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Emendamento 86
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
che istituisce un quadro normativo comune 
per le reti ed i servizi di comunicazione 
elettronica (direttiva quadro)[17], la 
direttiva 2002/19/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 
relativa all'accesso alle reti di 
comunicazione elettronica e alle risorse 
correlate, e all'interconnessione delle 
medesime (direttiva accesso)[18], la 
direttiva 2002/20/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 
relativa alle autorizzazioni per le reti e i 
servizi di comunicazione elettronica 
(direttiva autorizzazioni)[19], la direttiva 
2002/22/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa al servizio universale e 
ai diritti degli utenti in materia di reti e di 
servizi di comunicazione elettronica 
(direttiva servizio universale)[20] e la 
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 
2002, relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata nel 
settore delle comunicazioni elettroniche 
(direttiva relativa alla vita privata e alle 
comunicazioni elettroniche)[21], (di 
seguito "la direttiva quadro e le direttive 
particolari") mirano a creare un mercato 
interno delle comunicazioni elettroniche 
nella Comunità, assicurando al contempo 
un livello elevato di investimenti, 
innovazione e protezione dei consumatori 
mediante un aumento della concorrenza.

(1) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
che istituisce un quadro normativo comune 
per le reti ed i servizi di comunicazione 
elettronica (direttiva quadro)[17], la 
direttiva 2002/19/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 
relativa all'accesso alle reti di 
comunicazione elettronica e alle risorse 
correlate, e all'interconnessione delle 
medesime (direttiva accesso)[18], la 
direttiva 2002/20/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 
relativa alle autorizzazioni per le reti e i 
servizi di comunicazione elettronica 
(direttiva autorizzazioni)[19], la direttiva 
2002/22/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa al servizio universale e 
ai diritti degli utenti in materia di reti e di 
servizi di comunicazione elettronica 
(direttiva servizio universale)[20] e la 
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 
2002, relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata nel 
settore delle comunicazioni elettroniche 
(direttiva relativa alla vita privata e alle 
comunicazioni elettroniche)[21], (di 
seguito "la direttiva quadro e le direttive 
particolari") nonché le posizioni adottate 
dagli organismi dell'UE, compresa la 
risoluzione del Parlamento europeo sulla 
fiducia dei consumatori nell'ambiente 
digitale1, mirano a creare un mercato 
interno delle comunicazioni elettroniche 
nella Comunità, assicurando al contempo 
un livello elevato di investimenti, 
innovazione e protezione dei consumatori 
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mediante un aumento della concorrenza.
Testi approvati, P6_TA(2007)0287.

Or. en

Emendamento 87
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) L'autorità dovrebbe coadiuvare la 
Commissione effettuando a cadenza 
annuale un riesame delle misure adottate 
dagli Stati membri per informare i
cittadini sull'esistenza e l'utilizzo del 
numero di emergenza unico europeo "112". 
Il riesame annuo effettuato dall'autorità 
dovrebbe mettere in luce le migliori 
pratiche e le rimanenti strozzature e 
contribuire a migliorare il livello di 
protezione e sicurezza dei cittadini che 
viaggiano all'interno dell'Unione europea.

(20) L'autorità dovrebbe coadiuvare la 
Commissione effettuando a cadenza 
annuale un riesame delle conoscenze dei
cittadini quanto all'esistenza e all'utilizzo 
del numero di emergenza unico europeo 
"112". Il riesame annuo effettuato 
dall'autorità dovrebbe mettere in luce le 
migliori pratiche e le rimanenti strozzature 
e contribuire a migliorare il livello di 
protezione e sicurezza dei cittadini che 
viaggiano all'interno dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 88
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) I servizi di telecomunicazione 
globali costituiscono un caso particolare 
per il quale potrebbe rendersi necessaria 
l'armonizzazione delle condizioni di 
autorizzazione. È generalmente 
riconosciuto che tali servizi, che 
consistono di servizi vocali e di gestione di 
dati commerciali per imprese 
multinazionali ubicate in diversi paesi e 
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sovente in diversi continenti, sono 
inerentemente transnazionali e, 
all’interno dell’Europa, paneuropei. 
L'autorità dovrebbe elaborare un 
approccio normativo comune affinché i 
benefici economici di servizi integrati e 
continui siano percepiti in tutte le zone
dell'Europa.

Or. en

Emendamento 89
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto c)

Testo della Commissione Emendamento

(c) fornisce consulenza su aspetti normativi 
agli operatori di mercato e alle autorità 
nazionali di regolamentazione;

(c) fornisce consulenza su aspetti normativi 
agli operatori di mercato (tra cui i 
consumatori e le loro associazioni) e alle 
autorità nazionali di regolamentazione;

Or. cs

Emendamento 90
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto d bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) garantisce lo scambio di esperienze 
e promuove l'innovazione sul mercato 
europeo;

Or. en
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Motivazione

Occorre dare risalto al ruolo del BERT ai fini della promozione dell'innovazione in Europa, 
poiché quest'ultima va a vantaggio anche degli interessi dei consumatori.

Emendamento 91
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto i bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) fornisce consulenza e assistenza 
agli operatori del mercato e alle autorità 
nazionali di regolamentazione per quanto 
concerne questioni legate alla pirateria e 
alla sicurezza;

Or. en

Motivazione

Occorre dare risalto al ruolo del BERT ai fini di una maggiore sicurezza dei dati e del 
rafforzamento degli obblighi di conformità ai diritti d'autore e ai diritti connessi.

Emendamento 92
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto i bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) assiste gli Stati membri e le autorità 
nazionali di regolamentazione nelle 
questioni attinenti all'interoperabilità dei 
sistemi di telecomunicazione impiegati dai 
servizi di emergenza, in particolare in 
caso di emergenze o calamità gravi, e 
nell'istituzione del sistema di avvertimento 
e allerta dei cittadini di cui all'articolo 26 
bis della direttiva 2002/22/CE.
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Or. en

Emendamento 93
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto i bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) elabora un approccio normativo 
comune ai servizi paneuropei, come i 
servizi di telecomunicazione globali, al 
fine di garantire la coerenza tra le 
normative nazionali.

Or. en

Emendamento 94
Zuzana Roithová

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 appresso "l'autorità") con le 
competenze specificate dal presente 
regolamento.

Or. cs

Il presente emendamento è redatto in particolare per la versione ceca (riguarda l'uso della 
parola "úřad") e si applica a tutto il testo. La sua approvazione comporterà la necessità di 
apportare le corrispondenti modifiche in tutto il testo.



PE406.113v01-00 8/23 AM\723497IT.doc

IT

Emendamento 95
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In particolare l'autorità contribuisce 
all'applicazione armonizzata delle 
disposizioni della direttiva quadro e delle 
direttive particolari, coadiuvando la 
Commissione nella preparazione di 
raccomandazioni o decisioni che la 
Commissione deve adottare a norma 
dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro).

2. In particolare l'autorità contribuisce 
all'applicazione armonizzata delle 
disposizioni della direttiva quadro e delle 
direttive particolari e tiene altresì in 
considerazione le posizioni adottate dagli 
organismi comunitari, coadiuvando la 
Commissione nella preparazione di 
raccomandazioni o decisioni che la 
Commissione deve adottare a norma 
dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro).

Or. cs

Emendamento 96
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera h bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) l'attuazione efficace di sistemi di 
telecomunicazione interoperativi per i 
servizi di emergenza nonché del sistema di 
avvertimento e allerta dei cittadini di cui 
all'articolo 26 bis della direttiva 
2002/22/CE;

Or. en
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Emendamento 97
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera p – punto i bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) l'armonizzazione delle condizioni di 
autorizzazione di servizi paneuropei, come 
i servizi globali di telecomunicazione;

Or. en

Emendamento 98
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità, a richiesta della 
Commissione, trasmette a quest'ultima tutte 
le informazioni disponibili per eseguire i 
compiti di cui ai paragrafi da 1 a 4.

5. L'autorità, a richiesta della 
Commissione, trasmette a quest'ultima tutte 
le informazioni disponibili per eseguire i 
compiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. cs

Emendamento 99
Zuzana Roithová

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

Or. cs
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Emendamento 100
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Attuazione del numero telefonico europeo 
per le emergenze 112

Telecomunicazioni di emergenza

1. L'autorità effettua un riesame annuale 
delle misure adottate dagli Stati membri 
per informare i cittadini dell'esistenza e 
dell'uso del numero di emergenza unico 
europeo ("112") sulla base delle 
informazioni ricevute a norma dell'articolo 
26, paragrafo 4, della direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale). I risultati del 
riesame devono essere inclusi nella 
relazione annuale di cui all'articolo 21, 
paragrafo 2.

1. L'autorità effettua un riesame annuale 
dell'attuazione del numero di emergenza 
unico europeo ("112") da parte degli Stati 
membri, nonché della consapevolezza dei 
cittadini quanto all'esistenza e all'uso di 
tale numero, sulla base di valutazioni 
indipendenti condotte a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 6, della 
direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale). I risultati del riesame devono 
essere inclusi nella relazione annuale di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 101
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta della Commissione l'autorità 
formula un parere in merito agli aspetti 
tecnici relativi all'attuazione del numero di 
emergenza europeo "112", a norma 
dell'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale).

2. A norma dell'articolo 26 della direttiva 
2002/22/CE (direttiva servizio universale), 
su richiesta della Commissione l'autorità 
formula dei pareri in merito agli aspetti 
tecnici relativi a:

a) l'attuazione del numero di emergenza 
europeo "112", a norma dell'articolo 26 
della direttiva 2002/22/CE (direttiva 
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servizio universale);
b) l'attuazione degli aspetti concernenti 
l'interoperabilità dei sistemi di 
telecomunicazione per i servizi di 
emergenza;
c) l'attuazione del sistema comunitario di 
avvertimento e allerta dei cittadini di cui 
all'articolo 26 bis della direttiva 
2002/22/CE.

Or. en

Emendamento 102
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) organizzando o promuovendo la 
formazione su tutti gli aspetti relativi alle 
comunicazioni elettroniche.

c) organizzando o promuovendo la 
formazione presso gli organismi nazionali 
di regolamentazione e altri enti 
amministrativi nazionali o organismi 
comunitari su tutti gli aspetti relativi alle 
comunicazioni elettroniche.

Or. cs

Emendamento 103
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità mette queste informazioni a 
disposizione del pubblico in una forma 
facilmente accessibile.

3. L'autorità mette queste informazioni a 
disposizione del pubblico in una forma 
facilmente accessibile, che consenta 
l'accesso remoto.

Or. cs
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Emendamento 104
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

1. Per garantire l'armonizzazione della 
disponibilità di informazioni sull'uso delle 
radiofrequenze nella Comunità, deve 
essere messo a disposizione del pubblico 
un registro in forma di punto di accesso 
comune per la fornitura di informazioni 
sull'uso dello spettro in ciascuno Stato 
membro. Le informazioni sull'uso delle 
radiofrequenze devono essere fornite
dagli Stati membri a cadenza regolare e 
conformemente a una richiesta in tal 
senso formulata dall'autorità. L'autorità è 
responsabile della gestione e della 
pubblicazione del registro. Il registro deve 
contenere le informazioni specificate 
nell'allegato del presente regolamento e 
tutte le altre informazioni che l'autorità 
ritenga opportune. La Commissione può 
adottare misure di attuazione per 
adeguare l'allegato all'evoluzione tecnica 
o del mercato. Tali misure, volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, sono adottate 
secondo la procedura di cui all'articolo 
54, paragrafo 3.

soppresso

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.
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Or. cs

Emendamento 105
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità pubblica una relazione 
annuale sugli sviluppi nel settore delle 
comunicazioni elettroniche, comprese le 
questioni attinenti ai consumatori, nella 
quale indica i problemi che ostacolano il 
completamento del mercato interno delle 
comunicazioni elettroniche. Tale relazione 
deve presentare inoltre una rassegna e 
un'analisi delle informazioni sulle 
procedure nazionali di ricorso trasmesse 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE 
(direttiva quadro) e sulla frequenza con cui 
negli Stati membri si fa ricorso alle 
procedure di risoluzione extragiudiziale 
delle controversie, di cui all'articolo 34 
della direttiva 2002/22/CE (direttiva 
servizio universale).

2. L'autorità pubblica una relazione 
annuale sugli sviluppi nel settore delle 
comunicazioni elettroniche, comprese le 
questioni attinenti ai consumatori, nella 
quale indica i problemi che ostacolano il 
completamento del mercato interno delle 
comunicazioni elettroniche, tra cui quelle 
relative alla conoscenza insufficiente da 
parte dei consumatori e ad altri problemi 
cui si fa riferimento tra l'altro nella 
risoluzione del Parlamento sulla fiducia 
dei consumatori nell'ambiente digitale.
Tale relazione deve presentare inoltre una 
rassegna e un'analisi delle informazioni 
sulle procedure nazionali di ricorso 
trasmesse dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 
2002/21/CE (direttiva quadro) e sulla 
frequenza con cui negli Stati membri si fa 
ricorso alle procedure di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie, di cui 
all'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale). Le parti 
della relazione in cui sono trattate 
questioni concernenti i consumatori 
(compreso il confronto dei prezzi al 
dettaglio) sono pubblicate nel sito web 
dell'autorità in una forma facilmente 
accessibile.

Or. cs



PE406.113v01-00 14/23 AM\723497IT.doc

IT

Emendamento 106
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
          Article 24

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità ha i seguenti organi: L'autorità ha i seguenti organi:

A) un consiglio di amministrazione (a) un comitato dei regolatori

b) un comitato dei regolatori (b) un comitato esecutivo

c) un direttore (c) un direttore esecutivo 

(d) un responsabile principale della 
sicurezza delle reti
(e) un gruppo permanente di parti 
interessate
(f) una commissione dei ricorsi.

Or. cs

Emendamento 107
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno il 
comitato dei regolatori adotta, previo 
parere della Commissione, 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.

Or. cs
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(Il presente emendamento conforma la traduzione ceca alla versione originale inglese 
dell'emendamento 55 dell'on. Herczog)

Emendamento 108
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il consiglio di amministrazione esercita 
le sue competenze di bilancio 
conformemente agli articoli da 36 a 38.

6. Il comitato dei regolatori esercita le sue 
competenze di bilancio conformemente 
agli articoli da 36 a 38.

Or. cs

Motivazione

Il presente emendamento si applica a tutto il testo. La sua approvazione comporterà la 
necessità di apportare le corrispondenti modifiche in tutto il testo.

Emendamento 109
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Il consiglio di amministrazione adotta 
il proprio regolamento interno.

12. Il comitato dei regolatori adotta il 
proprio regolamento interno.

Or. cs
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Emendamento 110
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

1. Il comitato esecutivo rappresenta 
l'autorità e garantisce che quest'ultima 
svolga le proprie attività in conformità 
delle disposizioni del presente 
regolamento. Inoltre, il comitato fornisce 
al direttore esecutivo istruzioni 
fondamentali ai fini dello svolgimento dei 
compiti di quest'ultimo.

Or. cs

Emendamento 111
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato dei regolatori presenta un 
parere sul candidato che deve essere 
nominato direttore a norma dell'articolo 
26, paragrafo 1, e dell'articolo 29, 
paragrafo 2.  Il comitato adotta 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.

2. Il presidente del comitato esecutivo è 
invitato ogni anno a partecipare a 
un'audizione dinanzi alla commissione 
competente del Parlamento europeo per 
riferire in merito ai risultati conseguiti 
dall'autorità.

Or. cs
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Emendamento 112
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. cs

Emendamento 113
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. cs

Emendamento 114
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Previa consultazione del comitato dei 
regolatori, il consiglio di amministrazione 
può su proposta della Commissione

4. Il comitato dei regolatori può prorogare, 
per una sola volta e per non più di tre anni, 
il mandato del direttore esecutivo, tenendo 
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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.

conto della relazione di valutazione.

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.

Se il mandato non è rinnovato, il direttore 
esecutivo rimane in carica fino alla nomina 
del suo successore.

Or. cs

Emendamento 115
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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.

5. Il direttore esecutivo può essere rimosso 
dalla sua carica solo con una decisione 
presa dal comitato dei regolatori, a 
maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

Or. cs

(Il presente emendamento conforma la traduzione ceca alla versione originale inglese 
dell'emendamento 55 dell'on. Herczog.)
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Emendamento 116
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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.

5. Il direttore è responsabile 
dell'esecuzione del programma di lavoro 
annuale dell'autorità sotto la guida del 
comitato dei regolatori.

Or. cs

Emendamento 117
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
         Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Gruppo permanente di parti interessate soppresso
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 
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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.

Emendamento 118
Edit Herczog

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 costituite da 
un contributo della Comunità iscritto nel 
bilancio generale dell'Unione europea ai 
sensi dell'articolo 185 del regolamento 
finanziario.

(a) diritti per servizi prestati dall'autorità;
(b) una quota dei contributi versati dai 
richiedenti in conformità dell'articolo 17;
(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;
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(e) qualsiasi contributo volontario 
proveniente dagli Stati membri o dalle 
loro autorità di regolamentazione;

Or. en

Motivazione

Poiché il BERT si assume, in larga parte, compiti di assistenza nell'attuazione della 
sottostante politica comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche, se ne giustifica il 
finanziamento tramite fondi comunitari.

Emendamento 119
Zuzana Roithová

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 suddivise 
come di seguito indicato:

(a) diritti per servizi prestati dall'autorità; (a) un terzo delle entrate annuali è 
garantito da una sovvenzione comunitaria 
stanziata nell'ambito del pertinente 
capitolo del bilancio generale dell'UE, 
sulla base di una decisione adottata 
dall'autorità di bilancio ai sensi del 
paragrafo 47 dell'accordo 
interistituzionale del 6 maggio 2006;

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

(b) due terzi delle entrate annuali sono 
garantiti dai contributi degli organismi 
nazionali di regolamentazione. Gli Stati 
membri versano contributi della stessa 
entità e provvedono affinché gli organismi 
nazionali di regolamentazione dispongano 
di risorse finanziarie e umane sufficienti 
a consentirgli di svolgere i compiti loro 
assegnati dall'autorità e di finanziare 
adeguatamente l'autorità stessa. Gli Stati 
membri creano un capitolo di bilancio che 
gli organismi nazionali di 
regolamentazione devono utilizzare per 
accantonare le risorse con cui finanziare 
l'autorità tramite i rispettivi bilanci 
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annuali. Tali bilanci devono essere 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. cs

Emendamento 120
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 42

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi i casi di cui agli articoli 20 o 
21, l'autorità ogniqualvolta intenda 
adottare misure in conformità delle 
disposizioni del presente regolamento 
consulta, se del caso, le parti interessate e 
dà loro l'opportunità di formulare 
osservazioni sui progetti di misura entro 
un periodo di tempo ragionevole. L'autorità 
mette a disposizione del pubblico i risultati 
della procedura di consultazione salvo 
quando essi contengano informazioni 
riservate.

L'autorità, ogniqualvolta intenda emettere 
un parere in conformità delle disposizioni 
del presente regolamento, consulta, se del 
caso, le parti interessate (comprese le 
pertinenti associazioni dei consumatori) e 
dà loro l'opportunità di formulare 
osservazioni sui progetti di parere entro un 
periodo di tempo ragionevole. L'autorità 
mette a disposizione del pubblico i risultati 
della procedura di consultazione salvo 
quando essi contengano informazioni 
riservate.

Or. cs
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Emendamento 121
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri degli organi dell'autorità, il 
direttore, gli esperti esterni e i membri del 
personale dell'autorità, inclusi i funzionari 
comandati dagli Stati membri a titolo 
temporaneo, sono soggetti ai requisiti di 
riservatezza ai sensi dell'articolo 287 del 
trattato, anche dopo la cessazione delle loro 
funzioni.

2. I membri dei comitati, il direttore, gli 
esperti esterni e i membri del personale 
dell'autorità, inclusi i funzionari comandati 
dagli Stati membri a titolo temporaneo, 
sono soggetti ai requisiti di riservatezza ai 
sensi dell'articolo 287 del trattato, anche 
dopo la cessazione delle loro funzioni.

Or. cs

Emendamento 122
Zuzana Roithová

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 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.

Entro due anni dall'inizio effettivo delle 
attività e, in seguito, ogni cinque anni,
l'autorità valuta i risultati conseguiti. 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 (comprese 
le associazioni dei consumatori), a livello 
sia comunitario che nazionale. La relazione 
e le eventuali proposte di 
accompagnamento sono trasmesse al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione.

Or. cs
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