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Emendamento 76
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituita un'autorità europea del 
mercato delle comunicazioni elettroniche
con le competenze specificate dal presente 
regolamento.

1. È istituito un Organo dei regolatori 
europei delle telecomunicazioni (BERT)
in qualità di Autorità dotata delle 
competenze specificate dal presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

È inutile creare un'autorità del mercato ed è opportuno che questa venga sostituita da un 
comitato consultivo disciplinato dal diritto comunitario. La sentenza della Corte di giustizia 
(Grande sezione) del 2 maggio 2006 nella causa C-217/04 Regno Unito/Parlamento e 
Consiglio indica che l'articolo 95 può essere utilizzato come base per l'istituzione di un 
organismo comunitario.

Emendamento 77
Sharon Bowles

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 
che rientrano nell'ambito di competenza 
dell'autorità;

soppresso

Or. en
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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 78
Sharon Bowles

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

Or. en

Motivazione

Le analisi di mercato possono essere condotte più efficacemente da autorità nazionali di 
regolamentazione e pertanto la cooperazione con esse è auspicabile.

Emendamento 79
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 6

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 

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 conduce un'analisi del mercato in 
cooperazione con l'autorità nazionale di 
regolamentazione competente. I due 
organismi formulano un parere congiunto, 
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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.

con supervisione finale dell’autorità, e 
trasmettono alla Commissione le 
necessarie informazioni, compresi i 
risultati di una consultazione pubblica e 
un'analisi del mercato. Se l'autorità 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 
esse indicano quale impresa o quali 
imprese ritengono dispongano di un 
significativo potere di mercato in tale 
mercato e gli obblighi adeguati che a loro
avviso dovrebbero essere imposti.

2. L'autorità, se del caso, può consultare le 
autorità nazionali della concorrenza 
interessate prima di trasmettere il proprio 
parere alla Commissione.

2. L'autorità, se del caso, può consultare le 
autorità nazionali della concorrenza 
interessate prima di trasmettere il proprio 
parere alla Commissione.

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

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

Or. en

Motivazione

Le analisi di mercato possono essere condotte con più efficacia se vi è la diretta cooperazione 
delle autorità di regolamentazione. È opportuno che l’autorità eserciti il controllo finale 
dell’analisi e sia responsabile per le sue raccomandazioni. 

Emendamento 80
Sharon Bowles

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

1. A richiesta l'autorità fornisce consulenza 
alla Commissione e al gruppo "politica 
dello spettro radio", se del caso, in merito 
a questioni rientranti nelle competenze 
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radiofrequenze per le comunicazioni 
elettroniche nella Comunità.

dell’autorità che interessano o sono 
interessate dalle radiofrequenze per le 
comunicazioni elettroniche nella 
Comunità. L’autorità lavora,
all’occorrenza, in stretta cooperazione 
con il gruppo "politica dello spettro 
radio".

Or. en

Motivazione

Il gruppo "politica dello spettro radio" dovrebbe continuare ad avere competenza per le 
questioni relative allo spettro ma, ove opportuno, l'autorità dovrebbe cooperare e fornire 
assistenza.

Emendamento 81
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. A richiesta l'autorità fornisce
consulenza alla Commissione in merito 
alla definizione degli obiettivi politici 
comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, 
della decisione 676/2002/CE (decisione 
sullo spettro radio), quando essi rientrano 
nell'ambito delle comunicazioni 
elettroniche.

3. La Commissione può richiedere 
all’autorità di fornire consulenza al 
gruppo "politica dello spettro radio" in 
merito alla definizione degli obiettivi 
politici comuni di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, della decisione 676/2002/CE 
(decisione sullo spettro radio), quando essi 
rientrano nell'ambito delle comunicazioni 
elettroniche.

Or. en

Motivazione

Il gruppo "politica dello spettro radio" dovrebbe continuare ad avere competenza per le 
questioni relative allo spettro ma, ove opportuno, l'autorità dovrebbe cooperare e fornire 
assistenza.
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Emendamento 82
Sharon Bowles

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. 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.

Or. en

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 83
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le entrate dell'autorità sono costituite 
da:

1. Le entrate dell'autorità sono le seguenti:

(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 UE, in base a 
una decisione dell'autorità di bilancio 
adottata in conformità del punto 47 
dell'Accordo interistituzionale del 6 
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maggio 2006;
(b) una quota dei contributi versati dai 
richiedenti in conformità dell'articolo 17;

(b) due terzi delle sue entrate annuali 
provengono invece da contributi diretti 
delle autorità nazionali di 
regolamentazione (ANR). Gli Stati 
membri sono tenuti a garantire che le 
ANR dispongano di risorse finanziarie e 
umane sufficienti all'assolvimento dei 
compiti loro assegnati dal BERT e 
all’adeguato finanziamento di 
quest'ultimo. Gli Stati membri precisano 
la voce del proprio bilancio annuale che 
le ANR 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;

Or. en

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 84
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 55

Testo della Commissione Emendamento

Entro cinque anni dall'inizio effettivo delle 
attività e, in seguito, ogni cinque anni, la 

Entro tre anni dall'inizio effettivo delle 
attività e, in seguito, ogni tre anni, la 
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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 
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.

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 
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.

Ogni sei anni il Parlamento europeo, la 
Commissione e il Consiglio, tenendo 
debito conto delle relazioni generali, 
valutano se l’autorità ha realizzato i suoi 
obiettivi di convergenza normativa e se il 
mercato può operare senza la sua 
supervisione regolamentare. In caso di 
accordo, l’autorità cesserà di esistere o 
riceverà un nuovo mandato di sei anni.

Or. en

Motivazione

Questo settore tecnologico è in rapido sviluppo ed è opportuno procedere ad una valutazione 
più di una volta per mandato. È auspicabile collegare il rinnovo del mandato dell’autorità 
alle relazioni generali che ne valutano le prestazioni. 
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