garantire un nesso più stretto 
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tra quest'ultimo e l'autorità.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

Organi dell'autorità Organizzazione della rete
L'Autorità ha i seguenti organi: La Rete nomina un direttore, organizza 

un segretariato, stabilisce un bilancio e 
decide la sua sede.

(a) un consiglio di amministrazione
(b) un comitato dei regolatori
(c) un direttore 
(d) un responsabile principale della 
sicurezza delle reti 
(e) un gruppo permanente di parti 
interessate
(f) una commissione dei ricorsi.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 soppresso
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da dodici membri. Sei sono 
designati dalla Commissione e sei dal 
Consiglio. I membri del consiglio di 
amministrazione sono designati in modo 
tale da garantire a quest'ultimo un livello 
di competenza e indipendenza ottimale e 
da consentirgli di cumulare un'ampia 
gamma di competenze utili. La durata del 
mandato è di cinque anni, rinnovabile 
una volta.
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2. Il consiglio di amministrazione elegge 
fra i suoi membri un presidente e un 
vicepresidente. Il vicepresidente 
sostituisce d'ufficio il presidente quando 
quest'ultimo non è in grado di esercitare 
le sue funzioni. La durata del mandato del 
presidente e del vicepresidente è di due 
anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato 
del presidente e quello del vicepresidente 
scadono comunque quando essi cessano 
di essere membri del consiglio di 
amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione si 
riunisce su convocazione del presidente. Il 
direttore dell'autorità partecipa alle 
deliberazioni salvo decisione contraria del 
consiglio di amministrazione. Il consiglio 
di amministrazione si riunisce almeno due 
volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si 
riunisce su iniziativa del presidente, su 
richiesta della Commissione europea o su 
richiesta di almeno un terzo dei suoi 
membri. Il consiglio di amministrazione 
può invitare qualsiasi persona, il cui 
parere possa essere potenzialmente 
rilevante, a assistere alle sue riunioni in 
veste di osservatore. I membri del 
consiglio di amministrazione possono, 
fatte salve le disposizioni del suo 
regolamento interno, farsi assistere da 
consulenti o esperti. Il segretariato del 
consiglio di amministrazione è assicurato 
dall'autorità.
4. Il consiglio di amministrazione adotta 
le sue decisioni a maggioranza di due terzi 
dei membri presenti.
5. Ciascun membro dispone di un voto. Il 
regolamento interno fissa le modalità di 
voto in modo dettagliato, in particolare le 
condizioni in cui un membro può agire a 
nome di un altro membro e, 
eventualmente, le regole in materia di 
quorum.



AD\725955IT.doc 31/52 PE404.779v02-00

IT

Motivazione

Il consiglio di amministrazione può compromettere l'indipendenza dei regolatori e costituisce 
un inutile "strato" di burocrazia che è opportuno sopprimere.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 soppresso
Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il comitato dei regolatori, 
nomina il direttore a norma dell'articolo 
29, paragrafo 2.
2. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il direttore, nomina il 
responsabile principale della sicurezza 
delle reti, a norma dell'articolo 31, 
paragrafo 2.
3. Il consiglio di amministrazione nomina 
i membri del Comitato dei regolatori a 
norma dell'articolo 27, paragrafo 1.
4. Il consiglio di amministrazione nomina 
i membri della commissione dei ricorsi a 
norma dell'articolo 33, paragrafo 1.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno il 
consiglio di amministrazione adotta, 
previo parere della Commissione e 
approvazione del comitato dei regolatori a 
norma dell'articolo 28, paragrafo 3, il 
programma di lavoro dell'autorità per 
l'anno successivo e lo trasmette al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione. Questo programma di 
lavoro è adottato fatta salva la procedura 
di bilancio annuale.
6. Il consiglio di amministrazione esercita 
le sue competenze di bilancio 
conformemente agli articoli da 36 a 38. 
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7. Il consiglio di amministrazione decide, 
previo accordo della Commissione, di 
accettare tutti i lasciti, le donazioni e 
sovvenzioni provenienti da altre fonti 
della Comunità.
8. Il consiglio di amministrazione esercita 
l'autorità disciplinare sul direttore e sul 
responsabile principale della sicurezza 
delle reti.
9. Il consiglio di amministrazione, se 
necessario, stabilisce la politica del 
personale dell'autorità, ai sensi 
dell'articolo 49, paragrafo 2.
10. Il consiglio di amministrazione adotta 
le disposizioni particolari necessarie 
all'attuazione del diritto di accesso ai 
documenti dell'autorità, a norma 
dell'articolo 47.
11. Il consiglio di amministrazione adotta 
la relazione annuale sulle attività e le 
prospettive dell'autorità e le trasmette, 
entro il 15 giugno, al Parlamento 
europeo, al Consiglio, alla Commissione, 
al Comitato economico e sociale europeo 
e alla Corte dei conti. Come stabilito 
dall'articolo 28, paragrafo 4, tale 
relazione comprende una sezione 
autonoma, approvata dal comitato dei 
regolatori, relativa alle attività di 
regolamentazione dell'autorità nel corso 
dell'anno in questione.
12. Il consiglio di amministrazione adotta 
il proprio regolamento interno.
13. Il consiglio di amministrazione 
formula un parere per la Commissione 
sui diritti amministrativi che l'autorità 
può riscuotere dalle imprese quando 
esegue i compiti di cui all'articolo 16.
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Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori comprende un 
esponente per Stato membro – il 
responsabile dell'autorità nazionale 
indipendente di regolamentazione con 
responsabilità per l'applicazione 
quotidiana del quadro normativo nello 
Stato membro – il direttore e un 
rappresentante della Commissione senza 
diritto di voto. Le autorità nazionali di 
regolamentazione nominano un sostituto 
per Stato membro.
2. Il direttore è il presidente del comitato 
dei regolatori.
3. Il comitato dei regolatori elegge fra i 
suoi membri un vicepresidente. Il 
vicepresidente sostituisce d'ufficio il 
presidente quando quest'ultimo non è in 
grado di esercitare le sue funzioni. La 
durata del mandato del vicepresidente è di 
due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il 
mandato del vicepresidente scade 
comunque quando egli cessa di essere 
membro del comitato dei regolatori. 
4. Il comitato dei regolatori delibera a 
maggioranza semplice dei suoi membri. 
Ciascun membro o sostituto, diverso dal 
direttore o dal rappresentante della 
Commissione, dispone di un voto.
5. Il comitato dei regolatori adotta il 
proprio regolamento interno. 
6. Nello svolgimento dei compiti 
conferitigli dal presente regolamento, il 
comitato dei regolatori agisce in piena 
autonomia, senza chiedere né ricevere 
istruzioni da parte dei governi degli Stati 
membri o da altri soggetti pubblici o 
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privati.
7. Le funzioni di segretariato del comitato 
dei regolatori sono assicurate 
dall'autorità.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso
Compiti del comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere al direttore prima di adottare, nella 
sua sfera di competenza, i pareri, le 
raccomandazioni e le decisioni di cui agli 
articoli da 4 a 23. Inoltre, il comitato dei 
regolatori fornisce orientamenti al 
direttore nello svolgimento dei compiti di 
quest'ultimo.
2. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere sul candidato direttore a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, e 
dell'articolo 29, paragrafo 2. Il comitato 
prende tale decisione a maggioranza di tre 
quarti dei suoi membri. Il direttore non 
partecipa alla preparazione di tali pareri, 
né esprime il suo voto su essi.
3. Il comitato dei regolatori, a norma degli 
articoli 26, paragrafo 5 e 30, paragrafo 4, 
e coerentemente con il progetto di 
bilancio a norma dell'articolo 37, approva 
il programma di lavoro dell'autorità per 
l'anno entrante in relazione alle proprie 
attività.
4. Il comitato dei regolatori approva la 
sezione indipendente sulle attività di 
regolamentazione della relazione 
annuale, di cui agli articoli 26, paragrafo 
11 e 30, paragrafo 9.
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Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso
Il direttore

1. L'autorità è gestita dal direttore, che 
agisce in piena indipendenza 
nell'esercizio delle sue funzioni. Fatte 
salve le competenze rispettive della 
Commissione, del consiglio di 
amministrazione e del comitato dei 
regolatori, il direttore non sollecita né 
accetta alcuna istruzione da alcun 
governo o organismo.
2. Previa consultazione del comitato dei 
regolatori, il direttore è nominato dal 
consiglio di amministrazione, in base ai 
suoi meriti, alle sue competenze e alla sua 
esperienza nel settore delle reti e dei 
servizi di comunicazione elettronica, da 
un elenco di almeno due candidati 
proposto dalla Commissione. Prima di 
essere nominato, il candidato selezionato 
dal consiglio di amministrazione può 
essere invitato a fare una dichiarazione 
presso la competente commissione del 
Parlamento europeo e a rispondere alle 
domande rivolte dai membri di 
quest'ultima. 
3. Il mandato del direttore è di cinque 
anni. Durante i nove mesi che precedono 
lo scadere di questo periodo, la 
Commissione procede a una valutazione, 
nella quale prende in esame in 
particolare:
(a) la prestazione del direttore;
(b) (b) gli obblighi e le necessità 
dell'autorità per gli anni a venire.
4. Previa consultazione del comitato dei 
regolatori, il consiglio di amministrazione 
può su proposta della Commissione 
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prorogare, per una sola volta e per non 
più di tre anni, il mandato del direttore, 
tenendo conto della relazione di 
valutazione e soltanto nei casi in cui i 
compiti e le esigenze dell'autorità lo 
giustifichino.
Il consiglio di amministrazione informa il 
Parlamento europeo della sua intenzione 
di prorogare il mandato del direttore. 
Entro un mese dalla proroga del suo 
mandato, il direttore può essere invitato a 
fare una dichiarazione davanti alla 
competente commissione del Parlamento 
europeo e a rispondere alle domande 
rivolte dai membri di quest'ultima.
Se il mandato non è rinnovato, il direttore 
rimane in carica fino alla nomina del suo 
successore.
5. Il direttore può essere rimosso dalla sua 
carica solo con una decisione presa dal 
consiglio di amministrazione, dopo aver 
consultato il comitato dei regolatori. Il 
consiglio di amministrazione prende tale 
decisione a maggioranza di tre quarti dei 
suoi membri.
6. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono invitare il direttore a presentare 
una relazione sull'esecuzione dei suoi 
compiti.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
Compiti del direttore

1. Il direttore rappresenta l'autorità e ha il 
compito di provvedere alla sua gestione.
2. Il direttore prepara i lavori del 
consiglio di amministrazione e partecipa, 
senza diritto di voto, ai lavori di 
quest'ultimo.
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3. Il direttore adotta i pareri, le 
raccomandazioni e le decisioni di cui agli 
articoli da 4 a 23, previo assenso del 
comitato dei regolatori.
4. Ogni anno il direttore prepara un 
progetto di programma di lavoro 
dell'autorità per l'anno seguente e lo 
presenta al comitato dei regolatori e alla 
Commissione entro il 30 giugno dello 
stesso anno. 
Entro il 1° settembre il direttore presenta 
il programma di lavoro per adozione al 
consiglio di amministrazione.
5. Il direttore è responsabile 
dell'esecuzione del programma di lavoro 
annuale dell'autorità sotto la guida del 
comitato dei regolatori e del responsabile 
principale della sicurezza delle reti, a 
seconda dei casi, e sotto il controllo 
amministrativo del consiglio di 
amministrazione.
6. Il direttore prende le disposizioni 
necessarie, in particolare l'adozione di 
istruzioni amministrative interne e la 
pubblicazione di avvisi, per assicurare il 
funzionamento dell'autorità 
conformemente al presente regolamento.
7. Il direttore prepara lo stato di 
previsione delle entrate e delle spese 
dell'autorità ai sensi dell'articolo 37 e 
esegue il bilancio dell'autorità ai sensi 
dell'articolo 38.
8. Ogni anno il direttore prepara un 
progetto di relazione annuale sulle attività 
dell'autorità, una sezione della quale è 
dedicata alle attività di regolamentazione 
dell'autorità e un'altra alle questioni 
finanziarie e amministrative.
9. Nei confronti del personale 
dell'autorità il direttore esercita i poteri di 
cui all'articolo 49, paragrafo 3.
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Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 soppresso
Il responsabile principale della sicurezza 

delle reti
1. Il responsabile principale della 
sicurezza delle reti è responsabile del 
coordinamento dei compiti dell'autorità 
relativi alla sicurezza delle reti e 
dell'informazione. Egli opera sotto la 
responsabilità del direttore, riferisce a 
quest'ultimo e prepara il progetto di 
programma di lavoro annuale. 
2. Il responsabile principale della 
sicurezza delle reti è nominato, per un 
periodo di cinque anni, dal consiglio di 
amministrazione in base ai suoi meriti, 
alle sue competenze e alla sua esperienza 
nel settore delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica, da un elenco 
di almeno due candidati proposto dalla 
Commissione.
3. Il responsabile principale della 
sicurezza delle reti può essere rimosso 
dalla carica solo su decisione del 
consiglio di amministrazione, sentito il 
direttore. Il consiglio di amministrazione 
adotta tale decisione a maggioranza di tre 
quarti dei suoi membri.
4. Previa consultazione del direttore, il 
consiglio di amministrazione può, su 
proposta della Commissione prorogare, 
una sola volta e per non più di tre anni, il 
mandato del responsabile principale della 
sicurezza delle reti tenendo conto della 
relazione di valutazione e soltanto nei casi 
in cui i compiti e le esigenze dell'autorità 
lo giustifichino.
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Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso
Gruppo permanente di parti interessate

1. Il responsabile principale della 
sicurezza delle reti istituisce un gruppo 
permanente di parti interessate composto 
da esperti che rappresentano soggetti 
interessati, in particolare esponenti 
dall'industria delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, 
delle organizzazioni dei consumatori e 
accademici esperti nel settore della 
sicurezza delle reti e dell'informazione. 
Previa consultazione con il direttore, il 
responsabile principale della sicurezza 
delle reti stabilisce le procedure relative in 
particolare al numero, alla composizione, 
alla nomina dei membri e al 
funzionamento del gruppo.
2. Il gruppo è presieduto dal responsabile 
principale della sicurezza delle reti. Il 
mandato dei membri ha durata di due 
anni e mezzo.. I membri del gruppo non 
possono allo stesso tempo essere membri 
del consiglio di amministrazione o del 
comitato dei regolatori.
3. I rappresentanti della Commissione 
possono partecipare alle riunioni del 
gruppo.
4. Il gruppo può fornire consulenza al 
responsabile principale della sicurezza 
delle reti nell'esecuzione delle mansioni 
che gli incombono in virtù del presente 
regolamento, ad esempio coadiuvandolo 
nella stesura delle parti di sua pertinenza 
nel programma di lavoro dell'autorità e 
garantendo la comunicazione con le parti 
interessate su tutti gli aspetti relativi al 
programma di lavoro.
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Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
Commissione dei ricorsi

1. La commissione dei ricorsi è composta 
da sei membri e da sei sostituti selezionati 
fra gli alti funzionari ancora in carica o 
fuori servizio delle autorità nazionali di 
regolamentazione, delle autorità della 
concorrenza o di altre istituzioni nazionali 
o comunitarie con un'esperienza 
pertinente nel settore delle comunicazioni 
elettroniche. La commissione dei ricorsi 
nomina il suo presidente.
2. I membri della commissione dei ricorsi 
sono nominati dal consiglio di 
amministrazione, su proposta della 
Commissione, in seguito a un invito a 
manifestazione di interesse e previa 
consultazione del comitato dei regolatori.
3. Il mandato dei membri della 
commissione dei ricorsi è di cinque anni. 
Tale mandato è rinnovabile. I membri 
della commissione dei ricorsi sono 
indipendenti nelle loro decisioni e non 
sono vincolati da alcuna istruzione. Essi 
non possono esercitare altre funzioni in 
seno all'autorità, nel suo consiglio di 
amministrazione o nel suo comitato dei 
regolatori. Durante il loro mandato i 
membri della commissione dei ricorsi 
possono essere esonerati dalle loro 
funzioni solo per gravi motivi e se il 
consiglio di amministrazione decide in tal 
senso, previo parere del comitato dei 
regolatori.
4. I membri della commissione dei ricorsi 
non possono prendere parte a un 
procedimento di ricorso in atto in caso di 
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conflitto di interessi, se vi hanno 
precedentemente preso parte come 
rappresentanti di una delle parti, o se 
sono intervenuti nell'adozione della
decisione oggetto del ricorso.
5. Se, per uno dei motivi di cui al primo 
comma o per qualsivoglia altro motivo, un 
membro della commissione dei ricorsi 
ritiene di non poter partecipare alla 
procedura di ricorso, ne informa la 
suddetta commissione. I membri della 
commissione dei ricorsi possono essere 
ricusati da una delle parti del 
procedimento per uno dei motivi di cui al 
primo comma ovvero per sospetta 
parzialità. La ricusazione non può 
fondarsi sulla nazionalità dei membri e 
non è ammessa quando una delle parti nel 
procedimento di ricorso, pur essendo a 
conoscenza dell'esistenza di un motivo di 
ricusazione, abbia compiuto atti 
procedurali.
5. La commissione dei ricorsi decide quali 
provvedimenti adottare nei casi di cui al 
paragrafo 4 senza la partecipazione del 
membro interessato. Ai fini della 
decisione, il membro interessato è 
sostituito alla commissione dei ricorsi dal 
suo supplente, tranne quando 
quest'ultimo si trova in una situazione 
simile. In quest'ultimo caso, il presidente 
designa un sostituto fra i supplenti 
disponibili. 

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 soppresso
Ricorsi

1. La commissione dei ricorsi decide in 
merito ai ricorsi contro decisioni o misure 
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adottate dall'autorità negli ambiti 
contemplati dall'articolo 8, paragrafo 1. 
2. Le decisioni della commissione dei 
ricorsi vengono adottate con una 
maggioranza qualificata di almeno 4 dei 
suoi 6 membri. La commissione dei ricorsi 
si riunisce quando è necessario.
3. Il ricorso presentato ai sensi del 
paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La 
commissione dei ricorsi può tuttavia 
sospendere l'esecuzione della decisione 
impugnata se ritiene che le circostanze lo 
consentano.
4. Il ricorso, insieme alla memoria 
contenente i motivi, è presentato per 
iscritto all'autorità entro due mesi a 
decorrere dal giorno della notifica 
all'impresa destinataria della decisione o 
misura o, in assenza di notifica, entro due 
mesi dal giorno in cui l'autorità ha reso 
pubblica la decisione o misura. La 
commissione dei ricorsi decide in merito 
entro due mesi dalla data di presentazione 
del ricorso.
5. Se il ricorso è ammissibile, la 
commissione dei ricorsi ne esamina la 
fondatezza. Ogniqualvolta sia necessario, 
invita le parti a presentare, entro un 
termine determinato, le osservazioni sulle 
notificazioni trasmesse o sulle 
comunicazioni provenienti dalle altre 
parti del procedimento di ricorso. Dette 
parti possono presentare osservazioni 
orali. 
6. La commissione dei ricorsi, nell'ambito 
del presente articolo, può esercitare le 
attribuzioni di competenza dell'autorità o 
rinviare la causa all'organo competente 
dell'autorità. Quest'ultimo deve attenersi 
alla decisione della commissione dei 
ricorsi.
7. La commissione dei ricorsi adotta il 
proprio regolamento interno.
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Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 soppresso
Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo 

grado e alla Corte di giustizia
1. Le decisioni della commissione dei 
ricorsi, o dell'autorità nei casi in cui non 
è possibile adire la commissione di 
ricorso, possono essere impugnate dinanzi 
al Tribunale di primo grado o alla Corte 
di giustizia, a norma dell'articolo 230 del 
trattato.
2. Qualora l'autorità non si pronunci, può 
essere presentato al Tribunale di primo 
grado o alla Corte di giustizia un ricorso 
per carenza, ai sensi dell'articolo 232 del 
trattato.
3. L'autorità è tenuta a prendere i 
provvedimenti necessari per conformarsi 
alla sentenza del Tribunale di primo 
grado o della Corte di giustizia.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettere da a a e

Testo della Commissione Emendamento

(a) diritti per servizi prestati dall'autorità; (a) un terzo della sua dotazione annuale è 
versato direttamente sotto forma di 
sovvenzione della Comunità a valere sulla 
pertinente voce del bilancio delle 
Comunità europee, in base a una 
decisione dell'autorità di bilancio adottata 
in conformità del punto 47 dell'Accordo 
interistituzionale del 6 maggio 2006;

(b) una quota dei contributi versati dai 
richiedenti in conformità dell'articolo 17;

(b) due terzi provengono invece da 
contributi diretti delle autorità nazionali 
di regolamentazione. Gli Stati membri 
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sono tenuti a garantire che le autorità 
nazionali di regolamentazione dispongano 
di risorse finanziarie ed umane sufficienti 
all'assolvimento dei compiti loro assegnati 
dal BERT, onde permettere il 
finanziamento di quest'ultimo. Gli Stati 
membri precisano la voce del proprio 
bilancio annuale che le autorità nazionali 
di regolamentazione dovranno d'ora in 
avanti utilizzare per prelevare le risorse 
destinate al BERT. Detti bilanci sono resi 
pubblici.

(c) una sovvenzione della Comunità 
iscritta nel bilancio generale delle 
Comunità europee (sezione 
Commissione);
(d) eventuali lasciti, donazioni o 
sovvenzioni menzionati all'articolo 26, 
paragrafo 7;
(e) qualsiasi contributo volontario 
proveniente dagli Stati membri o dalle 
loro autorità di regolamentazione.

Motivazione

È opportuno che l'autorità non abbia la competenza di riscuotere contributi. Onde assicurare 
l’effettiva indipendenza dalla Commissione, l’autorità dovrebbe essere finanziata 
principalmente dagli Stati membri.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le spese dell'autorità comprendono le 
spese di personale, amministrazione, 
infrastruttura e esercizio.

2. Le spese della rete comprendono le 
spese di personale, amministrazione, 
infrastruttura e esercizio, incluse quelle 
inerenti alla creazione di un segretariato 
indipendente.

Motivazione

L'autorità dovrebbe disporre di un segretariato che copra tutte le esigenze amministrative 
legate al suo funzionamento.
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Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il consiglio di amministrazione esprime 
un parere sui conti definitivi dell'autorità.

soppresso

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Le regole finanziarie applicabili 
all'autorità sono stabilite dal consiglio di 
amministrazione, previa consultazione 
della Commissione. Tali regole possono 
discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) 
n. 2343/2002 della Commissione se lo 
richiedono le esigenze specifiche di 
funzionamento dell'autorità e previo 
accordo della Commissione.

Le regole finanziarie applicabili alla rete
sono stabilite dalla rete, previa 
consultazione della Commissione. Tali 
regole possono discostarsi dal regolamento 
(CE, Euratom) n. 2343/2002 della 
Commissione se lo richiedono le esigenze 
specifiche di funzionamento della rete e 
previo accordo della Commissione.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 40 soppresso
Misure antifrode

1. Ai fini della lotta contro le frodi, la 
corruzione e altri atti illeciti, si applicano 
senza restrizioni le disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 maggio 1999, relativo alle indagini 
svolte dall'Ufficio europeo per la lotta 
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antifrode (OLAF).
2. L'autorità aderisce all'accordo 
interistituzionale del 25 maggio 1999, fra 
il Parlamento europeo, il Consiglio 
dell'Unione europea e la Commissione 
delle Comunità europee, relativo alle 
inchieste interne effettuate dall'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF)  e 
adotta immediatamente le disposizioni 
opportune che si applicano a tutto il 
personale dell'autorità.
3. Le decisioni di finanziamento, gli 
accordi e gli strumenti di applicazione che 
ne derivano prevedono espressamente che 
la Corte dei conti e l'OLAF possano, se 
necessario, effettuare un controllo in loco 
presso i beneficiari degli stanziamenti 
dell'autorità e presso gli agenti 
responsabili della loro attribuzione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato dei regolatori, su proposta 
del direttore, può autorizzare altre parti 
interessate a presenziare come osservatori 
allo svolgimento di alcune attività 
dell'autorità.

soppresso

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le decisioni prese dall'autorità in 
applicazione dell'articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 possono 
essere oggetto di una denuncia presso il 
mediatore o di un ricorso alla Corte di 

soppresso
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giustizia, alle condizioni previste 
rispettivamente agli articoli 195 e 230 del 
trattato.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 48 soppresso
Status giuridico

1. L'autorità è un organismo della 
Comunità dotato di personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri 
l'autorità ha la più ampia capacità 
giuridica riconosciuta alle persone 
giuridiche dalle legislazioni nazionali. In 
particolare, essa può acquisire e alienare 
beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'autorità è rappresentata dal direttore.
4. L'autorità ha sede a […]. Fino a 
quando la sua sede non è disponibile, essa 
viene ospitata nei locali della 
Commissione.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 soppresso
Personale

1. Al personale dell'autorità, compreso il 
direttore e il responsabile capo della 
sicurezza delle reti, si applicano lo statuto 
dei funzionari delle Comunità europee, il 
regime applicabile agli altri agenti delle 
Comunità europee e le regole adottate 
congiuntamente dalle istituzioni delle 
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Comunità europee ai fini 
dell'applicazione di detti statuto e regime.
2. Il consiglio di amministrazione, di 
concerto con la Commissione, adotta le 
modalità di applicazione necessarie, 
conformemente a quanto prevede 
l'articolo 110 dello Statuto dei funzionari 
delle Comunità europee.
3. Nei confronti del proprio personale, 
l'autorità esercita i poteri conferiti 
all'autorità investita del potere di nomina 
dallo statuto dei funzionari delle 
Comunità europee e all'autorità abilitata 
a stipulare contratti dal regime applicabile 
agli altri agenti delle Comunità europee.
4. Il consiglio di amministrazione può 
adottare disposizioni che consentano di 
assumere esperti nazionali distaccati dagli 
Stati membri presso l'autorità.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 50 soppresso
Privilegi e immunità

All'autorità e al suo personale si applica il 
protocollo sui privilegi e le immunità delle 
Comunità europee.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 51 soppresso
Responsabilità dell'autorità
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1. In materia di responsabilità 
extracontrattuale, l'autorità deve 
risarcire, conformemente ai principi 
generali comuni ai diritti degli Stati 
membri, i danni cagionati dall'autorità 
stessa o dal suo personale nell'esercizio 
delle sue funzioni. La Corte di giustizia è 
competente sulle controversie inerenti il 
risarcimento dei danni.
2. La responsabilità personale finanziaria 
e disciplinare del personale dell'autorità 
nei confronti dell'autorità è disciplinata 
dalle disposizioni pertinenti applicabili al 
personale dell'autorità.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 54 bis
La rete delle autorità nazionali di 
regolamentazione presenta ogni anno al 
Parlamento europeo una relazione sulle 
sue attività. 

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 55

Testo della Commissione Emendamento

Entro cinque anni dall'inizio effettivo delle 
attività e, in seguito, ogni cinque anni, la 
Commissione pubblica una relazione 
generale sull'esperienza acquisita grazie 
all'operato dell'autorità e alle procedure di 
cui al presente regolamento. La valutazione 
prende in esame i risultati ottenuti 
dall'autorità e i suoi metodi di lavoro, con 
riferimento agli obiettivi, al mandato e ai 
compiti definiti nel presente regolamento e 

Entro cinque anni dall'inizio effettivo delle 
attività, la Commissione pubblica una 
relazione generale sull'esperienza acquisita 
grazie all'operato della rete e alle 
procedure di cui al presente regolamento. 
La valutazione prende in esame i risultati 
ottenuti dalla rete e i suoi metodi di lavoro, 
con riferimento agli obiettivi, al mandato e 
ai compiti definiti nel presente regolamento 
e nei suoi programmi di lavoro annuali. La 
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nei suoi programmi di lavoro annuali. La 
valutazione tiene conto dei pareri dei 
soggetti interessati, a livello sia 
comunitario che nazionale. La relazione e 
le eventuali proposte di accompagnamento 
sono trasmesse al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

valutazione tiene conto dei pareri dei 
soggetti interessati, a livello sia 
comunitario che nazionale. La relazione e 
le eventuali proposte di accompagnamento 
sono trasmesse al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Nell'eventualità che la relazione di 
valutazione, di cui al paragrafo 1, indichi 
che, per motivi oggettivamente giustificati
attinenti al funzionamento del mercato 
interno, sia necessario prorogare l'attività 
della rete per un periodo determinato, il 
Parlamento europeo e il Consiglio, 
agendo ai sensi dell'articolo 251 del 
trattato CE, possono prorogare per 
un'unica volta l'attività della rete per un
periodo non superiore a due anni.
La rete cessa di svolgere le sue funzioni 
entro cinque anni dall'inizio della sua 
attività, a meno che il Parlamento 
europeo e il Consiglio, agendo ai sensi 
dell'articolo 251 del trattato CE, non 
proroghino l'attività della rete per un 
periodo determinato, sulla base di 
un'oggettiva giustificazione della 
Commissione.

Motivazione

Il regolamento deve riflettere la natura transitoria della regolamentazione ex ante in materia 
di telecomunicazioni, la quale alla fine dovrà dare spazio al diritto generale della 
concorrenza. L'introduzione di una clausola di caducità sarebbe un concreto passo in avanti 
verso la deregolamentazione e darebbe al mercato un messaggio coerente con gli obiettivi 
politici di promozione degli investimenti.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 56 soppresso
Disposizioni transitorie
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1. Il 14 marzo 2011 l'autorità assume la 
responsabilità di tutte le attività esercitate 
dell'Agenzia europea per la sicurezza 
delle reti e dell'informazione prima di tale 
data e che rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento.
2. Le partecipazioni in beni mobili 
detenute dall'Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell'informazione 
alla data di cui al paragrafo 1 sono 
trasferite all'autorità con effetto a 
decorrere da tale data.

Motivazione

Le questioni di sicurezza sono già trattate in modo efficace dall'ENISA e non dovrebbero 
rientrare nelle competenze dell'autorità.
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